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MODERNITÀ DI UN CONCETTO 

ANTICO: NACHTRÄGLICHKEIT1 
 
Eusebio Balocco 

 
“Rispettare la parola:  

è la prima regola nella disciplina  
che può educare una persona  

alla maturità intellettuale, emotiva e morale.  
Rispettare la parola:  

usarla con estrema cura e incorruttibile amore per la verità,  
ecco una condizione perché maturino la società e la specie umana.  

Abusare della parola equivale a disprezzare 1'essere umano.  
Mina i ponti, avvelena le fonti.  

Ci rimanda indietro nella lunga via dell' evoluzione umana.  
"Ma io vi dico che di ogni parola inutile. ..” (Mt. 25,29)” 

2
 

Dag HAMMARSKJOLD 
 
La presente nota si compone di due parti tra loro interdipendenti: la prima più estesa 
ha un carattere “narrativo” e cerca di approssimare il senso della Nachträglichkeit 
così come è emerso in un preciso momento nel corso del osservatorio laboratorio sul 
malessere nelle organizzazioni. La seconda parte, intitolata Bibliografia ragionata 
sulla parola Nachträglichkeit ed è una postilla che ha lo scopo di situare - non certo di 
discutere! - il senso attuale del termine, la sua pertinenza rispetto ai processi di 
apprendimento che avvengono non solo in un ambito psicoanalitico e terapeutico, ma 
anche nei diversi setting formativi. Fornisce, insieme ed alcune precisazioni 
terminologiche, alcune coordinate per una ricognizione sintetica del concetto di 
Nachträglichkeit, che può essere inteso, provvisoriamente, come: “il processo 
costante attraverso il quale eventi del presente retroagiscono su esperienze del 
passato e permettono di attribuire nuovi significati sia al presente che al futuro, in 
modo circolare e ricorsivo” - con la consapevolezza dei limiti delle cose dette e della 
necessaria integrazione della Nachträglichkeit con altri concetti e costrutti della 
stessa psicoanalisi. Si sottolinea infine che sia in questo testo narrativa che 
nell’appunto bibliografico è stata privilegiata l’interpretazione che pone l’accento 

                                                 
1
 Eichoff, F., W., On Nachträglichkeit: the modernity of an old concept, International Journal of 

Psychoanalysis, 2006, Dec., (Pt 6):1453-69. L’articolo è la rielaborazione di un intervento 
dell’autore, tenuto in occasione della Wolfgang Loch Vorlesung, e pubblicato nel 2004, con 
il titolo: Über Nachträglichkeit - Die Modernität eines alten konzepts.  

2
 Dag Hammarskjold, (1963) Linea della vita, Rizzoli, Milano, 1967, pag. 79.  
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sulle dimensioni relazionali della Nachträglichkeit e sulla sua possibile estensione ad 
alcune dinamiche dell’apprendimento dall’esperienza, in gruppo. Proprio a tale scopo 
si ricorda che uno dei termini più noti del lessico psicoanalitico Übertragung, transfert 
in inglese ed in altre lingue, riprende, secondo noi, non a caso, lo stesso verbo Tragen, 
la cui ricchezza di significati nella lingua tedesca, con o senza le diverse preposizioni, 
rischia, soprattutto nella traduzione in lingua inglese3, di essere notevolmente ridotta. 
L’Übertragung, come risaputo, è la chiave di volta della stessa psicoanalisi e della sua 
attuale, e molto discussa, inattualità. Ma questa è un’altra storia.  
 
Una premessa: abbiamo cercato di costruire alcune “aree di sosta” 4 

In un momento complesso, difficile, spesso generatore di confusione, disagi, fatiche e 
sofferenze, come quello che stiamo attraversando da qualche anno, nel pieno della 
cosiddetta crisi, nel succedersi rapido di mode in apparenza risolutrici e l’altrettanto 
rapido declinare delle stesse, all’interno del Laboratorio - Osservatorio sul malessere 
nelle organizzazioni, promosso e coordinato dallo Studio APS, ci siamo concessi delle 
pause di riflessione, alcune delle quali sono state aggiunte a quelle previste dal 
programma, quasi come un lusso che poi si è dimostrato coerente con l’oggetto di 
ricerca.  
Queste aree di sosta hanno finito per assumere un valore particolare dal punto di 
vista metodologico: un modo, tra l’altro, per interrompere un flusso del tempo quasi 
sempre rappresentato come frenetico e sincopato, che finisce per ridurre le aree di 
tempo vissuto e di pensiero riflessivo. Inoltre ci hanno permesso, a più riprese, di 
avvicinarci, prima con cautela, poi con maggiore coraggio, alle tematiche del 
malessere che incontravamo nel nostro lavoro o che venivano evocate da film e da 
libri che stavamo esaminando. In ogni caso i problemi con cui ci misuravamo si 
presentavano per lo più ardui e complessi, talora indicibili, quasi sempre al confine di 
diverse discipline, con linguaggi e quadri di riferimento che richiedevano di essere 
ripensati talora radicalmente, per essere utili ed ancora utilizzabili.  

                                                 
3
 Sul problema assai complesso delle traduzioni in lingua inglese – e più in generale in altre 

lingue - delle opere di Siegmund Freud, del profondo travisamento e talora esplicito 
“tradimento” in cui incorre già il primo traduttore autorizzato da Freud, Strachey, mi 
sembra ancora suggestivo e valido, Bettelheim, B., (1982) Freud e l’anima dell’uomo, 
Feltrinelli, Milano, 1983.  

4
 Ho tratto la bella metafora delle aree di sosta da: Scaratti, G., Kaneklin C., Gorli , M., 

Conoscere ed apprendere nei contesti clinici, in: Promuovere e sviluppare comunità di 
pratica nelle organizzazioni sanitarie - Nuove prospettive per la formazione continua in 
sanità, ASL di Biella, 2010, pag. 113. 
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Un percorso orientato alla ricerca di un linguaggio e di strumenti nuovi per 
nominare disagi, fatiche e sofferenze organizzative 

È andato così sviluppandosi, dopo alcune normali incertezze in fase d’avvio, un 
processo di ricerca e d’apprendimento di cui abbiamo colto alcune sfide ed il valore 
piuttosto attraverso discontinuità, rotture e scarti che accadevano a livello 
cognitivo, emotivo e relazionale e che diventavano consapevoli in momenti per lo più 
successivi al verificarsi di eventi critici, quasi mai prefigurati, e forse per questo 
generativi di ulteriori domande ed esplorazioni.  
Proprio per giustificare la scelta inusuale del titolo del presente contributo e con lo 
scopo d’accennare in una postilla ad alcune dimensioni essenziali dell’aggettivo 
nachträglich e del sostantivo Nachträglichkeit, ritengo utile delineare alcuni aspetti 
del contesto in cui il termine è emerso, in modo del tutto imprevisto ed inatteso e 
raccontare perché lentamente questo stesso termine, a prima vista distante dalle più 
collaudate riflessioni sui processi di apprendimento e ritenuto unanimemente 
intraducibile5, ha finito per conferire un senso complessivo ed il titolo finale 6 al 
lavoro che come gruppo di ricerca ci eravamo assegnati, stavamo sviluppando e che 
pensavamo di concludere. 
 
Alcuni momenti generativi di conoscenza ed attraversati da processi di 
Nachträglichkeit 

Tenendo presente la definizione provvisoria di Nachträglichkeit fornita in premessa, 
provo ora ad indicare alcuni passaggi che ci hanno portato ad identificare la sua 
azione e presenza come una delle possibili chiavi di lettura. Fra i numerosi momenti 
di sorpresa, di stupore e di riconoscimento ex post, con retroazione su emozioni e 
frammenti d’esperienza del passato, che hanno costellato i lavori del nostro gruppo 
durante il laboratorio, ho scelto di soffermarmi su alcuni di essi che hanno prodotto - 
o almeno così mi è sembrato - delle discontinuità significative nella vita del gruppo di 
ricerca e che sono rimasti scolpiti nella memoria o che ritornano ora nachträglich, in 
una prima approssimazione, trasformati e resi almeno in parte generativi. 

                                                 
5
 Numerosi articoli di riviste di psicoanalisi che ho consultato - e di alcuni di essi riferirò nello 

SPILLO dedicato a illustrare alcune coordinate essenziali della Nachträglichkeit - riportano 
discussioni tese a sostenere il dato della intraducibilità dello stesso termine. Oggi anche gli 
psicoanalisti americani, dopo anni di traduzioni od inadeguate od oscillanti, utilizzano il 
termine tedesco.  

6
 Fabio Cecchinato che si era incaricato, a nome del gruppo, di raccogliere i diversi contributi 

scritti in vista della giornata conclusiva del laboratorio – osservatorio, ha poi ritenuto, a mia 
insaputa, di attribuire alle slides il titolo complessivo di Nachträglichkeit, credo anche con 
un intento evocativo, interrogativo e provocatorio.  
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Accogliere l’imprevisto anche quando è inquietante7 

Accadde che l’inquietante ci venne incontro una prima volta quando, interrogando i 
materiali che erano stati portati da Anna, sui disagi, fatiche e sofferenze di chi opera 
all’interno delle carceri, provammo una sorta di iniziale smarrimento. La ricerca che 
stavamo prendendo in esame riportava come titolo e come obiettivo della ricerca 
stessa il tema del benessere: progetto BEA, acronimo di Benessere ed Ascolto 
organizzativo. Alcuni aspetti del disagio indotto ci divennero chiari molto lentamente 
ed attraverso alcuni passaggi la cui successione con cui sono proposti, solo in parte 
riflette l’ordine cronologico d’emergenza:  

Il primo: la quantità dei materiali prodotti e portati da Anna all’interno del 
Laboratorio come documentazione del lavoro svolto dal suo ufficio, era esorbitante: 
questionari, report, progetti, ecc. costituivano un insieme di testi all’interno dei quali 
era difficile muoversi per trovare indizi utili. Sembrava quasi che frapponessero tra 
noi ed il tema del malessere una sorta di barriera protettiva per risparmiarci 
confronti più difficili e faticosi con quanto era tenuto - senz’altro in modo 
inconsapevole - ad una distanza di sicurezza, ai diversi livelli dell’Amministrazione 
penitenziaria. E questa prima scoperta, seguita da alcuni sondaggi più ravvicinati con 
le complesse transazioni istituzionali, deleghe ad esperti ignari dello specifico 
penitenziario, invece di farci imboccare facili scorciatoie interpretative, ci costringeva 
ad interrogare le possibili collusioni di linguaggi e strumenti consolidati, ai quali 
spesso si ricorre come ad un rassicurante pilota automatico ed ipotizzare percorsi 
praticabili - magari in un primo tempo solo a livello critico - per smontarle. A me 
erano state utili un paio di visite ad Anna presso il suo ufficio ed erano servite per 
superare alcune barriere che non erano solo metodologiche: un piccolo bagno 
d’umiltà di fronte all’enormità della sofferenza gestita e lo sforzo di riconoscere ed 
incoraggiare i possibili appigli che pure si intravedevano nell’organizzazione 
penitenziaria.   

Il secondo: ci diventava a mano a mano sempre più chiaro ed evidente uno scarto 
micidiale tra una rappresentazione fortemente idealizzata del benessere 8 - si tratta 

                                                 
7
 Qui accenno solo alla possibile vicinanza dell’inquietante - come qualche cosa che spiazza, 

stupisce e turba - al “perturbante” di Freud: un’altra parola - chiave del lessico freudiano 
che meriterebbe un approfondimento, in relazione al tema del malessere nelle 
organizzazioni. In ogni caso occorrerebbe approfondire il rapporto fra i momenti di stupore 
e d’angoscia, la loro stratificazione nella memoria individuale e collettiva e le loro possibili, 
successive riemersioni in contesti che valorizzino appunto alcune di queste emozioni 
primordiali, come generatrici di conoscenza.  

8
 Ho trovato che anche nell’America del Nord incomincia a farsi strada, per lo meno in alcune 

correnti della psicoterapia di orientamento cognitivo-comportamentale di ultima 
generazione, una critica piuttosto radicale dell’imperativo categorico, culturalmente 
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per altro di una modalità piuttosto diffusa per evitare il confronto anche con alcuni 
lati meno piacevoli delle diverse organizzazioni - così come ci sembrava essere 
proposto dai vertici dell’Amministrazione Penitenziaria ed il malessere strutturale 
che connota il funzionamento del sistema carcerario italiano. Malessere che non può 
non riflettersi sul personale che opera nelle carceri. Non credo che la nostra 
riflessione fosse indotta da una sorta di pregiudizio negativo, mosso dal desiderio di 
cercare ad ogni costo il malessere. Emerse poi, infatti, ad uno sguardo più ravvicinato 
sui dati e su alcuni processi che erano stati attivati, un malessere molto diffuso sia tra 
gli agenti di polizia penitenziaria che nel resto del personale: educatori, assistenti 
sociali, amministrativi, ecc. 

Il terzo: emerse che vi era, con una frequenza inquietante, una forma di 
malessere/tabù che gettava una luce angosciante ed inquietante sulle indagini e gli 
interventi prodotti nel contesto carcerario, in ogni caso difficili da realizzare e spesso 
problematici nei risultati. Ci incontrammo così con un oggetto scabroso: una 
crescente frequenza del suicidio tra gli Agenti di Polizia Penitenziaria. È noto l’alto 
numero dei suicidi fra i detenuti, data la situazione di sovraffollamento nelle carceri 
italiane. Resta meno noto ed ancora poco esplorato il suicidio tra gli Agenti. E quindi 
in assenza di ricerche più precise risulta molto difficile pensare e progettare percorsi 
praticabili di prevenzione.  

Il quarto: è il più delicato e riguarda il fatto che la ricerca - quella sulle strategie di 
prevenzione del suicidio sia tra i detenuti che tra gli agenti - ha toccato, smosso e 
rimesso in circolo ricordi personali, quasi mai affrontati prima in modo circostanziato 
e consapevole. Io mi trovai così in quel momento quasi costretto - anche per 
l’interesse che sentivo crescere per l’argomento - a riconoscere che mi toccava più 
da vicino di quanto avessi immaginato prima. Ero venuto a sapere, in età adulta, che 
un mio parente stretto, nonostante i racconti che mi erano stati trasmessi durante 
l’infanzia fossero altri, si era suicidato. Emerse poi un ricordo che si precisa solo ora 
mentre scrivo, che rievoca come mi sentii turbato da bambino, in quarta o quinta 
elementare, quando un pomeriggio ci fu comunicata dalla maestra la notizia che il 
nonno di una nostra compagna di classe - Marisa - si era tolto la vita. Ricordi che sono 
affiorati solo lentamente ed hanno così avviato un processo di elaborazione per nulla 
facile.  

È importante sottolineare, ed a questo punto, che il trovarci nello Studio - 
fisicamente di tanto in tanto e simbolicamente più spesso - non ci lasciava soli, anche 
di fronte ad aspetti inquietanti, come quelli accennati. Come dirò più avanti, nessuno 

                                                                                                                                 
indotto, al benessere, The culture of self - goodism, in: Stroshai, K., Robinson, P., The 
Mindfulness and Acceptance Workbook for Depression, New Harbibnger Pubblications, Inc. 
2008, pag. 63.  
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del nostro gruppo, in quel periodo, era immune da fatiche e da vere e proprie 
sofferenze che potevano scaturire sia da vicende professionali che di vita famigliare, 
quasi sempre in un mix che è non quasi mai possibile districare, e dove le risonanze 
reciproche, fra privato e professionale, espongono a slittamenti che sarebbe facile 
etichettare con facili categorie diagnostiche.  
Il setting adottato per il laboratorio - osservatorio era presidiato da Franca 
Manoukian che intendeva sperimentare nuove forme di relazioni tra di noi, 
connotate maggiore simmetria ed assecondava movimenti spesso impercettibili, era 
gestito in modo flessibile. È difficile pensare che il gruppo avrebbe osato procedere a 
volte con audacia e qualche incoscienza senza la sicurezza che ci era garantita da 
Franca attraverso contatti telefonici ed una sua disponibilità ad incontri individuali: 
tutto questo stimolava la ricerca, assecondando alcuni movimenti che stavano 
emergendo e conferendo ad essi una prospettiva aperta e critica di ricerca.  
 
Come abbiamo cercato di andare oltre i consueti paradigmi di ricerca e superare 
alcune scissioni molto radicate 

Durante un incontro di poco più di un anno fa il sottogruppo di cui facevo parte e che 
stava cercando di elaborare alcuni aspetti del processo di ricerca in corso, si trovò 
alle prese con un dilemma che era già emerso in modo latente nelle storie di alcuni di 
noi e che non aveva ancora trovato una soddisfacente composizione. Come cioè 
contribuire a rendere la ricerca sul malessere nelle organizzazioni, che era in parte già 
stato esplorato attraverso documenti, film, romanzi e numerosi testi della copiosa 
letteratura sul “disagio” ed allo stesso tempo conferire uno qualità d’interrogazione 
ed uno spessore che non si limitasse a ripetesse qualche cosa di già saputo e già 
detto. Eppure qualche cosa sembrava non funzionare. L’impasse si traduceva in 
incertezza, dubbi sull’investimento fatto, fatica e reale sofferenza nel tentativo di 
trovare un percorso di ricerca che da una parte valorizzasse i contributi prodotti ed 
abbozzati - veramente abbondanti e quasi sempre di qualità - e dall’altra non 
lasciasse fuori qualche cosa d’altro, che incominciava a trapelare in modo ancora 
confuso ed indistinto, ma abbastanza vicino all’esperienza di ognuno.  
Credo che l’aspetto inquietante che stava emergendo fosse assai complesso e 
richiedesse una specie di salto, di trasgressione anche teorica, ma radicata nel 
tessuto concreto della nostra ricerca. Ricordo che non riuscivamo o non volevamo 
trovare termini tecnici per riconoscere che ci stavamo avviando verso una 
dimensione nuova della ricerca che richiedeva di uscire dal gioco, per altro molto 
interessante, consistente nel confronto estrinseco fra teorie ed ipotesi generali, per 
toccare un tasto che era rimasto appunto latente, ma non estraneo al gruppo.  
Ricordo che Fabio era arrivato preparato all’incontro con un trolley pieno di libri - il 
meglio della copiosa letteratura psicosociologica francese, come avremmo visto 
dopo. E dopo facemmo anche delle battute, ma era un aspetto - la documentazione e 
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l’articolazione attrezzata di quadri di riferimento - che richiedeva di essere meglio 
modulato con un’altra lunghezze d’onda.  
Poi ad un tratto, attraverso percorsi mentali e di gruppo che sono difficili da 
raccontare o che richiederebbero un lavoro di scavo non possibile in questo contesto, 
il sottogruppo ha realizzato che il malessere di cui ci occupavamo culturalmente ci 
riguardava e ci coinvolgeva tutti anche personalmente. Il blocco o l’impasse del 
gruppo incominciò a sciogliersi quando, connettendo diversi frammenti delle nostre 
esperienze personali e professionali, riuscimmo ad agganciare alcune risorse 
autobiografiche presenti nel gruppo stesso, risorse ben rappresentate per tutti da 
Erminia che stava concludendo un suo percorso formativo sull’autobiografia presso la 
scuola di Anghiari con il prof. Duccio Demetrio, ma anche da altri contributi di Luz e di 
Patrizia, come pure ad elaborazioni di Franca Manoukian che erano state pubblicate 
di recente9.  
L’aver connesso il malessere organizzativo rappresentato fuori di noi con il malessere 
crescente dentro di noi, nelle nostre vite personali e professionali, casualmente tutte 
interessate, in quel periodo anche se in misura diversa, da cambiamenti dolorosi 
provocò una consapevolezza diversa e nuova del tema sul quale ci stavamo 
interrogando, orientandoci così ad assumere uno sguardo più comprensivo e 
perspicace, anche più solidale tra di noi, mentre alcune reticenze e pudori legittimi si 
allentavano.  
I racconti personali possono così ricevere la dignità di oggetti di lavoro da esplorare e 
da connettere ad ipotesi e metodi d’esplorazione che distanziano meno da alcune 
dimensioni intrinseche delle fatiche e sofferenze.  
Con una differenza importante da quanto accade per lo più: che i racconti 
autobiografici rischiano o di essere trascurati dai più abituali strumenti d’indagine 
quantitativa oppure di essere troppo presenti e quasi esibiti, senza stabilire una 
sufficiente distanza che li renda trattabili ed utilizzabili. Attraverso un percorso 
mentale ed affettivo complesso, forse ora un po’ meno misterioso, eravamo riusciti a 
superare una scissione che ha riflessi notevoli anche su come essere attrezzati per 
avvicinare il disagio nelle organizzazioni con le quali lavoriamo ed in noi stessi.  
 
Come definire un processo di apprendimento che si sta costruendo attraverso 
passaggi successivi non lineari, spesso imprevedibili  

Un pomeriggio, dopo che avevamo lavorato nel corso della mattinata tra di noi, se 
non ricordo male davanti alla lavagna c’era Marco: stava trascrivendo alcuni degli 
spunti con i quali cercavamo di ripercorrere quanto era emerso di recente e 

                                                 
9
 Mi riferisco all’inserto contenuto nella rivista Animazione Sociale, n. 263, maggio 2012 ed 

intitolato “Raccontare il lavoro sociale”, pag. 41 - 77, con contributi , oltre a quello di Franca 
Manoukian, di Roberto Camarlinghi, Francesco d’Angella, Paola Schiavi e Milena MagnaniI. 
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soprattutto cercavamo di sintetizzare quanto ci sembrava d’avere appreso fino a quel 
momento, anche in vista della conclusione del percorso di ricerca. Ricordo che il 
clima prevalente nel gruppo era rappresentata dal tentativo un po’ disperato di 
trovare una via d’uscita da un vicolo cieco, anche in questo caso rappresentato da 
una nostra insofferenza verso la sensazione di ripetere cose trite o poco originali nel 
tentativo di sintetizzare come e che cosa stavamo apprendendo dall’esperienza, 
all’interno del laboratorio. Diverse erano state le acquisizioni, soprattutto dopo la 
svolta autobiografica: provare tuttavia a sintetizzare le diverse prospettive aperte 
non era affatto facile.  

In modo del tutto imprevisto ed inatteso, ma forse non casuale - ci eravamo abituati 
ed anch’io mi ero allenato ad una sorta di pudore teorico e ad astenerci da citazioni 
dotte, al punto che avevo smesso di mettere le note ai testi che producevo - quasi mi 
sfuggì di dire che forse una cifra possibile del processo d’apprendimento che 
avevamo realizzato poteva essere definito come Nachträglichkeit.  

Solo dopo aver nominato quella parola un po’ esoterica, mi resi conto che occorreva 
conferirle un minimo di senso comprensibile, per lo meno in quel contesto ed in quel 
preciso momento. Cercai di dire subito che grosso modo si poteva ascrivere a quel 
termine quanto era accaduto durante l’incontro di settembre - la svolta 
autobiografica - in cui la connessione tra il nostro vissuto e quello che stavamo 
indagando era arrivata in modo inatteso e ci aveva permesso di recuperate pezzi 
importanti della nostra esperienza che erano rimasti esclusi dal nostro sguardo. 
Introduceva inoltre una dimensione di “casualità” nella ricerca, casualità che è anche 
il frutto di un “errare” a tentoni, senza sapere bene dove si va e di cui si percepisce 
l’importanza solo “dopo”. Che il dopo ed il prima sono in una relazione che non é 
propriamente lineare, forse circolare. E quindi acquista un’importanza fondamentale 
il fattore tempo, entro il quale i momenti d’attesa, la durata, le pause, i tempi morti, 
le sospensioni e gli imprevisti della vita sono sempre all’opera e contribuiscono tutti 
ad innescare quel processo di ristrutturazione costante dei dati della nostra mente ed 
in particolare della nostra memoria. È ovvio che durante quel pomeriggio le cose non 
erano ancora chiare, come non lo sono, per molti versi, neppure ora.  

Ho così introdotto nel linguaggio del gruppo un vocabolo di cui ero poco consapevole 
anch’io, se non rispetto a quella zona di senso che cercava di pensare e tradurre 
alcuni degli effetti che erano accaduti nel gruppo stesso. Mi sono reso conto solo 
dopo che forse era un termine che c’entrava con quanto stavamo elaborando e che 
forse poteva sintetizzare alcuni aspetti del processo vissuto. Spostando in questo 
modo l’attenzione verso un processo probabilmente assai diffuso ma poco 
consapevole. Solo dopo, la citazione emersa senza preavviso, si dimostrò non essere 
proprio casuale.  
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Ora - ma anche questo è qualche cosa che sta avvenendo molto dopo - ricordo che 
balenarono nella mia mente alcuni ricordi che forse hanno l’hanno prodotta: c’era 
stato poco tempo prima un seminario con Giuseppe Civitarese, che aveva per tema il 
rapporto tra cinema e sogno. Non ricordo bene in quale preciso momento aveva 
nominato la Nachträglichkeit, che mi fece ricordare d’averlo sentito pronunciare da 
Elvio Fachinelli , nel 1983 durante un seminario che si occupava di apprendimento e 
più in particolare di che cosa e soprattutto come si apprende nel corso del processo 
analitico, durante il quale si spera che le “libere associazioni” portino prima o poi sul 
luogo del delitto…  

Solo dopo - è il nach di nachträglich… - che Fabio utilizzò come titolo delle slides, solo 
dopo che vidi come Franca si era documentata sull’après coup mi sono reso conto 
che dovevo rendere conto di una parola che avrei scoperto essere “one of the most 
intriguing ideas put forward by psychoanalysis, both in its startling originality and its 
conceptual development” 10… 

 
Le storie si raccontano sempre dopo: forse perché sono quasi sempre nachträglich…  

Le storie raccontate sono un resoconto molto parziale ed hanno lo scopo di 
introdurre ora ad alcune considerazioni che cercano di declinare come il tema della 
N., emerso per ultimo abbia poi finito per favorire una rilettura ex post di quanto era 
accaduto nel corso del laboratorio osservatorio.  

La rielaborazione dell’esperienza dell’osservatorio - laboratorio sul malessere nelle 
organizzazioni, come è già stato accennato ed esplorato in altri contributi, per i 
molteplici riflessi che ha avuto a livello individuale e di gruppo, ha prodotto e tende a 
produrre, direi quasi inevitabilmente, una parziale e talora creativa distorsione 
prospettica dei fatti e dei significati emersi, sia attraverso rivisitazioni del passato 
che mediante aperture progettuali sul futuro, in un gioco di specchi che si muove ed 
esita tra retroattività e propulsione generativa.  

Abbiamo sperimentato di tanto in tanto che la riattivazione di un passato ormai 
immodificabile o la rianimazione di un presente, attraversato da esperienze 
drammatiche, grezze e ruvide di malessere che si traducono in dolori muti o pensieri 
che li distanziano troppo, può accadere nel presente e può, a certe condizioni ed 
all’interno di relazioni significative, produrre cambiamenti consistenti di prospettiva. 
Ed in parte questo a noi è accaduto.  

                                                 
10

Northern California Society for Psychoanalytic Psychology - A Wrinkle in Time: 
Nachträglichkeit and Psychoanalytic Temporality - Il programma del percorso è reperibile in 
internet.   
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Possiamo dire che il presente dei nostri lavori - se intendiamo il presente non solo in 
senso temporale, ma come una sorta di “spazio transizionale” entro il quale 
movimenti e tensioni, cognitivi ed emotivi allo stesso tempo, entrano in risonanza e 
continuano poi a risuonare - è stato ed è attraversato da processi di elaborazione che 
ricollocano ipotesi, pensieri, relazioni, strumenti d’intervento in una prospettiva che 
a noi è parsa generativa di ulteriori piste di ricerca.  

E questo accade ancora, a circa un anno dalla conclusione formale del percorso di 
ricerca e si sta sviluppando, secondo modalità spesso poco chiare ed imprevedibili, 
dal momento che il gruppo continua a vedersi e ritiene che sia utile proseguire il 
percorso di ricerca intrapreso. Questo processo quindi tende ad amplificarsi ed agisce 
a livello retrospettivo, retroattivo e prospettico nella misura in cui l’esperienza di 
lavoro è stata per tutti noi ricca, attraversata da emozioni intense, densa di sorprese 
e di sfaccettature.  
Un secondo aspetto, a nostro avviso, merita poi una particolare attenzione: il fatto 
che il coinvolgimento di tutti i partecipanti nei lavori del gruppo orizzontale, animato 
e coordinato da Franca Manoukian, è andato assumendo, ad un certo punto del 
nostro lavoro, una connotazione particolare, che possiamo definire ex post, come 
“una spontanea ed appassionata manutenzione dei legami” tra i partecipanti, 
nonostante vincoli consistenti di carattere personale, di provenienza, di tempo e di 
spazio. Per esempio Marco ci ha sempre raggiunti da Terni… 
Sono scaturiti così alcuni processi di risonanza emotiva reciproca, consonanza, 
sintonia ed empatia, che, secondo noi, non possono essere classificati 
semplicemente come un’ovvia e normale “dinamica di gruppo”. Ci sembra che alcuni 
dei fenomeni appena accennati siano solitamente poco indagati, come se l’ambiente, 
il contesto, il clima emotivo - relazionale che si è venuto a creare e che ci ha 
predisposti a riconoscere e valorizzare alcune dimensioni relazionali come parte 
rilevante, e possiamo ora dire essenziale, per la realizzazione del progetto e processo 
di ricerca originale - il laboratorio osservatorio sul malessere - come ci sta apparendo 
appunto ex post 11, potesse quasi essere data per scontata.  

                                                 
11

 L’autore che ha indagato in modo approfondito ed originale alcuni dei fenomeni indicati, in 
ambito psicoanalitico e con una particolare attenzione all’interno della copia analista - 
analizzando, e che ha coniato per essi un termine di riferimento nuovo: claustrofilia, mi 
risulta essere Elvio Fachinelliin un suo contributo che forse è poco citato, ma affascinante, 
intitolato appunto: Claustrofilia, Adelphi, 1983, pag. 181 - 182 cita l’effetto della 
Nachträglichkeit, come una delle componenti del processo analitico. L’autore è stato uno 
dei più raffinati traduttori in lingua italiana di opere fondamentali di Freud, come 
L’interpretazione dei sogni. Nei suoi scritti si muove sempre in modo rigoroso, a partire dai 
testi di Freud ed interrogandoli in modo sia filologico che creativo.   
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Succedeva di tanto in tanto, durante i lavori di gruppo vis à vis ed intorno al tavolo, 
che alcuni pensieri ancora grezzi ed imprecisi irrompessero inattesi, quasi di sbieco 
ed a tradimento, vere e proprie incursioni di temi che non erano stati programmati e 
per i quali spesso ci mancava un linguaggio collaudato e rassicurante. Pensieri 
selvaggi? Forse, ma anche vicini a quanto andavamo esplorando ed interrogando. 
Una sorta di tentativo continuamente ripreso di “mettere vino nuovo in otri nuovi”: 
cosa non facile da almeno duemila anni.  

C’era allo stesso tempo tra di noi una consapevolezza latente di avere preparato il 
terreno, quasi senza saperlo e sicuramente senza volerlo esplicitamente. Credo che 
l’aggancio imprevisto e poi fecondo sia stato il legame che è nato tra i membri del 
gruppo, intorno all’oggetto di lavoro. Si tratta di un aspetto che ex post ci è sembrato 
fosse stato forse poco pensato e previsto, al momento dell’avvio del gruppo di 
ricerca, che aveva ipotizzato compiti e prodotti in modo tutto sommato rassicuranti, 
finalizzati a “ricognizioni” che sembravano avere come esito un prodotto 
prevalentemente “cognitivo”. Poi sono avvenuti alcuni cambiamenti, come se la 
ricerca, partita su una strada, si trovasse di fronte a bivi ed a sentieri interrotti, non 
sempre rassicuranti, ma che poteva proseguire perché i legami stabiliti potevano 
funzionare come uno sfondo diversamente rassicurante, per poter sperimentare 
ipotesi e pensieri inediti.  
 
Per concludere 

Possiamo dire che abbiamo avuto, a più riprese, l’opportunità e la fortuna di scoprire 
e riscoprire che il fenomeno diffuso del malessere richiede approcci multipli, il 
superamento di barriere disciplinari rigide ed una dose di coraggio, oltre che di 
apertura al nuovo ed all’imprevisto.  
Tutto bene? In altri contributi si fa un cenno anche a delle “ombre”, inevitabili in ogni 
processo che duri nel tempo. Restano, come è naturale, degli interrogativi, delle 
differenze di valutazione, delle resistenze, insomma dei nodi critici sui quali sarà 
opportuno ritornare, in vista di una riproposizione aperta e generativa di alcune delle 
prospettive sulle quali ci siamo soffermati. Ne indico alcuni sinteticamente, che mi 
sembrano essere in linea con le riflessioni sviluppate: 

Apprendere dall’esperienza resta fondamentale, anche se tra il dire ed il fare… E poi 
come tradurre alcune acquisizioni in setting praticabili e sostenibili nel concreto delle 
organizzazioni esistenti. Il mix di linguaggi, approcci e prospettive multiple richiesti 
per rendere conto di quanto di nuovo sta emergendo rinvia ad un lavoro enorme di 
messa a punto: ma anche in questo caso non si parte da zero.12  

                                                 
12

 SPUNTI n. 14 e 15, per far riferimento soltanto ad un ambito più vicino. 
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Declinare insieme ipotesi teoriche e narrazioni: alcuni tentativi sono stati fatti. 
Siamo ancora lontani da una sufficiente sperimentazione che permetta di introdurre 
modalità che anche nella trasmissione del sapere acquisito sia in grado di conferire ai 
testi quella qualità e quella eleganza che pare caratterizzare anche le formulazioni 
più astratte del pensiero scientifico.  

Attraversare il disagio con qualche attrezzo relazionale in più: ci sembra che questa 
affermazione sia diventata per noi una sorta quasi di a priori ed una prospettiva 
feconda da elaborare e da sperimentare ulteriormente. Sul rischio di semplificazioni 
o riduzioni di tipo culturale. 

Come muoversi nell’ambito del disagio, fatica, malessere, sofferenza gestendo le 
aree personali problematiche in modo da trasformare la propria fragilità - se possibile 
- in una mitigata vulnerabilità attrezzata. Senza una qualche sensibilità personale 
infatti non si “comprende”, ma senza qualche attrezzo consistente ci si fa male e si fa 
male agli altri. A me questa sembra una sfida non da poco, almeno per chi crede 
ancora che la propria storia personale, nel bene e nel male, resti una risorsa 
imprescindibile, a partire dalla quale e possibile poi conferire al proprio intervento 
professionale, se praticato con un più perspicace e raffinato discernimento dei 
differenti contesti, una dimensione di autenticità e profondità che riescano ancora ad 
intercettare qualche cosa di prezioso che mi sembra sia rimasto in parte nascosto in 
alcune parole - una a dire il vero, per ora - che abbiamo cercato di declinare 
brevemente.  
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BIBLIOGRAFIA RAGIONATA SULLA PAROLA NACHTRÄGLICHKEIT 13 
 
Fin qui ho tratteggiato come abbiamo cercato di sperimentare la complessità della 
Nachträglichkeit all’interno del percorso Osservatorio/Laboratorio sul malessere. 
Abbiamo utilizzato il termine in modo abbastanza libero - più o meno come una 
“libera associazione” - ma, ad un riesame più ravvicinato, tutto sommato fedele sia 
alla lettera che allo spirito di Freud e nello stesso tempo all’esperienza che noi 
abbiamo vissuto. Ora saranno accennati ed in parte precisati alcuni limiti ma anche 
alcune opportunità del termine impiegato.  

Un primo territorio: la lingua di Freud 14 

È evidente che così facendo ho anche “tradito” in qualche misura il significato tecnico 
del termine, che poi in origine tanto tecnico non era.  
La traduzione - Tradurre: dire quasi la stessa cosa 15 - dal contesto della psicoanalisi 
intesa come terapia al contesto di un processo di apprendimento che può sempre 
avvenire, a prescindere anche da un setting definito e strutturato, ci riporta, almeno 
in un certo senso, alle origini della psicoanalisi: quando, allora come adesso, si ricerca 
in modo autentico è difficile che alcuni dati si presentino come rassicuranti e calzati e 
vestiti come Minerva dalla testa di Giove.  

                                                 
13

 Sull’attualità del tema, vedi per es.: Northern California Society for Psychoanalytic 
Psychology - A Wrinkle in Time: Nachträglichkeit and Psychoanalytic Temporality - Francisco 
Gonzalez, M.D. September 13, 20, 27; October 4, 11, 18, 25; November 1 - Nachträglichkeit - 
variously translated as deferred action, afterwardness, or après coup - remains one of the 
most intriguing ideas put forward by psychoanalysis, both in its startling originality and its 
conceptual development. The concept first emerged only peripherally in Freud’s work (in 
footnotes and a letter) and Freud never developed it into a full theory. True to form, it was 
only much later that writers came to understand the profundity of the idea for our theory 
and practice. Nachträglichkeit links the formation of subjectivity, the dynamism of the 
unconscious, and the mystery of time in a remarkably contemporary perspective, with 
significant implications for our understanding of therapeutic action. In this course we will 
trace the historical development of the concept, examining various traditions, with readings 
to include Freud, Lacan, Faimberg, and Civitarese.  

14
 Sul problema assai complesso delle traduzioni in lingua inglese - e più in generale in altre 
lingue - delle opere di Siegmund Freud, del profondo travisamento e talora esplicito 
“tradimento” in cui incorre già il primo traduttore autorizzato da Freud, Strachey, mi 
sembra ancora suggestivo e valido, Bettelheim, B., (1982) Freud e l’anima dell’uomo, 
Feltrinelli, Milano, 1983.  

15
 Il riferimento è un libro di Eco, Umberto, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, 
Bompiani, 2003.  
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Un’archeologia importante 

Risalendo alle prime ricorrenze dell’aggettivo, del verbo e poi del sostantivo 
nell’opera di Freud, si constata che essi furono utilizzati all’interno di un lungo e 
travagliato rapporto con l’amico e collega Fliess: quindi all’interno di una relazione 
significativa ed emotivamente coinvolgente, come è stato evidenziato in modo 
documentato elegante e credo esaustivo 16.  
È altrettanto noto che in quella fase particolare nella quale la psicoanalisi stava 
nascendo, le coordinate teoriche erano molto meno chiare di quanto poi si è voluto 
accreditare, quasi a negare la parte più esplorativa e meno protetta delle ricerca 
stessa portata avanti da Freud. Basti pensare alle sue frequenti oscillazioni 
sull’origine traumatica o meno delle nevrosi, sul ruolo della sessualità e sulla 
centralità attribuita ad un fenomeno così poco consistente, come il sogno, più vicino 
storicamente a pratiche divinatorie e per nulla, in quel periodo, esplorabile in termini 
“scientifici” o ad alcune ipotesi, a dir poco strampalate proposte del collega medico 
Fliess, che pure sono servite a Freud come esercizio e come momento di passaggio. 
Se infine si tiene conto del contesto accademico dell’epoca, in cui le coordinate 
scientifiche dominati erano caratterizzate in senso positivista, l’epistemologia 
freudiana faceva acqua da tutte le parti.   
Le note che precedono non intendono affatto avallare un utilizzo approssimativo, 
banalizzante e reversibile del linguaggio psicoanalitico: anzi. Ritornare a declinare 
l’ascendenza semantica del termine - come di tutte le parole chiave del lessico 
psicoanalitico obbliga ad un’assunzione di responsabilità proprio nel momento in cui 
si vuole fare ricerca. Ma anche rispettare le profonde implicazioni del linguaggio di 
Freud che spesso va in contro tendenza e cerca di esplorare territori che non hanno 
la chiarezza auspicata da modelli chiusi.  
Saranno ora presentate alcune indicazioni bibliografiche essenziali, accompagnate 
da brevi note di lettura, che possono solo indicare qualche traccia per orientarsi nella 
enorme quantità di contributi che stanno affollando la letteratura specialistica sul 
tema e forse aprire ad ulteriori approfondimenti.  

Con un’avvertenza: le indicazioni bibliografiche sono solo le prime tracce di una 
ricerca che si preannuncia assai complessa. È il frutto - fino a questo momento - di 
un’esplorazione “artigianale”, finalizzata a collocare il termine nel contesto in cui è 
emerso e quindi propone alcuni riferimenti che richiederebbero a loro volta 
connessioni, puntualizzazioni e scavi anche filologici che trasmettono per ora la 
sensazione di un enorme cantiere aperto, e dell’edificio si i intravedono solo alcune 
linee.  

                                                 
16

 Vedi Fachinelli, E., La mente estatica, Adelphi, Milano, 1989. Il paragrafo dedicato allo scavo 
della relazione tra Freud e Fliess, Alla quale mi riferisco qui, si intitola: Sorsi di punch al Lete, 
pag. 153 – 180. Una lettura, a mio avviso, affascinante da molti punti di vista.   
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Per una prima messa a punto del termine. Oggi, come risulterà meglio dalle 
prossime note bibliografiche e come quasi tutti gli psicoanalisti testimoniano, si 
preferisce ricorrere al termine tedesco, in quanto tutte le traduzioni hanno portato 
ad equivoci o incomprensioni spesso radicali. L’intraducibilità è certificata da analisti 
tedeschi, americani ed italiani.  

Riporto la definizione che è contenuta alla voce POSTERIORITÀ - POSTERIORE 
POSTERIORMENTE, in: Laplanche, J., e Pontalis, J. B., (1967) Enciclopedia della 
Psicoanalisi, Laterza, 1987, pagine 389 - 393, con il sostantivo, il verbo e l’aggettivo 
nelle principali lingue colte. Il testo che cito si trova a pagina 389:  

1. “Termini frequentemente usati da Freud in relazione alla sua concezione della 
temporalità e delle causalità psichiche: esperienze, impressioni, tracce mestiche 
vengono rielaborate successivamente in funzione di nuove esperienze o 
dell’accesso ad un altro grado di sviluppo. Esse possono allora acquisire un nuovo 
senso, una nuova efficacia psichica”. (sottolineature mie) 

2. Nelle pagine successive del testo di Laplanche e Pontalis vi è un sintetica messa a 
punto del concetto, attraverso una ricognizione dell’occorrenza del termine dai 
primi scritti e fino agli ultimi. A testimonianza della continua riformulazione del 
concetto da parte di Freud stesso, in occasione dei continui aggiornamenti delle 
sue teorie e sia per quella cura particolare del linguaggio che ha contraddistinto 
la sua opera.  

3. Osservo che la traduzione italiana che ho consultato è una traduzione dal 
francese e forse non è ancora stata aggiornata. Come emergerà dalle note 
seguenti, la traduzione di Nachträglichkeit con POSTERIORITA ’ blocca il 
significato solo su una delle due direzioni temporali presenti nel termine. 

4. In internet alla voce: GALE DICTIONARY, in lingua inglese, c’è la stessa voce 
aggiornata da Jean Laplanche. 

5. In internet le voci di wikipedia: sono reperibili tre trattazioni della voce: 
Nachträglichkeit in lingua francese: après coup, in lingua inglese: Deferred Action 
e Afterwardness e la voce tedesca. Con riferimenti bibliografici aggiornati ai 
singoli ambiti linguistici.  

6. Ogni voce, nelle diverse lingue , propone interpretazioni diverse ed ha risonanze 
diverse. È anche assai probabile - in alcuni casi certo - che le diverse versioni 
facciano riferimento a metapsicologie diverse. Il che complica ed allo stesso 
tempo rende affascinante l’esplorazione del territorio psicologico che intende 
circoscrivere.  

Alcuni articoli e libri recenti in lingua italiana: si tratta di poche indicazioni 
all’interno di una bibliografia enorme. Si sono scelti prima di tutto testi abbastanza 
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recenti che fanno il punto sulla discussione. Una notazione critica mi sembra 
importante: fino ad ora non mi sembra che si sia tentato di connettere la 
Nachträglichkeit ai processi di apprendimento reali, sia individuale che di gruppo. Mi 
sembra che oggi si senta la mancanza di tale connessione a livello psicoanalitico più 
generale.  

1. BOTTA, Gerardo, Nachträglichkeit - La risignificazione del passato tra tempo 
lineare e tempo circolare, in: Psichiatria e Psicoterapia, (2012) 31, 2, 132 - 146. 
L’articolo è scaricabile da internet. Riassunto - L’attualità del dibattito sul senso 
del trauma nella storia dell’individuo, il valore dell’identità che si fonda sulla 
memoria, rivelano la pregnanza di un concetto quale quello di Nachträglichkeit. 
Tuttavia il legame inscindibile tra esperienza clinica e teoria di freudiana 
intenzione rimane difficile da sostenere, considerate le riflessioni 
fenomenologiche sulla dimensione temporale e le acquisizioni delle neuroscienze 
sulla memoria che invitano a mantenere un atteggiamento più smaliziato rispetto 
alla premessa appassionata di Freud. La dialettica di due paradigmi, uno 
causalistico lineare di matrice freudiana, l’altro ermeneutico inaugurato da Jung e 
seguito da Lacan, Laplanche, Modell e altri, ci riconsegna un inconscio che non è 
più il contenitore di una verità che chiede solo di essere scoperta e su cui fondare 
un intervento clinico e interpretativo. Così nello scontro tra interpretazioni di 
Nachträglichkeit come retrospettiva regredente o progredente, si è scelta la 
dimensione narrativa insita nell’esperienza psicoanalitica per rendere e ricucire 
quei due modi, facendo del racconto il punto di congiunzione tra l’essere la storia 
di se stessi e la finzione su se stessi. 

2. CIVITARESE, Giuseppe, Note su memoria e casualità psichica a partire dalla 
teoria della funzione cerebrale di G. Edelman, in: Prospettive psicoanalitiche nel 
lavoro istituzionale, volume 14, n. 3, settembre - dicembre 1996, pag. 356 - 369. 
L’articolo che sarà ripreso ed aggiornato nella pubblicazione segnalata nel 
paragrafo successivo, si presenta molto interessante per il confronto con le 
neuroscienze. In estrema sintesi: “In questo contributo il concetto di 
Nachträglichkeit è assunto come centrale per orientare una concezione del 
lavoro analitico e psicoterapeutico in linea con alcune recenti acquisizioni 
dell’epistemologia costruttivistica e delle scienze evolutive.” (Pag. 368).  

3. CIVITARESE, Giuseppe, L ’intima stanza - Teoria e tecnica del campo analitico, 
Borla, Roma 2008. Il libro è una riflessione accurata su alcuni temi che sono 
ritenuti rilevanti nella teoria e nelle pratiche analitiche attuali. Il tema che 
interessa qui è ripreso al capitolo 5: Nachträglichkeit - Ritrascrivere la memoria - 
La ripetizione come funzione biologica fondamentale - Temporalità retroattiva e 
causalità psichica - Ripetizione, memoria e categorie del traumatico - Différance - 
A missing concept? - In questo contributo che mi sembra interessante c’è un 
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confronto nel paragrafo Différance - il termine è scritto esattamente come lo si 
vede - anche con il pensiero filosofico di DERRIDA, che viene ritenuto “vicino” a 
quello di Freud, ovviamente in modo analogico e creativo. 

4. FERRARO, Fausta, GARELLA, Alessandra, Nachträglichkeit. Si tratta di un capitolo 
del volume: BALSAMO, Maurizio (cura di) Forme dell'après coup, Franco Angeli, 
Milano, 2009. Il capitolo citato, scaricabile da internet, ricostruisce criticamente 
l’uso del termine Nachträglichkeit - e gli sviluppi più recenti. Evidenzio che la 
scelta di utilizzare nel titolo del libro il termine introdotto da Jaques Lacan - après 
coup - implica anche una presa di posizione teorica che qui non è utile discutere. 
Ma esistono scelte diverse.  

5. BALSAMO, Maurizio (cura di) Forme dell'après coup, citato. Il volume contiene 
contributi di: Maurizio Balsamo, Jacques André, Fausta FERRARO & Alessandra 
GARELLA e Francesco Conrotto.   

6. Nel volume citato, il capitolo 1, pag. 7 - 31: Come si traduce Nachträglichkeit in 
italiano? contiene numerose e preziose precisazioni tecniche, sia di carattere 
terminologico che di teoria, insieme ad osservazioni assai interessanti sul 
problema squisitamente psicoanalitico del significato che l’opera di Freud tende 
ad assumere nelle traduzioni nelle diverse lingue, a cui sopra si è fatto solo un 
rapido cenno.  

 
ALCUNI ARTICOLI E LIBRI IN LINGUA STRANIERA 

1. EICHOFF, F., W., Über Nachträglichkeit - Die Modernität eines alten konzepts, 
Wolfgang Loch Vorlesung, 2004. e pubblicato nel 2004  

2. EICHOFF, F., W., On Nachträglichkeit: the modernity of an old concept, 
International Journal of Psychoanalysis, 2006, Dec., (Pt 6):1453-69.  

3. EICHOFF, F., W., On the Process of Nachträglichkeit - Dedicated to the memory 
of Wolfgang Loch. Si trova in internet senza indicazione di data e senza 
riferimenti bibliografici. È databile successivamente al precedente. L’autore 
tedesco Wolfgang Loch a cui fanno riferimento questi tre articoli, è stato un 
importante psicoanalista tedesco che ha dato un notevole contributo al tema 
della Nachträglichkeit.  

4. KIRCHOFF, Christine, Das psychoanalytische Konzept der "Nachträglichkeit". 
Zeit, Bedeutung und die Anfänge des Psychischen, Gießen, Psychosozial, 2009, 
Bibliothek der Psychoanalyse. 

5. Psychoanalytic Dialogues - The International Journal o Relations Perspectives - 
Volume 21, Issue 3, 2001 - Nachträglichkeit, pages: 239 - 371, Routledge. 

 




