SFIORARE LA MORTE: FERITE DEL CORPO, FERITE DELLA
MENTE. RIFLESSIONI SUGLI ADOLESCENTI
AUTOLESIONISTI1
Anna Pisciotta
22 Gennaio 2016 - Catania

Vorrei partire da una considerazione che penso sia comune a quanti lavorano nell’area delle
relazioni d’aiuto: l’avvertire la mancanza di una mappa che orienti nella comprensione e nella
definizione di fenomeni e comportamenti propri dell’attuale assetto sociale e culturale, attraversato da trasformazioni rapide e talora confusive, che necessariamente hanno ripercussioni nel
mondo interno del soggetto e nella sua configurazione di riferimenti identitari, valori, prassi. In
una società dove i progressi rapidi delle scienze consentono all’uomo di sperimentare mondi
sempre nuovi e proiettarsi in aree sempre più estreme dell’esperienza, superando le certezze e i
limiti del passato e alimentando l’affermazione onnipotente e narcisistica del Sé, proprio
l’esperienza del limite e la possibilità di una sua accettazione consapevole e strutturante
l’identità individuale appaiono oggi elementi estremamente problematici e incerti soprattutto
nel percorso adolescenziale.
Accanto a ciò, in questa cultura dell’apparire, del provvisorio, dell’oggetto da usare e consumare rapidamente, appare sempre più ristretto lo spazio lasciato all’interiorità, al mondo delle
emozioni e degli affetti, alle aree più intime e profonde del Sé. La superficie e con essa il corpo
e la pelle appaiono invece veicoli sempre più importanti per rendere visibile il proprio esserci
nello spazio sociale. Già nel pensiero di Anzieu (1985) la pelle si configura come confine o “interfaccia” fra l’interno e l’esterno, come limite vivente che avvolge e protegge e dà senso
all’individualità, come luogo privilegiato, al pari della bocca, della comunicazione con l’altro.
In adolescenza il corpo è una presenza nuova e potente per le emozioni che lo attraversano
e i significati nuovi che comincia ad assumere. L’adolescente dovrà quindi riappropriarsi del
corpo che si trasforma, reintegrandolo nella rappresentazione di sé e mantenere il senso della
propria identità, pur nel cambiamento. Il corpo infatti si impone nella sua fisicità e concretezza,
modifica le relazioni con l’altro e lo spazio fra sé e l’ambiente, si declina nell’interazione con la
mente.
Le trasformazioni somatiche, se da un lato comportano movimenti verso il piacere e
l’esplorazione oltre che nuovi investimenti verso l’oggetto, dall’altro possono suscitare inquietudine, sentimenti di perdita riferiti all’infanzia, interrogativi e timori sul proprio futuro. Se un
adolescente perde la possibilità di dare un senso al suo percorso di crescita, potrà confrontarsi
con la novità del corpo evitandolo e ignorandolo, potrà costruirsi riti intimi e privati nel claustrum della sua stanza, potrà ancora prendere in qualche modo in ostaggio il corpo per attaccarlo.
Qualsiasi sia la strada che sceglierà, dovrà ricostruire comunque il senso della propria esistenza proprio a partire dal corpo, quello che concretamente gli rinvia il senso della propria
continuità. Il ricorso al corpo rappresenta così in molti casi la modalità ultima per provare di esserci e di essere vivo. E’ un percorso carico di ambivalenza. Si ricorre al corpo come ultima
Il lavoro costituisce un’elaborazione della comunicazione “Sfiorare la morte: ferite del corpo, ferite della mente.
Spunti per una riflessione sugli adolescenti autolesionisti” presentata all’ 8˚ Convegno Nazionale dei Gruppi Italiani di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Adolescenza (AGIPPsA), 10-12 ottobre 2008, Catania.
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spiaggia per non scomparire, non perdersi e perdere definitivamente il senso della propria realtà. Attraverso le ferite, le scarificazioni, i tagli, la persona accetta di separarsi da una parte di sé
per salvaguardare la totalità della propria identità e il legame con l’altro.
Esistono diversi livelli di agiti e distruttività in adolescenza così come, nel nostro caso, c’è
un diverso agire sul corpo che va da manifestazioni che esprimono il bisogno di riappropriarsi e
ridefinire il corpo, differenziandolo da quello che ci hanno dato la natura o i genitori, come nel
piercing o nei tatuaggi o negli interventi di chirurgia estetica, in cui le modificazioni della pelle si
configurano come sostegni identitari, fino a situazioni in cui il corpo è sentito come estraneo e
viene attaccato con modalità francamente psicopatologiche, come nel cutting o nel rifiuto del
cibo.
In questi ultimi casi sembrano potersi individuare linee diverse di lettura e significati plurimi
che comunque si intersecano. Va d’altronde sempre tenuto presente che è la storia individuale a
gettare luce sul significato o, meglio, i significati sottesi al gesto.
Possiamo distinguere nell’autolesionismo:
un modo di regolazione delle tensioni, come un cercare sollievo e prendere le distanze da ciò
che è interno e intollerabile e non può essere pensato. Attraverso l’agire, sia pure autodistruttivo
e doloroso, ci si protegge così da angosce ancor più distruttive e non elaborabili sul piano mentale:
− il corpo e le sensazioni offrono una sorta di “pieno” emozionale che satura il terrore del
vuoto e offre l’illusione di esserci e di vivere in modo forte e intenso, sia pure per un
tempo breve. “Esistere non basta più: bisogna sentirsi esistere” afferma Le Breton (2003,
pag.57).
− gli agiti si costituiscono comunque come espressione di un’intenzionalità attiva che protegge dal timore della passivizzazione e può avviare un percorso di soggettivazione.
− laddove sono molto carenti le basi narcisistiche, come nel caso su cui mi soffermerò,
l’autolesionismo può diventare una modalità di funzionamento elettivo per ottenere il
controllo su una fragilità interna intollerabile. Cercare e procurarsi una significativa sofferenza fisica suscita una sensazione di unicità che diviene affermazione onnipotente del
Sé.
− i comportamenti autolesionistici infine sono comunque forme di comunicazione, sia pure ambivalenti, rivolte all’altro e dall’altro attendono una risposta. Sempre Le Breton
considera le ferite del corpo, le “tracce sulla pelle”, un “involucro di dolore” in grado di
stabilire un contatto con il mondo.
Il lavoro nasce dalla consultazione clinica di un’adolescente autolesionista, di quasi 18 anni,
segnalata ad un servizio territoriale di NPI dall’autorità giudiziaria cui, a sua volta, era pervenuta
segnalazione urgente da parte di un blog di autolesionisti. La ragazza comunicava la decisione di
suicidarsi qualche giorno dopo. La complessità del caso, unitamente al carattere di “urgenza”,
ha posto non pochi interrogativi sia sul piano della comprensione clinica che delle scelte operative. Parallelamente la possibilità di consultare il blog ha posto l’attenzione su questa dimensione comunicativa propria degli adolescenti, che ha suggerito, accanto alla possibilità di un contenimento di fantasie e impulsi molto distruttivi, offerta dalla stessa possibilità di esprimersi e
comunicare in modo nascosto e protetto, anche il rischio molto forte di alimentare bisogni esibitivi e attivare comportamenti collusivi, in una sorta di circuito narcisistico mortifero autoriverberantesi, che ricorda il concetto di “narcisismo di morte” di Green (1983). Accanto
all’elemento del dolore, in altre parole, sembra configurarsi un elemento di rispecchiamento
narcisistico, con il rischio di un alimentarsi di fenomeni imitativi in cui l’uno sembra riferirsi regressivamente all’altro, piuttosto che ricercare un confronto e uno scambio con un altro da sé,
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dotato di un confine proprio e differenziato (Gaddini, 1969, 1980)2. Talora affiorano invece
frammenti di una consapevolezza diversa in cui l’oggetto cessa di essere vissuto come riflesso di
sé e la frustrazione può essere affrontata piuttosto che evitata.
Leggiamo nel blog:
“…alle volte ci si sente sicuri qua dentro ma la vita è fuori e purtroppo noi non riusciamo a viverla!!”.
“Sei ancora sana esci..era diverso..serve a sfogarsi quando nessuno ti ascolta..ok..ma ha preso la piega unica per cui ci si rigira solo nel male senza fare nulla..”.
“…la cosa migliore per me è stata non scrivere più sui forum..ora invece di tagliarmi piango”.
“odiamo l’autocommiserazione e poi ci affoghiamo dentro…”.
Quando i genitori della ragazza e C. sono convocati al servizio, l’operatore che li accoglie è
colpito dalla loro anestesia emotiva e dalla negazione della gravità della condizione della figlia,
unitamente al fastidio per la convocazione; la madre è protagonista del colloquio, il padre periferico, distante. Sul passato di C. scarsi cenni: è stata precoce in tutte le fasi evolutive, a 9 mesi
si è tolta il pannolino per imitare la sorella più grande ma usava tre ciucci contemporaneamente.
Di C. appare il distacco, la superiorità molto ostentata, l’atteggiamento svalutante; dice che “se
lo aspettava” ma sembra infastidita, afferma che “non ha bisogno di niente”, che “alla gente
non interessa niente di lei…lei è padrona di fare quello che vuole di sé stessa”. Evoca
l’immagine di un’attrice, capace di dissimulare qualunque stato d’animo. “Si è sentita tradita dalla psicologa del sito anche se quest’ultima l’aveva avvisata”, eppure vuole parlare con una psicologa.
C. inizia così dei colloqui con me e, malgrado l’oppositività e la durezza esibite, comincia a
parlare di sé. Ciò che sorprende è soprattutto una sua peculiare maturità cognitiva a fronte della
sua fragilità emotiva. Sembra in qualche modo esporre il suo corpo, grassottello ma gradevole,
in modo accattivante, nella scelta dell’abbigliamento un po’ dark e del trucco leggermente vistoso che enfatizza lo sguardo vivace, espressivo, forte. Al primo colloquio colpiscono alcune comunicazioni che suggeriscono, accanto alle forti e rapide oscillazioni emotive, la presenza di significative scissioni nella rappresentazione di sé e dell’oggetto: “non mi piaccio, non mi piace
niente di me stessa… per me non esiste il passato, solo il presente…”. Questo presente appare
carico di contraddizioni e di angoscia, di tentativi di mettere da parte una C. più vera per apparire
un’altra. L’“altra” C. è la sedia vuota accanto a sé e C. con il gesto della mano vuole cacciarla
via. Questa ”altra” C. non può essere guardata e se C. vi si avvicina sta male e fa ricorso ai suoi
“taglierini”, “i suoi bambini”, che allentano le tensioni e non la fanno più pensare. C. sembra
volermi stupire e sfidare, esibendo un piccolo contenitore con taglia balse, ago, lametta e, insieme, i segni delle ferite sul braccio. Poi: “alcune volte penso di tagliarmi un dito o mettere il
braccio sotto l’acqua calda, ieri pensavo di passare il ferro sulla faccia”. Altre volte pensa di
“annullarsi”, suicidarsi. L’atto autolesionistico sembra come un rituale, un analgesico che la fa
“stare bene un momento”, forse una sorta di identità, di seconda pelle (Bick, 1968) che le consente di non entrare in contatto con l’ ”altra” C. Oltre ci sono pensieri a cui non può essere dato
un nome ma che devono rimanere il più possibile silenti. Con accenni rapidi, come sfiorati dalla
consapevolezza e da un’autenticità mascherata dall’onnipotenza, affiora l’inquietudine legata al
rischio di tradurre i pensieri “ossessivi” in un agito importante contro il corpo, di farsi male abbastanza per sfiorare e insieme tenere a distanza la morte. A fine colloquio, quando la madre ci
raggiunge nella stanza e osserva C. rimettere in ordine le due sedie, poste di fronte alla scrivania,
commenta: “perché le metti a posto? Vuol dire che non vuoi tornare!”.
Scrive Gaddini (1969, pag.171-172): “Possiamo ricavare qui un altro carattere dell’imitazione…:per il fatto stesso di venire usata per “essere” l’oggetto, l’imitazione tende a escludere l’oggetto reale”. Successivamente (1980,
pag.489): ”Di fatto, il loro continuo bisogno dell’altro per avere un senso di sé, le costringe [le persone] ad essere
sempre nella forma e nello spazio dell’altro, e a perdere il senso vero di sé”.
2

.

3

Al 2˚ colloquio il contatto con C. diventa fluido e diretto e il passato si impone. Fra i suoi
5-6 anni e i 10 la madre ha tentato il suicidio più volte, ingerendo farmaci, ed è stata ricoverata
in ambiente psichiatrico. C. la ricorda “dietro le sbarre”, ne aveva compassione ma spesso la voleva tenere lontana. Lei e la sorella più grande erano affidate alla nonna materna per cui la figlia
era “una scema, una stronza” e che alla fine ha anche minacciato la figlia di dare in adozione le
nipoti. Il padre, inizialmente protettivo, poi si allontana da C., “non tollera più il suo pianto”.
Per lei oggi è “un mostro”. Nel tempo la madre sostituisce ai t.s. l’alcol, “ma senza diventare
etilista” e infine trova un suo assetto, scindendosi fra il marito con cui continua un’ apparente vita di coppia e le relazioni extraconiugali con lo psichiatra prima, con l’infermiere della propria
madre, dopo e tuttora. Con velata ironia C. sottolinea l’atteggiamento “coperto” della madre.
Attorno ai 12 anni, “la confusione dell’adolescenza si unisce alla sua stessa confusione” e C.
comincia a “fare casini” e a tagliarsi; sembra volere fermare lo sguardo della madre e rivendicare
tutta la sofferenza e la solitudine in cui l’aveva lasciata da piccola. Ma è solo un operatore scolastico ad accorgersi delle sue ferite e ad avvertire la madre che “vede e non vede”; alle sue domande C. risponde parlando di graffi del gatto, “perché vuole coprirsi”.
Lentamente i taglierini diventano i suoi compagni, “quelli che la fanno star bene, le impediscono di sclerare, la riempiono di cose buone, per 15 minuti”. Poi, in risposta ad alcune mie notazioni, osserva: “noi autolesionisti abbiamo bisogno di una dose sempre maggiore e io spesso
temo di perdere il controllo…le chat mi hanno molto aiutato. In una di queste ho conosciuto il
ragazzo che si è buttato nel fiume, aveva scritto della sua disperazione…anch’io mi sento vecchia come lui, so di avere fatto troppe cose brutte, troppo presto alla mia età…”3. La sera soprattutto, il buio la spaventa; “tempo fa vedevo ombre, figure…un giorno ho visto un gatto
uscire dal cervello di mia sorella, dalla sua testa… e tanto sangue alle pareti. Ho avuto paura di
sclerare, di perdere il controllo…talora non so cosa è fantasia e cosa è realtà…”.
Al 3˚ colloquio, in risposta al Rorschach, C. propone un’associazione fra il sangue “vecchio”, deteriorato di alcune risposte al test e una parte mostruosa e molto dolorosa interna al
Sé, come se il tagliarsi contenga la fantasia di espellere da sé le parti cattive e sofferenti.: “sto 23
ore a pensare alla morte e un’ora a ridere quando mi taglio”. Si sente “cattiva”, in colpa, ma non
può esprimere rabbia verso la madre. Forse vuol fare come lei in questo rincorrere e sfiorare
l’idea del suicidio. Mentre parliamo ha uno spunto allucinatorio e mi chiede improvvisamente
come faccia a portare una collana sul collo. Dopo emergerà un’associazione con la sonda con
cui intubavano la madre; lei, C., non sopporta nulla sulla gola.
E’ difficilissimo ancorarla a parti sane o ad un’embrionale progettualità positiva mentre i
genitori si confermano come persone inaffidabili e rivendicano il diritto di sospendere la consultazione per una vacanza già programmata in famiglia. Anche C. sembra appoggiarsi a
quest’idea; pensa che la presenza costante dei genitori la tratterrà dal farsi male, vuole nuotare,
“stressarsi” per mandare via le fantasie (o, forse, per distaccarsi da me proprio quando la possibilità nascente di una vicinanza buona con l’altro e l’apertura embrionale di uno spazio transizionale nella relazione e nel pensiero la mettevano a contatto con un’angoscia profonda di perdita di sé e con il timore di un’ulteriore delusione da parte dell’oggetto).
Al rientro dalle vacanze, dopo due settimane, ritorna la C. che avevo conosciuto, onnipotente, provocatoria, sprezzante, desiderosa di mettermi ancor più in difficoltà con gesti e comunicazioni veloci che poi è pronta a negare. C’è anche un momento delicato in cui mi sento invasa dalle sue parole e dal suo sguardo e, senza accorgermene, mi appoggio con tutto il corpo alla
poltrona spingendomi indietro, come a mettere una distanza, fisica e mentale, fra di noi. C. è
pronta a commentare trionfante: “sta indietreggiando! L’ho impaurita?!!”. Ogni proposta è rifiuC. allude a un giovane gettatosi da un ponte in città; l’episodio aveva avuto vasta eco e quel ponte era diventato
un riferimento anche per altri giovani.
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tata: l’inserimento in comunità (verso cui si era mostrata interessata nel blog), il supporto farmacologico, sentito come sottrazione del suo potere e comunque assimilato all’esperienza della
madre (“mi volete rincoglionire”). Le comunicazioni sono frammentate, rapide, contraddittorie.
C. sembra quasi compiacersi quando accenna ai suoi comportamenti negativi e distruttivi, per
poi fermare subito dopo la comunicazione: “se sapeste alcune cose di me…ero dimagrita di 15
kg. per poi mangiare mangiare, fame fame…”. C’è anche un accenno a un’allucinazione: “ero
davanti alla TV e ho visto una mummia nel letto…”
La volta successiva, pochi giorni dopo, la madre non l’accompagna al servizio e C. viene
con un’amica che va via subito. Tutto è spinto all’eccesso negli atteggiamenti e nel contatto.
“Mia madre mi ha tolto i taglierini perché dice che potrebbero arrestarla se me li trovano”,
esordisce e intanto mi mostra gli oggetti sostitutivi che si è procurata: uno specchietto e forbicine appuntite. Parla poco e a frammenti, come a spot, ma non tollera un brevissimo silenzio.
Comincia a graffiarsi con lo specchietto su tutto il braccio, con forza crescente o brandisce le
forbicine davanti ai miei occhi. Non riesco ad agganciarla. Le tolgo le forbicine. Mi dice che è
venuta “per rispetto verso di me e non certo per bisogno d’aiuto…ormai è finito il tempo del
gioco…sono stanca, o lo faccio qui o appena sono fuori…il sangue mi è arrivato al cervello…”.
Racconta di una ragazza conosciuta su un sito che si è tagliata le vene ed è morta. Lei ed un ragazzo hanno tentato di fermarla ma non ce l’hanno fatta. Intanto C. continua a farsi male e minaccia di andar via, da sola. Sembra passare da un’affermazione all’altra opposta, senza riuscire a
tenere nella mente possibilità e prospezioni diverse, articolandole in modo coerente. Non mi
resta che chiamare la collega ma dobbiamo aspettare.
C. continua a farsi male. Guarda una matita che ha una faccina da bambina ad un’estremità
e commenta: “che brutta!, sembra un’assassina” e la sposta per sottrarla allo sguardo. Tocca i
colori ad uno ad uno e dice: “rosso rosso rosso” e poi ironizza sul fatto che comunque lei conosce i colori…; subito dopo, rivolta a me: “ anche lei veste di rosso, le piace il rosso…”
Quando la collega ci raggiunge è un crescendo di minacce e di sfide e C. continua a ferirsi ripetutamente fino a sanguinare. Non tollera alcun avvicinamento da parte mia o alcun gesto per
fermarla. Decido comunque di toglierle lo specchietto che si frantuma a pezzi (forse è così che
ci sentiamo entrambe). La collega chiama il 113 perché temiamo di non riuscire a bloccare i gesti autolesivi di C. Presente il poliziotto, C. si ricompone e accetta che egli le svuoti la borsa.
Spontaneamente consegna un frammento molto acuminato dello specchietto, che aveva nascosto sotto i pantaloni.
Rimasta sola con me, mentre la collega e la polizia parlano con la madre frattanto chiamata
(C. ha. chiesto di non essere presente), esprime forti preoccupazioni per la reazione della madre, le cui parole sente attraverso la porta: “non si merita questo, ora chi sa che fa…può rompere la porta”, quasi a volere salvaguardare un’immagine materna idealizzata.4 Prende dalla borsa
le lettere d’addio che aveva preparato, le strappa e le getta nel cestino. Comincia ad accettare la
proposta del ricovero, anche perché “non ce la fa a tornare a casa” e sembra intuire che proprio
il ricovero, l’oggetto esterno reale, può proteggerla dai fantasmi e dagli affetti e dal rischio di
una perdita di controllo. Possiamo parlare un po’ della relazione fra noi e l’altro, fra noi e gli
eventi attorno a noi ma C. insiste nel colpevolizzarsi e nell’attribuire soltanto a sé stessa e alla
sua “cattiveria” quanto è accaduto, come per un bisogno inconscio di proteggere la madre per
tenerla in vita e prendersene cura: “…se lei sapesse tutto di me” osserva, alludendo a un nondetto, forse al troppo pieno che ha attraversato la sua adolescenza e che continuerò a scoprire
seguendola attraverso il blog. L’avvicinarsi dell’incontro con la madre accresce l’angoscia; “oggi
- osserva – ero molto arrabbiata con mia madre e con lei, perché non sopporto la sua premiNon a caso nel corso della consultazione C. ha proposto un’immagine negativa del padre (“un mostro”) come
se questo fosse l’unico modo per mitigare la relazione narcisistica idealizzata con la madre.
4
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nenza…”. Le parlo della necessità per noi tutti di riconoscere la nostra sofferenza in alcuni
momenti della nostra esistenza e di chiedere aiuto; la richiesta d’aiuto e la dipendenza che essa
comporta (e che C. non può tollerare) non implicano la perdita della propria autonomia e della
possibilità di scelta5. Ci congediamo infine in modo affettuoso. La madre rifiuta il ricovero da
noi proposto optando per una scelta nel privato (il suo ex-psichiatra). Ritornerà per prendere le
sue forbicine e comunicarci che il collega non ha ritenuto necessario il ricovero.
Con C. perdiamo il contatto ma ciò che agisce dopo trova traccia nel blog. La confusione ritorna in tutte le espressioni, dalla sessualità degradata al ricorso diffuso e pervasivo dei tagli e
ricorda ciò che C. stessa scriveva solo qualche giorno prima: “usati…non pensarti…”. Quando
nel futuro non può essere rintracciata una direzione possibile e nel passato non è rinvenibile alcuna traccia di oggetti buoni e capaci di dare fiducia e sicurezza, esplode una sorta di libertà
caotica che cancella ogni ricordo e ogni segno biografico e immette in una corrente di esperienze che, alimentate dall’onnipotenza, sono finalizzate a stordire i sensi e annullare ogni consapevolezza. Forse, per questo motivo, in queste situazioni la morte non fa paura perché il bisogno
suicidario rimane nascosto dalla volontà di non sapere più nulla di sé e del mondo.
Alcuni giorni dopo C. così risponde alla psicologa responsabile del sito:”
“gentile cliente
la avviso che la signorina C. in questo momento nn è disponibile
piacere io sn Sara! Sono nello stesso corpicino deforme della così
kiamata C.!” ovvero sn C. che nn ragiona” quindi chiamami Sara…
quindi..
io nn so i discorsi fra lei e C. ma vede lei mi sta tanto sul
coglione, sa quante volte l ho offesa?
mi hai denunciato bella eh?
io ti odio
volevo fare un tuffo sul fiume sentendo il vento sulla pelle x poi
sentire le mie ossa ke si rompevano sopra un sasso ma nn l potuto
fare!
tagliati C. zac zac
continuerò a vita a fare zac zac xkè C. cogliona vuole vivere
mentre S. minchiona vuole morire…tutto ciò sa di poesia ma nn lo
è..
essere o nn essere…
e già è un vero problema…
ki kazzo sn io?
C. o Sara…Sara o C…
………………………………
la la la la vedi quell ombra lì C.aaaaaaaaaa tu nn sei malata sei
speciale e loro sn gelosi
Scoprirò dopo che, qualche giorno prima della consultazione, C. così aveva scritto nel blog: “Quel buco nero
che ho distrutto giorno dopo giorno con sorrisi falsi o a volte veri, mi sta di nuovo avvolgendo tra le tenebre
oscure di malinconia infinita che fanno sanguinare la mia anima!...ti prego uccidimi, sparami in testa strappami il
cuore ammazzami strozzami devo morire faccio skifo mi merito tutti i mali del mondo! Nn mi aiutare nn me lo merito noooooooo nn è vero aiutami!!!!!!!!!!” (corsivo mio). Il bisogno che l’adolescente ha dell’altro non è sentito infatti
come un potenziale arricchimento ma come una minaccia alla propria autonomia, come un potere dato all’altro e
questo è come un paradosso che genera una tensione che può comportare una rabbia incontenibile. Nelle condizioni borderline, soprattutto, l’adolescente oscilla fra il timore dell’abbandono e l’angoscia per l’intrusione
dell’oggetto.
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………………………………
Come si può vedere nel caso di C., le situazioni traumatiche ripetute vissute nell’infanzia6 e
la relazione con una madre, specchio opaco, assente/presente, inafferrabile o confusivo, sembrano avere compromesso l’introiezione di un oggetto materno affidabile ma piuttosto suscitato l’immagine di una madre morta, la mummia sul letto, oggetto della sua allucinazione7. C. appare
vittima di legami interni insuperabili e da tale situazione derivano inevitabilmente una sorta di
buchi psichici, probabilmente insanabili, e un deficitario investimento narcisistico, una sorta di
narcisismo infelice, che rende difficile conservare la coesione dell’Io e realizzare un’identità sufficientemente stabile e un sentimento positivo della propria esistenza. All’ assenza di un “holding” “sufficientemente buono” nella primissima relazione con la madre (Winnicott 1965) e
piuttosto all’esperienza di un oggetto fortemente disturbante e destabilizzante per le sue ripetute assenze psichiatriche e per probabili altre carenze che possiamo facilmente intuire, C. sembra
avere risposto con un “precoce” sviluppo cognitivo (come riferito dai genitori), in qualche modo costretta a fare da sola, a “non avere bisogno di niente”. Anche il padre del resto non sembra
essere riuscito a sopperire alle insufficienze della madre ambiente (inteso in senso winnicottiano)8, forse anch’egli disorientato dalla fragilità della moglie; “non tollera il pianto” della figlia.,
non la contiene, non si preoccupa di lei, anch’egli in qualche modo la lascia andare via. Queste sono certamente ipotesi sulla storia infantile di C., non verificate da un approfondimento
dell’intervento con i genitori, ma sufficienti, credo, ad interrogarci sul destino di un bambino di
fronte al trauma o ai traumi ripetuti nell’infanzia e sulla possibilità di fare da solo e di integrare le
esperienze primarie in un’organizzazione matura di personalità, garantendosi una sufficiente
continuità e tenuta psichica soprattutto di fronte all’instabilità propria dell’adolescenza.
Con i tagli esibiti, con il suo “urlo rosso sangue” (M.Strong 1998), C. sembra urlare la sua
mancanza di speranza ma insieme tentare, sia pure in modo onnipotente, di fermare lo sguardo
dell’altro su di sé. L’intervento della polizia e la proposta del ricovero sembrano inoltre configurarsi per lei come quel limite cui non era capace di accedere, che certamente il momento adolescenziale non favoriva e che forse cercava inconsciamente attraverso l’incisione della pelle, per
sperimentare il confine fra esterno/interno, altro/Sé, inizio e termine di ciò che potrebbe essere: l’annientamento, la morte o forse, invece, bisogno di sentirsi viva, di provare di esistere, di
non essere la madre morta. Ma, come ogni confine, ogni linea di demarcazione, il taglio partecipa
di ciò che delimita ma non per questo identifica. Come nei quadri di L. Fontana il taglio va oltre
la bidimensionalità della superficie della tela per aprirsi una transizione con ciò che è al di là,
verso una smaterializzazione dello spazio reale, anche nel mondo psichico ogni possibile definizione di sé, ogni ricerca della propria identità rinvia comunque a un oltre, o a un dentro potremmo anche dire, che è già là e va riconosciuto ed elaborato psichicamente (La Torre, Guzzo,
Si ricordi a tal proposito la nozione di “trauma cumulativo” introdotta da Masud Khan (1963) per indicare
l’esposizione continuativa del bambino molto piccolo a eventi traumatici a cui non è in grado di reagire, a causa
dell’immaturità della sua organizzazione psichica e del fallimento della barriera protettiva da parte della madre e
dell’ambiente; ciò determinerebbe quella rottura della continuità dell’esistenza indispensabile per fondare su di
essa la strutturazione dell’Io, rendendo piuttosto la persona particolarmente vulnerabile agli urti della vita e ad
ogni esperienza potenzialmente traumatica.
7 Pur nei limiti del materiale clinico disponibile e tenendo presente che la madre di C. aveva fatto ripetuti t.s., il
caso non può non ricordarci la configurazione descritta da Green (1980) come “la madre morta”, riferita non alla
perdita reale della madre quanto alla presenza di un’ immagine materna, formatasi nella mente del bambino, emotivamente assente anche se fisicamente presente, priva di sollecitudine e di partecipazione affettiva perché assorbita dalle proprie vicissitudini interne e incapace di rimanere viva e sintonica nella relazione con il figlio.
8 Winnicott si sofferma sulla necessaria dipendenza del bambino dal sostegno dell’Io materno ritenendo tale sostegno indispensabile ad una crescita sana, prima ancora dell’investimento da parte del bambino della madre come oggetto. In tal senso l’ambiente va considerato come uno spazio psichico e reale insieme.
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2007). Da sottolineare anche che nella situazione di C. appare fallimentare la possibilità di sperimentare nella relazione con entrambe le figure parentali la sicurezza di base, interiorizzarla e
fondare su questa interiorizzazione il senso del limite.
Scrive una ragazza:
“Non so neanche perché continuo a camminare se mi sento morta. A volte credo di tagliarmi per sentire che
esisto davvero, ma forse è solo un’impressione. A volte penso – o muoio o mi taglio - ..Forse quindi per me
l’autolesionismo è anche un modo per continuare a vivere..”.
Il giorno dopo è C. a scrivere nel Forum:
…l’ho fatto di nuovo… ieri due tagli…poco fa ho scritto died nella coscia…e adesso voglio scrivere guilt
xkè è così che mi sento, colpevole!!! sto usando il mio corpo come un diario segreto e purtroppo qui non c’è la kiave…ho paura……..è più forte di me …è una cosa automatica…loro mi levano coltelli spekkietti forbicine e
tutte cose e io prendo gaffette e incido…ormai mi sento una mappa da leggere………..”.
Come in un’ embrionale configurazione iconica, nel corpo, del suo malessere, C. sembra affidarsi così a una comunicazione legata alla vista e allo sguardo che diviene una sorta di frammento o figurazione d’identità di superficie. Laddove l’accesso al simbolico è impedito, C. fa ricorso a una sorta di iscrizioni sensoriali legati ad aspetti molto arcaici della relazione, come se
offrisse la propria pelle per essere accolta e compresa là, nel contatto emozionale e corporeo,
prima che mentale.
Poiché niente perviene all’oggetto, sembra non esserci per C. altra possibilità che la fuga
verso il nulla, come per ottenere quello stato di quiete e di riposo che segue quando si è sperimentata la perdita di ogni progettualità positiva e la lotta si è fatta ormai troppo dura per essere
continuata. Non a caso C. si firma nel blog: “C. morta dentro”. Ciò che sembra preoccupare in
questo caso non è solo l’invasione minacciosa degli oggetti interni, carichi di risentimento e di
vergogna, ma la paura che la loro scomparsa la lasci davanti al vuoto, al nulla. Leggiamo nello
stesso blog:
“ci sei. Scrivi in sto forum, benvenuto nel club del nulla. Non vuoi essere nulla?”.
Oppure nelle parole di C.:
“Il vuoto che senti intorno è insopportabilmente pieno di rabbia..Non sei più Sara…non sei più nulla”.
Di fronte alla minaccia del vuoto e per far fronte in qualche modo ad esso l’essenziale
sembra essere l’affermazione autarchica di sé, riflesso della precocità che le è stata richiesta fin
da piccola, pur se nella distruttività dell’atto autolesionistico, ma comunque al servizio di
un’immagine preziosa, unica, di sé stessi. Ciò che può dare piacere sembra essere proprio il
trionfo della negatività: un assetto mentale onnipotente contro il rischio di intaccare l’illusione
della perfezione narcisistica. L’altro è ridotto a spettatore del proprio annichilimento, un po’
come se l’adolescente dicesse: “non passerò comunque inosservato”.
“…in ogni caso non sono neanche tanto sicura di volere smettere. Dopo tutto non avendo nessuna qualità,
l’autolesionismo è qualcosa che mi rende speciale. Inoltre quando lo faccio non scaccio solo il dolore psicologico che
sento, ma è anche una prova del fatto che sono viva, perché qualcuno un giorno mi disse che vivere è sentire”.
La coazione a ripetere sembra nascere proprio dal fatto che l’eventuale distacco
dall’oggetto cattivo non porterebbe all’investimento di un oggetto buono, di uno spazio personale creativo ma ad uno scivolamento inquietante verso il nulla, il vuoto. Ciò che resta non elaborato nella storia soggettiva dà vita alla ripetizione, come in una sorta di tempo circolare che
riconduce sempre alle origini della sofferenza.
Rimane l’interrogativo se in questo ripetuto sfiorare la morte, avvicinandosi ad essa ma non
troppo, in questo rituale del rischio, che è proprio di tanti comportamenti adolescenziali, come
nel rifiuto del cibo o negli incidenti ripetuti, l’adolescente corteggi la morte, la sfidi e la tenga a
bada ostentando una presunta superiorità o, piuttosto, di fatto la rincorra, rischiando un punto
di non ritorno.
.
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L’ identificazione inconscia di C. con la madre morta, la Sara che la psicologa del sito in
qualche modo fa emergere e a cui C. probabilmente allude nel primo colloquio come a un doppio, l’ “altra” C., cui può accostarsi soltanto attraverso l’immagine quasi allucinatoria della sedia
vuota accanto a lei, suggerisce la relazione con un oggetto assente, che sembra lasciare un vuoto
insanabile secondario all’impossibilità del riconoscimento e del legame. Non abbiamo certezze
sui significati complessi che C. affida all’immagine di questa sedia vuota. Essa sembra rinviare
comunque all’esperienza dell’assenza dell’oggetto materno, di qualcosa che avrebbe dovuto esserci e invece non c’è stato, e sembra costituirsi come uno spazio in cui potere collocare una
parte di sé scissa e pertanto terrifica, che nei momenti di maggiore scompenso C. non può controllare, la Sara che può condurla alla morte. Se l’oggetto è morto, infatti, trascina il soggetto
verso un universo abbandonico e vuoto e anche il Sé assume una connotazione mortifera.
L’accesso al pensiero e la conseguente necessità di affrontare il dolore mentale appaiono
troppo dolorosi per potere essere mantenuti a lungo. Green (1976), nel sottolineare la specificità della scissione negli stati-limite9 - e qui la scissione va intesa in senso strutturale, come scissione dell’Io - si sofferma sul ruolo svolto dalla “confusione”; la scissione viene considerata in
questi casi come fuga dalla confusione stessa10. Che cos’è questa “confusione”? Abbiamo visto
come C. viva una condizione interna caotica e fluida in cui le esperienze e gli affetti appaiono
come un miscuglio, un amalgama poco ordinato e coeso, carico di contraddizioni, in cui C. si
muove in modo agitato oltre che angosciato, incapace di dare un nome alle cose, collocarle in
una cornice temporale che consenta di instaurare un passato, e differenziare bene/male,
Io/oggetto, dentro/fuori, interno/esterno. Come possiamo intuire dall’ultimo incontro in particolare, da una parte, quando C. tenta di dare forma a una parte di sé, ne oscura subito un’altra,
offrendo un’immagine del suo mondo personale e delle sue esperienze sempre mutevole o offre
una grande ricchezza di comunicazioni e di associazioni potenzialmente trasformative, accompagnate più volte da una discreta capacità introspettiva, per poi ritirarsi bruscamente per timore
di lasciarsi andare e perdere il controllo. Come abbiamo visto, negli stessi colloqui emerge non a
caso la capacità di riconoscere gli affetti ma il più delle volte in modo frammentario e comunque accanto all’incapacità più radicale di integrarli e soffrirli e dare loro quella funzione trasformativa che permetterebbe di incidere sui comportamenti reali.
Sembrano crearsi come nuclei isolati del pensiero, relativamente strutturati ma non comunicanti, che compromettono il funzionamento unitario dell’Io e la coesione del Sé e danno invece l’esperienza di un insieme contraddittorio di affetti, emozioni e rappresentazioni che impedisce il legame e la pensabilità. Nelle parole di Green (1976) essi si configurano come un “arcipelago”, un insieme di frammenti di pensiero, sostenuti soprattutto nei casi gravi da scissioni
rigide e radicali che rendono impossibile l’integrazione.
Di contro, il corpo e la sensorialità, sia pure dolorosa, sembrano assicurare una sorta di pieno emozionale, l’illusione di vivere, sia pure transitoriamente, il presente in modo intenso e partecipativo. Come osserva Ladame (1981), il tentato suicidio e gli enactement distruttivi potrebbero inoltre contenere non tanto una fantasia di punizione dell’oggetto quanto un richiamo
perché esso si prenda finalmente cura del soggetto. In tal senso essi suggeriscono, fra l’altro,
una scelta di sopravvivenza, per contenere l’assenza di speranza, per salvaguardare quel narcisismo che si sta sgretolando e fermare lo scivolamento verso l’annientamento del Sé. Se, come
sostiene sempre Ladame, ogni ferita narcisistica comporta un vissuto di “passivizzazione” inGreen (1976, pag. 114): “ A mio parere, la specificità della scissione, nei casi-limite, consiste nel fatto che essa si
sviluppa a due livelli: il primo tra lo psichico e il non psichico (soma e mondo esterno) e il secondo nell’ambito
della sfera psichica”.
10 Green (1976, pag.111): “A mio parere, non si può parlare di scissione senza fare riferimento al suo complementare, la confusione”.
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sopportabile, l’affermazione dell’onnipotenza narcisistica viene comunque ricercata
dall’adolescente come possibilità estrema di esserci e di porsi allo sguardo dell’altro in modo attivo, come fuga dalla dipendenza insieme desiderata e temuta. “Di qui la formula:”soffro, dunque sono” (Ladame, 2006, pag. 200) o, nel nostro caso, ”sanguino, soffro ma ci sono”. 11
C., agosto ’08: “il mio dolore era sotto controllo. Potevo farmi del male..ma ero io che me ne facevo”.
Un'altra persona così scrive:
“Improvvisamente prendi tu in mano la situazione, diventi tu la causa del tuo più grande dolore e per questo
il tutto sembra più sopportabile. Una volta finito, il tuo segreto è coperto dai vestiti, dall’oscurità del buio e dagli
occhi superficiali di chi non sa vedere”.
O un’altra ancora: ”mi sento io padrona di me stessa, sono io che mi provoco dolore non gli altri ogni volta che mi taglio mi sento viva..”
La ricerca di sensazioni forti ad alta intensità, il bisogno di sentirsi attraverso il corpo e
l’esaltazione del presente, laddove non si ha più fiducia nel futuro, riducono così gli stati dolorosi della mente e si costituiscono come difesa dissociativa. L’adolescente sembra volere confinare il dolore mentale nel corpo per perderne il significato originario.
Vorrei al riguardo proporre una differenziazione fra scissione e dissociazione, termini spesso poco differenziati nella letteratura e anche in Green stesso. Se, come accennavo prima, mi
riferisco al concetto di scissione nella sua accezione strutturale, intendendo la presenza
all’interno dell’Io, a livello intrapsichico, di parti del Sé e dell’oggetto conflittuali e contraddittorie, la dissociazione, credo, chiama in causa una separazione fra lo psichico e il non-psichico
(soma e mondo esterno) e va riferita alla compresenza di stati del Sé non integrati, di realtà parallele che offrono una sorta di rifugio della mente, un luogo protetto contro le tensioni e che
possono comprendere lungo un continuum fenomeni di lieve significato clinico e adattivi, come
il fantasticare ad occhi aperti, e fenomeni di chiaro significato patologico che comportano una
condizione di ritiro, sia pure transitorio, dall’ambiente, una concentrazione mentale tale da produrre una parziale scotomizzazione del campo di coscienza12. Non a caso il concetto di dissociazione è stato ripreso soprattutto in relazione al trauma. Il trauma, infatti, potremmo dire, avviene, si presenta con la sua imprevedibilità e violenza, ma non può essere rappresentato, mentalizzato, non può diventare memoria. Esso in qualche modo avviene in un non luogo e in un
non tempo; nella mente si creano come oggetti congelati e incapsulati, poco accessibili alla comunicazione e alla consapevolezza. La dissociazione quindi chiama in causa una carenza
d’integrazione fra processi psichici e somatici.

11Ladame

(2006, pag.192,), sottolineando come nei comportamenti autodistruttivi, nel momento dell’agire, il pensiero venga “immobilizzato” scrive: “… un’interruzione della funzione di rappresentazione senza la possibilità di
accedere alla via regressiva del pensiero sotto forma di immagini corrisponde ad un’inerzia dello psichismo e
comporta un sentimento di passività temuto dagli adolescenti. La via d’uscita può essere l’allucinazione e il delirio
o l’enactement; in effetti entrambe queste modalità riproducono una forma di attività”.
12 Sappiamo che nel pensiero di Freud non esiste una differenziazione chiara fra i due concetti come pure che il
concetto di dissociazione proviene da aree di ricerca che non originano tutte all’interno della psicoanalisi ma
l’approfondimento di tutto ciò esula certamente dai limiti di questo lavoro. Desidero precisare soltanto cosa intendo per scissione e dissociazione nel contesto del caso in esame.
In termini concettuali la scissione in psicoanalisi ha sostanzialmente due significati molto differenti fra loro: uno
dinamico ed uno strutturale. Il primo fu descritto da M. Klein (1946) come la difesa più primitiva contro
l’angoscia ed è attivo soprattutto nella posizione schizo-paranoide. Il significato strutturale fu definito per la prima volta da Freud nel lavoro sul “Feticismo” (1927) e soprattutto nel Compendio di Psicoanalisi (1938) e riguarda una divisione strutturale dell’Io, sostenuta dal diniego [cfr. 1938, cap. 8 (“l’ulteriore constatazione che l’Io…si
trova abbastanza spesso nella condizione di doversi difendere da una richiesta penosa che il mondo esterno gli
pone, ciò che gli riesce con il rinnegamento delle percezioni…”), e anche Kernrnberg 1984].
In questo lavoro mi riferisco a quest’ultima accezione del concetto di scissione.
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“Non so descrivere ciò che provo quando mi ferisco, ma mi rilassa, il dolore non lo sento e rimango letteralmente in trance a guardarmi i tagli sanguinanti..mi piace la vista del mio sangue, forse mi dà una sensazione di
controllo sul mio corpo, mi sembra anche che si liberi tutta la negatività e il malessere del sangue”.
“…perché il dolore fisico non mi spaventa come quello psicologico, che non guarisce mai”.
“Si tende a fare sempre più del male per provare un dolore che cancelli un altro dolore di natura mentale
dentro di noi..”.
E ancora: “…puoi respirare solo facendo uscire il male, l’angoscia da dei fori”.
La dissociazione quindi non solo sposta nella dimensione somatica l’eccesso di emozioni
ma ostacola lo stesso funzionamento del pensiero e l’integrazione degli aspetti emotivi, mnestici, cognitivi dell’esperienza e della relazione, quando non la percezione stessa dell’esperienza,
come si può intuire dalle parole di C.:
“ io non ricordo che combino quando taglio…è strana sta cosa..nella gamba ho un □ che non mi ricordo di
avere fatto”.
Qui, come possiamo vedere, sembra che le componenti somato-sensoriali rimangano isolate e non possano essere integrate in una narrazione.
Così come la costruzione del pensiero rimane paralizzata e le rappresentazioni non possono essere definite né avere confini, anche l’identità non può formarsi in modo stabile e dotarsi
di un limite, come se la costituzione del limite sia associata a una fantasia di morte, l’uccidere o
l’essere uccisi. Se Narciso si guarda allo specchio e si rappresenta, definendosi, incontra la morte dal momento che non può reggere il confronto con la propria immagine. Narciso sembra infatti riconoscersi come semplice riflesso e ciò sembra rinviargli uno statuto di sé difettivo, limitato, contingente. Come sottolinea Curi, Narciso muore perché sa che è riflesso di nulla, e questo è il preludio che lo conduce alla morte. Il termine narcisismo, fra l’altro, lo si fa concordemente derivare dalla parola greca “nàrke” che significa torpore. Ciò sottolinea l’associazione
con il sonno ma anche con la morte sentita come eliminazione della sofferenza e della fatica di
vivere questa vita.13

Avrò notizie indirette di C. nei due anni successivi, prima che il blog venga chiuso. C. oscillerà fra periodi di
relativa calma, che coincidono in un primo tempo con il distacco totale dall’uso del PC, a periodi di grave scompenso con il ricorso compulsivo ai tagli, senza potere mai raggiungere una stabilità emotiva e una continuità nel
funzionamento psichico. A distanza di poco più di un anno dalla consultazione così scrive sul blog: “è passato un
anno da quando hai “conosciuto” la ragazza cadavere che progettò di tentare il suicidio e fu fermata…che fece
quasi ammalare sua madre…che fece il botto e tentò di risalire…quando venivo accusata di avere rubato il coltello che mancava alla conta.. ripetitiva.. di mia madre…..a volte nel buio della mia stanza sento che devo scendere
a comprare una lametta.. ma non lo faccio.. xkè voglio vivere…xkè ho imparato a vivere.”. Alcuni mesi dopo:
“improvvisamente boom il sorgere del sole non è bastato più”...
13
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FIGURA 1

Palermo , 2006
Queste lettere stanno a significare che è finita, vuol dire che è finita? L’ho fatto! mi sono
TAGLIATE LE VENE, Perdonatemi, vi chiedo scusa, sono stata egoista lo so!
Grazie ma voi non avete potuto fare niente, ma non preoccupatevi mi avete comunque donato un altro mese, mi avete fatto parlare con me stessa, finalmente mi sono ascoltata.
SIETE DELLE PERSONE CARE
Grazie comunque

PISCIOTTA
La lettera è stata incollata e trascritta dall’autore, per tutelare l’anonimato della paziente,
cercando di rispettare quanto più possibile i caratteri dell’originale. E’ stato cancellato il nome
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della collega che ha avuto il primo contatto con la famiglia ed è stata coinvolta nell’ultimo incontro.
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