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INCONTRO CON CRISTOPHER BOLLAS  
Roma, 7 maggio 1994  

 

 

 

 

 

Pubblichiamo in questa sezione della Rivista una sintesi del Seminario che il Dr. Christopher Bol-

las ha tenuto per i Soci e gli Allievi della SIPP a Roma, nell’aula dell’Istituto di Sociologia 

dell’Università “La Sapienza”, durante l’intera giornata del 7 maggio 1994.  

La discussione è stata introdotta dalla presentazione di alcuni casi clinici che per espressa richie-

sta del Dr. Bollas dovuta a motivi di riservatezza non possono essere qui pubblicati, ad eccezione 

dello scritto Interferenze mentali nella malattia depressiva, che apparirà nel volume di E. Corrigan 

e P.E. Gordon, The Mind Object (1995), Aronson, New York. La Rivista ringrazia gli Autori e 

l’Editore per il cortese permesso di pubblicazione.
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Presentazione1  
 

 

 

 

L’esposizione coinvolgente che caratterizza gli scritti del Dottor Christopher Bollas ha la capa-

cità di farci immergere nella situazione analitica.  

I suoi lavori ci segnalano infatti la contemporaneità e la compresenza dei diversi livelli attivi sia 

nel paziente che nell’analista, e mettono in evidenza la necessità che l’analista mantenga vivo lo 

spazio interno contenuto “nel suo essere”, affinché possano avvenire le trasformazioni dal conosciu-

to non pensato al pensabile conosciuto.  

 

L’uso dell’analista, l’uso del transfert e del controtransfert, acquistano cosi una dimensione più 

ricca che tiene presente la storicità dell’essere. Avvicina il linguaggio arcaico della trama genetica 

al contatto con la logica e le regole dell’ambiente originario, ossia con “le regole per essere e met-

tersi in rapporto”, che costituiscono la logica inconscia di cura della madre.  

 

Questa suggestiva ipotesi del Dr. Bollas fornirebbe all’Io una base di memoria operativa e strut-

turale piuttosto che rappresentativa e mnestica.  

 

Quando C. Bollas afferma (con ampio supporto di materiale clinico ed una fitta trama di riferi-

menti teorici), che nel nostro lavoro “viviamo il paziente nel nostro soma” e che “è importante en-

trare in rapporto con la misteriosa indisponibilità di buona parte delle nostre conoscenze”, ci forni-

sce il tessuto connettivo per suturare l’iter dialettico corpo-mente, Sé-struttura, relazione oggettuale 

transferale e relazione oggettuale trasformativa, spazio libero creativo.  

 

Questi punti prospettici ci consentono dunque di ripensare e chiarirci, offrendo alle nostre esi-

genze di ricerca strumenti euristici e, ne siamo certi, ricchi di stimoli fecondi.  

Ringraziamo il Dr. Bollas di essere oggi qui tra noi.  

  

                                                             
1 Marysa Gino, Segretaria della Commissione Scientifica 
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Interferenze mentali nella malattia depressiva2 
 

 

 

 

Helmut era stato spinto a fare una psicoterapia perché il suo dottore non voleva ricoverarlo an-

cora una volta. Aveva poco più di trent’anni ed era stato ricoverato più volte per depressione - e un 

episodio maniacale - a partire dall’adolescenza e da allora aveva fatto diverse terapie farmacologi-

che. Il medico che me lo aveva mandato lo conosceva da quando era nato e gli era molto affeziona-

to. “Per favore ricevilo e vedi cosa puoi fare. Non è un paziente psicoanalitico, ma è un ottima per-

sona”.  

Helmut venne con riluttanza. La sua prima domanda fu come si scrive psicoanalisi e che cos’è? 

Riusciva a fare una specie di sorriso sciocco, ma per il resto era depresso quasi al livello dello stu-

pore. Aspettava che io gli facessi delle domande, ma quando tacevo, con riluttanza mi raccontava 

qualche dettaglio sparso della sua vita.  

Non riusciva a lavorare. Stava quasi sempre a letto. Non riusciva a dormire la notte e aveva 

paura, ma non sognava. Non sapeva cosa gli facesse paura. Si affidava completamente al padre che 

lo curava e si preoccupava di lui, e sebbene fosse stato in ospedale non sapeva cosa non andasse in 

lui. Credeva di essere un fallimento e passava la maggior parte della vita di veglia rimproverandosi 

e dandosi ordini che avrebbero dovuto dargli fiducia in se stesso. “Ho bisogno che lei mi dica cosa 

fare e spero di saperlo fare”. 

Con il passare del tempo risultò evidente che Helmut era reso totalmente incapace da un lato 

persecutorio della sua personalità che gli chiedeva di crescere, ma che lo conduceva a regressioni 

ancora più infantili. All’inizio gli dissi che con una mente così attivamente censoria non era sor-

prendente che avesse mollato tutto con disperazione. Era stupito da questa idea e non era d’accordo, 

ma si sentiva sollevato dal fatto che i suoi atteggiamenti trovassero corrispondenze in interpretazio-

ni coerenti da parte mia. La discussione procedeva più o meno cosi.  

Helmut: “Sono stato a letto stamattina fino alle undici. Mi sono detto di alzarmi e andare a lavorare, 

ma sono rimasto lì. Mi sono ricordato che dovevo portare la macchina a controllare, che dovevo 

                                                             
2 Traduzione di Daniela Molino  
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trattarne un’altra con mio fratello Alex, che avrei dovuto preparare la dichiarazione dei redditi. Do-

po un’ora mi sono detto anche che dovevo andare all’asta a vedere le macchine. Ma sono rimasto a 

letto”.  

Io: “Sì, sconfitto da una mente che le dà ordini prima ancora di aver fatto la doccia”.  

Helmut: “Ma se non mi dicessi le cose, non farei mai niente”.  

Io: “Non sono d’accordo. È proprio perché lei si dice di fare tutte queste cose che crolla disperato”.  

Helmut: “Ma se non mi dicessi di fare queste cose, non farei niente”. 

Io: “Impossibile”. 

[Questa è un’allusione a una scommessa che ho fatto con lui, che se solo va al lavoro e viene alle 

sedute comincerà a combinare qualcosa].  

Helmut: “Ho tante cose da fare: la macchina, l’asta, le tasse, il... E mi sento proprio a terra”. 

Io: “Perché lei bara. Tenta di fare queste cose nella mente prima di provarci nella realtà”. 

Helmut: “Ma se provo a farle... non ne faccio nessuna, sono solo sconfttto”. 

Io: “Sciocchezze. Uno di questi giorni proverà e scoprirà il contrario”. 

(Intenzionalmente non avevo fretta di farlo tornare al lavoro, nè di essere troppo investito della ra-

pidità della sua guarigione. Sostenevo una cosa semplice, che se fosse riuscito ad andare al lavoro, 

alla fine avrebbe fatto qualcosa.)  

Helmut: “Ma non sono capace di far niente. Sono un vegetale. Mi dico cosa fare ma non serve a 

niente. Lei dovrebbe dirmi cosa fare. Certo lei sa qualcosa che io non so”. 

Io: “Tutto quel che deve fare è venire qui e andare al lavoro. Allora succederà qualcosa”.  

Dopo sei mesi Helmut andava regolarmente a lavorare, anche se con riluttanza. Trovava utile 

che io contestassi i suoi rimproveri mentali, ma c’erano altri fattori ancora ignoti che contribuivano 

al suo cambiamento.  

Nelle prime sedute mi aveva detto che la madre era morta quando lui era molto piccolo. Non 

sapeva precisamente quando e non aveva alcun ricordo dell’infanzia. Commentai su questa carenza 

di conoscenza. Rispose che poiché la madre era morta, non era importante e non aveva niente a che 

fare con i suoi problemi. Passò il tempo e in una seduta disse che era stato a letto fino a mezzogior-

no, desiderando che qualcuno gli portasse una tazza di tè, che letteralmente lo conducesse per mano 

fino alla doccia, lo vestisse e lo aiutasse a fare le cose che doveva fare durante il giorno. Appena 

espresso questo pensiero, egli rise di quanto fosse ridicolo. Risposi che stava esprimendo il deside-

rio perfettamente naturale di essere curato da una madre, ma dal momento che non ne aveva avuto 

un’esperienza prolungata non era in grado di valutare l’aspetto normale di questa parte di se stesso.  
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Passò ancora del tempo e trovai molte occasioni per descrivere uno stato particolarmente crolla-

to del Sé come una richiesta di cure materne. Egli derideva sempre queste osservazioni - dicendomi 

che non avevano nulla a che fare con una madre, che comunque non aveva mai conosciuto e che 

quindi era irrilevante. Una volta mi disse che sua madre era morta di asma. Un’altra volta che una 

zia di recente gli aveva detto che se voleva sapere qualcosa di sua madre doveva chiedere al padre, 

che lei non gliene voleva parlare. Il fratello maggiore aveva conosciuto la madre, ma non ne aveva-

no mai parlato. Il padre la menzionava raramente.  

Una volta gli dissi che era sorprendente che si sapesse apparentemente così poco della madre 

nella sua famiglia. In un’altra seduta dissi che era curioso che in casa non parlassero mai della ma-

dre. In seguito dissi che sembrava che la famiglia la considerasse un segreto. Infine, in un’altra se-

duta dissi che avevo la sensazione - e sottolineai che poteva essere del tutto errata - che ci fosse 

qualcosa di innaturale nella morte della madre. Helmut voleva sapere come fossi arrivato a questa 

sensazione, gli dissi che non ero sicuro - ripetendo di nuovo che potevo sbagliarmi - ma che 

l’incapacità dei componenti della famiglia di parlare di lei, il fatto che il padre non la nominasse 

mai e in particolare il commento della zia mi avevano fatto pensare che ci fosse molto più di quanto 

noi non sapessimo. Con spontaneità dissi: “Forse si è suicidata”. Lui rispose: “Be’ non lo sapremo 

mai”.  

Un mese dopo, raccomandai a Helmut di iniziare una psicoanalisi e di usare il lettino. Lo feci 

perché sentivo che era analizzabile, sebbene finora lui avesse solo descritto ciò che faceva - o non 

faceva - durante il giorno, e anche se era sempre privo di insight e di interesse per il suo mondo in-

teriore. Credevo che prolungare la psicoterapia avrebbe avuto solo un effetto marginale e un episo-

dio maniacale durante l’estate costituì l’indicazione per una terapia più intensa.  

Ma queste idee sono quelle che avevo consciamente. Penso che fosse una convinzione incon-

scia - ripensandoci ora, l’idea che egli avrebbe potuto entrare in contatto con stati precedenti del Sé 

mediante l’analisi - che portò a questa raccomandazione.  

Poi avvenne una cosa notevole. Disse al padre - che era favorevole alla cura - che io gli racco-

mandavo una psicoanalisi. Il padre gli disse che voleva che lo andasse a trovare a casa sua, in 

quell’occasione scomparve nello studio e tornò con un foglio che diede a Helmut. Allontanandosi si 

mise a singhiozzare piano. Helmut lesse il biglietto scritto dalla madre prima di suicidarsi. Sembra 

che la madre fosse stata ricoverata più volte e avesse avuto parecchie crisi negli anni prima della 

morte, ed una proprio dopo la nascita di Helmut. Si era uccisa prendendo una dose eccessiva di me-

dicinali quando egli aveva diciannove mesi.  
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Molti eventi psichici emersero da questa scoperta, ma ne parlo in questo scritto perché questo 

avvenimento portò il paziente a constatare che la mia ipotesi confermava il valore dell’intuizione 

nella vita. Non ci aveva mai creduto prima. Il suo orientamento nei confronti della realtà - almeno 

dal suo punto di vista - era stato fin troppo obiettivo, rigoroso e scientifico. Ma ora pensava che ci 

fossero altre caratteristiche che potevano risultare valide nell’affrontare la vita.  

La scoperta del suicidio della madre ci portò alla fine ad una importante constatazione, che suo 

padre e gli altri erano troppo preoccupati per lui - al punto, almeno in due occasioni, di un prematu-

ro e inappropriato ricovero in ospedale - probabilmente perché, vedevano inconsciamente la madre 

in lui. Helmut trovò ciò di limitata ma precisa utilità, nel momento in cui concordò sul fatto che 

questo era il motivo per cui era preoccupato di se stesso, anche quando in realtà non lo era.  

Solo in seguito io capii il significato per me stesso dell’aver riferito l’intuizione del suicidio 

della madre. La non analizzabilità di Helmut, la completa assenza di narrazioni di sogni, di rifles-

sioni, su di sé, di evoluzioni sensibili delle sedute e cosi via, mi avevano lasciato solo con i miei sta-

ti interiori e con le sensazioni che ne derivavano, come materiale psichico dell’analisi. Invece di 

avere poco, però, mi sembra che ciò che avveniva in me fosse importante e credevo che alla fine sa-

rebbe stato possibile lavorare con il paziente. In effetti, però, penso di aver avuto bisogno di eserci-

tare questa capacità nello spazio tra noi per rendere disponibile il materiale al paziente e anche - 

penso, inconsciamente - per indicare il valore del lavoro con i sentimenti. Dopo tutto, con questo 

paziente mi ero già allontanato dalla mia tecnica standard: ero stato in aperto disaccordo con lui, lo 

avevo messo di fronte a dichiarazioni non elaborative - per esempio “sciocchezze” - e inoltre lo im-

pegnavo affettivamente molto più di quanto non faccia di solito.  

Forse questo aveva preparato il momento in cui egli aveva tratto il suo primo apprezzamento 

dell’insight in analisi, che in questo caso emerse dal lavoro analitico sul mio controtransfert. Per 

molto tempo avevo accettato inconsciamente i termini che lui aveva imposto al nostro lavoro. 

Quando parlava di un fatto della sua vita e io cercavo le sue elaborazioni, di solito diceva che non 

c’era nient’altro e passava a parlare d’altro. Diveniva brusco e riluttante se tentavo di ottenere da lui 

altre associazioni. Poi in una seduta, lamentandosi del padre, disse di come avesse raccontato al pa-

dre a lungo un fatto della sua vita, ma il padre aveva semplicemente ascoltato e quando Helmut 

aveva tentato di continuare la discussione il padre lo aveva interrotto e aveva parlato d’altro. “Non 

ha idea di come sia frustrante” mi aveva detto. “Be’ penso di saperlo”, risposi, “perché stranamente 

è proprio come mi sento io quando tento di farle elaborare ciò che lei mi dice e lei mi interrompe 

come ha fatto suo padre”. Helmut ammise immediatamente che era vero. Lo vedeva chiaramente. E 
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fu la prima occasione nell’analisi in cui un’interpretazione non fu solo rilevante immediatamente e 

personalmente per lui, ma suggerì anche un possibile cambiamento. Da allora, sebbene ogni tanto 

mi dicesse che non era sicuro che ci fosse altro da capire di ciò che lui semplicemente raccontava, 

continuò a raccontare e a fare associazioni. A questo punto il paziente era entrato in analisi. 

Pensando alla elaborazione del controtransfert, questo esempio clinico illustra come dobbiamo 

in primo luogo tollerare il carattere di una persona, e dopo, se ci troviamo limitati nell’esercizio di 

una importante funzione della personalità come l’intuizione, dobbiamo trovare un modo di affer-

marla. Tuttavia noi dovremo sempre tollerare limitazioni della nostra personalità nel controtransfert 

-come il mio essere escluso dal paziente che così preclude la mia risposta fantasiosa interna - fino al 

momento in cui riusciamo a veder qualcosa - come la comprensione del mio ruolo quando egli nar-

rò la sua disperazione ricorrendo ad un elemento della personalità del padre - cosicché 

l’elaborazione del controtransfert diviene parte intrinseca dell’elaborazione dei rapporti oggettuali 

interni del paziente.  

La malattia è una limitazione. Congela la disseminazione inconscia e interferisce con la norma-

le creatività inconscia. Ma, abbastanza paradossalmente, proprio perché la malattia si ripete nel sin-

tomo, nella struttura patologica del carattere, nel transfert - è più disponibile alla comprensione con-

scia delle disseminazioni inconsce normali. La sua ripetizione ci consente di riconsiderarla da di-

verse prospettive e, grazie al lavoro dell’interpretazione, di capirla abbastanza da recuperare entro 

certi limiti la persona alla creatività inconscia nella vita.  

Poiché la malattia limita l’analizzando, essa rende parzialmente incapace anche l’analista. 

All’inizio lo psicoanalista può essere anche troppo inconsapevole di ciò che gli viene negato: è fin 

troppo facile distruggere gli assunti alla base di una certa libertà senza comprensione conscia. Per 

questo l’analista spesso soffre di una prospettiva conscia limitata. Ciò appare particolarmente evi-

dente nel lavoro con i pazienti psicotici l’approccio concreto alla vita e le intense angosce dello 

schizofrenico non consentono all’analista quella vasta gamma di libertà interiori che esistono nel 

lavoro con gli analizzandi nevrotici. I racconti del pervertito delle sue azioni quotidiane possono es-

sere mortali per l’analista, che non si sentirà in sé nel modo in cui è di solito. Gli analizzandi molto 

gravi continueranno ad avere un profondo effetto caratterologico sul terapeuta, anche se gli analisti 

abituati ad anni di lavoro con analizzandi psicotici possiedono un modo curioso - sebbene un po’ 

scisso - di avere uno stile tranquillo di ascolto e commento, una tecnica chiaramente illustrata dal 

modo in cui Harold Searles lavorava con la signora Douglas.  
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Quando l’analista arriva alla comprensione del perché i suoi stati del Sé siano quel che sono, ne 

trae un senso sincero di liberazione personale. Questa è stata la mia esperienza con Helmut, quando 

descrisse il modo in cui il padre lo aveva interrotto, dando cosi un significato immediato alla mia 

esperienza con lui. Queste conquiste sono terapeutiche ed a mio parere hanno effetto duraturo 

sull’analisi. Ma sarebbe-errato assumere che siano frequenti o che ci sia un modo speciale di collo-

carsi affinché esse siano più frequenti. Anzi, è proprio perché sono relativamente rare che sono cosi 

preziose.  

Pensando all’elaborazione dei problemi di controtransfert, mi vengono in mente quelli da me 

vissuti con Helmut. Vi è uno stallo. Oppure un’azione sconcertante. L’analista analizza se stesso e 

confronta il proprio stato interno con il mondo interno del paziente. Si stabilisce un collegamento 

che ha effetto su entrambi. Poiché questa è 1’eccezione, occorre enunciare la regola: di solito ci tro-

viamo in forme di comunicazione inconscia con l’analizzando, che restano fuori dalla coscienza.  

Cosi come il lavoro a questo livello di scambio tra sé e l’altro è piuttosto difficile da mettere per 

iscritto, altrettanto difficile è la riflessione di analista e paziente sulla sua natura. Eppure il ruolo del 

transfert e del controtransfert che agiscono in questo registro è fondamentale per il risultato della 

psicoanalisi, anzi è ciò che ne costituisce la trama quotidiana. Alla fine di una seduta, di una setti-

mana, di un mese - o alla fine di un’analisi - non sarà possibile per un paziente esprimere le migliaia 

di interazioni precise tra analista e paziente, in modo da dar loro credito, per cosi dire, nel successo 

dell’analisi.  

In questo senso, però, l’impossibilità per l’analisi di avere una rappresentazione verbale ade-

guata di se stessa non è diversa dal problema di dar conto della qualità della vita. Le tragedie e i tra-

vagli della vita - come le ricompense e le conquiste - possono essere ricordate e raccontate. Ma la 

qualità della vita che una persona ha vissuto non può essere riferita, sebbene la persona possa porta-

re nel suo carattere la testimonianza della qualità che trasmette nel suo modo di essere e di mettersi 

in rapporto.  

Cosi, la sensazione dell’analizzando che la psicoanalisi lo abbia aiutato ad affrontare le soffe-

renze del Sé è per certi aspetti testimonianza sufficiente, come lo è la convinzione di certi pazienti 

che l’analisi non li abbia aiutati. Se è cosi che credono, allora deve essere sostanzialmente vero. La 

situazione è ancora più frustrante se il cambiamento della qualità psichica - diversa dall’abituale ri-

ferimento al cambiamento della struttura psichica - è una caratteristica così importante del risultato 

progressivo di una psicoanalisi. Un paziente sviluppa il senso dell’ironia, trova il senso della sua 

storia, scopre la capacità di riflessione e cosi via. Queste capacità sono risorse o possibilità dell’Io 
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ben note e buona parte del lavoro dell’analisi consiste nel dare spazio a un maggiore uso delle capa-

cità dell’Io, non però nell’aumentare la coscienza, ma sorprendentemente quasi l’opposto: dare alla 

persona una gamma maggiore di libertà inconscia. La capacità di far funzionare elementi della per-

sonalità consente all’idioma personale di essere articolato in modo più completo mediante l’uso de-

gli oggetti, un uso che procede sempre a livello inconscio. La relazionalità dell’Io, che fa parte della 

collaborazione analitica, aumenta quindi le capacità inconsce dell’analizzando, che rendono più ric-

co l’analista, perché il paziente in qualche modo sarà più produttivo inconsciamente e analista e pa-

ziente riconosceranno naturalmente che il paziente ha sviluppato nuove capacità - umorismo, rifles-

sività, capacità disseminativa - ma non sarà facile dimostrarlo. Una trasformazione psichica, che ha 

a che fare con la qualità della vita psichica, è il risultato di un aumento delle capacità inconsce.  

Il controtransfert dell’analista, almeno secondo la definizione data dalla British School, è riferi-

to alla soggettività dell’analista. Per ragioni storiche l’uso che l’analista fa della sua soggettività è 

potuto entrare nel quadro solo grazie a questo termine tecnico. Esso designa uno scambio continuo 

tra le esperienze prevalentemente inconsce dell’analista nei confronti dell’analizzando e le sue con-

siderazioni consce, meno sicure ma significative, oltre a una crescente riserva di nozioni preconsce.  

Il lavoro del controtransfert è riferito al lavoro della reazione soggettiva dell’analista 

all’analizzando, che usa sia la reazione psichica del terapeuta - i contenuti precisi del suo mondo in-

teriore - sia la reazione della personalità dell’analista. A fini euristici ciò si riferisce alla relativa di-

stinzione tra la risposta dell’analista in termini di contenuti inconsci - il mondo interiore - e la sua 

personalità: l’uso delle sue capacità personali.  

Il controtransfert come lavoro va riferito quindi al normale movimento essenziale, soggettivo, 

che avviene durante l’attenzione fluttuante, come agli episodi psichici intensi e alle realtà emotive 

incontrate quando si è costretti a vivere psichicamente come uno degli oggetti interni del paziente: 

di solito un aspetto del Sé infantile o una parte della personalità del paziente.  

Anche se l’analista talvolta la oggettiva, trasformando la propria reazione soggettiva in una 

comprensione lucida, non è mai cosciente di tale reazione. Ciò non significa, però, che sia meno uti-

le per la cura dell’analizzando. In primo luogo la sua disponibilità soggettiva è un invito ricettivo al 

paziente perché lo usi come oggetto inconscio e ciò porta a comunicazioni profonde e importanti. In 

secondo luogo, la sua tecnica diventa inconsciamente adatta all’idioma particolare del paziente ed è 

espressione di cura intelligente. Il modo in cui ascolta, le parole su cui interviene, le immagini su 

cui si concentra, i sentimenti con cui simpatizza, le interpretazioni che sceglie di dare, tutti questi e 
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altri fattori ancora riflettono il lavoro della sua soggettività che reagisce inconsciamente 

all’analizzando.  

Quindi non c’è un’elaborazione finale del controtransfert. Il lavoro di questa forma di impegno 

non finisce mai, anche se le nostre oggettivazioni consce possono avere un inizio abbastanza preci-

so, un punto intermedio e una fine. Giustamente gli analisti discutono il corso delle loro terapie in 

termini di sviluppi psichici e momenti di trasformazione accessibili alla coscienza e quindi disponi-

bili per un racconto del risultato. Ma il lavoro della soggettività non avrà mai il lusso di questa coe-

renza. E se esso, allora, deve emergere da sotto la superficie della narrazione del rappresentato - 

nella terra dell’Es e della sua stirpe - non lo fa per mancanza di apprezzamento, ma semplicemente 

perché il lavoro a questo livello è più esteso e profondo di quello della nostra coscienza. 
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Discussione3 
 

 

Bollas  

Quello che voglio dire ora in questa discussione, è che non è possibile scrivere del controtrans-

fert perché quando scriviamo del controtransfert in realtà scriviamo di qualcosa di diverso dal con-

trotransfert. Il controtransfert è una dimensione inconscia, preconscia e conscia così complessa che 

non è possibile raccontarlo cosi come si è dato. È interessante notare che di solito il modo in cui 

scriviamo di un paziente trasmette sul nostro controtransfert molto di più di ciò che scriviamo su di 

lui. Ritengo che ciò che designiamo come controtransfert sia uno stato mentale particolare 

nell’analista, ricettivo alle comunicazioni inconsce del paziente. Questo è conforme alla teoria freu-

diana delle libere associazioni e dell’attenzione liberamente fluttuante. In particolare, nel corso 

dell’analisi il libero moto del paziente nei confronti dell’analista crea in quest’ultimo delle reazioni 

inconsce e sebbene Freud sia stato l’ideatore di questa teoria, forse egli non è riuscito a vedere tutta 

la ricchezza della funzione dei sentimenti e delle sensazioni dell’analista. Noi oggi sappiamo, ana-

lizzando il controtransfert, quale collegamento vitale esista tra la libera associazione del paziente e 

la reazione dell’analista. Ma è importante ricordare che ciò corrisponde al dialogo di due menti in-

consce. Volevo discutere la funzione della personalità dell’analizzando nella misura in cui questa 

influisce sulla personalità dell’analista e come di conseguenza l’analista sia spinto a prendere certe 

decisioni. Tutti noi abbiamo avuto esperienza di supervisioni: forse qualcuno ha avuto la strana 

esperienza di presentare un paziente al supervisore raccontando appunto quello che il paziente ha 

detto e fatto. Naturalmente nella narrazione si trasmettono sempre le dimensioni del controtransfert, 

ma il raccontare di un paziente non equivale a presentarne la personalità; a volte si resta veramente 

stupiti di quanto sia difficile per il supervisore avvicinarsi in qualche modo alla personalità vera del 

paziente. È un problema che dobbiamo comunque affrontare. Per esempio, immaginiamo di parlare 

di musica e scoprire che il supervisore non ha mai sentito la musica di Bruckner. In un certo senso 

le nostre teorie psicoanalitiche della personalità, isterica, ossessiva, narcisista sono un modo di 

comporre, di creare qualcuno che non è mai esistito, una specie di uomo comune della psicoanalisi, 

perché ogni paziente isterico è diverso dall’altro isterico e lo stesso avviene per il paziente ossessi-

                                                             
3 La traduzione della discussione è stata effettuata da D. Molino. La trascrizione degli interventi e la prepara-
zione editoriale di tutto il materiale è stata curata da G. Capogrossi Guarna, M. D’Alessio, P. De Silvestris, 
M. Gino, M.L. Mascagni, A. Valente. 
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vo. Per tornare alla metafora musicale, il supervisore non ha mai sentito la musica di Bruckner e 

non è possibile costruire Bruckner per un supervisore che non abbia mai sentito quella musica; oc-

corre sentire la sua musica per fare l’esperienza di questa persona. Non è possibile descrivere 

l’effetto della personalità dell’altro; ritengo che la personalità agisca in funzione o secondo impegni 

inconsci nei quali il soggetto articola il suo idioma mediante l’uso degli oggetti, e ciò avviene come 

un moto della forma, in modo non del tutto diverso da quello che può succedere in una partitura sin-

fonica non strutturata. E allora, quando si scrive di questo si tende a far vedere l’effetto che 

l’analizzando ha su di noi, ed è un effetto molto simile al moto della poesia, quindi noi qui cerchia-

mo di descrivere, di discutere ciò che è impossibile discutere.  

 

F. Favaretti  

Dottor Bollas, potrebbe chiarire meglio che cosa intende per capacità disseminativa?  

 

Bollas  

Quando Freud incoraggiava i suoi analizzandi a fare libere associazioni, soprattutto quelle che 

si riferivano al corpo e al sogno, usava due concetti, quello di condensazione e quello di spostamen-

to. Il sogno veniva inteso come una condensazione e la libera associazione in un certo senso come 

uno spostamento. Quando chi sogna fa delle libere associazioni al sogno, esse rompono il testo del 

sogno, delle linee di pensiero, che si muovono in tutte le direzioni irradiandosi dal centro; la totalità 

di questo movimento verso l’esterno e in molte direzioni diverse dà origine a molti pensieri che 

vanno assai lontano dal testo. Ciò che è stato raccolto e messo insieme nel testo del sogno si sparge 

in molte direzioni. Penso che nella sua teoria del sogno Freud non abbia scoperto soltanto come 

funzionano i sogni, ma anche come noi pensiamo inconsciamente. Durante il giorno abbiamo inten-

sità psichiche con le idee, come avviene nel sogno, e rispetto a ciascuna intensità psichica abbiamo 

varie disseminazioni che si allontanano in direzioni diverse. Quindi abbiamo momenti di lucidità e 

di consapevolezza di coscienza, che si rompono sotto l’effetto delle libere associazioni inconsce. 

Penso che questa sia una teoria della libertà inconscia, la. capacità di fare condensazione, di avere 

intensità psichiche e di fare libere associazioni a queste intensità. Questa è quella che io chiamo la 

creatività inconscia e penso che il metodo della psicoanalisi sia particolarmente importante, proprio 

perché Freud prende dei fatti della vita mentale e li colloca in ciò che accade nel processo tra due 

persone. Il paziente viene e fa le libere associazioni, arrivano momenti di lucidità, idee da parte del 

paziente o anche da parte dell’analista e quanto più esse sono creative, quanto più sono ricche, 
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quanta più condensazione c’è, tanto più c’è disseminazione; penso che questa sia una parte impor-

tante della costituzione della libertà inconscia nel lavoro psicoanalitico.  

 

C. Federici  

Il caso di Helmut e le elaborazioni controtransferali del dottor Bollas, mi hanno rievocato alcu-

ne mie esperienze controtransferali analoghe che nel tempo, non sapendo io come pensarle, ho li-

quidato, o forse accantonato, parcheggiandole in quell’area del conosciuto non pensato tra me e i 

pazienti che me le avevano suscitate. Mi riferisco all’area della quale lei parla nel libro “L’ombra 

dell’oggetto”, su di essa lei ha insistito molto in alcuni suoi seminari precedenti. Cito, se ho capito 

bene quello che lei intende: il conosciuto non pensato come una forma di conoscenza che non è an-

cora stata pensata, ma è già presente nella vita del neonato e che questi porta con sé mano a mano 

che percepisce, organizza, ricorda e usa il mondo degli oggetti. Si tratta, probabilmente, di stati del 

sé dell’analista e stati del sé del paziente inconsci e quindi impossibili da portare alla riflessione 

comune del transfert-controtransfert, comunque altrettanto preziosi quando si possono incontrare: 

l’analista può pensarli e il paziente può farne uso. Tornando all’area del conosciuto non pensato, le 

chiedo se si potrebbe ipotizzare, all’interno di questa area, una sorta di area transizionale in qualche 

modo winnicottiana del tutto inconscia e comune, nella quale l’incontro tra alcuni aspetti 

dell’idioma del sé dell’analista, e dell’idioma del sé del paziente, a livello inconscio, possono essere 

utilizzati dal paziente per un cambiamento, il cambiamento della qualità della sua vita psichica.  

Vorrei inoltre chiederle se può chiarire la differenza tra cambiamento strutturale e cambiamento 

della qualità della vita psichica del paziente che lei ha menzionato.  

 

Bollas  

Penso che si possa dire che esiste uno spazio transizionale, anche se io preferirei definirlo in-

termedio, uno spazio intermedio che agisce tra le libere associazioni dell’analizzando e quelle 

dell’analista. Certo non è un’idea mia originale, molte persone ne hanno parlato e hanno detto che 

la psicoanalisi è il terzo oggetto che emerge in questo spazio tra l’analista e il paziente. È molto dif-

ficile discutere l’idioma della personalità o l’idioma come una forma del conosciuto non pensato; 

stranamente la psicoanalisi non ha una teoria della forma. Esiste una teoria del conflitto mentale, ma 

non c’è una teoria esplicita della forma; ciò significa che per noi è difficile parlare di una cosa così 

fondamentale come la forma. Cerchiamo di capire come mai la situazione sia questa e cerchiamo di 

vedere dove si può trovare una teoria della forma. Per poter riflettere sulla sua domanda devo fare 
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prima questa elaborazione. Sapete che Freud ha detto più volte nella sua teoria sui sogni che non è 

importante come l’Io costruisce i sogni. Ha sottolineato che molti si possono interessare al sogno 

come a un fatto estetico, come a un’azione poetica, ma il sogno è solo una sistemazione, non è un 

vero e proprio oggetto estetico e in effetti Freud preferiva mostrare come le libere associazioni 

rompessero, facessero a pezzi il sogno. Penso che Freud fosse così preoccupato che la teoria estetica 

prendesse il posto della teoria dei sogni, che non voleva assolutamente affrontarla e questo per un 

fatto culturale e storico; si era alla fine del XIX secolo, la psicoanalisi doveva essere una scienza e 

non avere collegamenti con l’estetica. Questa è la ragione per cui secondo me, in modo estrema-

mente sorprendente, Freud nei suoi scritti non ha mai fatto riferimento a Schiller4 
Certamente cono-

sceva le opere di Schiller, le lettere e gli scritti sull’educazione estetica. In essi Schiller sostiene che 

ci sono tre pulsioni fondamentali nell’uomo (usa la stessa parola trieb che usa Freud per pulsione): 

la pulsione istintuale, la pulsione animale di un animale che è nell’uomo, analogamente alla teoria 

freudiana dell’istinto che proviene dal corpo, che - dice Schiller - è quella della forma, mentre la 

terza è quella del gioco. La pulsione del gioco combina quella della forma e quella dell’istinto. La 

teoria freudiana dell’Io è una teoria riconducibile alla pulsione della forma, è l’Io che costruisce 

l’”io sono”, forma e trasforma i contenuti mentali, dà loro una forma. Nell’Io Freud descrive due 

tipi di inconscio: l’inconscio rimosso e l’inconscio che attua la rimozione. Si chiede quale sia la dif-

ferenza tra questi due inconsci, senza tuttavia dare una risposta a questa domanda che poi non è cosi 

spaventosamente difficile: l’inconscio rimosso è una teoria del contenuto, cioè i contenuti della 

mente sono rimossi, mentre l’inconscio che attua la rimozione è una teoria della forma. È strano, è 

come se da allora la psicoanalisi abbia dovuto evitare le allucinazioni negative di Freud, la psicoa-

nalisi non è in grado di fare la semplice distinzione tra la logica della forma e la logica dei contenu-

ti. Perciò quando scriviamo, diciamo che la personalità è una specie di “mana”, è un idioma che 

forma i contenuti mentali, le esperienze vissute. Come psicoanalisti questo dovrebbe esserci chiaro 

e invece non lo è, perché ogni bambino ha un modo diverso di organizzare il suo mondo e proprio 

questo modo di organizzare, questo idioma dell’organizzazione che è l’Io inconscio, è quello che dà 

forma. Quando il paziente è con noi nella stanza e parla e sperimenta i suoi sentimenti in presenza 

nostra, non racconta solo contenuti mentali, ma dà anche forma a sé stesso davanti a noi, una forma 

che si muove, anzi multipli di forme che si muovono. Noi siamo “formati” dal modo in cui il pa-

                                                             
4 [NdR] Non è vero in senso seretro. Freud cira Schiller molte volte.  
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ziente forma, la comprensione della forma è l’effetto dell’idioma del paziente sulla nostra soggetti-

vità. Questa intelligenza della forma fa parte del conosciuto non pensato. È un costrutto ipotetico, 

una assunzione nella persona del modo di essere, del modo di costruire la vita, di solito è assoluta-

mente impossibile per chiunque verbalizzare questo aspetto, sarebbe lo stesso che chiedere a una 

persona: “hai sentito la seconda sinfonia di Mahler, dimmi: com’è?”, non si può descrivere la musi-

ca, allo stesso modo non si può descrivere l’effetto “formale” dell’altro, se non quando c’è qualcosa 

che non va, perché la patologia, le strutture patologiche danno origine a ripetizione. C’è qualcosa 

che interrompe la “formazione”, c’è qualcosa che inibisce l’effetto inconscio. Il paradosso è, in un 

certo senso, che proprio perché succede questo, possiamo imparare qualcosa dell’inconscio; gli ana-

listi hanno qualcosa da fare, di cui possono essere coscienti e quindi lo possono inserire nel loro la-

voro di interpretazione, altrimenti, la nostra tecnica è un prodotto del nostro Io. La tecnica è forma, 

ha a che fare col modo in cui noi diamo forma al nostro paziente, ha a che fare con la decisione che 

noi prendiamo quando in tutte le cose che il paziente ci dice scegliamo uno o due elementi. A volte 

ci rivolgiamo all’umore del paziente nel modo in cui lo percepiamo, a volte parliamo di 

un’immagine portata dal paziente, a volte raccogliamo la polisemia di una parola, a volte offriamo 

soltanto del silenzio. Parlare è un moto estetico complesso, è in realtà un atto di gestione. Penso che 

sia sempre un’attività “formale” ed è qui che il controtransfet agisce come patte della vita inconscia 

dello psico analista.  

Per cercare ora di approfondire l’altra sua domanda riguardo alla differenza tra cambiamento 

strutturale e cambiamento della qualità della vita psichica del paziente, penso che sia difficile ri-

spondere, perché prima bisognerebbe approfondire e chiarire meglio che cosa si intende col termine 

struttura psichica. Sappiamo che secondo la teoria classica l’Io e il Super-io sono delle strutture psi-

chiche e noi abbiamo aggiunto poi che anche l’oggetto interno è una struttura psichica. Io credo che 

la forma della condensazione, nel pensiero normale di tutti i giorni, sia una struttura psichica, e 

quindi che le strutture psichiche siano dei modi relativamente statici di elaborare la propria vita in-

teriore. Invece, la qualità della vita psichica si riferisce secondo me a quelle capacità dell’Io che 

permettono un maggior apprezzamento dell’esistenza: il senso dell’umorismo è una qualità psichica 

e così il senso del paradosso, il senso del gioco. È interessante notare che usiamo la parola “senso” 

in riferimento a questi fenomeni psichici, come per indicare qualcosa che fa veramente parte della 

dimensione umana, delle capacità umane; quindi - per esempio - quando qualcuno non ha affatto 

senso dell’umorismo sappiamo che molto probabilmente la qualità dell’esperienza vissuta con lui 

sarà, per così dire, inferiore, più povera. Abbiamo anche parlato del senso del paradosso, del senso 
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della storia che le persone hanno. Considero questa un’attività dell’Io, una capacità dell’Io, cosicché 

la ricostruzione in psicoanalisi è l’esercizio di una capacità e migliora la qualità psichica della vita 

di una persona. 

 

R. Ghisi  

Il suo lavoro sul controtransfert mi ha suscitato alcune riflessioni. In alcuni momenti mi sem-

brava che lei si muovesse su un terreno per cosi dire “canonico”, dal punto di vista teorico-clinico, e 

che in altri se ne distanziasse per esplorare ambiti meno frequentati. Utilizzando una metafora, po-

tremmo dire che è come trovarsi di fronte a qualcuno che percorrendo una strada battuta, ogni tanto 

ne esca per seguire aree limitrofe non asfaltate, erbose. Andando avanti con la nostra metafora, in 

una visione dall’alto (come da un elicottero), che permetta di considerare il percorso nel suo insie-

me, scopriremo allora che nonostante le deviazioni la direzione resta la stessa. Potremmo anche no-

tare che i “punti” dove la strada battuta viene abbandonata sono proprio quelli che riguardano il 

controtransfert, che in tal modo risulta apportatore di nuove, prima impensabili potenzialità. Mi 

chiedo allora: da dove attinge il controtransfert questi altri elementi? Quale ne è la fonte? Tale fonte 

è omologabile a quella che alimenta le dinamiche di trasformazione proprie del setting che ho prima 

indicato come “canonico” e, se avesse caratteristiche sue proprie, come rappresentarla? 

 

Bollas  

In effetti noi seguiamo un percorso canonico, cioè abbiamo delle linee guida che sono molto 

importanti per la pratica psicoanalitica e in un certo senso rappresentano un ideale realistico, cioè 

quello che si può realmente fare nella pratica. Il modello classico dell’attenzione fluttuante e della 

neutralità rappresenta una buona articolazione di questo ideale realistico. Ma ad eccezione della 

tecnica classica rigorosa e di alcune tecniche kleiniane intensive del “qui e ora”, penso che tutti gli 

analisti vivano l’esperienza di come ogni paziente li costringa a modificare la loro tecnica. Il pa-

ziente ci modifica, noi realizziamo un adattamento inconscio all’analizzando, perché riceviamo 

l’effetto idiomatico del sé dell’analizzando su di noi. Credo che le linee guida della psicoanalisi sia-

no estremamente importanti, perché il modo in cui differiamo da esse, indica la presenza 

dell’analizzando. Il controtransfert come tecnica rispecchierà sempre la comunicazione inconscia 

tra paziente e analista. Ho già detto che vi sono due tecniche che non sono tanto aperte a questo tipo 

di comunicazione inconscia: a un estremo l’atteggiamento classico dell’analista che non dice nulla 

anche per settimane; in questo caso l’analista non ha un grande effetto formale sul paziente. L’altro 
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è quando l’analista è convinto di dover interpretare sempre nel “qui e ora” del transfert, un modo di 

lavorare molto rigoroso. Credo che questo renda la reazione dell’analista meno idiomatica. Forse ci 

sono altri aspetti della sua domanda che lei vuole riportare in primo piano.  

 

R. Ghisi  

Quello che vorrei sapere è se non crede che il controtransfert diventi apportatore, attraverso la 

comunicazione inconscia tra paziente e analista, di nuove potenzialità prima impensabili. Lei pensa 

inoltre che queste potenzialità abbiano una fonte e caratteristiche diverse da quelle che alimentano 

le dinamiche di trasformazione proprie del setting “canonico”? 

  

Bollas  

La fonte di questa ricchezza è la capacità ricettiva dell’analista: 1’analista comunica al paziente 

di essere pronto ad essere cambiato dal paziente, che la tecnica che userà sarà una tecnica adattata a 

quella specifica persona e quindi inconsciamente il paziente saprà di poter modificare l’oggetto, di 

poter modellare l’oggetto. Se il paziente sa di poter dare una forma diversa all’altro si sente più li-

bero di articolare se stesso.  

 

R. Ghisi  

Il che equivarrebbe per esempio a considerare come una qualità della vita psichica la capacità di 

utilizzare le strutture e di entrare in contatto e far circolare all’interno le rispettive funzioni. Un’altra 

domanda molto breve che non ha nulla a che fare con la precedente è questa: il dottor Bollas ha 

molto insistito sull’Io come agente della forma: in che rapporti questo lo agente della forma è con il 

sé?  

 

Bollas  

Per cominciare dall’ultima domanda cioè quella del rapporto tra 1’Io e il sé, io penso che nella 

mia lettura di Freud dal punto di vista della psicologia dell’Io, l’Io serva a descrivere un’attività in-

conscia, una complessità inconscia, un’intelligenza sempre in funzione, forse l’equivalente psicoa-

nalitico della rete neurologica, qualcosa di simile al cervello, qualcosa che è molto vicino alle fun-

zioni del cervello. Non voglio dire che siano effettivamente equivalenti, voglio dire che 1’Io è 

l’equivalente del cervello nel pensiero psicoanalitico. La domanda sul sé pone dei temi molto diffi-

cili, perché penso che sia molto più difficile definire il sé di quanto non lo sia definire 1’Io. Nel li-
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bro che ho appena finito di scrivere, che comunque non è ancora uscito neanche in inglese, c’è pro-

prio un capitolo che si intitola “Che cos’è quella cosa che chiamiamo sé”. Cerco in qualche modo di 

affrontare la sfida che ci viene posta da questo significante e penso che il sé di cui noi disponiamo 

provenga dai nostri sensi. Noi possediamo dei sensi endopsichici della particolarità dell’essere che 

noi siamo e penso che il sé, in quanto significante, rappresenti proprio questa particolarità 

dell’essere che noi siamo e quindi il sé - in un certo senso - rifletterà il lavoro dell’Io. Tuttavia non 

sono la stessa cosa. 

 

F. Favaretti  

Vorrei ritornare un po’ al lavoro su controtransfert e lavoro del controtransfert. Naturalmente 

mi sento molto vicino a questo tipo di presentazione del dottor Bollas, anche perché da anni faccio 

parte di un gruppo che si occupa proprio degli aspetti corporei nella relazione analitica. Un primo 

punto è questo: quando lei sottolinea la differenza tra quello che viene raccontato di una seduta ana-

litica e quello che invece succede nelle due persone che sono coinvolte in questa vicenda, mi sem-

bra che ciò non sia molto legato alla presenza corporea. Il secondo punto è quello della forma: visto 

che il dottor Bollas sottolineava la lacuna della psicoanalisi nel prendere in considerazione la forma, 

mi tornava proprio in mente tutto l’approccio di Wilhelm Reich che, sebbene fosse molto lontano 

da tante altre nostre concettualizzazioni attuali, aveva sottolineato molto questo aspetto della forma. 

Vorrei allora fare una domanda: come vede una distinzione che taluni hanno fatto e che a me sem-

bra utile tra empatia e controtransfert? Intendendosi per empatia un atteggiamento disponibile ad 

immedesimarsi nel paziente, ad entrare nel suo mondo (empatia corrisponderebbe quindi anche alla 

“identificazione concordante” di Racker) e per controtransfert una identificazione complementare e 

cioè l’effetto sull’analista degli elementi proiettati del mondo interno del paziente. Allora questa di-

stinzione, tra empatia e controtransfert, in che rapporto può essere con l’altra distinzione che il dot-

tor Bollas ha portato nel suo lavoro tra idioma personale e costruzione narrativa? Mi chiedo se il 

paziente Helmut non abbia consentito all’analista di avere un’intuizione, proprio perché l’analista è 

stato empaticamente ricettivo del suo mondo, anche del suo mondo narrativo. Parlando di intuizione 

mi riferisco all’ipotesi suggerita dall’analista che la madre si fosse suicidata; invece, quando il pa-

ziente afferma che l’analista non ha idea di come per lui certe situazioni siano state frustranti, e 

l’analista risponde che pensa di saperlo, mi sembra che qui si potrebbe pensare al controtransfert 

come effetto prodotto nell’analista dal rapporto oggettuale del paziente. 
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Bollas  

Questa sua osservazione è interessante. Consentitemi di riflettere su questa cosa. Penso che ci 

sia una differenza tra il lavoro di controtransfert che mi ha spinto a sentire che la madre avrebbe po-

tuto essersi suicidata e il lavoro di controtransfert che mi ha portato a fare l’interpretazione 

sull’atteggiamento di rifiuto del padre. Le osservazioni di Racker sul controtransfert concordante e 

complementare sono importanti, come pure il lavoro di Grimberg sulle controidentificazioni proiet-

tive. Ma negli Stati Uniti, dove ora la teoria del controtransfert va molto di moda, sta arrivando una 

specie di linguaggio tecnologico. Vi sono almeno venti vocaboli diversi per distinguere i vari stati 

del controtransfert. Mi sento un po’ a disagio con la tecnologizzazione della soggettività, quindi 

preferisco tenermi ad un livello più fenomenologico, descrittivo, usando il termine di controtrans-

fert senza specificare quale sia il tipo di controtransfert nei vari momenti. Spero che dal contesto e 

dall’esempio riportato si capisca di che tipo di controtransfert si parla. Il paziente tentava incon-

sciamente di non farmi parlare della madre. All’inizio, neanch’io pensavo tanto al fatto che lui fosse 

cosi vago sulla morte della madre: mi aveva detto che era morta quando lui era piccolo, anche se 

non sapeva come fosse morta. Poi mi aveva detto che pensava che fosse morta per un attacco di 

asma. Penso che sia stato il contrasto tra la vaghezza che il paziente aveva sempre avuto e 

l’improvvisa notizia dell’asma a suscitare dentro di me qualche dubbio. La cosa che mi aveva colpi-

to era che in famiglia non si parlasse mai della morte della madre. La prima volta che me ne parlò, 

mi sembrò strano. A distanza di tempo penso che lui fosse consapevole, non cosciente, ma incon-

sciamente consapevole di sapere qualcosa. Tutte le mattine quando si faceva la doccia piangeva per 

suo padre e arrivava al punto da gridare: “papà salvami”. Gli dissi che pensavo che non volesse suo 

padre, ma che chiamasse una mamma, che era quella che voleva, ma lui non era disposto a discu-

terne. In seguito abbiamo visto che questa reazione equivaleva al padre che dentro di lui toglieva di 

mezzo la presenza della madre e a un certo punto, quando mi resi conto che la morte della madre 

era un grande mistero, mi venne in mente che poteva essersi suicidata. Lui fu piuttosto sorpreso 

(aveva sempre questo atteggiamento di rifiuto), però questa volta non lo rifiutò del tutto. Penso che 

nel controtransfert stavo già funzionando nel modo tipico dell’intuizione materna, del funzionamen-

to materno. Non avevo nessuna prova, non avevo dati concreti, avevo solo una forte sensazione, un 

sentimento, però non mi sentivo a disagio con questo sentimento, mi sembrava opportuno esprimer-

lo.  

Come se in quel momento il paziente avesse riconosciuto la presenza della madre in me, nel la-

voro che io facevo con lui: il valore delle conoscenze che derivano dai sentimenti e che provengono 
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dai sensi non è lo stesso che appartiene alla capacità di giudizio discrezionale. Credo che lei sia 

d’accordo con me nell’affermare che questa evoluzione fa parte dello sviluppo inconscio del pa-

ziente e che quindi la mia ricettività, la mia disponibilità a lavorare con lui, sono una forma di em-

patia per il bambino che è in lui e a questo il paziente ha dato una risposta inconscia. Fin dalla pri-

ma seduta, una parte di me ha risposto con un controtransfert molto forte, di tipo materno. Il pazien-

te aveva l’aria profondamente colpita, si sentiva incapace di affrontare la realtà, come i bambini vit-

time di un trauma che stanno fermi, immobili e guardano fisso davanti a sé. Aveva le mani ferme, 

rigide come se non potesse avere una presa motoria sulle cose. Vi racconterò un episodio secondo 

me interessante. Dovevo partire per due settimane. Il medico di famiglia chiede di vederlo e gli dà 

dei farmaci antidepressivi a scopo preventivo. Al mio ritorno il paziente mi dice: 

“Penso di aver avuto bisogno di queste medicine”. 

E io: “Lei pensa di averne avuto bisogno?” 

“Bè, lo penso perché il dottore ha detto che ne avevo bisogno, papà ha detto che ne avevo biso-

gno”. 

Allora io gli ho chiesto: “Ma davvero lei pensava di averne bisogno?” 

Lui ha risposto: “Bè poteva succedere di tutto in queste due settimane”.  

E io di rimando: “Ma che cosa poteva succedere?”  

E lui: “Be’ avrei potuto suicidarmi”.  

Gli ho detto: “Ma lei ha pensato di suicidarsi?” 

E lui: “Mi venuto in mente” .  

“Vuol dire che ha pensato a suicidarsi?” 

“No·non proprio, però l’idea che potessi suicidarmi mi è venuta in mente” .  

“Era preoccupato?”
 
 

“Non so esattamente, però siccome mi è venuto in mente questo pensiero, allora forse c’era ra-

gione di preoccuparsi”.  

Quindi ha soggiunto: “Ma lei non mi sembra preoccupato”.  

“Infatti non lo sono”. 

“Lei non crede che io volessi suicidarmi vero?”  

“No, francamente no”.  

Qui siamo a livello di comunicazione inconscia, perché io all’epoca mi ero molto meravigliato 

che gli dessero dei farmaci: questa conversazione mi aveva molto preso, era interessante. Qualche 

settimana dopo, il paziente mi stava ancora parlando della sua preoccupazione, del fatto che suo pa-
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dre si preoccupava per lui. Disse: “Sa, mio padre è venuto un’altra volta da me e mi ha chiesto: 

‘come stai? stai bene? come ti senti?’ E non appena io comincio a dire ‘sì’, allora lui dice: ‘Bene’, e 

mi interrompe senza lasciarmi dire tutte le altre cose che volevo dire”. Allora io risposi: “Si perché 

lui vuole solo vedere se ha intenzione di fare quello che ha fatto sua madre, se sta per suicidarsi. 

Perché suo padre non vede, nel proprio inconscio, la differenza fra lei e sua madre, ma neanche lei 

nel suo inconscio sa distinguere tra se stesso e sua madre”. Quindi ci troviamo di fronte a un caso di 

comunicazione inconscia che passava dal padre e dal medico di famiglia al paziente e che era stata 

attualizzata nel transfert verso di me. Le mie interpretazioni derivavano dalla mia elaborazione in-

conscia. Penso che l’empatia funzioni soprattutto in termini di percezioni inconsce, perché a volte si 

tratta di fare dei commenti spontanei. Quando gli ho detto “vedo sua madre dentro di lei”: io non ci 

ho riflettuto prima, è stata un’esclamazione immediata. Probabilmente aveva a che fare con la mia 

ricezione empatica delle sue comunicazioni.  

Per quanto riguarda la sua citazione di Reich, penso che la sua opera sull’analisi del carattere 

sia una delle più importanti elaborazioni psicoanalitiche sulla personalità e ritengo anche che il cor-

po come espressione e come forma sia testimone del rapporto oggettuale infantile inconscio e riflet-

ta le fantasie interne. So che esiste un libro sul corpo come ordine significante, ma non credo che 

siano molti gli analisti che si occupano di questo. Sono contento di sapere che lei ha un seminario, 

un gruppo di lavoro sull’espressione corporea. È molto importante con i pazienti sentirsi a proprio 

agio nel fare osservazioni sul loro corpo quando non si tratta di osservazioni invasive e sarebbe in-

teressante studiare la natura del momento in cui si pone questa possibilità, perché c’è e perché per 

esempio con certi pazienti non c’è mai. 

 

R. Romano Toscani  

La mia domanda riguarda il caso di Helmut: vorrei chiederle se l’intuizione controtransferale 

che lei ha avuto circa il possibile suicidio della madre, abbia avuto per il paziente il significato di 

dire “rimettiamo le cose a posto, stabiliamo la verità”, e se questo poi abbia permesso un complesso 

movimento di interazioni, non solo all’interno della coppia paziente-analista, ma anche all’interno 

del rapporto padre-figlio. Forse ciò ha permesso al padre di svelare la verità, nel senso che ha potuto 

finalmente affidare il figlio alla madre terapeuta o al padre terapeuta. Vorrei sapere da Lei quale è il 

ruolo della affidabilità e l’importanza della affidabilità nel rapporto col paziente.  

 

Bollas  



Incontro con Bollas 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 1/1995 
27 

La prima volta che è venuto, Helmut era molto molto infelice, disperato, perché io non gli vole-

vo dire cosa dovesse fare e quindi non voleva assolutamente fare una psicoanalisi o una psicotera-

pia. Questo ci consente di parlare di molte interessanti questioni su cosa sia l’intenzione inconscia. 

Credo che inconsciamente non avesse nessuna intenzione di collaborare con me. Ma il fatto impor-

tante è che entrambi sapevamo fin dalla prima seduta di piacerci a vicenda. Helmut era molto isola-

to, parlava solo con suo padre e con il suo medico. Per lui ero un personaggio veramente strano, fa-

cevo lo psicoanalista, avevo questa stanza con una poltrona, un divano, una cosa che non aveva mai 

visto prima, in un certo senso nemmeno se l’era mai immaginata. Nonostante fossi così strano, a lui 

era piaciuto che io fossi tutto sommato diverso, che fossi me stesso. Questo affetto, questo amore 

nel transfert che lo ha motivato fin dalla prima seduta, è stato fondamentale. Verso la terza, quarta 

settimana mi disse: “non so cosa sia questa cosa che facciamo, forse non ha neanche senso, però lei 

mi piace; è simpatico”. Da parte sua era stata una dichiarazione molto coraggiosa. Io gli dicevo poi 

semplicemente magari delle cose del tipo: “non voglio deluderla, adesso sto per dirle una cosa che 

troverà veramente stupida o ridicola”. E poi dicevo qualcosa su un argomento che per i non analisti 

sarebbe piuttosto normale. Allora lui si metteva a ridere; in un certo senso ci divertivamo. Pratica-

mente era come se avessimo costruito un rapporto sul fatto che io ero un tipo strano ed avevo delle 

idee veramente strane; la psicoterapia diventò un divertimento. Helmut veniva perché gli piaceva, si 

divertiva, io lo sapevo, e decisi di non opporre resistenza, ma di considerarlo come elemento del la-

voro. Penso che questo sia il modo in cui è cominciata la nostra alleanza terapeutica.  

Quanto al rapporto col padre, ho sentito che il padre finalmente poteva dire la verità, perché 

aveva potuto affidare il proprio figlio, cosa che non aveva potuto fare prima, dal momento che la 

madre era morta quando Helmut aveva diciannove mesi.  

Il fatto poi che il setting fosse cambiato e il ragazzo venisse cinque volte alla settimana, ha fatto 

si che il padre non avesse scelta, doveva dire per forza la verità. Vi dirò ora un’altra sensazione che 

ho provato, che non ho mai espresso nell’analisi e probabilmente non esprimerò mai. La madre 

aveva tentato altre tre volte il suicidio; era sta ricoverata molte volte e sempre per aver preso un ec-

cesso di farmaci. Il padre aveva sempre detto che era andato a lavorare e che al ritorno a casa aveva 

trovato la moglie morta. Ciò vuoi dire che aveva lasciato la moglie a casa già in coma, a letto, 

quando era uscito per andare al lavoro. Inconsciamente lui già sapeva che era morta o che stava per 

morire. Deve esserci un segreto molto oscuro, il paziente prima o poi me ne parlerà, a modo suo 

certamente, ma ci arriverà. C’eravamo quasi quando Helmut ebbe un episodio maniacale durante le 

vacanze estive, ha speso cinquantamila sterline in due settimane. Avvenne dopo un’influenza, era 
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stato a letto per dieci giorni con la febbre. Come spesso succede dopo un episodio maniacale, al ri-

torno dalle vacanze estive mi disse: “Durante le vacanze ho trovato la verità. Ero li malato a letto e 

nessuno mi ha curato, nessuno della mia famiglia. Se ne sono andati, hanno preso la barca a vela e 

se ne sono andati. Ero molto arrabbiato, ma anche profondamente turbato. Volevo dire a mio padre 

quanto ero arrabbiato, perché mi aveva lasciato li malato”. Vedete dunque che lui era molto vicino 

al suo inconscio. Il fatto che il padre avesse abbandonato la madre nella sofferenza, Helmut non 

l’ha detto e io ritenevo che non fosse giusto che lo dicesse. Invece gli ho interpretato che in effetti 

aveva trovato la verità dell’assenza di sua madre, della quale aveva veramente bisogno e che né il 

padre né nessun altro potevano dargli queste cose. Diverse settimane dopo ho trovato opportuno 

dirgli che anch’io non c’ero, quando aveva avuto bisogno anche di me. In quel momento poté accet-

tare che questo fosse parzialmente vero.  

Il padre ha fatto una cosa molto interessante. Questo paziente, durante l’adolescenza, fino a più 

di vent’anni, andava sempre a letto tardissimo, verso le due, le tre di notte; non lavorava, non aveva 

una vita organizzata. Così, quando gli ho detto che doveva fare solo due cose, andare a lavorare la 

mattina e venire qui il pomeriggio, e che così sarebbe stato senz’altro meglio, Helmut pensò che io 

fossi pazzo: come potevano due cose banali come queste fare la differenza? Gli ho detto: “Non c’è 

niente da perderci, provi!”. Abbiamo fatto questa scommessa. “Sì, ma io vado in ufficio, - dice lui - 

mi siedo e guardo fuori dalla finestra. È quello che faccio quando vado a lavorare, non faccio nien-

te”. Ho risposto: “Va beh, non importa, ma intanto lei è uscito, è andato a lavorare. Vada, si sieda e 

guardi fuori dalla finestra”.  

Gli feci notare che aveva invertito il giorno con la notte.  

Cercavo di dargli una struttura nella vita, per cui bene o male andava a lavorare tutte le mattine, 

bene o male andava a dormire alla stessa ora. I miglioramenti furono impressionanti, riusciva ad 

andare a lavorare normalmente come non aveva mai fatto in vita sua. In prossimità delle vacanze di 

Natale il padre gli pagò una vacanza di due settimane in Giamaica. Helmut era confuso, da una par-

te pensava che forse c’era qualcosa da festeggiare, però non capiva perché il padre gli facesse que-

sta proposta. Facendo delle associazioni, pensò che il padre in realtà non aveva festeggiato il fatto 

che lui avesse imparato a lavorare e a quel punto collegò che forse il padre aveva bisogno che lui 

stesse male. Avevamo già lavorato sulla percezione inconscia, sul fatto che il padre vedeva in lui la 

madre.  

La resistenza del padre agli sviluppi dell’analisi del paziente fu particolarmente interessante. Ad 

esempio diceva che andava così bene che potevamo pure smettere. Il ragazzo per la prima volta di-
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fese l’analisi e disse al padre che gli serviva, lo aiutava. Stavo diventando il suo oggetto, non soltan-

to quello a cui lui veniva mandato.  

Credo che questa sia una situazione più frequente di quanto si dica, perché la famiglia del pa-

ziente molto grave fa sempre parte integrante dell’inconscio del paziente stesso.  

 

M. Gino  

La mia domanda riguarda il controtransfert isterico. Mi ha molto interessato l’immagine della 

conversione isterica nel controtransfert. La modalità di avvertire il controtransfert dell’isterica, pas-

sa attraverso due aspetti: uno è quello sensoriale, quindi una sovraeccitazione degli organi di senso 

determinata dalla presenza della paziente, e l’altro è invece l’opposto, una anestesia rispetto ai vis-

suti emotivi della paziente. Avendo avuto esperienza di entrambe le situazioni, ho notato una consi-

derevole differenza di significato e di comunicazione del paziente nei due diversi tipi di contro-

transfert; vorrei chiedere qualche delucidazione su questo problema.  

 

Bollas  

Una delle cose più interessanti che avvengono quando si discutono le personalità isteriche è che 

queste ci permettono di toccare quasi tutti gli aspetti della psicopatologia, in quanto la paziente iste-

rica si identifica con la sofferenza degli altri. Quando Freud dice che l’isterica soffre di reminiscen-

ze, intende dire proprio che soffre per le sofferenze che avvertono gli altri. Quindi, se pensiamo alla 

sofferenza isterica, allora ci domandiamo perché queste pazienti soffrono, con chi si identifica 

l’isterica, chi viene portato nel teatro del transfert. Quando l’analista si sente nel modo in cui si sen-

te, chi è nel teatro dell’identificazione? Dal momento che l’isterica può rappresentare chiunque, non 

esiste una formula comune che spieghi, che rappresenti tutte le isteriche. Non è senza paradosso il 

fatto che la teoria psicoanalitica del controtransfert sia in un certo senso una teoria degli isterici, una 

teoria della identificazione ricettiva che porta all’attualizzazione. Spesso nella letteratura sul contro-

transfert si parla di momenti in cui non si riesce più a funzionare, in cui c’è un crollo proprio per 

l’identificazione oppure per ciò che è stato identificato proiettivamente dentro di noi. Dunque quan-

do l’analista è in quella posizione è simile all’isterica, giacché penso che Freud fosse isterico, lo 

pensiamo tutti. La psicoanalisi si è formata proprio a partire dall’analisi dell’isteria, per cui c’è un 

certo interesse per questo tipo di comunicazione nella teoria del controtransfert.  
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G. Cociglio  

Ho apprezzato molto l’utilizzazione del concetto di “forma” in psicoanalisi e desidererei avere 

un approfondimento teorico e anche pratico di questo concetto. Per esempio, qual è la “forma” di un 

sogno? Che rapporto ci può essere fra stile e forma?  

 

Bollas  

L’unico modo che ci consente di avvicinarci a un argomento cosi astratto ed elusivo è quello di 

pensare a come uno scrittore scrive un romanzo. La maggior parte dei grandi romanzi trattano ar-

gomenti molto normali, comuni anche ad altri romanzi. Ad esempio, la struttura del romanzo ro-

mantico ha una formula molto semplice, nella quale i personaggi e i rapporti che intercorrono tra 

loro hanno molte cose in comune. Ma quello che rende un autore diverso da un altro è proprio il suo 

“idioma” preciso, cioè il modo in cui il romanzo viene raccontato, come forma i temi, quali imma-

gini crea, quali rappresentazioni usa e che spazi concede. Quindi è questo “idioma” quello che rap-

presenta il cuore e l’anima dell’autore, la sua caratteristica peculiare, non i temi che affronta. Molti 

filosofi si sono posti questa domanda. Ad esempio nell’Ulisse di Joyce “l’idioma” dell’autore di-

venta il vero contenuto, non la sua forma. La forma sembra diventare contenuto, ma allora qual è 

alla fine la distinzione tra forma e contenuto? Trovo interessante questa domanda quando la si porta 

allo stadio ultimo della critica: in fondo la forma è cosi simile al contenuto, che è difficile fare una 

distinzione. Ma laddove non si riesce a distinguere tra forma e contenuto, c’è tuttavia qualcosa di 

molto importante che si perde. Per esempio, tutti hanno un padre, una madre e spesso anche fratelli 

e sorelle, eppure ciascuno di noi dà una forma diversa nella propria mente ai suoi rapporti con que-

ste persone. Lei mi ha chiesto il rapporto tra stile e forma: lo stile è la firma della forma, perciò un 

elemento importante da tenere presente.  

 

N. Pratesi  

Stamani, ho indugiato sulla prima parte del lavoro sul controtransfert finché mi sono accorta 

che, pensando a questo, avevo perso molto di ciò che intanto si stava dicendo. Questo non mi ha 

impedito però di sentire anche un impatto profondo con il dottor Bollas, che avevo conosciuto at-

traverso il suo libro e sul quale avevo fatto la fantasia, nel frattempo, che fosse appassionato di mu-

sica, mi aveva ricordato La forza del destino di Verdi. Allora questi contatti, forse un po’ più pro-

fondi di quelli, diciamo così, sensoriali, indipendentemente dai contenuti molto stimolanti della re-

lazione e della lettura completa del lavoro, mi hanno fatto riflettere sull’uso del controtransfert che, 
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come è successo a me, può implicare però anche l’ingombro a pensare, a capire quello che viene 

detto in quel momento. L’uso di questo controtransfert certamente è assai difficile. Mi chiedevo se 

il dottor Bollas riesce a farlo con la stessa empatia, vivacità, spontaneità anche con il paziente sul 

lettino. Un’altra domanda è se il controtransfert è cosi importante da poter influire sulla motivazio-

ne a prendere o no un paziente, perché chiaramente io concordo con quanto è poi emerso, a proposi-

to del fatto che debba esserci un piacere anche nel lavorare. È difficile lavorare con i pazienti, quin-

di le chiedo se questa empatia iniziale è in sé cosi importante.  

 

Bollas  

In un mio saggio ho parlato di come l’analista accetta il paziente e l’ho collegato con un piacere 

dell’ordine materno, il piacere di essere dentro un’esperienza e che l’esperienza sia dentro di noi. 

Noi usiamo molte metafore materne: la metafora della fecondazione, dell’essere gravidi, del tenere 

in braccio, sono forme dell’essere, associate generalmente alle funzioni femminili; esse costituisco-

no un aspetto molto importante del piacere, e penso che siano una caratteristica importante anche 

del piacere dell’analisi. Secondo me la psicoanalisi funziona con questa forma di accoppiamento 

binario tra il maschile e il femminile, il materno e il paterno. Offrire un’interpretazione è un movi-

mento in direzione paterna. Io parlo di identificazioni psichiche come di funzioni strutturali a cui 

partecipano entrambi i generi e penso che la psicoanalisi abbia teso a sottostimare il valore e 

l’importanza dell’ordine materno, mentre abbia sottolineato troppo il valore, le funzioni, l’ordine 

paterno. Per questo ha sovrastimato l’importanza dell’interpretazione vera e propria. Ma penso che 

ciò abbia a che fare con il disprezzo nascosto esistente in tutta la civiltà occidentale per la donna, 

per le funzioni femminili e la madre, per le conoscenze femminili, e quindi il disprezzo per le intui-

zioni, per le libere associazioni, cioè per questo tipo di processo del pensiero. Naturalmente 

l’attività psico analitica comprende sia l’aspetto materno che quello paterno uniti in modo creativo.  

 

I. Azzaro 

Ho trovato estremamente interessante il concetto di oggetto trasformativo. Lei afferma che la 

madre è significativa e identificabile più con un processo che con un oggetto; il processo viene 

identificato con trasformazioni cumulative interne ed esterne, cito da L’ombra dell’oggetto. Allora, 

se la madre per il bambino è oggetto, funzione e processo trasformativo, cioè se consideriamo la 

madre come oggetto, come il primo oggetto conosciuto, come esperienza dell’essere, la domanda 

che le pongo è questa: l’oggetto è trasformato dal bambino nel processo evolutivo oppure è 
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l’oggetto che trasforma il bambino, oppure - come io penso - è un processo circolare di cui forse 

ancora si dovrebbero approfondire i legami e gli aspetti?  

 

Bollas  

Penso che sia sempre opportuno considerare i collegamenti tra il modo in cui l’altro trasforma il 

sé e quello in cui il sé trasforma l’altro. La trasformazione del sé da parte dell’altro è stata al centro 

dell’attenzione nella storia della psicoanalisi. Sappiamo che questo è l’ambito della proiezione, 

dell’identificazione proiettiva e della identificazione introiettiva. Tuttavia questa trasformazione è 

sostanzialmente il risultato di una modificazione interna dell’oggetto. Invece, nel caso del bambino, 

dobbiamo ricordarci che siamo in presenza di uno stato primitivo; la madre trasforma la condizione 

somatica del bambino e gli stati psichici, quindi c’è un’alterazione totale del sé. Nella realtà psico-

somatica vi è un’azione più potente e originale rispetto alla trasformazione proiettiva che il bambi-

no fa sia dell’oggetto esterno che dell’oggetto interno. Ma con il procedere dello sviluppo queste 

due forme di trasformazione cambiano stato. Già in età edipica il bambino diviene consapevole di 

queste trasformazioni dell’oggetto piuttosto che delle trasformazioni del sé. La situazione psicoana-

litica è particolare, perché c’è quasi una parità nei modi di trasformazione, cioè il paziente può tra-

sformare l’analista come oggetto interno attraverso l’identificazione proiettiva, mentre la tecnica 

dell’analista è una forma di azione che trasforma continuamente il paziente. Quindi è interessante a 

volte vedere come molto spesso l’analista rappresenti per il paziente almeno due oggetti contempo-

raneamente, il recipiente proiettivo di un oggetto interno e un oggetto (che è anche un processo) che 

favorisce la trasformazione del paziente.  

 

I. Azzaro 

Nel mio lavoro attribuisco molta importanza al controtransfert o almeno a quello che ritengo sia 

espressione del controtransfert. La mia preoccupazione di fondo si collega a quanto è stato detto a 

proposito del piacere del lavoro, nella teoria del dottor Bollas, e dell’uso degli oggetti per la realiz-

zazione del vero sé. Mi sembra sottinteso che anche la scelta professionale del terapeuta non sfugga 

a tale significato, quindi è chiaro che anche nella scelta di lavoro dobbiamo chiederci perché ho 

scelto di farmi oggetto d’uso dei pazienti. Se questa mia supposizione è condivisa, penso che anche 

la disponibilità del terapeuta ad accettare il bisogno del paziente di usarlo - disponibilità variabile da 

paziente a paziente - sia influenzata per cosi dire dai “bisogni” di realizzazione del sé del terapeuta, 

oltre che dalla individualità del terapeuta stesso nei suoi vari aspetti quali la storia personale, la sen-
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sorialità, gli oggetti interni, eccetera. Allora chiedo al dottor Bollas: come difendere, o meglio come 

garantire la priorità degli interessi del paziente nel processo analitico inteso come scambio d’uso di 

oggetti? Inoltre, vorrei sapere se sono individuabili elementi di consapevolezza che possano in-

fluenzare tale disponibilità, naturalmente rilevabili a posteriori, visto che possiamo constatare solo 

dall’esperienza ciò che già si è sperimentato ed accolto nel proprio sé.  

 

Bollas 

Penso che i temi che lei ha proposto siano interessanti, ma che forse abbia messo troppe cose 

insieme in un intervento molto conciso. Il nostro lavoro è cosi complicato che non è facile parlarne, 

soprattutto limitandosi ad un breve discorso.  

In un certo senso, non possiamo fare a meno di alterare quello che il paziente ci dice e ci fa, ad 

iniziare dalla nostra soggettività.  

In un libro che pubblicherò all’inizio dell’anno prossimo negli Stati Uniti, dedicato alla comu-

nicazione inconscia, sostengo che l’analista modifica, cambia, distorce il materiale del paziente. Ma 

il paradosso è che proprio questo processo di distorsione crea uno scambio fra i due soggetti, è pro-

prio la soggettività dell’analista il mezzo che questi può usare per percepire inconsciamente il pa-

ziente. D’altra parte, se l’analista tenta di ascoltare attentamente e senza modificare ciò che gli dice 

il paziente non si trova più vicino a lui, bensì più lontano. L’analista deve sempre lasciare spazio al 

fluire continuo delle associazioni, alla possibilità di cambiare le cose dette dal paziente, di risignifi-

care le immagini, di stabilire delle priorità che non sono quelle fornite dal paziente, e questo costi-

tuisce un altro paradosso.  

Gli analisti che considerano molto importante l’intuizione sanno che essa raramente funziona 

ed è invece assai più frequente accorgersi che aderire alle proprie intuizioni è spesso sbagliato. Pos-

siamo soffermarci su questo argomento perché mi pare un modo interessante per studiare alcuni 

aspetti della comunicazione inconscia che ancora non abbiamo affrontato. 

In psicoanalisi accade spesso che vi siano periodi di durata inalterata di certi concetti. Per trenta 

o quaranta anni la psicoanalisi è stata innamorata del modello strutturale dell’Io e del Super-io; pos-

siamo stati a lungo innamorati della teoria del contenitore-contenuto: l’analista riceve le identifica-

zioni proiettive, contiene gli affetti e le angosce e restituisce poi al paziente qualcosa che egli può 

assumere in forma più tollerabile. Ma questa idea limitata, ancorché utile, è stata estesa fino a copri-

re tutti gli aspetti dell’interpretazione e della comunicazione del paziente. Se la estendiamo fino a 

comprendervi la ricezione inconscia, da parte dell’analista, dei contenuti mentali del paziente, que-
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sta è una distorsione grave e grossolana della verità perché l’analista non ha ricevuto il contenuto 

proiettato per tenerlo li, per cambiarlo in qualcosa di più sopportabile. L’analista lo ha alterato, lo 

ha modificato, lo ha fatto a pezzi e spedito da tutte le parti della mente, l’ha risignifìcato, questa è la 

natura del lavoro inconscio. Bion ha detto tante volte che i malintesi in psicoanalisi sono una vera 

tragedia: mi piacerebbe che egli potesse essere qui per difendere la sua teorizzazione. Trovo che bi-

sognerebbe porsi degli interrogativi, perché i malintesi ci sono in continuazione, la natura 

dell’inconscio è proprio quella di attribuire dei significati, mentre è la coscienza che si sbaglia sem-

pre. Se consideriamo una tragedia il fatto che vi siano continui malintesi allora si che siamo nei 

guai. Quindi se l’analista non sopravvaluta la propria soggettività - che penso sia alla base della li-

bertà umana - allora potrà usarla nel modo migliore. Poiché dunque il nostro lavoro inconscio con i 

pazienti consiste proprio in questo, non penso che un analista possa coprire il proprio controtrans-

fert nel setting: noi forniamo un contributo al paziente che crea delle difficoltà e a volte ce ne pos-

siamo accorgere quasi subito, quando vediamo che lo abbiamo bloccato, abbiamo interrotto il suo 

movimento di pensiero e di sentimenti, oppure possiamo vedere nell’analizzando lo svilupparsi di 

una situazione di falso sé. Devo dire una cosa; so che vi sembrerà strana, ma penso che sia giusto 

dirla: ho assistito a presentazioni cliniche in cui degli analisti raccontavano un caso di controtrans-

fert classico, in cui hanno interpretato qualcosa di sbagliato che hanno fatto, come una riattualizza-

zione della loro infanzia. Gli analisti britannici continuano ad illudersi che quello che l’analista sen-

te sia il risultato della presenza del paziente e anche se egli sa che questo è impossibile, continua a 

mantenere tale illusione, che aumenta al massimo le proiezioni sia da parte del paziente che 

dell’analista, facilitando un’esposizione inconscia e creando molto materiale nella mente 

dell’analista.  

 

M.L. Califano  

Nella lettura dei suoi libri mi ha colpito l’utilizzo immediato che si può fare di quello che lei ci 

comunica nella esperienza clinica. Per esempio, quanto lei scrive sul concetto di introiezione estrat-

tiva, mi è stato molto utile per capire una paziente che attualmente ho in trattamento. È una paziente 

che ha subito un furto della capacità di pensare da parte della madre, di tale entità da porre addirittu-

ra in età adolescenziale il dubbio di insufficienza mentale. Ora le chiederei di approfondire il gioco 

del transfert e controtransfert nella presa in carico di un paziente che ha subito un processo di in-

troiezione estrattiva, affinché possa essere più chiaro come evitare che il processo analitico si tra-

sformi per il paziente in un furto e lasci comunque questa sensazione di vuoto nel paziente.  
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Bollas  

Quando una persona ha subito da parte di un genitore, o dei genitori, l’introiezione estrattiva di 

parti della sua mente, del suo sé, non sa di aver perso un diritto umano. Lavorando con pazienti che 

hanno subìto queste azioni, mi rendo conto che se continuassero a vivere senza l’esperienza 

dell’analisi non avrebbero alcuni di questi diritti, per esempio il diritto ad esprimere i propri deside-

ri, il diritto a protestare, il diritto a essere in disaccordo, il diritto ad avere tempo per pensare. Quan-

do si ha un paziente che non conosce questi diritti, dopo un po’ appare evidente, in particolare nel 

rapporto di transfert con l’analista, l’assenza di espressione di desiderio, l’assenza di proteste, 

l’incapacità di distinguere. Far notare questo al paziente significa anche invitarlo ad esercitare un 

diritto umano. Ho potuto sperimentare che se un analizzando riesce a vivere un sollievo permanen-

te, ciò vuol dire che vi è un recupero della funzione assente e questa è una prova della introiezione 

estrattiva. A volte capita che, a causa di angosce persecutorie o di avidità, qualche paziente sospen-

da l’esercizio di questi diritti. Il tentativo di affrontare tale situazione aumenta l’angoscia e il pa-

ziente diventa ancora più violento perché ciò che lo terrorizza è la forza della propria invidia e avi-

dità. Tuttavia esiste una differenza fondamentale: sebbene vi siano delle sovrapposizioni tra 

l’origine e la cessazione di questo diritto, secondo me c’è anche una distinzione tipica dovuta al 

controtransfert. I pazienti che non esprimono questi diritti perché l’introiezione estrattiva è stata fat-

ta dai genitori, li trovo persone generalmente molto tristi e facili a commuoversi; allora quella parte 

di me che voleva curarli come una madre, vorrebbe dirgli spontaneamente: “guarda che tu hai dirit-

to a questa cosa”. Invece nel caso dei pazienti che hanno sospeso l’espressione dei loro diritti per 

via dell’angoscia persecutoria, sento a livello personale una pressione molto più forte dentro di me, 

non ho la stessa disposizione di controtransfert, provo più angoscia, più timore, più dimensioni per-

secutorie all’interno del controtransfert. Non voglio farne una distinzione categorica: qualora ne fa-

cessimo una regola stabilita troveremmo subito un paziente che la invalida; ma, dal punto di vista 

pratico, per me è una buona regola per capire la situazione.  

 

M. G. Scarnecchia  

Chiedo al dottor Bollas un approfondimento sulla differenza tra fato e destino. Nel caso di 

Helmut, quando l’analista esplicita la sua intuizione soggettiva dicendo che forse la madre si è sui-

cidata, a mio parere pone le premesse per lo svolgimento del destino del paziente. Perché non sap-

piamo dove ci porterà questa cosa che forse la madre si è suicidata e il paziente si attacca al fatto 

che non lo sapremo mai. Poi il rapporto continua, mi sembra di capire, in modo molto bello anche 
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verso la possibilità del paziente di esprimere il proprio idioma, insomma di potersi sentire una per-

sona più che un ruolo. Io, che lavoro prevalentemente con adolescenti, mi sono chiesta se la grossa 

difficoltà che sento quasi sempre nella fatica a riconoscere una loro parte - spesso molto piccola, 

molto contorta, molto nascosta - non sia qualcosa più mia che del paziente stesso. È difficile scor-

gerla, in quanto il paziente è guardato proprio da questo ruolo che si trascina dall’infanzia e che 

tende ad attualizzare su qualche cosa di più vicino. A volte, mi succede di aver voglia di prendere 

anche molto duramente questi ragazzi, facendo loro vedere che è naturale avere certe debolezze, 

che è naturale avere certi sentimenti e che ci sono dei diritti, perché c’è una loro parte, una parte 

piccola (che io penso possa essere il vero sé, ma forse non necessariamente) che ha diritto 

all’ascolto, che ha diritto al significato da cui poi potrà muovere il loro sviluppo. 

  

Bollas  

Mi fa piacere che lei abbia parlato di fato. In un certo senso ogni persona ha il sentimento sia 

del destino che del fato. Il sentimento del destino è la rappresentazione psichica del movimento del 

proprio “idioma”, il movimento del vero sé. Ma ogni persona ha una famiglia e ogni famiglia inter-

viene a modo suo e molto spesso questi interventi sono fatali. Ogni bambino deve costruire un ele-

mento di falso sé per trovare degli adattamenti. Tutti hanno, almeno una volta, anche l’esperienza 

del fare; l’adolescente si trova al centro di un intenso doppio movimento e forse l’aspetto principale 

sta nella trasformazione fisica. Il bambino che è nell’adolescente vive questa trasformazione come 

determinata dal fato, come se fosse imposta dall’esterno, una costrizione a diventare come il corpo 

della madre, il corpo del padre. Una parte del bambino dice no, ma la parte che diventerà uomo e 

quella che diventerà donna vive questo·cambiamento nel corpo come un suo destino. E allora dice 

“si, subito, in fretta”. C’è un’enorme collisione tra gli elementi infantili e gli elementi adulti, è qual-

cosa che si può vedere da un giorno all’altro. Nell’adolescente questi passaggi continui tra fato e 

destino si notano chiaramente. Vorrei aggiungere che forse il fato dei pazienti consiste nel ripetere 

nel transfert la loro patologia del carattere. Inconsciamente il paziente sa che dovrà mettere in atto 

questa ripetizione; tuttavia il processo delle libere associazioni non è una ripetizione, è piuttosto 

un’apertura, una disseminazione, perché il sé, in questo modo si muove in direzione del futuro, ogni 

significato implica molti significati e quindi le libertà associazioni costituiscono il veicolo del desti-

no individuale.  

 

P. De Silvestris  
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Vorrei che il dottor Bollas ci dicesse ancora qualcosa sulla soggettività dell’analista, cioè su 

questa posizione di insaturità in cui egli si mette rispetto al paziente. In particolare, se quello che lei 

intende per soggettività dell’analista si possa ricondurre alla posizione O, l’origine, teorizzata da 

Bion.  

 

Bollas  

Penso che Bion, come tutti i grandi pensatori, abbia avuto delle contraddizioni. Dalla teoria del-

la revêrie e da quella del livello O emerge una profonda fiducia nella natura della comunicazione 

inconscia. Tuttavia mi sembra che manchi qualcosa nei suoi scritti dal punto di vista teorico su co-

me avvenga questa comunicazione dell’inconscio. La griglia è nata come un modello utile per la ri-

flessione, ma alla fine è sembrato che l’analista dovesse usarlo effettivamente nelle sedute, nel qual 

caso mi sembra piuttosto un ostacolo alla comunicazione inconscia. Per me questa griglia è come 

un oggetto duro, c’è una parte molto aperta, porosa e c’è poi qualcosa che invece, secondo me, non 

torna, perché è l’opposto: non mi piacciono tutte queste lettere di alfabeto, tutti questi segni di più e 

di meno, perché non mi parlano, non comunicano. Secondo me il linguaggio normale è sempre più 

saturo di significati, quindi questo suo desiderio di creare una matematica, un sistema astratto che 

trascende il soggetto, a mio modo di vedere, ostacola la comprensione. So però dalle molte persone 

che sono state analizzate da lui, che ho conosciuto e che ho avuto in supervisione, che invece il suo 

lavoro clinico era profondamente orientato all’inconscio. Forse Bion non poteva essere troppo spe-

cifico su come pensava che avvenisse la comunicazione inconscia, perciò da una parte preferiva 

questi termini astratti del linguaggio matematico, dall’altro quelli di un linguaggio mistico: una de-

scrizione più precisa l’avrebbe messo completamente ai margini della Società britannica in cui lavo-

rava. Non è un caso che Bion e Winnicott, seppure in maniera così completamente diversa, abbiano 

creato un loro linguaggio molto specifico, molto privato per esprimere quello che vivevano in modo 

diverso rispetto alla Klein e ai kleiniani e forse era questo il loro obiettivo: essere tuttavia creativi, 

ma senza farsi capire troppo, quanto meno non nell’immediato, in modo che la loro vera differenza 

non venisse percepita subito. Penso comunque che l’influsso di Bion abbia trasformato moltissimo 

l’odierna prassi clinica kleiniana in Inghilterra
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ORAZIO COSTANTINO  

La sfiducia del paziente psicotico  
 

 

 

 

La sfiducia è un elemento caratterizzante la relazione con il soggetto psicotico. Essa, indubbia-

mente, può impedire l’evolversi della relazione in termini creativi, può indurre nell’analista reazioni 

controtransferali negative ed essere la causa determinante di premature interruzioni del rapporto 

analitico.  

Per questi motivi mi è sembrato utile soffermare su di essa la nostra attenzione alla ricerca delle 

esperienze infantili sulle quali si fonda, delle circostanze in cui si manifesta e, in ultimo, sul fine 

che con essa il paziente si prefigge di raggiungere.  

Inizio subito col dire che la sfiducia è la misura della distanza che il paziente dichiara di voler 

porre tra sé e l’analista. Ad indicare, se cosi possiamo dire, una zona orbitale in cui si colloca per 

evitare, rispetto all’analista, pericolosi avvicinamenti ed altrettanto pericolosi allontanamenti di-

spersivi. Sotto questo aspetto essa può diventare un prezioso indice di valutazione del proprio con-

trotransfert e del livello interpretativo da mantenere nonché della qualità di materiale psichico 

emergente e dei livelli di contenibilità di esso nell’ambito relazionale.  

Iniziamo col rilevare alcuni caratteri fondamentali dell’ambiente in cui si sviluppano i pazienti 

di cui ci occupiamo e in cui ci siano le premesse perché abbia origine il senso di sfiducia negli altri. 

Se ripercorriamo la loro storia, riscontriamo come per essi il cambiamento, nella condizione di di-

pendenza infantile, “abbia voluto dire troppo raramente l’espandersi delle loro capacità personali e 

l’arricchirsi della loro esperienza di vita e troppo spesso, al contrario, una successione di perdite 

personali, di angoscia e di solitudine sempre maggiori” (Searles 1965, 432). I genitori sono stati 

sempre persone che si sono opposte tenacemente ad ogni cambiamento, persone rigide che hanno 

rafforzato nel figlio l’idea di uno stato adulto sterile e compresso come una prigione. Questa idea di 

vita adulta come vita vuota è sottesa nell’atteggiamento di talune madri verso i loro figli ai quali es-

se restano tenacemente attaccate ad evitamento della loro separazione e della loro maturazione in 

senso adulto.  
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W. Bion descrisse una serie di fattori da lui ritenuti responsabili dell’insorgenza dei meccanismi 

psicotici. Li distinse in interni ed esterni (Bion 1967, 75). Fra quelli interni sottolineò la presenza di 

un odio che il soggetto psicotico ha verso la realtà interna ed esterna e che estende a tutto ciò che 

può rilevarla nonchè alla coscienza di essa.  

Dei fattori esterni non se ne occupò, ma sembra evidente che la stessa componente di odio, pre-

sente nella personalità del soggetto, debba essere ugualmente presente nei fattori favorenti esterni 

ambientali e che quindi deve essere presente in quegli atteggiamenti ostili che i genitori oppongono 

contro il cambiamento ed il perseguimento del piacere del proprio figliolo. 

Una relazione cosi caratterizzata sulla base dell’odio verso l’apparato che rileva la realtà, si svi-

luppa secondo una circolarità che vede ora l’uno ora l’altro elemento della coppia alternarsi nel 

bloccare le attività percettive e la coscienza della realtà attraverso il meccanismo ostruente della 

stupidità.  

Ognuno finisce col porsi “fra” l’altro e l’oggetto di interesse di quest’ultimo fino alla situazione 

estrema di porsi fra l’altro e i suoi stessi pensieri.  

Farò riferimento alla relazione circolare madre-figlio relativa ad un paziente trentenne che ho 

avuto in trattamento per circa quattro anni, a quattro sedute la settimana, per rilevare quei meccani-

smi psicotici, presenti nella relazione con la madre, che il paziente ripropose nella relazione analiti-

ca. Il meccanismo psicotico posto in essere era molto subdolo. Ciò che emergeva era solo la “sfidu-

cia” quale sensazione finale di un processo che generalmente restava in ombra. Il paziente aveva 

una personalità narcisistica con gravi problematiche sessuali: impotenza ed omosessualità. Quando 

iniziò il trattamento aveva già abbandonato gli studi universitari in storia e filosofia. Era un maestro 

di scuola elementare che, però, si rifiutava di esercitare la sua professione per paura, come diceva 

lui, di “femminilizzarsi”, cioè di assumere ruoli femminili a contatto con alunni tanto piccoli. Era il 

terzo di tre figli e la madre si era subito attaccata a lui fin dalla nascita divenendo ben presto onni-

presente e direttiva.  

Essa era solita ordinare al figlio di fare ciò che lui in quel momento stava facendo di propria 

iniziativa. Come a dire: “Ciò che fai è in obbedienza al mio e non al tuo pensiero perché non sei ca-

pace”.  

Essa provocava in lui un senso di sfiducia nelle sue capacità e uno stato di confusione. “In quei 

momenti, diceva il paziente, sento di essere senza corpo. È come se mia madre mi appiattisse. Si si-

tua fra me e ciò che faccio. Dubito delle mie capacità. È come se io non fossi in grado di ricordarmi 

come devono essere fatte le cose, come se non fossi in grado di capire cosa mi occorre per fare an-
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che una semplice tazza di caffè e mi sento uno stupido”. “La cosa mi fa arrabbiare moltissimo e mi 

fa ribellare. Ciò che allora immediatamente mi viene in mente è che mia madre non capisce, che è 

una stupida e che non riesce ad accorgersi che sono capace di organizzare la mia vita”.  

Indubbiamente la madre, paventando uno stato di nullità e cioè che la sua vita non avrebbe avu-

to alcun senso senza un figlio da nutrire e dirigere, col suo comportamento mirava inconsapevol-

mente a mantenere uno stato fusionale attraverso l’attacco di ogni sua libera iniziativa. Le conse-

guenze negative erano dovute all’annullamento della sequenza temporale fra l’atto pensato e la sua 

realizzazione e ciò per quanto riguarda il figlio e all’annullamento della sequenza temporale che 

normalmente dovrebbe intercorrere fra l’ordine ricevuto e l’esecuzione dello stesso per quanto ri-

guarda la relazione madre-figlio.  

Per cui veniva abolito l’interspazio fra i due soggetti e lo spazio interno del soggetto inteso co-

me possibilità di integrazione delle funzioni egoiche fra di loro.  

L’effetto, quindi, del comportamento materno era quello di indurre un appiattimento fisico e 

mentale del figlio che sentiva, cosi, di essere senza corpo e stupido.  

Il gioco preferito dal paziente dall’età di quattro a quella di diciassette anni, era quello di rita-

gliare dai giornaletti figurine di militari e di donne con le quali poi giocava, nel chiuso della sua 

stanza, immaginando scontri e amori. Il riferimento ai suoi vissuti di appiattimento e di oppressione 

che lo facevano sentire fragile e piatto come una figurina di carta lo ritroviamo anche nel luogo che 

li utilizzava come nascondiglio: un atlante geografico. Fra le sue pagine distribuiva le figure dopo 

averle tagliate in minuti pezzi a partire dai quali sarebbe stato impossibile per chiunque poter risali-

re all’immagine originaria.  

“Non ho un senso unitario delle cose, diceva. Esse mi vengono in mente a pezzi. Ogni pezzo di 

materiale non deve avere alcun collegamento con l’altro”.  

Questo era l’effetto disorientante che il soggetto avvertiva allorché la frammentazione 

dell’oggetto e dei suoi luoghi corporei era spinta oltremisura.  

Il fine principale di essa, però, era quello di disorientare la madre attraverso la frammentazione 

del suo apparato percettivo.  

La madre, cosi disorientata, sarebbe stata istupidita e impossibilitata ad esprimere giudizi su di 

lui. Nell’economia del soggetto, l’attacco alle capacità di giudizio della madre avrebbe comportato 

una diminuzione del suo senso di colpa che sarebbe stato ben maggiore e intollerabile se la madre 

avesse scoperto le figure nella loro interezza.  
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È ovvio come fra le righe possiamo individuare le paure vissute dal paziente nel transfert anali-

tico.  

Bisogna, però, rilevare ancora qualche altro elemento e cioè che il paziente pur da una posizio-

ne di piattezza cercava attivamente, attraverso la frammentazione di sé e dell’oggetto, di controllare 

le angosce punitive, anche se poi il risultato era ancor più negativo del male che si voleva evitare 

perché col danneggiare l’oggetto esse divenivano ancora più temibili e persecutorie. Il paziente cer-

cava, altresì, di salvare, per farle sopravvivere, le sue pulsioni vitali.  

La sfiducia, a mio avviso nasce come risultante di attacchi sadici all’oggetto il quale, cosi deva-

stato, diventa ostile e persecutorio, nonché dalla proiezione delle autoaccuse relative alle esperienze 

infantili che sono alla base del sintomo primario di difesa della sfiducia in sé, che proiettate, daran-

no origine alla sfiducia negli altri (Freud, 1896). Essa serviva al paziente per mantenere a distanza 

un’idea pazza che nessuno doveva scoprire, né lui vedere: l’idea incestuosa avvertita non già come 

fantasia ma come evento reale consumato.  

I suoi sforzi miravano ad annullare qualsiasi elemento che avrebbe potuto in qualche modo 

evocare quell’idea.  

Allorché il paziente, ad esempio, si trovava come la madre a guardare la televisione se sul video 

comparivano delle scene erotiche, cominciava a provare imbarazzo per sé e per la madre, quasi fos-

sero accomunati da un comune segreto di cui non si doveva parlare nemmeno fra di loro. Per la ma-

dre tutto quel mondo doveva, secondo lui, rimanere estraneo ed impensato. Così o si poneva fra il 

televisore e la madre impedendole di vedere o lo spegneva del tutto ponendosi anche lui nella con-

dizione di non poter vedere.  

“Non voglio, diceva, che mia madre partecipi e si immedesimi alle situazioni erotiche che pos-

siamo vedere in TV, né prendere parte all’avvenimento, renderlo vivo personalmente, rivivere nel 

presente emozioni passate. E chi l’ha poi detto, aggiungeva, che le ha mai vissute? È stupida, non sa 

cosa siano”. 

In questa congerie di fantasie erotiche, che avevano per oggetto la madre, di rivalità, di paure 

punitive, di autoaccuse, di inesauribili tentativi di nascondere l’idea pazza e con essa le fantasie 

omicide, riproposte nei suoi giochi negli scontri violenti fra soldati nemici, è stata sempre evidente 

la voglia di mantenere l’evento incestuoso, e con esso il piacere, immutato a dispetto del tempo. 

Quasi che la madre ed il figlio, alimentassero, nel segreto, un piacere che “non si può capire!” oltre 

al fatto che “non si deve capire!”. 
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L’idea non si deve né vedere, né dimenticare; da cui quella distanza più o meno grande posta 

dal paziente fra sé e l’altro oltre che fra sé e sé, che rappresenta il limite che non debbono varcare 

né i ricordi, né le interpretazioni.  

Il superamento del limite indurrebbe il paziente ad evitamento della punizione castrante, a 

frammentare sé stesso e l’altro fino a disorientarsi e a confondersi per disorientare e confondere.  

A venti anni il paziente ebbe una crisi psicotica. Si trovava al cinema, ebbe un grande panico. 

Si disorientò, si confuse, non seppe più chi era, né con chi era, né dove si trovava.  

Nel tentativo di ricostruire l’accaduto emergevano ricordi infantili legati al cinema ed alla sala 

oscura che gli richiamavano alla mente immagini di crociati con la spada e di castelli medioevali da 

espugnare. Le immagini, secondo il paziente, potevano anche riferirsi, oltre a quelle di qualche film, 

a quelle tratte da qualche libro di scuola elementare. (La paura del paziente di femminilizzarsi 

nell’esercizio della sua professione di maestro elementare era relativa al fatto che nella regressione 

infantile potesse assumere il ruolo della madre cosi come nei vissuti relativi alla scena primaria).  

La rappresentazione mentale del paziente relativa alla sua crisi psicotica è quella di una rottura 

improvvisa di un vaso in mille pezzi. 

Solo molto tempo dopo sognerà di vedere una scena: alla sua destra un pregiudicato che stringe 

violentemente una donna e la possiede, e alla sua sinistra un bambino con la testa rotta che piange. 

Sulla base delle sue associazioni il cranio rotto è il vaso rotto, ridotto in cocci, nonché, io ag-

giungo, la rappresentazione di una scena sessuale che nessuno deve scoprire e della quale lui stesso 

non deve sapere nulla, pena la sua dispersione in minuti frammenti.  

Egli temendo che l’analista possa scoprire, giudicare e punire attua, come abbiamo più volte 

detto, quella dispersione, conservativa per sé, almeno nelle intenzioni, e distruttiva per 1’oggetto. 

Egli però auspica che l’analista possa tollerare i suoi attacchi per permettergli di sopravvivere. 

“Quando la disistimo e le dico che non ho fiducia in lei, diceva, non è perché non le voglio bene, è 

perché in quello stesso momento mi cessa l’ansia e tutto diventa bello e senza vergogni”.  

Nella sua paradossalità questa affermazione è profondamente vera!  

La sfiducia, infatti, riusciva a stabilire una distanza minacciata dall’interno o dall’esterno e a 

porre un limite alla propria conoscenza.  

Nel tempo e in un continuo procedere fra il sapere ed il non sapere, il vedere ed il non vedere, il 

paziente acquisiva consapevolezza della tenuta coesiva del sé.  
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L’analisi si chiuse qualche anno dopo con un sogno: “Sogno un vaso di terracotta che usciva 

fresco dal vasaio. Non era come quello dell’incubo che era rotto, ma intero. C’era però, come un ve-

lo, sempre di terracotta, che ne copriva l’apertura”. 

Questo velo è, a mio parere, la sfiducia nell’altro. Esso da un lato impedisce al soggetto di 

esprimersi in tutte le sue potenzialità, isolato come egli è nel suo narcisismo, dall’altro è la sola 

condizione nella quale il paziente può ritrovare la sua integrità ed i suoi contenuti.  

La condizione pone una serie di riflessioni. Il paziente vuole mantenere per sé un segreto indi-

spensabile al mantenimento della sua stessa identità personale. Esso si pone come limite alla cono-

scenza dinanzi al quale la ricerca analitica ha l’obbligo di fermarsi. Il paziente si era posto come li-

mite l’integrazione del suo “vaso” e non già della sua apertura totale e cosi teneva a debita distanza 

l’altro che avrebbe potuto guardarvi all’interno col pericolo che il “vaso” si potesse di nuovo de-

formare o rompere.  

La sfiducia, a mio avviso, rimarrà nel paziente l’estrema difesa per il mantenimento di un livel-

lo, sia pur minimo, di integrazione del sé.  
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Riassunto  

La sfiducia è un elemento caratterizzante la relazione con il soggetto psicotico. È la misura del-

la distanza che il paziente dichiara di voler porre fra sé e l’analista. Ad indicare, se così possiamo 

dire, una zona orbitale in cui si colloca per evitare, rispetto all’analista, pericolosi avvicinamenti ed 

altrettanti pericolosi allontanamenti dispersivi. 

Sotto questo aspetto può diventare un prezioso indice di valutazione del proprio controtransfert 

e del livello interpretativo da mantenere nonché della qualità di materiale psichico emergente e dei 

livelli di contenibilità di esso nell’ambito relazionale.  
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Essa è quel “velo” che se da un lato impedisce al soggetto di esprimersi in tutte le sue potenzia-

lità, isolato come egli è nel suo narcisismo, dall’altro è la sola condizione nella quale il paziente può 

ritrovare la sua integrità ed i suoi contenuti. 

Essa si pone come limite alla conoscenza dinanzi al quale la ricerca analitica ha l’obbligo di 

fermarsi essendo la sfiducia l’estrema difesa di sé.  

Summary  

Distrust is an element which characterizes the relationship with the psychotic subject. It is the 

measure of the distance that the patient wishes to put between himself and the analyst, to indicate if 

we can say so, an orbital area in which he puts himself in respect to the analyst, in order to avoid 

dangerous approching movements and as far dispersing movements, while keeping a distance from 

the analyst. From this point of view distrust can became a precious indicator of evaluation of one’s 

countertransference and of the interpretative level to refer to and also an indicator of the psychic 

material that emerges and of the different holding possibilities in the relationship area.  
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MAURIZIO D’ALESSIO  

L’evoluzione del concetto di identificazione proiettiva ed alcune 

considerazioni attuali  
 

 

 

 

Questo scritto è centrato su un tipo molto specifico di rapporto che si instaura tra i due soggetti 

della relazione psicoterapeutica (ma non solo, ovviamente, in essa): l’apparire, la presenza o addirit-

tura l’irrompere dell’altro nella mente del soggetto e, reciprocamente, del soggetto nella mente 

dell’altro. 

L’argomentare di Freud (1912) negli ancora preziosi “Consigli al medico nel trattamento psi-

coanalitico” è di indubbia eloquenza persuasiva nell’assumere la necessità che l’analista sia emoti-

vamente freddo come un chirurgo a vantaggio suo e del paziente, e che sia opaco come una lastra di 

specchio, mostrando al paziente solo ciò che viene a lui mostrato. Tuttavia basta leggere le “Note su 

alcuni meccanismi schizoidi” di M. Klein (1946) per rendersi conto che la prescrizione freudiana è, 

a dir poco, difficile a mettersi in pratica a causa anche di un tipo di esperienza clinica di cui rende 

conto il concetto di identificazione proiettiva. 

Una conseguenza logica del concetto kleiniano fu tratta da Grinberg quando undici anni dopo 

enunciò quello di controidentificazione proiettiva. Grinberg (1979) descrive lo stato dell’analista 

che è oggetto di identificazione proiettiva in questo modo: “può avere la sensazione di non essere 

più se stesso e di venire inevitabilmente trasformato nell’oggetto che il paziente vuole che sia (Es, 

Io o qualche oggetto interno) o sperimentare quegli affetti (rabbia depressione, ansia, noia, ecc.) che 

l’analizzando ha indotto in lui”.  

È lecito dissentire dalla teoria kleiniana delle pulsioni in quanto strettamente connessa a quella 

freudiana della energia libidica e quindi sottoposta alle medesime critiche che da Fairbairn in poi 

l’hanno investita sempre più numerose. È di conseguenza anche lecito avere perplessità su come 

viene definita dalla Klein l’operazione mentale da lei denominata identificazione proiettiva in quan-

to strettamente fondata sulla teoria pulsionale, in assenza della quale il concetto di identificazione 

proiettiva diviene ingiustificato o almeno frammentario. Ma se esso corrisponde ad una esperienza 

clinica è anche lecito riflettere se vi sia un altro modo di pensarlo. Ce lo offre lo stesso Grinberg: “Il 
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soggetto induce sempre una qualche risposta emotiva nell’oggetto. Il suo atteggiamento, il modo in 

cui guarda l’oggetto, il modo di parlare, il contenuto di ciò che dice, o i gesti che compie, ecc., im-

plica che identificazioni proiettive sono sempre operanti”. Questa descrizione sposta l’attenzione 

dalla fantasia onnipotente secondo cui “parti non desiderate della personalità possono essere scisse, 

proiettate e controllate nell’oggetto esterno nel quale sono state riposte” agli strumenti del comuni-

care con l’altro, considerandolo e forzandolo secondo le proprie esigenze di difesa dall’angoscia. 

Grinberg descrivendo l’operare esterno della identificazione proiettiva propone implicitamente 

qualcosa di diverso da questa intesa kleinianamente come espulsione di parte scisse di sé dentro 

l’oggetto.  

Non si tratta più di una “fantasia onnipotente”, o almeno non più soltanto, ma di un concreto 

operare interpersonale ai fini di costringere l’altro alle proprie esigenze di sopravvivenza mentale. 

Per quanti tentativi di comprensione possano essere fatti, per esempio, della formulazione di M. 

Klein: “Insieme con escrementi dannosi, espulsi con odio, sono proiettati sulla madre o, come piut-

tosto direi, dentro la madre, anche parti scisse dell’Io”, riesce difficile darle un qualche significato 

che si colleghi persuasivamente all’esperienza. Il punto, però, qui non è fare una invecchiata critica 

al pensiero kleiniano, ma invece riflettere su ciò che esso ha colto della esperienza terapeutica che 

può essere considerato centrale per la comprensione delle relazioni interpersonali. 

  

2 – L’identificazione proiettiva, dunque, corrisponde a una esperienza clinica. Più correttamente 

andrebbe detto che questa esperienza è stata compresa mediante la teoria della identificazione 

proiettiva. Questo concetto e quello complementare di controidentificazione proiettiva costituiscono 

un contributo cospicuo alla teoria psicoanalitica, anche se si mantengono, come io credo che si deb-

ba fare, tutte le riserve sull’impianto metapsicologico kleiniano. È certo che sradicando da 

quest’ultimo l’identificazione proiettiva essa perde legittimità teorica, ma è innegabile che sia 

l’identificazione che la contro-identificazione proiettiva propongono la centralità della relazione del 

soggetto con l’altro con una forza immediata che forse altre teorie, relazionali, non hanno. Neanche 

le più recenti e, a mio parere, più condivisibili, che propongono la costante interazione tra psicote-

rapeuta e paziente, la fine della archeologia psicoanalitica, il “qui ed ora”. Nessuna riesce a mostra-

re con uguale evidenza la intensità costitutiva e anche la violenza di certe interazioni. Intendo dire 

che, pur non enunciando una teoria “bipersonale”, per usare una espressione di Modell (1992), anzi 

mantenendo ben solida la tradizione “unipersonale” freudiana, la formulazione del concetto di 

identificazione proiettiva, oltre le intenzioni e le possibilità della teoria di appartenenza, introduce 
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per necessità logica la realtà e la problematica delle relazioni interpersonali. A maggior ragione es-

sendo integrato da quello di controidentificazione proiettiva.  

Esso coglie un tipo di interazione psichica che è centrale per la riflessione psicoanalitica perché 

mostra con la massima intensità ed evidenza la complessità e la potenza costitutiva delle operazioni 

psichiche intersoggettive.  

 

3 - Il punto di forza del concetto, definito “confuso” da Fossi (1990), e “traditore” da Treurniet 

(1993), sta paradossalmente, nel fatto che contraddice un elemento centrale della teoria kleiniana e 

cioè l’irrilevanza o la mera ammissione dell’esistenza dell’oggetto esterno o, più concretamente, 

della madre reale.  

Non ritengo qui di dovere ripercorrere mediante una rassegna della letteratura l’ampia ricerca 

psicoanalitica sulla identificazione proiettiva. Intendo invece riferirmi a quelli che ritengo, dal pun-

to di vista dello sviluppo concettuale che qui interessa, gli autori emergenti lungo il percorso della 

riflessione sull’argomento. Mi limito quindi a ricordare, tra i molti Bion (1983), Etchegoyen (1985), 

Hamilton (1986), Kernberg (1978), Ogden (1989), Pacheco De A Prado (1980), Robbins (1980), 

Rosenfeld (1983, 1989), Sandler (1988, 1992). Né intendo addentrarmi in una critica epistemologi-

ca approfondita del concetto. Ciò che intendo rilevare è che ciò che era fin dall’inizio contenuto im-

plicitamente e inevitabilmente nel concetto kleiniano, nelle sue formulazioni successive, che ne 

ampliavano il campo e gli facevano perdere l’originaria strettezza definitoria, ha portato ad una sua 

profonda trasformazione, in particolare evidenziando anche, in modi diversi, la funzione della iden-

tificazione proiettiva come tipo di comunicazione con l’oggetto esterno.  

Ogden ha portato più a fondo ed esaurientemente di altri il riesame del concetto. Egli descrive 

l’identificazione proiettiva come “un processo psicologico” (p. 362). Quando egli sente l’esigenza, 

di dare conto di come avvenga concretamente la collocazione fantastica di parti scisse e intollerabili 

di sé dentro la madre, il concetto perde, a mio parere, necessariamente, la sua coerenza forte: “Nei 

fatti, l’influenza è reale, ma non lo è l’immaginato assoluto controllo mediante aspetti trapiantati del 

sé che abitano nell’oggetto; piuttosto lo è una pressione esterna esercitata mediante interazioni in-

terpersonali” (p. 360). Si tratta quindi di un influenzamento mediante atti comunicativi (“interazio-

ne interpersonale”). Siamo lontani dal “porre dentro” kleiniano, che oscilla tra una fantasia interna 

al mondo mentale del soggetto e un reale atto di trasferimento che però non viene esplicitato come 

si compia. Ma se viene esplicitato, come fa Ogden, l’operazione mentale e l’azione efferente diven-

tano di necessità influenzamento, cioè una costrizione esercitata sull’altro mediante forme comuni-
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cative. Taluni autori associano l’empatia alla identificazione proiettiva, senza mutare però la que-

stione, se l’empatia viene intesa come forma di comunicazione inconsapevole.  

Ogden specifica, parlando degli stati affettivi proiettati, che si tratta, “più accuratamente, del 

congruente insieme di sentimenti sollecitati nel ricettore” (p. 360) e aggiunge, dopo aver collocato 

la identificazione proiettiva come modalità della relazione madre-bambino come delineata da Spitz 

e Winnicott, che “il concetto di identificazione proiettiva è completamente separabile da una corni-

ce teorica o evolutiva kleiniana e di quella di ogni altra scuola o pensiero psicoanalitici. In partico-

lare non vi è legame necessario tra identificazione proiettiva e istinto di morte, il concetto di invi-

dia, il concetto di aggressività costituzionale, od ogni altro di teoria clinica e metapsicologica klei-

niane” (p. 364).  

Ogden sembra trascurare il fatto che questa completa separazione è concepibile solo se si ha in 

mente tutto ciò che egli ha incluso nel concetto, e che modifica sostanzialmente quello originario 

kleiniano, ampliandolo e trasformandolo profondamente.  

Anche Kernberg (1978) impiega il concetto in maniera alquanto allentata, definendo la identifi-

cazione proiettiva una forma primitiva di proiezione, impiegata per “esternare immagini” aggressi-

ve del Sé e dell’oggetto, per poi mantenere empaticamente il controllo dell’oggetto esterno. Ma co-

sa intende Kernberg per identificazione proiettiva? Egli deduce il concetto da quello freudiano di 

proiezione come attribuzione da parte del soggetto di qualcosa di psichico, a lui appartenente ad un 

oggetto. Ne risulta che questo “esternare immagini” o “impulsi” dà luogo ad una assunzione debole 

del concetto, eclettica e poco chiara.  

Non è meno significativo su questo punto il pensiero di Bion, che, mentre accoglie in apparenza 

la concezione kleiniana di identificazione proiettiva, in realtà anch’egli ne indebolisce il concetto: 

“Il paziente nel quale le operazioni di questa fantasia onnipotente sono evidenziabili, esplica una 

condotta tendente a realizzare la fantasia stessa. Sin dall’inizio della vita il paziente ha in realtà il 

contatto che gli basta per suscitare nella madre la presenza di quelle sensazioni che egli non intende 

avere o comunque desidera che la madre abbia” (Bion 1983, 65).  

Una considerazione particolare richiede il compromesso proposto da Bion, che modifica pro-

fondamente il concetto: egli colma il vuoto kleiniano tra mondo interno e realtà esterna asserendo 

che: a) esiste nel soggetto una tendenza a realizzare la sua fantasia onnipotente; b) questa tendenza 

si concreta in comportamenti adeguati a suscitare negli altri gli stati e i processi psichici di cui il 

soggetto intende liberarsi o che desidera che l’altro abbia. Del resto l’importanza della relazione con 

l’altro è in piena evidenza nel pensiero bioniano.  
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Anche Sandler (1988) quando ritiene che si debba riesaminare il concetto di identificazione 

proiettiva preferisce una definizione attenuata e di compromesso tra una concezione centrata sul 

mondo interno ed una che tiene conto della inevitabile e costitutiva relazionalità del soggetto psi-

chico con gli altri. Egli non ritiene necessario che l’identificazione proiettiva sia accompagnata da 

fantasie di entrare e invadere l’oggetto e preferisce la dizione di proiezione “sull’oggetto” invece di 

quella sottolineata da M. Klein “nell’oggetto”. Ma allora quale processo psichico e interpersonale 

ha in mente? Si può cercare di immaginarlo, ma questa immediata evidenza si offusca quando egli 

afferma che la caratteristica centrale della identificazione proiettiva è il controllo dell’oggetto.  

 

4 - In conclusione, qual è l’esigenza comune ad autori così diversi come Bion, Grinberg, Kernberg, 

Ogden, Sandler, quando operano una revisione così profonda del concetto di identificazione proiet-

tiva? A giudicare dalla loro riflessione io ritengo che sia il bisogno di dare conto di esperienze clini-

che di interazione, evidenziate proprio dal concetto originario kleiniano, nei confronti delle quali 

l’idea originaria di identificazione proiettiva appare come uno strumento terapeutico tecnicamente 

impacciato, non rispondente al vissuto del paziente e neanche a quello dello psicoterapeuta.  

Se si ammette che l’identificazione proiettiva sia, come sostengono Ogden e Rosenfeld, una 

primitiva forma di relazione oggettuale o un modo di comunicazione, è inevitabile chiedersi, in un 

rinvio costante tra teoria e clinica, che uso clinico fare di questi assunti, come usare questo modo di 

intendere l’esperienza descritta da Grinberg. Per esempio, ha a che vedere con l’identificazione 

proiettiva il tipo di intervento che mostra al paziente gli effetti emotivi delle sue operazioni mentali 

sul terapeuta, modalità tecnica discussa e ammessa per esempio da Modell.  

Interventi del genere sono pensabili solo nell’ambito di una concezione interattiva della psicote-

rapia. In assenza di questa è inevitabile una interpretazione centrata sul paziente e di conseguenza 

sulla sua dinamica intrapsichica (per esempio, concernente il porre in fantasia parti di sé, oggetti in-

terni intollerabili nell’altro, ecc.). Ma se gli autori citati, ed altri, hanno sentito la necessità di rive-

dere il concetto di identificazione proiettiva evidenziandone l’aspetto, in forme diverse e con inten-

sità diverse, implicitamente costitutivo di una relazione reale con l’altro, ritengo che ciò sia stato a 

causa di una interna contraddizione. Questa contraddizione nasce dall’attribuire al paziente 

un’attività fantastica che implica l’altro reale, nel “qui ed ora”, e insieme lo esclude, riducendolo a 

pallida testimonianza delle vicende intrapsichiche del soggetto.  

Questa contraddizione logica si riverbera in una conseguenza di tecnica: la meccanicità delle 

asserzioni interpretanti dovuta alla difficoltà di mostrare al paziente il processo di identificazione 
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proiettiva senza poterne mostrare contestualmente gli effetti nell’altro. Ma nel momento in cui en-

trano in questione questi effetti sullo psicoterapeuta è impossibile mantenere il concetto e 

l’intervento tecnico nell’ambito della concezione endopsichica: diviene progressivamente inevitabi-

le coinvolgere la relazione reale e attuale con l’altro.  

Questa revisione appare tale da implicare conseguenze ulteriori. Occorre chiedersi se la caratte-

ristica dell’identificazione proiettiva, indicata come centrale da Sandler, cioè il controllo 

dell’oggetto, non ci consenta di comprendere l’esperienza clinica che corrisponde al concetto e al 

suo reciproco, la controidentificazione proiettiva, in un modo che la collochi in un contesto esplicito 

di relazione, evidenziando le potenzialità teorico-cliniche dell’idea originaria kleiniana.  

Questo controllo può essere realisticamente inteso, secondo la definizione di Ogden, come “una 

pressione esterna esercitata mediante interazione interpersonale”. Dal punto di vista kleiniano ciò 

corrisponderebbe ad un costringere il mondo esterno ad omologarsi al mondo interno. Ma perché 

“la madre visibile” deve fornire “in ogni momento la dimostrazione di come è la madre interna?” E 

cioè “se è amorevole o adirata, protettrice o vendicativa”? (M. Klein 1940, 328). Perché questo for-

zare il mondo esterno da parte del mondo interno? Questa tendenza coercitiva sul mondo esterno, 

sugli altri significativi in particolare, è una evidenza della esperienza clinica.  

 

5 - Fa anche parte della esperienza clinica il fatto che se l’azione complessa di cui consiste 

l’identificazione proiettiva non suscita la risposta complementare dell’oggetto, nel soggetto operan-

te si produce angoscia, oppure un comportamento difensivo. Ciò pone la base per una possibile di-

versa comprensione del processo in questione. A questo scopo ritengo utile riferirsi ad alcuni pre-

supposti teorici. Il concetto di comportamento di attaccamento evidenziato da Bowlby (1976) e il 

valore che egli attribuisce all’esperienza reale nella relazione del bambino con i suoi oggetti di at-

taccamento, in primo luogo. Inoltre la concezione di interiorizzazione delle relazioni intersoggettive 

data da Stern (1987) e Reiss (1991). In essa è centrale “l’esperienza reale di essere con qualcuno”. 

Se si riflette che questo qualcuno significativo è la figura d’attaccamento e che i comportamenti 

controllanti che si riconoscono facenti parte della identificazione proiettiva si attuano con particola-

re intensità e costanza proprio con gli oggetti d’attaccamento, è possibile concludere che si tratta di 

uno dei modi di interazione interiorizzati di cui il soggetto dispone per mantenere o ricostruire la re-

lazione con l’altro significativo.  

È particolarmente importante a questo proposito ciò che afferma Sroufe (1991) di bambini che 

hanno sviluppato “un modello operativo interiorizzato della madre non disponibile e non responsiva 
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[...] Comportandosi in conformità con il mondo conosciuto, questi bambini creano relazioni e in-

fluenzano il loro ambiente attuale in modo da confermare il loro modello di sé e degli altri” (p. 

104).  

Coerentemente, allora, la costrizione esercitata dal mondo interno su quello esterno, quella ne-

cessità per cui “la madre visibile” deve fornire conferma di come è la madre interna, non consiste-

rebbero più della inerziale ripetitività delle relazioni tra oggetti interni al mondo psichico del pa-

ziente, ma sostanzierebbero una intensa interazione con l’altro esterno e reale, con caratteri anche di 

intrusiva violenza, di intolleranza, disconoscimento e forzatura trasformante dell’oggetto di essa, la 

cui esistenza deve essere subordinata e obbligata alla propria centrale esigenza di sopravvivenza 

mentale: quella della necessità che la relazione con l’altro sia fondata su determinate caratteristiche 

e non altre. Ciò dà conto anche della intensità e costanza di certe relazioni interpersonali nelle quali 

l’identificazione proiettiva è parte importante e costitutiva.  

Il tipo di relazione con l’altro controllante e manipolatoria indicata dal concetto di identifica-

zione proiettiva offre la possibilità di dare contenuto clinico psicoterapeutico alla patologia 

dell’attaccamento (Liotti 1992, Main e Hesse 1992). 

Se si prendono in considerazione queste proposte intese a dar conto della base empirica ricono-

scibile come quell’insieme di operazioni comunicative per cui uno dei due soggetti può avere, se-

condo la definizione di Grinberg, “la sensazione di non essere più se stesso e di divenire inevitabil-

mente trasformato nell’oggetto che il paziente vuole che sia”, appare evidente quanto sviluppo con-

cettuale sia avvenuto e sia possibile procedendo dalle potenzialità insite nel kleiniano “meccani-

smo” del porre qualcosa di indesiderato di sé nell’altro. In evidenza, dunque, non è più il meccani-

smo proiettivo, ma piuttosto la modalità di interazione con l’altro. Più precisamente si tratterebbe 

della modalità mediante la quale il soggetto è capace di stabilire la relazione con l’altro, di mante-

nerla o ricostruirla se danneggiata o distrutta, per evitare l’angoscia di una relazione impossibile: 

l’oggetto deve essere come il soggetto ha bisogno che sia, altri modi suscitando la minaccia di sepa-

razione da esso, nel senso che egli ha interiorizzato la relazione con gli altri significativi secondo un 

modello prevalente e quindi essendo gli altri modelli, almeno in quelle circostanze, impraticabili.  

Va aggiunto, e ciò non è secondario, che sia nello sviluppo della riflessione sulla identificazio-

ne proiettiva, che nella proposta qui formulata, viene in evidenza anche e soprattutto il ricettore ol-

tre che l’attore di essa. Anzi, almeno nel contesto psicoterapeutico, diviene più che mai rilevante 

perché è mediante esso che appare l’operazione mentale e interpersonale in questione. Solo lo psi-

coterapeuta che ne è l’oggetto può, autosservandosi, darne conto. 
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Mostrare al paziente il modo in cui egli prevalentemente si dispone per relazionarsi agli altri si-

gnificativi, che esso è distorcente motivo di infelicità e che nasce da esperienze di angoscia, è forse 

terapeuticamente più utile, o almeno è certamente diverso, dal suggerirgli, o dal pensare, che sta 

mettendo parti cattive e non volute di sé nel terapeuta.  

Ciò non implica l’elusione di fantasie o comportamenti aggressivi o distruttivi, se non altro per-

ché la violenza controllante sull’altro esercitata mediante l’identificazione proiettiva è indubitabil-

mente costituita da una forma centrale di distruttività, quella che non ammette la realtà dell’altro, 

ma esige il suo disconoscimento. Indicare ciò, mostrarlo quando è possibile, è la forma terapeutica 

del riconoscimento e della accettazione che il terapeuta ha del paziente.  

 

6 - Riassumendo, ho voluto mostrare che l’evoluzione di un concetto clinico e teorico, nato in un 

contesto “unipersonale” , per sue intrinseche potenzialità ha costituito un precedente importante nel 

processo della riflessione psicoanalitica verso una concezione relazionale della psiche e “bipersona-

le” della psicoterapia.  

Ciò è stato possibile perché il concetto di identificazione proiettiva ha colto uno degli aspetti 

più intensi dell’interagire tra due persone. Gli ulteriori sviluppi di esso contribuiscono a dare consi-

stenza clinica e propriamente psicoterapeutica sia all’evoluzione relazionale della teoria psicoanali-

tica, sia a concetti provenienti da ricerche esterne alla psicoterapia psicoanalitica, cioè dalle ricerche 

empiriche di psicopatologia evolutiva, che costringono ad una riflessione sugli strumenti tecnici e 

teorici, ineludibile in conseguenza del loro fornire la psicoterapia psicoanalitica di una attendibile 

teoria psicologico-evolutiva.  

Ma proprio questa riflessione costringe a vedere un problema che resta aperto: quello del tra-

monto della metapsicologia classica, discusso ma costante, e contemporaneamente della esistenza di 

un corpus clinico e teorico-tecnico irrinunciabile che, senza di essa, esige fondamenta teoriche nuo-

ve, oltre che parziali riconsiderazioni.  

Il consenso crescente che incontrano le teorie della relazione analitica e quelle inerenti le ricer-

che di psicologia e psicopatologia evolutive pone in modo acuto questo problema in assenza, anco-

ra, di una sintesi teorica coerente. Un esempio di questa fase di transizione è appunto il modificarsi 

progressivo del concetto di identificazione proiettiva e la consistenza clinica che le teorie della rela-

zione analitica possono trovare in esso, se si evidenzia la concezione interattiva forte che vi è con-

tenuta.  

 



L’evoluzione del concetto di identificazione proiettiva 
ed alcune considerazioni attuali 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 1/1995 
56 

7 - A questo punto ritengo che si possano fare alcune considerazioni. Mi richiamo in primo luogo 

alle conseguenze, rigorose concettualmente, che Ferrari (1983) trae dall’intendere la relazione anali-

tica come una costruzione processuale cui partecipano, fin dove possono, sia l’analizzando che 

l’analista. Egli ne inferisce che “il transfert non è visto principalmente come un movimento passivo, 

ripetizione di relazioni arcaiche che possono anche non essere reali, ma come un comportamento in 

movimento, dinamico, il che fa della relazione analitica un’area dove il transfert può creare, com-

provare o correggere se stesso nella misura in cui nella relazione la realtà non è un dato ma un far-

si” (p. 491).  

Un’altra inferenza, altrettanto decisivamente importante, è tratta da Ferrari: “Se la prevalenza è 

data al momento processuale, la funzione del transfert è volta anche a considerare e a tenere sotto 

controllo le spinte regressive, sempre presenti, mediante una comunicazione che si dirige prevalen-

temente verso gli aspetti costruttivi della stessa relazione analitica” (p. 491).  

È difficile non vedere in queste affermazioni una rivoluzione sostanziale del concepire la rela-

zione tra i due membri della coppia psicoterapeutica. Esse spingono ad una più decisiva radicalità 

assunti bioniani e concetti presenti, per esempio, in Langs e in Schafer, concernenti l’interazione 

costruttiva tra paziente e psicoterapeuta.  

Un secondo ordine di considerazioni concerne le concordanze concettuali generali tra gli svi-

luppi “bipersonali” della teoria psicoanalitica e gli esiti delle ricerche empiriche sulle relazioni tra 

madre e bambino, in particolare quelle di psicopatologia evolutiva.  

Questa concordanza e la impressionante persuasività degli esiti di queste ricerche hanno indotto 

autori come Sandler (1992), con più accuratezza, o Kernberg (1990), in modo sbrigativo, a cercare 

una integrazione tra esse e la teoria classica, con fortunosi e dubbi risultati argomentativi, poiché 

anche il più inveterato eclettismo è incapace a mettere insieme ciò che è logicamente e di fatto in-

compatibile.  

Vi è compatibilità di fondo, invece, tra queste ricerche empiriche di psicopatologia evolutiva e 

la teoria della relazione analitica. Essa sta essenzialmente nell’assunto generale che i due tipi di re-

lazione, quella madre-bambino e quella psicoterapeutica, sono fondate su una costante interazione 

autocostruttiva.  

È impossibile non notare una costante e progressiva convergenza tra: a) il tipo di sviluppo di 

concetti teorico-clinici come quello di identificazione proiettiva; b) l’imporsi delle ricerche di psi-

cologia e psicopatologia evolutive come riferimento per una teoria generale dello sviluppo evoluti-

vo, decisamente incompatibile con quella classica della passività anaclitica dell’infante e delle fasi 
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delineate da Abraham, dalla quale derivava la teoria psicoanalitica della regressione (intesa come 

una specie di cursore lineare sul quale il paziente, retrocedendo in presenza dell’analista-specchio 

non interferente, avrebbe ritrovato il proprio passato come se fosse un infante e di lì avrebbe pro-

gredito verso una matura genitalità, essendo tutto il processo endopsichico, “unipersonale”); c) 

l’enunciazione di assunti radicalmente innovativi come quelli di Ferrari, prima citati; d) il progres-

sivo ampliamento della possibilità di cura a patologie definibili in generale narcisisitiche o di fasi 

evolutive, sia dell’infanzia che dell’adolescenza; ampliamento che è stato possibile solo alla condi-

zione di una modificazione profonda della teoria e della tecnica, in un costante rinvio tra esperienza 

e riflessione.  

Non è senza significato che tra i fatti elencati siano presenti sia l’incompatibilità del concetto 

classico di regressione con la concezione dello sviluppo evolutivo basato sulle attuali ricerche empi-

riche, sia la chiara enunciazione ferrariana in favore degli aspetti prevalentemente costruttivi piutto-

sto che regressivi della relazione analitica. Va tenuto presente che il concetto di regressione è stato 

considerato un concetto critico tra tecnica psicoanalitica classica e tecnica psicoterapeutica psicoa-

nalitica.  

E allora solo al prezzo di uno scotoma ci si può impedire di constatate che sviluppi recenti della 

riflessione teorica generale e delle considerazioni di tecnica vanno assumendo una curvatura che 

porta sempre più verso ambiti nosologici e verso modalità di intervento che si possono, in linea di 

principio forse alquanto tradizionale, definire pertinenti alla psicoterapia psicoanalitica, purché inte-

sa come applicazione rigorosa della teoria generale quale si viene evolvendo .  

Ciò implica l’opportunità di un ripensamento delle ragioni del setting e dell’atteggiamento psi-

coterapeutico e più in generale l’esigenza, cui prima accennavo, di una nuova sintesi tra teoria, cli-

nica e ricerche empiriche.  

 
 

Note  

1. Questo non implica che si possa d’altro canto stabilire una sequenza genetica che consenta 

una prognosi dello sviluppo evolutivo. Ciò è coerente all’assunto che un sistema complesso, 

e tale è la psiche in sé e nel reticolo interattivo delle relazioni con gli altri, mentre è determi-

nistico, non consente predizioni con un grado accettabile di errore a causa della numerosità 

delle variabili, della complessità delle loro interazioni, della loro non ponderabilità.  
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Riassunto  

Il concetto di identificazione proiettiva porta nella sua stessa originaria definizione kleiniana le 

ragioni del proprio successivo sviluppo, che l’autore sostiene essere molto rappresentativo 

dell’evoluzione del pensiero psicoanalitico come teoria della relazione psicoterapeuta-paziente. 

Forse nessun altro concetto propone, implicitamente o esplicitamente e con paragonabile forza, 

l’immediata centralità della relazione soggetto altro, l’intensità costitutiva ed anche la violenza di 

certe interazioni. 

Collegando ciò con la crescente importanza acquisita dalle ricerche empiriche di psicopatologia 

evolutiva, con nuovi punti di vista circa, per esempio, il concetto di regressione, con la possibilità di 

concepire la relazione paziente-psicoterapeuta come una costituzione progressiva ed interattiva, con 

le accresciute competenze della psicoanalisi a più ampi settori della patologia, l’autore intende evi-

denziare che esiste una progressiva curvatura della teoria psicoanalitica verso ambiti nosologici e 

modalità di intervento propri, tradizionalmente, della psicoterapia psicoanalitica. Ciò implica 

l’opportunità di una riflessione sull’esigenza di una nuova sintesi tra teoria, clinica e ricerche empi-

riche.  

 

Summary  

The concept of projectivc identification bears in its very kleinian original definition the rationa-

le of its own following development, which the author maintains to be highly representative of the 

evolution of the psychoanalytic thought as a relation theory. 
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May be no other concept proposes, implicitly or explicitly and with comparable strength, the 

immediate centrality of the subject-other relationship, the constitutive intensity and also the violen-

ce of some interactions. 

By connecting this with the growing importance acquired by the empirical researches of psy-

chopathology, with the new points of view about, for example, the concept of regression, with the 

possibility of conceiving the patient-psychotherapist relationship as a progressive interactive con-

struction, with the enlarged competencies of psychoanalysis extending to new pathological do-

mains, the author purposes to point out the leaning of the psychoanalytic theory towards nosologi-

cal ambits and modes of intervention traditionally peculiar to psychoanalytic psychotherapy. This 

implies the opportunity for reflection upon the exigency of a new synthesis between theory, clinic 

experience and empirical research. 

 

 

MAURIZIO D’ALESSIO 

Via Guicciardini, 9 

50125 Firenze 



 

 



Madre e figlia 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 1/1995 
62 

CARLA FARINA  

Madre e figlia  
 

 

 

 
“Stavano sedute in terra, appoggiate al muro, agonizzanti, in 

mezzo alla distruzione che non si poteva ricostruire, solo in 

possesso dell’odio dell’amore della pietà. Non sapevano nem-

meno, e tanto meno ci pensavano, a quali sentimenti reciproci 

anelavano incontro”.  

F. Sanvitale - Madre e figlia  

 

 

Per la bambina l’accesso alla femminilità è in gran parte collegato alla qualità del suo legame 

primitivo con la madre. 

Freud nel 1931, in uno scritto della maturità, quasi con stupore introduce e sottolinea 

l’importanza dell’attaccamento preedipico della bambina alla madre considerandone le caratteristi-

che del tutto particolari e gli esiti, determinanti per la sua futura maturazione sessuale.  

Se pensiamo all’identità femminile sappiamo che essa si realizza attraverso la diversificazione 

da quella maschile, cioè a partire dalla contrapposizione dei sessi, ma anche che le prime esperienze 

che la bambina fa in tal senso sono relative a come il maschile e il femminile risultano integrati nel-

la realtà psichica della madre e vengono vissuti nella coppia genitoriale. Per divenire donna e quindi 

separarsi dalla madre come oggetto d’amore assoluto, per accedere attraverso la triangolazione edi-

pica alla possibilità di accogliere il diverso come oggetto d’investimento libidico, la bambina deve 

aver potuto assumere in sé la relazione maschile-femminile. Fin dall’inizio tra madre e bambina de-

ve essersi potuta formare un’area di comunicazione inconscia contenente quella che la Cosnier 

(1987) chiama ‘bisessualità feconda’. Feconda non soltanto perché necessaria alla formazione della 

femminilità, ma perché, come modalità di funzionamento psichico complesso che contiene in sé le 

differenti polarità - maschile femminile, attivo passivo - fornisce alla bambina la possibilità di iden-

tificarsi precocemente con qualità psichiche che si mobilitano attraverso scambi ed integrazioni 

successive.  
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Queste considerazioni mi sono sembrate utili per introdurre l’argomento che qui intendo appro-

fondire.  

Se la femminilità è uno stato della mente, contenuto in un processo che si realizza in massima 

parte nell’incontro tra madre e figlia, qual è, mi chiedo, il ‘dialogo inconscio’ che ne caratterizza i 

termini? Che cosa passa tra l’una e l’altra in termini di investimenti, cioè quale bagaglio pulsionale 

viene messo in campo?  

Per la figlia ad esempio l’incontro con il maschile potrebbe configurarsi come una concessione 

materna. La femminilità sarebbe così per lei una qualità della madre passibile di esserle concessa o 

negata. Al tempo stesso per la madre la figlia potrebbe proporre un rispecchiamento nell’uguale 

denso di conflittualità.  

Comunque per entrambe il femminile è l’uscire dall’indifferenziato, accedere al simbolico; è 

dunque una qualità mentale che coinvolge entrambe nella relazione e nella formazione della propria 

individualità, sia in termini pulsionali che di funzioni dell’Io.  

 

Lo stimolo a queste riflessioni è stato sollecitato dalla mia esperienza clinica con alcune pazien-

ti, giunte in analisi per motivi diversi, che esprimevano come caratteristica comune un persistente 

ed assoluto attaccamento alla madre che veniva motivato dal bisogno che le pazienti avvertivano di 

prendersi cura di lei. Alleviare la sofferenza della madre e condividerne il destino sembrava essere 

da sempre il loro più coinvolgente impegno, che, assorbendo tutte le risorse istintuali, le rendeva in-

capaci di rispondere in modo adeguato alle richieste che la realtà proponeva. Osservavo quanto for-

te fosse la rinuncia all’investimento libidico. A volte emergeva il risentimento, ma le rappresenta-

zioni ad esso collegate sembravano anch’esse vittime di una rimozione inesorabile.  

Mi sono chiesta in che modo questa particolare costellazione psichica si fosse formata.  

Pensare alla depressione materna come un elemento eziologicamente dominante, una specie di 

matrice su cui le pazienti si erano formate, è plausibile, ma non esauriente.  

Sappiamo infatti che il bambino è immerso nella realtà psichica della madre, e che la madre è in 

grado di dare un significato all’istintualità del figlio relativamente a come ha integrato la propria. 

Ma questo accade aldilà della differenza dei sessi.  

È necessario quindi in questa sede un passaggio ulteriore, ed ulteriori significati peculiari alla 

relazione madre - bambina. In ciascuna delle mie pazienti mi sembrava impossibile non operare un 

collegamento tra l’esclusività del legame con la madre e la dedizione ad essa e la loro femminilità 

malata, perché negata o perlomeno fortemente conflittuale. Ho iniziato cosi a pensare che il nucleo 
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inconscio che legava madre e figlia - di cui in un precedente lavoro ho ipotizzato l’esistenza1 - aves-

se la sua radice nella riproposizione dell’uguale e che lo stato fusionale fosse la condizione necessa-

ria per mantenere rimosse tutte le rappresentazioni che ad esso si collegavano.  

Parlando della riproposizione dell’uguale intendo riferirmi al coinvolgimento materno sul corpo 

della bambina e a tutte le fantasie che questo incontro produce.  

La proposizione del doppio è certo più inquietante di quella del diverso. In questo senso posso 

pensare a tutta l’inquietudine che l’esplorazione sul corpo della piccola può produrre nella fantasia 

sessuale materna, collegabile ad esperienze onanistiche o a spunti omosessuali. 

Come se per la madre tutti i contenuti relativi alla propria individualità si riproponessero con la 

nascita della figlia e poi con la successiva maturazione di donna, determinando verso la bambina 

investimenti di connotazione fortemente ambivalente. La mia ipotesi è che l’uguale a sé solo par-

zialmente può essere utilizzato come una difesa dall’annientamento. Per la madre il rispecchiamen-

to nel corpo della figlia risveglia tutti i sentimenti relativi alla propria femminilità. Più vasta sarà 

Farina 

l’area conflittuale, la ferita esistente, e primitive le difese utilizzate e più la bambina potrà esse-

re solo in parte un oggetto utilizzato narcisisticamente. E di conseguenza sarà solo parzialmente nu-

trita e sostenuta nel suo narcisismo.  

La bambina non può divenire l’oggetto buono se corrisponde per la madre ad una parte di sé 

inaccettata che soggiace alla rimozione. Il contatto dunque tra madre e figlia si stabilisce in questo 

‘luogo psichico’ materno, al quale la bambina aderisce facendolo suo. Si determina cosi l’avvio di 

una circolarità di investimenti che non permette né all’una, né all’altra la realizzazione del desiderio 

inconscio, e che nella sua immutabilità ripropone senza fine tutta l’ambivalenza del “perpetuo ritor-

no all’uguale” (Freud 1919).  

Per Freud il doppio rappresenta, nella fase primitiva della vita psichica, una difesa alla perdita 

dell’Io.  

Al tempo stesso, ad un altro livello di funzionamento mentale, il bisogno onnipotente della con-

tinuità, genera, egli scrive: “un perturbante sentimento di morte” (Freud 1919, 95). Il sosia è 

l’eterno ritorno all’uguale, che, come la coazione a ripetere, è figura della pulsione di morte.  

“Anche questa notte lo stesso sogno: mia madre sta per morire, è vecchia e malata. Io sto accan-

to a lei e la devo aiutare”. La paziente appare stanca, commenta di sentirsi sovrastata da questi pen-

sieri. Il sogno, racconta, era pervaso da un sentimento di tristezza infinita. Durante la seduta parlerà 
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delle difficoltà col marito da cui non si sente sufficientemente amata e della paura di affrontare un 

importante colloquio, determinante per il futuro del suo lavoro.  

Vorrebbe mollare tutto, vorrebbe morire.  

Due aspetti mi sembrano emergere fondamentalmente dal sogno:  

la presenza della morte come stato da condividere, 

la ripetitività dell’immagine onirica che, come la riproposizione di un trauma, si riaffaccia nella 

mente della paziente sempre uguale, sempre insoluta. 

Per prima cosa mi sono soffermata sulla totalità emotiva del sogno.  

La paziente durante la seduta mi ha proposto:  

la sofferenza della madre,  

la sua morte, quindi la separazione da lei,  

le incomprensioni col marito, il distanziamento da lui,  

il desiderio di regredire.  

Sembrerebbe dunque che l’aspetto condiviso, espresso nel sogno, su cui si fonda il nucleo fu-

sionale sia proprio l’immagine della morte. Ma la morte di chi? Della madre, della paziente... Oppu-

re la morte è l’espressione di uno stato distruttivo che lega l’una all’altra?  

Questo sogno, insieme ad alcuni altri di simile contenuto, si collocavano in una fase del percor-

so analitico in cui la paziente aveva mobilitato molte energie per rendersi autonoma dalla madre e 

per poter costruire una buona relazione coniugale.  

 

Quando Freud descrive il meccanismo della melanconia, ne sottolinea alcuni aspetti relativi al 

tipo di scelta oggettuale. Scrive: “Se da un lato deve essere stata presente una forte fissazione 

all’oggetto d’amore, dall’altro, invece, l’investimento oggettuale deve aver avuto scarsa capacità di 

resistenza [...] questa contraddizione sembra rinviare al fatto che la scelta oggettuale si è attuata su 

basi narcisistiche” (Freud 1915a, 108).  

Questo passaggio mi sembra illuminante per il frammento clinico proposto.  

L’identificazione con l’oggetto d’amore si è cementata su quei contenuti materni che si sono ri-

velati ben poco nutritivi per il narcisismo della paziente. Contenuti pulsionali della madre relativi 

alla propria individualità che, poiché non integrati sufficientemente, si sono riattivati conflittual-

mente con la nascita della figlia.  

Probabilmente la relazione con un figlio maschio avrebbe determinato esiti diversi. Mi riferisco 

alle fantasie suscitate nella donna dalla maternità, che si coagulano nella relazione inconscia presen-
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te fin dalle prime cure effettuate sul corpo del bambino. Al sesso anatomico del figlio corrisponde 

una immagine fantasmatica del sesso come rappresentazione mentale della madre. Solo se in pos-

sesso di quella ‘bisessualità feconda’ la madre potrà facilitare nel bambino una prima identificazio-

ne sessuale, a partire dagli stimoli corporei.  

Tutto questo accade per entrambi i sessi. La distinzione sussiste nella qualità specifica di quel 

particolare incontro tra il contenuto della fantasia inconscia materna, il sesso anatomico del piccolo 

e il suo corredo pulsionale.  

Allora è possibile pensare ad un esito diverso, poiché nella problematicità della relazione, que-

sta variabile può divenire determinante per la maturazione sessuale del bambino.  

Una figlia propone il rispecchiamento in modo inevitabile che suscita modalità difensive quali 

l’identificazione proiettiva e l’invidia, cioè attiva stati della mente primitivi, privi dell’esistenza se-

parata dell’oggetto.  

È come dire che madre e figlia si devono essere incontrate nell’area più debole della mente ma-

terna. In quanto tale, incapace di fornire alla bambina tutti quei significati, cioè quel nutrimento, ta-

le da fornire ad essa una base per la formazione di un sentimento di sé valido. Ciò che la figlia ha 

avvertito è un attacco a sé come oggetto desiderabile. E ciò che porta in analisi è la difficoltà di di-

venire soggetto desiderante.  

Quello che la madre le ha fornito è la ‘sua’ rappresentazione del mondo. Per usare un linguag-

gio winnicottiano, la madre non ha dato alla bambina l’illusione di creare la realtà, ma le ha dato 

una realtà già precostituita dove la figlia occupa uno spazio connotato in modo ambivalente.  

Ed è l’ambivalenza che ritroviamo nei sentimenti della paziente e del suo modo di relazione in-

trapsichico ed interpersonale.  

È l’odio verso una madre deprivante, che cioè non l’ha fatta sentire l’oggetto del suo desiderio, 

che non l’ha rifornita libidicamente tanto da permetterle di acquisire una buona permanenza ogget-

tuale, che assorbe le energie della paziente. Ho compreso questo odio quando l’ho collegato ad una 

ferita narcisistica vissuta dalla paziente fin dall’inizio, da lei imputata ad un originario rifiuto ma-

terno. Un’altra paziente mi confidava spesso la convinzione che era stato il suo essere venuta al 

mondo, cosi com’era, a danneggiare tanto la madre.  

Ma questo stato distruttivo non permette che un comune destino, e la paziente non riuscendo ad 

altro, continua a tenere la madre dentro di sé, desiderandone la morte, ma, incapace di separarsene, 

infine muore essa stessa.  
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“L’ombra dell’oggetto cadde cosi sull’Io”, scrive Freud (1915a, 108) cogliendo attraverso que-

ste parole tanto evocative tutto il tragico destino di ciò che è stato ucciso, ma che giace immobile 

nella mente dell’omicida.  

Questa presenza, non integrabile nella mente della paziente, è ciò di cui essa si deve prendere 

cura. È “le cadavre exquis”, un cadavere squisito, da conservare preziosamente nell’inconscio, co-

me affermano Abraham e Torok (1987). In questo modo la paziente, sopraffatta dal fantasma 

dell’oggetto, ne assume le caratteristiche e riversa sul suo Io la carica di risentimento rimosso.  

Nel sogno è presente, come in una istantanea, proprio questo assetto psichico. Il quantitativo 

energetico che la paziente deve investire per mantenere in vita la madre, per rendere inoperante la 

separatezza da lei, viene sottratto all’investimento libidico verso marito e lavoro. Identificandosi 

con una madre malata, propone la sua invalidità come un modo d’essere irreversibile.  

Ho potuto constatare come la funzionalità dell’Io, in questo tipo di struttura psichica, risulti im-

poverita e il quantitativo pulsionale si collochi al servizio di un Io narcisisticamente connotato. La 

spinta alla conoscenza e alla conquista del mondo è continuamente frenata da un percorso che 

chiamerei involutivo nei processi di soddisfacimento.  

L’Io realizza un appagamento quando riesce a rappresentare la realtà in modo coerente alla pro-

pria struttura. Quando cioè lo stimolo può essere integrato nel codice di senso esistente. Questo co-

dice si forma e si trasforma nel fluire delle esperienze ed è la mobilità della sua struttura, cioè la ca-

pacità di poter attraverso scambi, spostamenti, trovare significazioni più adeguate, che rende più o 

meno permeabile la mente ad una adeguata metabolizzazione degli stimoli.  

 

Ma cosa rende possibile la maggiore o minore capacità della mente a trovare nuovi stati di sen-

so agli stimoli che la realtà propone?  

All’inizio della vita l’individuo trova risposte agli stimoli corporei sia endogeni che esogeni so-

prattutto attraverso le cure materne. La Aulagnier offre un interessante punto di vista su questa pri-

ma fase d’incontro tra madre e figlio.  

Ipotizza l’esistenza di una violenza primaria a cui il bambino viene sottoposto intendendo con 

ciò: “l’azione psichica mediante la quale si impone alla psiche di un altro una scelta, un pensiero o 

una azione che sono motivati dal desiderio di colui che li impone, ma che si appoggiano su un og-

getto che corrisponde per l’altro alla categoria del necessario” (Aulagnier, 71).  

Il bambino si trova quindi a vivere un eccesso di informazione poiché nella relazione con 

l’oggetto primario, scrive l’Aulagnier, “l’offerta precede la domanda” (ibidem). In altri termini la 
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realtà psichica materna si propone ad un essere che non possiede ancora strumenti autonomi di giu-

dizio, e diviene essa stessa codice di senso, cioè portatrice per il bambino di una certa rappresenta-

zione del mondo, degli stimoli che agiscono sia fuori che dentro di lui. In questo senso il bambino si 

trova collocato in origine nei significanti materni e, solo successivamente, attraverso passaggi ulte-

riori, il suo lo potrà rielaborarli in modo da strutturarsi autonomamente.  

All’inizio quindi è il desiderio materno per quanto ignoto che tiene in vita il figlio e che ne for-

gia il primo Io rudimentale. 

L’effrazione diviene, secondo me, insolubile quando questo desiderio, che si esplicita nel di-

scorso materno come offerta di significazione, non contiene solo in sé la risposta già precostituita a 

cui il bambino deve adeguarsi, ma si propone come un falso, cioè come contenuto non integrato 

della mente materna che non viene né offerto, né imposto, ma evacuato sul bambino.  

Tornando alle vicissitudini tra madre e figlia, mi sembra che quanto detto si realizzi nel caso in 

questione con modalità del tutto particolari.  

L’investimento libidico, cioè il grado di eccitazione presente nell’incontro tra madre e bambina, 

risulta essere non solo relativo al quantitativo energetico di cui dispone la madre, ma strettamente 

collegato a ciò che la bambina rappresenta nell’inconscio materno. La significazione che viene of-

ferta alla bambina come corpo riconoscibile e desiderabile è legata alla qualità dell’investimento 

che la madre ha potuto realizzare sul proprio corpo.  

L’effrazione insolubile di cui parlavo nasce quando prorompono nella relazione aree primitive a 

cui la madre stessa non ha potuto dare un significato.  

E ancora, l’eccitazione che la bambina suscita nella madre va a toccare corde antiche, aree pri-

mitive legate alle vicende della madre col proprio oggetto primario.  

Con la bambina il rispecchiamento, l’uguale, ripropone inevitabilmente alla madre una rivisita-

zione della propria immagine femminile, del percorso sessuale, di tutte le fantasie sul proprio corpo 

collegabili fors’anche a spunti omosessuali rimossi.  

Quando poi nella madre sono presenti nuclei traumatici tali da non poter essere rappresentati, 

ciò che giunge alla bambina è solo l’impensabile e l’indicibile.  

Ma, mi chiedo, perché, come ho potuto riscontrare nelle mie pazienti, sono proprio questi gli 

aspetti su cui la bambina più si identifica, incorporandoli, e mantenendoli cristallizzati dentro di sé?  

A questa domanda non sono in grado di dare per ora una risposta, ma solo proporre alcune ri-

flessioni. Credo che per la paziente di cui ho parlato precedentemente ha valso più di tutto 

l’ambivalenza del messaggio materno. All’identificazione proiettiva e all’invidia, che la figlia per 
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esempio potesse divenire più desiderabile di lei, si è affiancato parallelamente: il bisogno di lei, 

come se, omologare sua figlia a sé facendola sentire necessaria alla sua sopravvivenza, le garantisse 

finalmente un registro di potere. La conquista di questo potere ha potuto permettere alla madre di 

collocare la figlia come oggetto desiderabile, ma proprio in virtù di questo asservimento. Cosa c’è 

di più rassicurante che rendere schiavo chi temiamo di più? 

In altri termini, mantenendo la fusione con la figlia, la madre può conservare l’illusione della 

propria onnipotenza.  

È come se la madre sancisse fin dall’inizio che la ferita narcisistica presente nel proprio imma-

ginario diventi destino comune.  

La bambina la assume in sé, come ‘l’ombra dell’oggetto’, assicurando in tal modo ad essa una 

fedeltà totale. Volendo credere ad una invidia del pene, credo che si possa trovare qui, nell’amara 

assunzione nel proprio Io di un destino inesorabilmente perdente.  

Ho iniziato questo paragrafo chiedendomi il percorso dei processi tesi al soddisfacimento della 

paziente. Ho dato una prima risposta riflettendo su quanto la fusione onnipotente garantisca alla 

madre il controllo su sue aree non funzionanti, e alla figlia la possibilità di sentirsi amata. E per en-

trambe il mantenimento della rimozione sui sentimenti ostili.  

Credo però che per poter continuare ad esplorare questo terreno devo potermi porre, 

nell’osservare il dialogo tra madre e figlia, più specifìcatamente dalla parte di quest’ultima. Per 

questo prenderò come spunto un sogno di una paziente giunta in analisi per disturbi di identità.  

 

Il sogno è condensato in una immagine:  

una bambola, con le fattezze di donna, vestita di celeste, ha in mano un paio di forbici. Appare 

in un lampo ed è agghiacciante.  

La paziente si è svegliata dall’incubo terrorizzata. Solo dopo qualche tempo potrà ripensare in 

seduta al contenuto del sogno. Si soffermerà allora a lungo a descriverne il clima emotivo. Poi, a 

proposito delle forbici, racconterà un episodio in cui la madre, parlando con una parente, aveva 

massicciamente svalutato suo padre e gli uomini in genere.  

La paziente, giovane universitaria, si era rivolta alle mie cure per poter sciogliere un suo antico 

ed atroce dubbio sulla sua identità sessuale. I primi anni di sedute ci permisero di sedare, almeno in 

parte, l’angoscia legata a questo interrogativo, lasciando che emergessero al suo posto contenuti re-

lativi alla sua dedizione assoluta verso la madre che la paziente doveva proteggere dalla violenza 

del padre. Una delle sue riflessioni più frequenti, nei momenti in cui si intravedevano in lei spunti di 
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autonomia, era il non potersi allontanare dalla madre perché, in sua assenza, suo padre avrebbe po-

tuto ucciderla. Il padre per la paziente era il male.  

Nel sogno la presenza di un tale quantitativo di angoscia mi ha fatto subito pensare che 

l’immagine doveva essere stata sovradeterminata, perché solo una forte condensazione di rappre-

sentazioni poteva aver creato un tale contenuto onirico. Proverò ora ad esplorarne alcuni aspetti.  

- la donna-bambola mi fa pensare a poli contrapposti:  

animato-inanimato  

movimento-immobilità  

- il corpo e il vestito celeste al maschile e femminile  

- le forbici: a uno strumento di castrazione 

a un simbolo fallico.  

Ed infine chi rappresenta la bambola? La madre o la paziente stessa?2  

La coesistenza di tutti questi possibili significati hanno attivato in me un pensiero: che gli uni 

azzerassero gli altri. Ciò che è rimasto nella mia mente alla fine di queste riflessioni era il nulla. Ec-

co, di nuovo mi sono trovata di fronte al messaggio della morte.  

Partendo da questa intuizione ho cercato di riflettere ancora.  

Mi è ritornato alla mente ciò che Freud scrive ne “Il motivo della scelta degli scrigni” (1913), 

quando sottolinea la presenza nel mito del valore generatore e distruttivo insieme delle grandi divi-

nità materne.  

Se infatti, come farebbe supporre l’associazione della paziente, la bambola simbolizza la madre, 

divinità dispensatrice di vita e di morte, in grado di darle o di toglierle il padre, potremmo ipotizzare 

che la paziente vede la madre come colei che, contenendo in sé gli attributi maschili, in modo sta-

tuario le mostra la propria onnipotenza.  

Ma la bambola, con la sua perturbante presenza, crea nello scenario onirico una maggiore com-

plessità. Sembrerebbe proporre un aspetto della paziente, quello legato a certe aree della sua mente 

inanimate, per difesa dal marasma pulsionale. Vediamo dunque che l’immagine della morte si con-

cretizza nella presenza di un nucleo distruttivo che lega aspetti materni e della paziente fondendoli e 

confondendoli. In base a ciò l’androgino, la bambola vestita di celeste che mostra le forbici, può 

rappresentare la madre onnipotente che sancisce il suo potere, ma al tempo stesso tutta 1’ostilità 

della figlia che vuole svuotare la madre di quel potere per impadronirsene. Il potere è accedere 

all’uomo, o piuttosto all’istintualità, di cui l’uomo appare depositario. Come ci insegna infatti Freud 
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nel sogno gli elementi possono coesistere e “i contrasti vengono riuniti con singolare predilezione 

in unità o rappresentati insieme” (1899, 293).  

Nulla è valso per la paziente desiderare di essere un uomo, l’uomo preferito della madre, e per 

far questo rinunciare alla femminilità del suo corpo, perché ciò che continuamente torna nelle sue 

fantasie è una scena primaria impregnata di fantasie devastanti che la esclude.  

Il terzo, inteso come elemento maschile valido, non ha posto nella mente della paziente. Lo av-

verte come possesso della madre, da lei svalutato, ma non diversamente da come viene svalutata 

dalla madre la sua femminilità. Se emerge il desiderio verso il padre, ecco che irrompono gli antichi 

terrori di perdere la madre, perché o con me o contro di me sembra essere per lei il messaggio ma-

terno. Il timore diviene allora di essere rifiutata come il padre, di divenire il padre.  

Il padre, figura del terzo, come sappiamo acquista significati fondamentali nella strutturazione 

della mente. Il superamento del legame diadico, la possibilità di tollerare la separazione da uno dei 

genitori per volgersi all’altro, in sostanza il poter iniziare ad utilizzare i processi di simbolizzazione.  

L’immagine delle forbici nel sogno mi sembra in questo senso illuminante, poiché propone il 

terrore della castrazione. Ma vediamo come.  

La paziente parlando del sogno aveva associato le forbici alla svalutazione inferta dalla madre 

nei confronti del padre. Se quindi la madre castra il padre del suo sesso, se cioè non propone a sua 

figlia l’esistenza di una polarità maschile-femminile feconda, non permette alla paziente di uscire 

dall’indistinto, da quella fusione onnipotente che rende la mente inanimata. D’altro canto è proprio 

attraverso l’accettazione della castrazione, prodotta dalla perdita originaria, che la mente giunge ad 

articolare le differenze. Maschile e femminile, cioè madre e padre: oggetti diversificati, ma com-

plementari, necessari entrambi alla maturazione dei processi psichici.  

Per la bambina investire il padre come oggetto significa dunque aprire un varco verso 

l’accettazione della propria femminilità. Ma per la paziente è troppo massicciamente presente la 

convinzione della primitiva onnipotente gestione della madre sugli attributi maschili e femminili. 

Dunque in questa area si colloca il desiderio di soddisfacimento. All’interno dei contrastanti senti-

menti di cui è impregnato l’investimento dell’immagine materna.  

L’accesso alla relazione col padre avrebbe significato per la paziente creare una relazione 

d’oggetto e parallelamente la costituzione della propria individualità, foraggiata dalla seduzione pa-

terna. Questo processo è stato possibile solo in minima parte.  

Probabilmente perché troppo forte sembrava alla paziente il dolore che tale separazione 

dall’indistinto le avrebbe procurato.  
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Cosi si è condensata nella sua mente una sorta di rivalità primitiva tesa alla rivincita e al pos-

sesso totale sulla madre. Da onnipotente la madre è divenuta nei suoi pensieri vittima, da odiata bi-

sognosa delle sue cure e tutto questo in una indistinzione tale che non si poteva capire chi fosse la 

vittima e chi il carnefice. E allora dove si colloca il soddisfacimento?  

Una delle risposte possibili mi sembra venire da quanto scrive Freud: “Cosi nella regressione 

che parte da una scelta oggettuale di tipo narcisistico è avvenuta certamente una rinuncia 

all’oggetto, il quale si è rivelato però più forte dell’Io stesso. Nelle due situazioni opposte 

dell’innamoramento più intenso e del suicidio l’Io è sopraffatto dall’oggetto, seppure in guise com-

pletamente differenti” (1915a, 111).  

 

Il bisogno di scrivere su ‘Madre e Figlia’ è nato dall’incontro di due esigenze, due filoni di pen-

siero e di esperienza, sia pur provenienti da percorsi diversi, che ha determinato l’urgenza di pro-

durre su questo argomento qualcosa di mio.  

Una prima esigenza è nata da un percorso di studio che mi ha portato ad interrogarmi sul dialo-

go inconscio che intercorre tra bambino e genitore. Da ciò si è sviluppata in me la necessità di con-

tinuare utilizzando il frutto del lavoro già fatto come chiave di lettura per affrontare altri filoni co-

noscitivi. Così ho pensato alla relazione tra madre e figlia, perché tutti gli interrogativi posti durante 

le analisi con le mie pazienti, e vissuti nella mia stessa analisi, in quanto donna alle prese con tutta 

l’ambivalenza verso il materno, mi sono apparsi una motivazione più che valida per dare uno spazio 

specifico alla mia esigenza conoscitiva. Come se tuffandomi nel legame tra madre e bambina che, 

come scrive Freud: “... mi sembrò difficilissimo da afferrare analiticamente, grigio, remoto, umbra-

tile” (1931, 64) e focalizzandone al massimo gli ambiti - non ho fatto cenno, ad esempio alla fun-

zione che il padre ha svolto nelle storie delle mie pazienti3 
- potessi riuscire a dare una risposta alle 

domande che mi affioravano alla mente.  

Ciò che più di tutto mi ha stimolato a pensare è la percezione di quanto fortemente agisse la ri-

mozione nelle menti delle pazienti, tanto che esse portavano in analisi un vuoto di contenuti e di 

emozioni sull’argomento, o nell’ipotesi migliore, solo alcuni scarni accenni sulle vicende con la 

madre.  

Pazienti il cui problema prioritario era l’attaccamento alla madre, erano mute, non potevano 

neanche pensarci.  

Una paziente in particolare era molto esplicita al riguardo. Per un lungo periodo, dopo l’inizio 

dell’analisi, quando tentavo un collegamento tra i suoi stati interni e ciò che avveniva con la madre, 
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si arrabbiava moltissimo, negando ogni valore alle mie parole. D’altra parte osservavo che era quel-

lo l’unico momento in cui si rivolgeva a me in modo diretto.  

Mi sembrava che solo in quei momenti si accorgesse della mia presenza che, come uno stimolo 

negativo, riusciva a rompere il clima di indistinzione in cui eravamo avvolte. Sembrava che la tena-

cia del legame fosse direttamente proporzionale alla quantità e qualità della rimozione presente. In-

tuivo che aldilà del silenzio, in un’area indicibile, avveniva qualcosa di “arduo da riportare in vita, 

come se fosse precipitato in una rimozione particolarmente intensa” (Freud 1931, 64). Come se la 

rimozione rendesse possibile all’ambivalenza di continuare ad agire. Attraverso la formazione reat-

tiva che, scrive Freud (1915b, 47), è il punto in relazione al quale il rimosso riesce a ritornare, le 

mie pazienti potevano continuare a ‘curare’ la propria madre. A mantenerne in vita il cadavere.  

 

 

Note  

1. A proposito del dialogo inconscio che lega genitori e bambino ho ipotizzato l’esistenza di 

un’area psichica indistinta, un nucleo traumatico che trova la sua punta emergente nel sin-

tomo del bambino. Questa area di funzionamento primitivo appartiene sia ai genitori che al 

figlio come un’area di contenuti non simbolizzati, acquisiti dal bambino attraverso primitivi 

processi incorporativi. Attraverso questa ipotesi sono riuscita a spiegarmi perché il sintomo 

del bambino è l’espressione dello scenario fantasmatico genitoriale alle sue estreme conse-

guenze (Farina, 1994).  

2. Potrei chiedermi cosa rappresenta il sogno della bambola in quella fase dell’analisi e nella 

relazione con l’analista. Non mi soffermerò specificatamente su questo perché in questa se-

de non mi sembra tanto importante focalizzare l’indagine sui movimenti transferali propri 

della relazione analitica, ma utilizzarli come segni ulteriori per accedere alla conoscenza dei 

procedimenti della psiche della paziente.  

3. Non aver approfondito in termini di relazione la presenza del padre nello scenario proposto 

è stata una scelta. Il mio intento in questa sede è stato lo studio di alcuni aspetti della rela-

zione madre -figlia. Pur avendo ben valutato quanto nelle storie delle pazienti abbia contato 

la struttura mentale del padre (nella maggior parte dei casi con una identità maschile molto 

conflittuale), il rapporto di coppia dei genitori e il tipo di relazione esistente tra padre e fi-

glia, ho ritenuto di non doverne fare qui motivo di indagine specifica.  
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Riassunto  

La femminilità è l’uscire dall’indifferenziato, accedere al simbolico; è una qualità della mente 

che coinvolge madre e figlia nella relazione e nella formazione della propria individualità, sia in 

termini pulsionali che di funzioni dell’Io. Attraverso due spunti clinici, l’autrice propone la proble-

maticità del superamento del legame assoluto verso la madre, ne descrive gli aspetti 

dell’ambivalenza espressa, e collega l’attaccamento preedipico ancora vivo e in azione alla forma-

zione di quelle strutture mentali in cui la femminilità è negata o perlomeno fortemente conflittuale. 

Il rispecchiamento nell’uguale genera, nelle pazienti a cui fa riferimento l’autrice, il mantenimento 

nell’indifferenziato come unico possibile soddisfacimento. Per esse il dialogo inconscio tra madre e 

figlia si delinea su contenuti della femminilità non elaborati che hanno reso arduo alla madre 

l’investimento narcisistico sul corpo sessuato della figlia, e a quest’ultima poter nascere come sog-

getto desiderante. Il corpo uguale appare allora un’area fantasmatica, satura di elementi di perdita, 

che la bambina ha precocemente assunto in sé e che si coagula in un’area condivisa, che soggiace 

alla rimozione, e dove la mobilitazione delle risorse pulsionali è preda della rinuncia.  
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Summary  

Femininity is the escape from indiffirence and the access to the symbolic, it is a mental quality 

that involves mother and daughter in the relation and formation of its own individuality, both in 

terms of pulsation and in the functiom of the Ego. 

Through two clinical steps, the author proposes the problem of surpassing the absolute tie to 

the mother, describes the aspects of the expressed ambivalence and connects the still pulsating and 

active pre-Oedipus attachment to the formation of those mental structures in which femininity is 

denied or at least strongly conflictual. 

The reflection of equality generates, in the patients described by the author, maintaining indif-

ference as the only possible satisfaction. To therm the unconscious dialog between mother and 

daughter is outlined on the unelaborated contents of femininity, which made difficult to the mother 

the narcissistic confrontation of the sexuated body of her daughter, and to the latter being able to 

evolve as a subject with desire. 

Body equality appears then as an area of phantasy, saturated by elements of loss, which the 

young giri has precociously assumed in herself and which coagulate in a shared arena subdued by 

removal, where mobilization of the pulsating resources is the prey of renunciation.  
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LELLA ClTTERIO, MARIA GRAZIA SCARNECCHIA  

Psicoterapia psicoanalitica e AIDS: possibilità o sfida?  
 

 

 

 

Introduzione  

Un fatto esterno grave, una situazione traumatica durante una psicoterapia, costituiscono qual-

cosa che sempre si inserisce come un terzo nel rapporto di coppia, la permea di sé costringendola ad 

occuparsene, nel tentativo di superarla, di elaborarla per poter tornare al normale fluire “senza me-

moria e senza desiderio” della terapia. Perché questa è analisi di fantasie e di fantasmi, di relazioni 

intra ed intersoggettive, mentre il fatto è cosa, accadimento che si colloca nella realtà e trascende la 

volontà dell’individuo, invadendolo con la propria oggettività.  

E se il fatto accade prima della psicoterapia, se fa da catalizzatore per tutte le esperienze di vita 

del paziente, se spinge all’agito o al ritiro psicologico dalla vita, se, insomma, sembra collocarsi al 

di fuori della vita mentale, c’è accesso e come alla situazione psicoanalitica?  

Una di queste condizioni, con le quali le autrici si trovano ad interagire, è l’AIDS, sia nella sua 

forma conclamata che, ancor prima, nell’ambiguità salute-malattia della sieropositività.  

Vorremmo portare le nostre riflessioni e alcuni spezzoni della nostra lunga e intensa esperienza.  

Nella letteratura psicoanalitica sono riportati pochi casi di questo tipo forse perché è convinzio-

ne comune che la psicoanalisi si applichi a migliorare il futuro. Se non ci sono garanzie di un futuro 

abbastanza lungo sembra per lo più che non ci sia un campo di applicazione. È strano come la quan-

tità entri cosi pesantemente in un ambito dove sono privilegiati gli aspetti qualitativi. Cercheremo di 

vedere anche alla luce della scarsa letteratura in merito se e come il lavoro psicoterapico di tipo psi-

coanalitico sia conciliabile con la situazione specifica. In caso di presenza del virus HIV non pos-

siamo parlare di angoscia di morte o di separazione, il paziente non vive come se fosse sotto una 

terribile e costante minaccia: si tratta realmente di morte e di separazione, la minaccia non è solo in-

terna e fantasmatica, ma anche esterna e concreta. All’ultimo congresso della SPI (Rimini 1994) 

Luciana Nissim si chiedeva e chiedeva agli interlocutori se e quanto le finestre della stanza di anali-

si andassero aperte sul mondo. Pare che attualmente il mondo esterno vada prendendo un posto 

sempre maggiore accanto al mondo interno nella stanza o meglio, a noi pare che si stia chiarendo 
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come al mondo interno, che ha origine dalla relazione col proprio corpo e con gli oggetti, si possa 

arrivare solo attraverso la via naturale, attraverso quello che non è ancora mentale, tenendo comun-

que presente che non tutto è mentalizzabile. Questa considerazione - che di fatto si traduce nella co-

scienza della nostra non-onnipotenza - è pur sempre presente nella mente del terapeuta, ma un piz-

zico di onnipotenza, forse necessariamente, alberga in ognuno di noi, terapeuti compresi. Erasmo da 

Rotterdam diceva che ogni uomo è mortale ma si comporta come se fosse immortale, e affermava 

una verità che aiuta ogni essere umano a vivere, purché non si trasformi in diniego della fragilità 

della propria condizione umana.  

E allora che fare della richiesta di aiuto psicoterapeutico da parte di potenziali pazienti con si-

tuazioni di questo tipo? Una facile risposta potrebbe essere il non prenderli in trattamento in nome 

della “purezza psicoanalitica” in quanto hanno una condizione di vita così invasiva, sono troppo di-

pendenti dalla situazione corporea compromessa e con una aspettativa di vita coscientemente troppo 

ridotta e indirizzarli ad altre forme di sostegno, magari più pratico e concreto. D’altra parte la pre-

senza di elementi oggettivi come la malattia o la morte imminente può essere considerata in una 

prospettiva di maggiore accettabilità o di minore ostacolo. Per quanto riguarda poi il limite della vi-

ta futura, ci sembra consono all’ottica psicoanalitica di considerare il valore della vita fino 

all’ultimo momento, prescindendo da condizioni di sofferenza fisica anche grave e/o di vecchiaia. Il 

trattamento di questi pazienti impone un ripensamento dei valori e dei significati dell’analisi in rap-

porto alla vita e alla morte, al passato al presente e al futuro.  

 

Terapia psicoanalitica o appoggio consolante?  

Dopo il lavoro con pazienti siero positivi e affetti da AIDS ci domandiamo se il nostro operare 

nonostante un setting atipico può essere visto come terapia psicoanalitica e se la domanda dei pa-

zienti era in questa direzione o non piuttosto in quella di un appoggio consolante. Riteniamo che la 

competenza psicoanalitica sia indispensabile per aiutare una persona nella fase finale della sua vita 

e ci sembra di poter affermare che anche 1’esigenza dei pazienti vada nella stessa direzione anche 

se non conoscono la psicoanalisi. Montagna (1991) e Hildebrand (1992) hanno avuto con pazienti 

terminali un riscontro analogo. “Io sono assolutamente convinto che si debba essere psicoanalista 

fino alla fine, senza perdere l’obiettivo di cercare la verità relativa alla vita psichica del paziente e 

niente altro che questo” (Montagna 1991). È importante che il terapeuta mantenga, di fronte a una 

situazione cosi difficile, il vertice psicoanalitico che ha come obiettivo di definire la verità emotiva 

di quel preciso momento. Bion (1970) dice: “Io non so se vedere la vita come è ci darà maggiore 
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consolazione; ma la consolazione che deriva dalla verità, se consolazione ci può essere, è solida e 

duratura”. Per quanto riguarda la fase terminale, in base alla nostra esperienza, possiamo affermare 

che la “consolazione” deriva dal recupero della dimensione di esperienza vitale per la mente nella 

ultima o ultimissima fase della vita. Questa affermazione ci deriva anche da quanto postulato da 

Pollock (1978), che il processo del lutto è legato alle prime fasi del processo di sviluppo. Si tratta di 

permettere al morente di utilizzare gli ultimissimi mezzi di adattamento attraverso l’integrazione se-

lettiva delle fasi più essenziali della sua vita e delle sue relazioni oggettuali. Questo può essere fatto 

mediante una relazione che, come dice Bion, attraverso 1’esplorazione allarga lo spazio della men-

te. Il paziente si trova cosi a uscire da una dimensione di solitudine e di morte delle relazioni per en-

trare in uno spazio di esperienza vitale (“il tratto di strada da far compiere al vagone che è sul bina-

rio morto”, parole di Marco un paziente seguito da una di noi nell’ultima fase della sua vita).  

Nella letteratura psicoanalitica è poco trattata la relazione col malato terminale. Abbiamo però 

trovato una trattazione accurata da parte di Haggland (1981). L’autore postula che nell’atto del mo-

rire la persona si trovi a fronteggiare la perdita degli oggetti d’amore (libidici) e la perdita degli og-

getti saturanti il bisogno (narcisistici). Nel caso della sieropositività la morte si presentifica come 

minaccia presente (il virus nel sangue) senza un corrispettivo di malattia in senso proprio. La pre-

senza dell’infezione da HIV costituisce una profonda, dolorosa ferita al Sé alla quale seguirà la per-

dita della salute fisica, la perdita quindi del proprio corpo. Per dirla con Haggland un prerequisito 

importante é la capacità personale di adattamento al cambiamento e 1’organizzazione difensiva re-

lativa al mondo interno e al mondo esterno. Come sempre in psicoanalisi l’osservazione delle com-

ponenti emotive e ideative degli affetti della persona come tali e nel transfert sono importanti.  

L’elaborazione dei sentimenti controtransferali evocati è il compito più difficile nel trattamento 

di questi pazienti. È però anche un punto chiave per lo stabilirsi di una relazione terapeutica in 

quanto da un lato permette la fantasmatizzazione della paura e dall’altro fornisce al paziente una 

esperienza come di relazione primitiva mamma-bambino. Questo per permettere la rappresentazio-

ne fantasmatizzata della paura e passare cosi dalla confusione al contatto con la realtà; per arrivare a 

tanto a noi pare indispensabile che il terapeuta sia disponibile anche ad accogliere ed elaborare 

l’identificazione proiettiva dello stato di malattia, un’esperienza comune con pazienti affetti da ma-

lattie fisiche gravi. Montagna (1991), a proposito di un passaggio importante nel trattamento di una 

paziente con tumore al colon in fase terminale, dice “ho iniziato a provare una profonda paura di es-

sere affetto da una malattia maligna [...]. Quando ho incominciato a capire che parte della mia rea-

zione poteva essere dovuta al fenomeno della ‘identificazione proiettiva’ del suo (della paziente) 
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‘terrore senza nome’ ho potuto entrare in contatto col suo terrore, con i suoi aspetti terrifici, e que-

sto l’ha molto aiutata in quel momento della sua vita”.  

 

Terapia psicoanalitica di pazienti terminali  

Il lavoro analitico con pazienti affetti da malattie terminali, inclusi quelli HIV, a noi pare cen-

trato sui seguenti punti:  

a) nella possibilità di decodificare, attraverso quanto riferito sul dolore fisico; la vita emotiva ad es-

so sottesa.  

b) sul tentativo di contenere la disperazione.  

c) sull’incremento attraverso i punti a e b della vita mentale e con questa della speranza connessa e 

inscindibile dalla vita stessa.  

L’intervento psicoterapico consiste nel prendersi carico da parte del terapeuta di due realtà con-

comitanti, la morte imminente e la vita nei suoi aspetti sia di memoria del passato che di speranza in 

un futuro sia pure breve e incerto. Riteniamo che l’affermazione di Erasmo Da Rotterdam in merito 

alla necessità per vivere di negare la morte, in una misura che non implichi però il diniego della fra-

gilità, abbia nella situazione terminale un valore particolare. Ci sembra che il lavoro psicoterapico 

col paziente sieropositivo prima e affetto da malattia conclamata poi, ruoti intorno a questa realtà 

che nel caso specifico è particolarmente delicata e pregnante. Non è facile infatti accostare nella 

persona che si sa portare dentro di sé una morte più o meno imminente sia la vita che la paura della 

morte.  

Uno specifico per i pazienti HIV è di permettere una regressione che possa riportarli a una 

esperienza di relazione primaria che in loro è stata particolarmente insoddisfacente. Gli emofilici 

hanno un rapporto con la madre particolare in quanto è lei la responsabile della trasmissione geneti-

ca della malattia con quello che ne consegue sul piano fantasmatico e dell’identità; analogamente i 

tossicodipendenti e gli omosessuali come si può evincere facilmente dalla patologia sviluppata. Nei 

diversi casi ci troviamo a confrontarci con persone per lo più fragili e poco strutturate.  

 

Casi clinici  

Pazienti emofilici (Lella Citterio)  

Ho lavorato con pazienti emofilici per molti anni, come ematologa prima, poi come psicotera-

peuta al Centro Angelo Bianchi Bonomi (Università di Milano) per lo studio la cura e la diagnosi 

delle malattie emorragiche e trombotiche. .  
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L’emofilia è una malattia congenita, cronica, trasmessa dalla madre per via genetica ai soli figli 

maschi. Consiste nella carenza di fattori (VIII e IX) indispensabili per la coagulazione del sangue; 

ne conseguono emorragie anche spontanee per lo più intra-cicolari. Attualmente è possibile una te-

rapia sostitutiva con concentrati del sangue dei fattori carenti; la terapia è per infusione venosa, va 

somministrata al più presto all’insorgere dell’evento emorragico e copre il fabbisogno per sole ven-

tiquattro ore. In Italia da circa quindici anni è possibile anche un “trattamento domiciliare” nel sen-

so che l’infusione può essere fatta da uno dei genitori e poi dal paziente stesso (auto infusione) al 

proprio domicilio. La qualità di vita degli emofilici era, cosi, sensibilmente migliorata anche se i 

pazienti continuavano ad essere soggetti ad artropatie cosiddette emofiliche. È a tutti noto come agli 

inizi degli anni 80 sia comparsa un’infezione, l’AIDS, prima sconosciuta, che si trasmette col san-

gue. Gli emofìlici attraverso i concentrati ne hanno, ovviamente, fatto le spese.  

Ho iniziato il mio lavoro di psicoterapeuta qualche anno prima della comparsa dell’AIDS; ho 

cosi sperimentato di persona il cambiamento non solo per i pazienti ma anche per gli operatori. Il 

tempo dedicato al Centro emofilia era dapprima un intervallo diverso dal lavoro in studio in quanto 

potevo contare sulla collaborazione del gruppo istituzionale; questo costituiva un aiuto e un allegge-

rimento anche se il mantenere un assetto lavorativo con ematologi e altri specialisti era impegnati-

vo. Il fatto però di operare all’interno di una istituzione mi dava un senso di essere spalleggiata in 

quanto la responsabilità dei pazienti era divisa e condivisa con gli altri operatori. Al suo affacciarsi 

la sieropositività non è stata subito valutata nella sua gravità e serietà tanto più che inizialmente, per 

qualche ragione che non è stata mai appurata, l’Italia sembrava un paese a bassa incidenza. Ho de-

ciso dapprima di organizzare un gruppo di discussione “sulla sieropositività e anche su qualunque 

altro argomento”. Al gruppo partecipavano i pazienti che si recavano al Centro per il check-up an-

nuale. Eravamo negli anni 1984-85, le informazioni erano ancora poche, l’incertezza grande con 

conseguente tendenza al diniego e lo allo spostamento. Il dato saliente emerso nell’esperienza grup-

pale fu il ripresentarsi e riattualizzarsi nella mente dei pazienti delle incertezze e vicissitudini vissu-

te in occasione della comparsa dei primi eventi emorragici. Le vicissitudini sono molte e spesso do-

lorose per la maggior parte dei pazienti prima di arrivare alla diagnosi corretta (questo in quanto 

l’emofilia è una malattia rara, sconosciuta o peggio mal conosciuta dai più in campo medico). Cre-

do che il ritorno a quelle lontane vicende che poi hanno condotto al successo, nel senso che poi è 

stata fatta una diagnosi e si è provveduto a una terapia, sia pure sostitutiva e non risolutiva, fosse 

anche indotto dalla speranza che la sieropositività evolvesse analogamente. Di fatto molti emofilici 

ricorrono per placare l’ansia alla ricerca di conoscere, in modo ossessivo, il più possibile e il più 
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precisamente possibile le novità scientifiche in merito alla loro malattia come se questo fosse una 

garanzia di miglioramento e di fuoriuscita dalla precarietà che l’emofilia (ma non solo, anche la vita 

di per sé) comporta. Nel primo anno di gruppo nessuno nella comunità italiana degli emofilici era 

ancora passato alla malattia (AIDS) conclamata; dall’America si segnalavano le prime vittime ma il 

fatto era da noi tenuto in sordina; io stessa non ero stata informata dai colleghi ematologi dei primi 

pazienti che venivano ricoverati, nel reparto annesso al Centro, per AIDS conclamata e tanto meno 

delle prime vittime. Vedo ora questo come un antefatto della difficoltà a collaborare nell’assistenza 

a questi pazienti che ha portato otto anni più tardi al mio allontanamento dal Centro dopo venticin-

que anni di collaborazione. Molnos (1990) ritiene che l’infezione HIV e l’AIDS risveglino in ognu-

no di noi una “paura arcaica animale”, un livello dove la paura e la rabbia sono fuse e inscindibili. 

Questo comporterebbe difficoltà di collaborazione da ascriversi alla non elaborazione di livelli cosi 

profondi. Sarebbe opportuno un lavoro di riflessione-formazione-supervisione in gruppo per le 

équipes che si prendono cura del problema HIV nei suoi diversi aspetti e livelli. Nel mio caso tenta-

tivi in tal senso sono però falliti sul nascere.  

 

Nel 1986 un giorno, inaspettatamente, mi dicono che un ragazzino di dodici anni emofilico B 

(carenza di fattore IX, la seconda emofilia come frequenza dopo la A, carenza di fattore VIII) che 

chiamerò Renato mi vuole parlare. Il fatto è inconsueto e alla mia richiesta di spiegazioni i colleghi 

rispondono che “si è ricoverato per accertamenti, forse si tratta di AIDS”. Io, non senza qualche ti-

tubanza, vado al suo letto e come entro nella stanza provo per la prima volta, e con maggiore inten-

sità di quanto non mi accadrà in seguito, disagio, paura di essere contagiata; non so dove appoggia-

re il cappotto né se e dove sedermi. Il disagio era tale che non ho saputo ricavare la percezione del 

tempo impiegato per superarlo. Renato mi guarda con soddisfazione e mi dice subito che ha chiesto 

lui di parlarmi perché mi conosce dal gruppo e ha bisogno di parlare con qualcuno. Il piccolo pa-

ziente è particolarmente intelligente, introspettivo e interessato a capire il perché delle cose. “Vede 

che sfortuna, prima l’epatite e poi adesso quest’altra infezione, è già un mese che sono qui, mi fan-

no una quantità di esami e non so perché, non so se e quando potrò ritornare a casa”. Io, completa-

mente impreparata a un impatto così, non so cosa dire, ascolto e semplicemente lo incoraggio a par-

lare. Mi dirà poi che lui aveva proprio bisogno di parlare con qualcuno “con i miei non posso, pove-

retti, sono così preoccupati per me che non posso gravarli ulteriormente, i medici sono così indaffa-

rati che non hanno tempo per ascoltarmi”. Uscita da quel primo colloquio sono scoppiata in un 

pianto dirotto in quanto il tutto mi pareva così ingiusto e inaccettabile. Credo ora che Renato fosse 
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davvero riuscito a trasmettermi massicciamente il senso di ingiustizia e di disperazione senza uscita 

che provava. Certo non potevo fermarmi qui, il ragazzino non aveva bisogno che io piangessi con 

lui ma che recuperassi la mia vitalità e professionalità per aiutarlo a trovare un senso in questo ulti-

mo pezzo di strada che ancora gli rimaneva da percorrere. Renato aveva dodici anni ed era stato in-

fettato da preparati somministratigli un paio d’anni prima per un intervento di chirurgia elettiva. Era 

stato deciso dai medici ematologi e dai genitori insieme che fosse il caso di sottoporlo a un inter-

vento ortopedico non indispensabile che presupponeva il trattamento con sostituti del sangue per lui 

che, a differenza di altri, non ne faceva abitualmente uso in quanto non soggetto a emorragie spon-

tanee. L’origine dell’infezione era quindi, in questo caso, identificabile.  

La prima volta che sono andata al suo capezzale la madre era presente, mi guardava e mi parla-

va in modo chiaramente aggressivo mentre era chiaro il desiderio del ragazzino di parlare con me 

da solo. Dopo che la signora si fu allontanata Renato si sentì libero di lamentarsi e anche di piange-

re (i genitori non glielo permettevano). L’ho seguito bisettimanalmente per quattro o cinque setti-

mane; durante i colloqui abbiamo parlato della “malattia” (mi è parso che volesse questo nome) del 

senso dello stare ricoverato e degli esami di accertamento e abbiamo anche parlato della scuola, di 

quanto fosse per lui interessante, del suo rammarico per il fatto che avrebbe perso un anno e della 

speranza che in autunno potesse magari riprendere la scuola (era febbraio e lui era bravo e appas-

sionato nello studio). I colloqui parvero rasserenarlo, chiese e ottenne di avere lì in Ospedale il suo 

orsacchiotto (l’oggetto transizionale della sua infanzia) e altri giocattoli; chiese e ottenne la visita 

degli amici più cari. A questo punto mi disse che bastava così ma gradì che andassi a salutarlo ogni 

settimana. Quando entrò in coma continuai ad andare a vederlo, la madre mi chiese di parlare con 

lei “ora”. Mi sono resa conto che i genitori di Renato avevano assunto un atteggiamento di grande 

“forza” che poggiava sul senso di colpa e relativo diniego, cosi pure i medici curanti (quegli stessi 

ematologi che avevano deciso l’intervento infettante).  

Renato morì dopo tre mesi di ricovero ospedaliero. Negli anni successivi si sono trovate nuove 

terapie (AZT e antibiotici più efficaci contro le infezioni parassitarie) in modo che il tempo di so-

pravvivenza si è allungato e i ricoveri ospedalieri sono più brevi e più numerosi.  

 

Riporterò il caso di un emofilico di circa cinquanta anni che mi pare particolarmente significa-

tivo come intervento psicoterapico nella fase terminale della vita.  

Un giorno mentre attraversavo il reparto di degenza per andare a vedere alcuni pazienti emofili-

ci ricoverati per AIDS mi imbatto per caso in un paziente che conoscevo da molti anni a cui darò il 
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nome di Marco. Era su una barella volante per mancanza di posti letto, quasi diafano, gli occhi 

spenti e acquosi, mi riconosce e, con un filo di voce, mi dice di essere appena uscito dal coma e che 

si sente molto male, debolissimo. “Non so se mi terranno qui, non c’è posto per me”. Ho avuto 

l’impressione che fosse più di là che di qua ma gli ho proposto di andare a parlare con lui. “Si, se 

vuole, e se rimango, mi fa piacere, ci conosciamo da tanto tempo...”.  

La prima volta che sono andata al suo capezzale, una settimana più tardi, Marco mi ha guardato 

con gli occhi spenti senza interesse come se si fosse anzitempo staccato dalla vita; mi parlava a fati-

ca senza inflessioni nel tono della voce: “Sa che mi capita spesso di lacrimare non so perché, mi ca-

pita anche qualche volta quando guardo la pubblicità alla televisione; è strano anche a mio padre 

capitava parecchio tempo prima”. Io incuriosita gli chiedo prima di che cosa. “Prima di morire” è la 

risposta. Ho, così, la possibilità di mettere in connessione le lacrime con la paura della morte tanto 

che le lacrime diventeranno pianto di dolore. Credo che le lacrime possano diventare pianto se 

qualcuno ne raccoglie il senso. Il pianto è una comunicazione, le lacrime un fenomeno fisiologico 

che può rimanere tale o essere trasformato in senso relazionale. Ho stabilito poi un setting bisetti-

manale che ho mantenuto anche durante l’intervallo natalizio per circa quattro mesi. Marco si era 

rivitalizzato, i suoi occhi erano diventati espressivi e vivaci al punto che gli altri pazienti dicevano 

che lui era “contento”. Non era contento, era di nuovo vivo. La costanza del setting al letto è stata 

possibile e utile a fornire un contenimento che ha permesso a Marco di prendersi cura di sé e di farsi 

curare appropriatamente da medici e infermieri. Dopo circa un mese mi ha detto “è come se ci fosse 

un vagone fermo su un binario morto, vediamo se possiamo fargli percorrere ancora un pezzo di 

strada, non so quanto lungo, non so per dove”. Siamo riusciti a fare questo pezzo di strada per circa 

tre mesi insieme poi lui ha voluto andare a casa dove era assistito da alcuni amici. Anche Renato 

aveva voluto restare solo nell’ultimo tratto, cosi pure i pazienti di Montagna e di Hildebrand. Mi pa-

re si possa guardare a questo come a una esperienza di separazione che la psicoterapia permette 

prima della grande separazione, la morte.  

Hildebrand (1992) ritiene che “la più importante strategia terapeutica col paziente terminale da 

AIDS consista nel separare i sentimenti ausiliari di disperazione dalla vera disperazione che com-

porta il dover fronteggiare una situazione esistenziale che non ha vie di uscita. Ci sono altre paure 

in aggiunta, la paura del morire, dell’aldilà, la paura dell’ignoto, la preoccupazione per i familiari, 

la paura per il decadimento fisico e per il dolore fisico, la solitudine, la regressione”. Tutti questi 

aspetti, che anch’io ho riscontrato, sono ritenuti inaccettabili, in quanto equiparati a un fallimento 

nella nostra cultura occidentale attuale. Anche questo costituisce un’importante ragione di diniego 
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ed è quindi su questi punti che uno psicoterapeuta si trova confrontato. Il lavoro analitico fornisce 

una possibilità di realizzazione dl vita in un momento che sembra segnato solo dal fallimento. Nella 

mia esperienza la vita, anche nella fase terminale, può essere salvaguardata nella misura in cui pau-

re ed emozioni vengono prese in carico ed elaborate insieme al paziente. 

 

Pazienti tossicodipendenti (M G. Scarnecchia)  

Ho iniziato a lavorare con pazienti tossicodipendenti proprio nel periodo in cui molti di loro 

cominciavano a morire di AIDS o, da sieropositivi, si affacciavano alle soglie della malattia.  

Non ero pronta: non basta aver lavorato con l’angoscia di morte, la morte è un’altra cosa. Io 

credevo, senza dirmelo a voce alta, che il mio compito dovesse essere quello di aiutare queste per-

sone a morire; ho invece imparato che si trattava di aiutarle a vivere, per quanto breve e faticosa po-

tesse essere la loro vita. Me lo hanno insegnato tutti quei pazienti tossicodipendenti che avevano 

condotto una vita non più tale, per strada, chiusi ad ogni contatto umano che non avesse come fine 

ultimo l’eroina; quelli che noi al servizio avevamo giudicato del tutto refrattari ad un approccio di 

tipo psicologico, figurarsi ad una psicoterapia, diversamente da altri che invece portavano le loro 

problematiche e chiedevano aiuto. Ebbene, molti di questi ragazzi che erano sembrati cosi indiffe-

renti alla vita, ora la rincorrevano, dando l’idea di voler riguadagnare il tempo perduto. Alcuni di 

loro hanno accettato con entusiasmo la proposta del medico di un aiuto psicoterapeutico, altri lo 

hanno sollecitato addirittura spontaneamente.  

E tutto quel dolore mentale coperto dalla droga cominciava ad affiorare, proprio ora che la mor-

te vicina e prematura, lo rendeva insopportabile. Ma con esso poteva riaffiorare anche la vitalità, la 

voglia di dare un senso alla propria esistenza, la capacità di avere degli scopi e quindi un futuro.  

Ricordo Ezio vivere caparbiamente, senza quasi più linfociti, e lavorare con me per capire se 

non se la sentiva di cercare la famiglia - che lo aveva ai tempi scacciato in quanto tossicodipendente 

- per paura di un rifiuto, l’ennesimo, o perché da sempre incapace di buona dipendenza. Finché un 

giorno mi racconta che ha chiesto a Carla (l’infermiera del Sert che lo segue da anni) di provare a 

contattare la madre: tutto è andato bene, i genitori sono tornati e gli danno le cure fisiche di cui ha 

bisogno, di cui aveva bisogno anche da bambino. Ezio me ne parla con gioia e commozione, mi 

spiega che forse il senso della vita è tutto li, in una madre che ti fa una carezza e un padre che ti 

porta in macchina quando non ce la fai più a camminare. “E non fossi stato vicino a morire”, conti-

nua Ezio, “non l’avrei mai saputo e avrei continuato a gettare via la vita alla ricerca di qualcosa di 

sempre più intenso, mentre tutto è invece così semplice”. È che “il semplice” appariva inutile e 
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“l’intenso” si è rivelato ora banale; ma non è troppo tardi per vivere, per conquistarsene il diritto, 

anche se per un periodo cosi breve.  

 

È comunque innegabile che la relazione con pazienti di questo tipo comporti necessariamente 

una modificazione del setting, a volte anche notevole (Spostamenti e recuperi richiesti dalla malat-

tia, per eventuali ricoveri e controlli sanitari).  

Che cosa resta di analitico allora? Credo, fondamentalmente, gli strumenti del terapeuta, il suo 

assetto interno, il suo pensare in termini di comunicazioni di transfert - anche se questo non deve 

essere mai interpretato - e la sua capacità di riconoscimento e di elaborazione del controtransfert.  

I rischi sono invece nella tendenza all’azione, quasi a controbilanciare l’impotenza della coppia 

paziente-terapeuta e, soprattutto, nell’abbandonarsi ad una sorta di missione che tradisce una volon-

tà salvifica forse non ben elaborata, e che può spingere a ritenere possibile ogni espediente tecnico, 

in nome del bisogno del paziente. Ma questa, ovviamente, non è più psicoterapia su base analitica.  

Ma in fondo anche il sieropositivo o il malato di AIDS cercano in noi lo psicoterapeuta e si 

aspettano un comportamento conseguente. Ci chiedono un ascolto e una comprensione che tengano 

conto del fatto che è la malattia inguaribile a farla da padrona. Contemporaneamente, però, ci por-

tano angosce, sentimenti di gioia e di dolore, difese e adattamenti, come chiunque altro.  

Il malato lotta costantemente contro la morte fisica, ma in gran parte anche contro quella psi-

chica, fatta di quei dinieghi e quelle scissioni che, se usati a tutela dell’Io, potrebbero aiutare il ma-

lato a vivere, ma se usati contro l’Io, ne producono una frammentazione dolorosa e irreversibile. In 

queste condizioni, se ci chiede aiuto, è perché vuole essere aiutato dalla nostra professionalità ad 

avere una vita più creativa, e lo vuole tanto più intensamente, quanto più sa che essa sta per sfug-

girgli via. Consapevoli dei rischi e degli obiettivi, penso che gli psicoterapeuti possano aiutare an-

che il paziente in AIDS terminale oltre a quello sieropositivo. Col siero positivo questo diventa più 

facile perché il rischio incombente è la malattia; col malato lo è molto meno perché il rischio certo è 

la morte.  

 

Giorgio, un ex tossicodipendente di ventiquattro anni, viene da me perché gli sono indicata dal 

medico del Sert come quella che può aiutarlo ad affrontare il mal di stomaco che lo assale a periodi 

e lo invalida costringendolo a vivere chiuso in casa. Lavoriamo bene, con ritmo regolare, per un 

paio di mesi, finché perde due sedute consecutive (lo vedo due volte la settimana). Torna lamentan-

do dolori fortissimi allo stomaco e si sfoga contro il medico che non lo sa curare, non gli trova il 
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farmaco giusto, non lo prende sul serio, non lo aiuta, e lui si sente solo e malato. È ovvio il riferi-

mento a me, ma non so proprio come raccoglierlo: la sensazione è che mi stia accusando di qualco-

sa di grave, ma io mi sento completamente estranea a qualunque possibile accusa, con la sincera e 

incrollabile certezza di aver fatto tutto ciò che avrei dovuto fare. Le penso tutte ma nessuna che mi 

riguardi. Me la prendo mentalmente anch’io col medico ma, ugualmente, continuo a sentire un certo 

disagio in quanto mi vedrei tenuta a dire qualcosa del suo mal di stomaco e non so assolutamente a 

cosa collegarlo. Cerco di non perdere una virgola di ciò che mi dice, alla ricerca di un appiglio per 

un’interpretazione; ma niente, è come se continuasse a lanciarmi una palla che non so come prende-

re e gestire. Il disagio continua finché non comincio a parlare - in modo del tutto intellettualistico 

peraltro - della sedute perse, male non fa mai, mi consolo tra me, e lui mi dice che martedì scorso è 

andato a fare il controllo. “Per il mal di stomaco?”, chiedo io un po’ stupidamente. “No, per il con-

teggio dei linfociti”, poi stupito “Ma non lo sa che sono sieropositivi?” E no che non lo so! Cosi fi-

nalmente mi risveglio e torno nei miei panni di psicoterapeuta: ma come ho fatto a non pensare 

nemmeno una volta che un ex tossicodipendente, dalla vita in buona parte per strada potesse essere 

sieropositivo? Perché non mi è venuto in mente di chiederlo ai colleghi medici? E perché ho scelto 

spontaneamente di venire a lavorare con pazienti destinati a morire di AIDS e la prima volta che me 

ne mandano uno, non lo riconosco nemmeno? Ma allora ho cosi paura? E chi sa quanta deve averne 

lui! E adesso? Cosi proprio partendo da qui, dalla mia evidente negazione, possiamo cominciare a 

lavorare sulla sua, e poi sulla paura, sul mal di stomaco, ma non solo nell’imminenza dei controlli 

sanitari, - Giorgio confida che per non sentirsi malato aveva buttato via, per sei mesi, le pastiglie di 

AZT che gli venivano date in Ospedale - bensì sulla sua tendenza a somatizzare l’angoscia, riu-

scendo poi a star male, anzi peggio, ma per qualcosa che non era mai la vera causa dell’ansia. Cer-

to, ogni volta che Giorgio va a fare gli esami, entrambi sappiamo di aver paura e temiamo che essa 

privi di senso quello che stiamo facendo insieme. Il senso c’è, ma per ora riusciamo a parlarne solo 

dopo l’esito.  

È come se nel nostro lavoro, che procede nel complesso bene, ci fossero dei buchi, delle mora-

torie perché il corpo, il destino, l’ingiustizia, la realtà si stanno imponendo in tutta la loro inesorabi-

lità; però anche in questi momenti possiamo parlare della morte, un po’ forse per esorcizzarla, ma 

certo per riuscire a nominarla, a non negarla. E solo cosi possiamo poi arrivare a parlare della vita 

che per ora c’è, e va vissuta. Perché in Giorgio c’è una parte, non piccola, che vorrebbe morire subi-

to per non sopportare l’angoscia dell’attesa, ma ce ne è un’altra che vuole vivere e si allea con me 
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per affermarsi sulla prima, per riconoscere e integrare la sua distruttività che lo ha condotto prima 

alla tossicodipendenza e poi alle soglie dell’AIDS.  

Non so cosa succederà quando Giorgio entrerà in una fase di malattia grave, però entrambi sap-

piamo che io ci sarò, come psicoterapeuta.  

Dice Vallino (1992) parlando di un giovane paziente malato di tumore che le aveva chiesto 

un’analisi a un anno dalla morte: “egli metaforicamente mi chiedeva se avrei tollerato di trattare con 

un problema di morte o se io avevo in mente il fatto che egli moriva, o se ero sicura che non ce 

l’avrebbe fatta...”. 

Ritengo che questa sia la domanda centrale che si pone e ci pone ogni paziente malato fisica-

mente. Se dovessi considerare la malattia in sé potrei pensare addirittura crudele la spinta alla vita 

che può dare un trattamento psicoterapico ma, se vedo una persona ancora viva, non posso giudica-

re che crudele il non raccoglierne il dolore, il non comprenderlo e il non aiutare nell’elaborazione 

delle fantasie che, oltre purtroppo alla situazione esterna e oggettiva, ne sono alla base.  
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Le autrici affrontano il tema della psicoterapia psicoanalitica in presenza di infezione HIV e/o 

AIDS. Si chiedono anche quale è la domanda dei pazienti, se di un appoggio consolatorio o di un 

approccio analitico. Sembra che anche i pazienti cerchino la seconda soluzione. Vengono pertanto 

indicati i principali elementi per un approccio psicoanalitico con riferimento anche ai pochi dati ri-

portati nella letteratura. Casi di pazienti emofilici e tossicodipendenti vengono riportati per illustrare 

gli assunti teorici.  

 

Summary  

The author face the problem of wheher a psychoanatityc approach to case of HIV is possible. 

After verifyng the demand for such treatment on behalf of the patients, the authors then formulated 

the topics for psychoanalityc psychotherapy in this field. This is in agrement with the limited litera-

ture on psychoanalityc approach with AIDS and/or terminally ill patients. Cases from their expe-

rience with both hemophiliacs and drug addicts illustrate the theoretical assumptions.  
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Queste note si propongono di sottolineare l’indispensabilità di valutare l’influenza che 

l’istituzione ha sul paziente, sul terapeuta e quindi sulla relazione psicoterapeutica quando si effet-

tuano psicoterapie di pazienti psicotici in ambito istituzionale.  

Non tratterò pertanto delle modificazioni che è stato necessario apportare al setting classico per 

potere trattare gli psicotici (come ad esempio il vis à vis) quanto le variazioni ad esso che discendo-

no dal fatto che le psicoterapie siano svolte nell’istituzione, ma soprattutto l’influenza che ha, sia 

sul setting che sullo svolgimento del processo terapeutico, l’istituzione nei significati fantasmatici 

che ricopre sia per il paziente che per il terapeuta (Kaës, 1976).  

Quanto al setting e alla prescrizione stessa dell’intervento psicoterapico svolto in ambito istitu-

zionale ai pazienti psicotici c’è da dire che l’istituzione offre molteplici possibilità organizzative 

che ci costringono a considerare il trattamento psicoterapeutico con un taglio diverso da quello della 

psicoterapia svolta in privato. Esso infatti può fare parte di un progetto terapeutico articolato in vari 

provvedimenti di intervento (i cosiddetti trattamenti combinati) che comprendono dalla psicofarma-

cologia all’intervento di assistenza domiciliare, alla frequenza ad un gruppo di riabilitazione che 

possono svolgersi in concomitanza con la psicoterapia. Oppure anche, nell’arco del tempo, può rap-

presentare una tappa nell’ambito di un percorso terapeutico che ha compreso interventi preparatori 

alla relazione duale o che ad essa conseguono. È anche possibile che in ambito istituzionale il trat-

tamento psicoterapeutico si articoli in diversi tipi di setting psicoterapico: individuale, di gruppo, 

familiare in tempi diversi o anche che una psicoterapia venga svolta con un passaggio da un tera-

peuta ad un altro che non sia soltanto motivato da condizioni di necessità burocratiche organizzative 

estranee al trattamento, bensì a considerazioni legate all’andamento della cura e all’evoluzione del 

paziente.  

Queste diverse condizioni di trattamento ci inducono a sostenere che il setting psicoterapico de-

ve essere particolarmente rigoroso nei suoi elementi spaziali e temporali. Infatti la molteplicità degli 

interventi cui il paziente è sottoposto, sia in senso longitudinale che trasversale introduce un clima 
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di familiarità con il servizio e i suoi operatori nel loro complesso che non deve dilagare anche nello 

spazio riservato all’intervento psicoterapico perché finirebbe per ostacolare la formazione e, succes-

sivamente, la gestione del transfert.  

Accanto a queste varie possibilità che si aprono per il paziente l’istituzione fornisce anche al te-

rapeuta possibilità inesistenti in ambito privato. Innanzi tutto l’occasione di confrontarsi con pazien-

ti molto gravi, ma anche il supporto di poter contare su di una équipe interdisciplinare nella gestione 

del paziente, e di poter partecipare alle discussioni di gruppo sul progetto terapeutico complessivo 

ad esso rivolto, con la possibilità di influire quindi in parte anche sulla realtà esterna del malato. In-

fatti tale possibilità, sicuramente di difficile gestione, è dai più considerata come un’utile opportuni-

tà anche se alcuni autori la considerano da evitare. Questi infatti sostengono che essa ostacolerebbe 

la formazione nel terapeuta della immagine mentale de1 paziente che, a parer loro, deve partire uni-

camente dalle problematiche del mondo interno di quest’ultimo (Conforto 1989).  

Un ulteriore contributo che l’istituzione fornisce al terapeuta che intraprende trattamenti psico-

terapici ai pazienti psicotici è quello del supporto supervisionale di gruppo al trattamento.  

Naturalmente questi aspetti che ho menzionato, e che sono più legati all’organizzazione degli 

interventi terapeutici e al setting, non possono essere valutati unicamente per il loro riferimento al 

piano di realtà, ma anche per la risonanza che hanno sul mondo fantasmatico del paziente e del te-

rapeuta e quindi sugli effetti che possono esercitare sull’andamento della relazione terapeutica.  

È infatti evidente che quelle occasioni sopradescritte che i servizi possono offrire al paziente e 

al terapeuta, nascono da caratteristiche istituzionali che, su un piano fantasmatico, rimandano a una 

immagine materna arcaica onnipotente che suscita ad esempio fantasie di inesauribilità della fonte 

di nutrimento tanto nel paziente che nel terapeuta (Bolelli 1988).  

Quanto al paziente è evidente che bisogna stare attenti a un tale suo possibile vissuto rispetto al-

la istituzione curante in quanto lo ostacola nell’affrontare, nella relazione con il terapeuta, le pro-

blematiche della separazione e spinge il trattamento verso l’interminabilità. È forse però meno fa-

cilmente apprezzabile che tale vissuto è anche da valutare sul versante del terapeuta. In effetti è 

possibile che in lui siano presenti fantasie di eternità legate all’aspetto arcaico onnipotente della ma-

trice istituzionale con analoghe conseguenze sull’allungamento della relazione terapeutica, ma an-

che con conseguenze per quanto riguarda la formulazione dei progetti. Ad esempio può darsi che 

quelle che sono state segnalate come occasioni e possibilità, come la sostituzione nel tempo di un 

progetto psicoterapeutico all’altro, diventi un percorso attivabile in ogni circostanza che risponde a 
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problematiche del terapeuta, invece che al riconoscimento di una reale differenziazione, maturata 

nel tempo, delle esigenze del paziente.  

Tali problematiche possono rimandare a un potenziamento dei bisogni di provare l’onnipotenza 

terapeutica degli operatori che si identificherebbero con l’immagine della madre arcaica totipotente 

legata al vissuto di appartenenza all’istituzione, o ad aspetti difensivi rispetto a una gestione matura 

e responsabile delle capacità e dei limiti individuali. Infatti in questo caso, la protezione materna in-

dotta dal vissuto inconscio relativo a tale immagine istituzionale potrebbe favorire nel terapeuta 

l’emergere di aspetti infantili dipendenti.  

Anche le occasioni di supporto allo psicoterapeuta, che l’istituzione fornisce tramite il gruppo 

interdisciplinare e quello di supervisione, possono non essere adeguatamente valutate e sovrastima-

te a causa del più profondo effetto di contenimento delle ansie legato alla fantasia inconscia di tipo 

materno relativa alla istituzione, con la conseguenza di favorire prese in carico poco avvedute nella 

valutazione delle proprie risorse rispetto alla difficoltà del compito.  

A questo proposito è forse da sottolineare il rischio che questa spinta che l’istituzione esercita 

su psicoterapeuti non ancora completamente formati, con scarsa esperienza alle spalle, a farsi carico 

di trattamenti psicoterapici di pazienti molto gravi possa colludere con quell’atteggiamento che 

Zapparoli ha descritto nei pazienti schizofrenici di “scegliere” di rapportarsi preferibilmente con 

operatori meno esperti, e che pertanto susciterebbero meno angoscia con le conseguenze negative 

che si possono facilmente intuire (Zapparoli 1987).  

Rispetto alla presa in carico è però possibile riscontrare anche un atteggiamento del tutto oppo-

sto: di difficoltà ad assumersi la responsabilità del trattamento psicoterapeutico individuale che può 

essere indotto da un particolare vissuto persecutorio rispetto al fantasma istituzionale materno. Si 

tratterebbe in questo caso di una madre matrigna che incombe minacciosa e promette il fallimento 

là dove il figlio si appresta a manovre di auto realizzazione indipendente.  

Ma questi sono soltanto alcuni degli esempi di come l’istituzione esercita la sua influenza sulla 

formazione della coppia terapeutica, giacché in ambito istituzionale anche le dinamiche legate alle 

gerarchie e ai ruoli incidono pesantemente nella determinazione della presa in carico, a differenza di 

ciò che si verifica in ambito privato dove la scelta di lavorare con un certo paziente è soprattutto ri-

feribile a movimenti controtransferali. 

La fantasmatica istituzionale incide non soltanto sulla organizzazione degli interventi terapeuti-

ci e sul setting, ma anche decisamente sullo svolgimento del lavoro terapeutico, pertanto segnalo gli 

elementi che ritengo più significativi di tale influenza.  
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Il primo è collegato al già ricordato vissuto inconscio dell’istituzione come di una madre arcai-

ca onnipotente garante di una continuità che favorisce l’allungamento se non l’interrninabilità della 

cura giacché questo stesso elemento ci sembra favorire gli aspetti regressivi sia nel paziente che nel 

terapeuta con analoghe conseguenze.  

Un secondo elemento che esercita una potente influenza sul processo terapeutico è costituito 

dalla inevitabilità della rappresentazione del terzo indotto dall’istituzione (Bolelli 1988). Si tratta in 

questo caso di una fantasmatica paterna giacché nei trattamenti istituzionali la coppia terapeutica 

non è mai sola: ad essa sovrasta la presenza ineludibile del terzo (l’istituzione) come principio rego-

latore esterno che induce una potente sollecitazione alla precoce messa in discussione di problema-

tiche edipiche di cui non è possibile non tenere conto nel trattamento. E quindi da valutare attenta-

mente che, da un lato, è possibile che compaia precocemente nel discorso del paziente materiale 

fantasmatico relativo a interventi separativi che possono assumere connotati persecutori e, 

dall’altro, può essere difficile per il terapeuta districarsene perché sollecitato ad un analogo vissuto.  

È poi da considerare come la presenza del terzo che gravita sulla coppia terapeutica favorisca la 

scissione rendendo assai problematico analizzare l’aggressività sia sul piano del paziente che del te-

rapeuta. Per quanto riguarda il paziente infatti, l’espressione diretta del transfert negativo può risul-

tare inibita nel momento in cui il terapeuta diventa il depositario di tutto ciò che è buono e viene 

spogliato di ogni caratteristica negativa che viene proiettata sulla istituzione “cattiva”. Ma anche il 

terapeuta può ricorrere ad una analoga difesa nei confronti dei propri impulsi sadici verso il pazien-

te, cosicché i due membri della coppia possono colludere nel depurare il loro rapporto da ogni 

aspetto aggressivo (Giuffrida 1994).  

È quindi necessario prendere in considerazione le fughe dalla coppia terapeutica di elementi 

transferali che è forse possibile che il terapeuta recuperi se presta particolare attenzione alle pro-

blematiche legate al proprio controtransfert istituzionale.  

Rispetto alla facilitazione esercitata sui processi di scissione da parte dell’istituzione, si aprono 

poi tutta una serie di problemi legati alla gestione dei progetti combinati. In questi casi in cui la psi-

coterapia è uno tra i molti provvedimenti di cura del paziente e lo psicoterapeuta partecipa come 

membro del gruppo di lavoro alle riunioni periodiche dell’équipe curante, si corre il rischio che tali 

incontri, accanto alla realizzazione del compito integrativo per il quale sono istituiti, determinino 

sullo psicoterapeuta, oltre a una intensa sollecitazione ad occuparsi del mondo esterno del paziente, 

anche una spinta verso una indebita deresponsabilizzazione. Quest’ultima deriverebbe dalla pres-
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sione inconscia svolta sia dall’azione di contenimento delle ansie che dalla potente spinta alla indif-

ferenziazione che vengono esercitate dalla fantasmatica istituzionale materna. 

È poi da prendere in considerazione se, oltre alla fantasmatica preedipica ed edipica a cui ab-

biamo accennato, non vi sia anche una fantasmatica primitiva che non rimanda a una configurazio-

ne familiare bensì gruppale e come questa possa influenzare la relazione terapeutica. In base allo 

studio delle analisi di gruppo sono state ipotizzate formazioni particolari dell’inconscio che vengo-

no mobilizzate dalla situazione gruppale; questi fantasmi arcaici riportabili alla dimensione gruppa-

le si riferiscono alle origini e alla fondazione, alla conquista dell’ordine dal caos, alla discrimina-

zione tra interno e esterno, rimandano a stati di aggregazione primordiale che si esprimono in vissu-

ti di inclusione-esclusione, appartenenza-estraneità, fusione-defusione. Possiamo ipotizzare che le 

istituzioni siano un luogo privilegiato per il deposito di queste fantasie gruppali che influiscono sul 

lavoro e, quindi, anche sui trattamenti psicoterapici (Barnà 1979; 1988a).  

È dunque importante che il terapeuta ne sia a conoscenza perché ad esse sono riportabili alcune 

difficoltà del paziente come, ad esempio, il tardare a riconoscere la psicoterapia come trattamento di 

cura separato, con sue regole procedurali che lo diversificano dagli altri provvedimenti messi in atto 

dal servizio, ma anche per riconoscerli e analizzarli in sé stesso. Infatti, come al paziente, anche al 

terapeuta può risultare difficile difendere lo spazio specializzato in cui esprimere la funzione tera-

peutica per l’influenza di tali fantasie di aggregazione indistinta che lo spingono ad omologare il 

suo ad altri interventi. Frequentemente questa difficoltà si traduce nel non riuscire a mantenere un 

setting rigoroso.  

Oltre che sul mantenimento del setting, tali fantasie possono influire anche sullo svolgimento 

del processo terapeutico, in quanto una profonda angoscia di indifferenziazione può potenziare nel 

paziente aspetti fusionali con il terapeuta o indurre quest’ultimo alla passività o, al contrario, ad agi-

ti difensivi.  

Ma, ancor più che sulla relazione duale, la fantasmatica primitiva legata alla gruppalità influisce 

sul gruppo degli operatori ed è quindi fondamentale rendersi conto della massiccia influenza di tali 

fantasie che, se non riconosciute, possono indirizzare il gruppo di lavoro verso un assunto di base 

che impedirà di svolgere il compito in maniera cooperativa e di finalizzare l’intervento all’interesse 

del paziente. Tipico esempio di questo disturbato funzionamento sono la formulazione di program-

mi nei quali invece di rispettare i ruoli e le funzioni diverse nell’ambito di un progetto articolato, 

regna un’intercambiabilità confusa e confondente che ripropone certe dinamiche disfunzionali della 

famiglia di origine del paziente. 
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In sintesi possiamo dire che non è possibile il trattamento psicoterapico di pazienti psicotici in 

ambito istituzionale se esso non si accompagna ad uno sforzo continuo di analisi di ciò che compor-

tano sulla relazione terapeutica le fantasie inconsce relative alla istituzione. Infatti in ambito istitu-

zionale i vissuti fantasmatici arcaici preedipici inducono ad agiti sia il paziente che lo psicoterapeu-

ta, attraverso la creazione di un clima in cui sono favorite le difese psicotiche quali la scissione e la 

negazione.  

Per garantire l’efficacia dei trattamenti psicoterapici agli psicotici nell’istituzione è dunque ne-

cessaria la continua analisi del controtransfert istituzionale, sia rispetto al rapporto psicoterapeutico 

con il paziente che a livello della più complessiva formulazione dei progetti su di esso da parte del 

servizio. Ma prima ancora di qualsiasi accortezza del terapeuta è indispensabile che il servizio sia 

orientato psicoterapeuticamente (Barnà 1988b). Questo comporta che chi dirige impronti 

l’organizzazione in senso psicoterapico e vigili continuamente su di essa. Una tale organizzazione 

comporta l’istituzione di appositi spazi che salvaguardino la possibilità di riflessione degli operatori 

al di là della tendenza ad agire che caratterizza la pratica psichiatrica. Il dirigente inoltre deve ga-

rantire che le riunioni siano effettuate con sistematicità e abbiano le caratteristiche del gruppo ope-

rativo. Ma è anche necessario, a salvaguardia di una buona operatività del gruppo interdisciplinare e 

della funzione psicoterapica, istituire delle supervisioni di gruppo.  

È infatti di frequente riscontro che nei servizi psichiatrici, anche se orientati in senso psicodi-

namico per quanto riguarda l’organizzazione, avvengono sovente attacchi al setting delle psicotera-

pie strutturate. Questi attacchi si ripresentano periodicamente in maniera così costante da far pensa-

re che sia riduttivo attribuirli a particolari modalità di rapporto tra operatori, come spesso viene fat-

to, riportandoli a problemi di invidia, rivalità ecc. Una tale costanza e ubiquitarietà in ambito istitu-

zionale lascia pensare che essi affondino le proprie radici nella fantasmatica istituzionale di indiffe-

renziazione ed omogeneizzazione che si scontra con l’aspetto privato, centrato sull’individuo, della 

psicoterapia. 

Dobbiamo pertanto considerare che, quando nell’ambito di una istituzione si tenta di recuperare 

una dimensione privata della vicenda della follia che si esprime pubblicamente ed ha anche una ge-

stione prevalentemente pubblica, vengono attivate nel gruppo degli operatori diffuse angosce di dif-

ferenziazione che si esprimono mediante attentati al contenitore che si sta costruendo per la relazio-

ne duale.  

È probabile che l’unico strumento realmente valido per far si che tali attacchi vengano almeno 

in parte neutralizzati sia la supervisione dell’intero gruppo degli operatori. Infatti la supervisione 
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gruppale, il cui intervento si colloca alla confluenza delle tre diverse dimensioni: individuale, grup-

pale e istituzionale va a costituire uno spazio contenitivo per l’intera équipe. All’interno di questo 

contenitore si aprono possibilità di accesso e deflusso di emozioni troppo intense e bloccate, con il 

risultato di neutralizzare, almeno in parte, le influenze negative sull’operatività determinate dalle 

potenti angosce legate alla fantasmatica istituzionale (Correale 1991).  

Per concludere desidero ricordare che vi sono dei vissuti relativi agli stereotipi culturali legati 

all’immagine della istituzione senz’altro più superficiali, ma non per questo meno trascurabili per 

l’effetto che determinano sull’andamento del trattamento, che sono suscettibili di essere utilizzati 

anche nel paziente psicotico in senso difensivo rispetto alla cura. Resistenze al trattamento possono 

quindi esprimersi con squalifiche, rivendicatività e tentativi di manipolazione del terapeuta che si 

ancorano proprio nell’immagine corrente del servizio pubblico come meno qualificato di quello 

privato, fondamentalmente assistenziale, cattivo padrone rispetto ai suoi dipendenti.  

A questo proposito è forse anche da sottolineare che, in ambito istituzionale, i vissuti fantasma-

tici arcaici preedipici di cui abbiamo parlato per il terapeuta e il paziente, sono attivi anche sugli 

amministratori, anch’ essi appartenenti per altri versi all’istituzione.  

Essi determinano una potente spinta alla messa in atto di difese psicotiche cui è verosimile che 

possano essere riportate le contraddizioni e la scarsa attenzione verso la progettazione degli inter-

venti nell’area della salute mentale, che ovviamente si ripercuotono sulla possibilità di mettere in 

atto e garantire la continuità delle psicoterapie nei servizi pubblici.  
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Riassunto  

L’Autore parte dalla constatazione che le psicoterapie a orientamento psicoanalitico dei pazienti 

psicotici vengono abitualmente effettuate nell’istituzione giacché questi malati sono difficilmente 

gestibili nella pratica privata e spesso necessitano di altri provvedimenti di cura in aggiunta al trat-

tamento psicoterapeutico. 

Sottolinea pertanto l’indispensabilità di valutare gli effetti che l’istituzione esercita su questi 

trattamenti attraverso la sua influenza sul paziente, sul terapeuta e sulla relazione psicoterapica. In 

particolare descrive l’influenza esercitata dalla fantasmatica istituzionale arcaica di tipo materno, 

paterno e gruppale sulla formazione della coppia terapeutica, l’organizzazione dei progetti terapeu-

tici quando vengono messi in atto interventi combinati, il setting psicoterapico, ma anche lo svilup-

po del processo terapeutico. 

L’Autore conclude che per potere trattare psicoterapeuticamente i pazienti psicotici è necessario 

che l’intero servizio sia orientato psicoterapeuticamente in modo che si attivi una organizzazione 

psicoterapeutica indispensabile per arginare gli attacchi al contenitore per la relazione duale che 

inevitabilmente vengono attivati in questi casi. Tale organizzazione comporta che siano allestiti ap-

positi spazi che salvaguardino la possibilità di riflessione degli operatori al di là della tendenza ad 

agire che caratterizza la pratica psichiatrica, che il dirigente garantisca che le riunioni siano effettua-

te con sistematicità e abbiano le caratteristiche del “gruppo operativo”, e inoltre che vengano istitui-

te supervisioni di gruppo.  

 

Summary  

The author establishes the psychotherapies with psychoanalitycal orientation of psychotic pa-

tients, are usually carried out in an istitutions. These patients are always managed with difficulty in 

a private way and they often need some other care besides their psychotherapeutic treatment. 
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Therefore the Author underlines how it is indispensable to estimate the value of the efficts the 

institution performs on these treatments, considering the influence on the patient, on the therapist 

and on the psychoanalitycal relationship. 

Particulary the Author describes the influence performed by the institutional archaic phantasy 

(maternal, paternal and group phantasies) on the formation of the therapeutic couple, the organiza-

tion of the therapeutic plans, when combined treatments are put into action, the psychotherapeutic 

setting, but also the development of the therapeutic process. 

It is necessary, the Author concludes, ali the services be oriented psychotherapeutically in or-

der to bring into activity a psychotherapeutic organization. That organization is indispensable to 

check the attacks to the possibility to contain the dual relationship, activated inevitably in these si-

tuations. Such organization requires the preparation of suitable and useful spaces, to safeguard the 

possibility of staffis reflexion in order to limit the tendency to act, and it also requires the presence 

of the chief, in order to make sure all the meetings beheld sistematically with the charatteristics of 

the “operative group”. Further more group super visions are carried out. 
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Alida Epremian: appunti per una lettura  
 

 

 

 

Il dialogo ininterrotto con le opere figurative di Alida Epremian, a due anni dalla sua morte, ha 

già prodotto due strumenti importanti per un incontro che si rivela aperto a continui approfondimen-

ti: la pubblicazione di un Catalogo1 completo dei suoi lavori presentati da illuminanti contributi e la 

prima mostra realizzata a Roma, presso la Galleria Eralov nell’ottobre 1994.  

Alida Epremian non aveva mai esposto al pubblico, anche se - confidava ai familiari - si sentiva 

ormai pronta ad affrontare un confronto ed uno scambio più allargato: consapevolezza, questa, che 

segnala un punto fermo in una ricerca di identità personale e artistica, ricostruibile lungo le tracce 

del breve itinerario figurativo. Percorrere le stanze in cui sono esposti i quadri, raccolti sia per se-

quenze tematiche che cronologiche, aiuta ad entrare in contatto con la complessità degli elementi 

strutturali, tecnici ed espressivi che mettono in forma momenti ed aspetti diversi della ricerca; dà 

spessore alla bidimensionalità della superficie del testo illustrato animandolo di echi narrativi, attra-

verso la testimonianza di chi ha intimamente seguito la nascita e l’evoluzione di Alida, nella ric-

chezza dei suoi interessi estetici ed esistenziali. Ancor più, l’avvicinarsi all’opera in uno spazio in 

cui sia possibile un contatto visivo, consente di integrare lo sguardo con l’esplorazione diretta delle 

scelte tecnico-formali e della materialità dei procedimenti che, al di là dei contenuti e dei riferimenti 

biografici, costituiscono uno dei possibili modi con cui il soggetto struttura percettivamente la va-

rietà del proprio mondo fantasmatico, in funzione di un’intenzionalità comunicativa.  

Ogni lettura apre alla possibilità di altre letture attraverso la ripresa di acquisizioni scaturite dal 

succedersi dei rapporti tra “autore e fruitore”2, aspetto centrale nella dinamica del fenomeno artisti-

co volto a tener in vita l’opera consegnandola a nuovi sguardi e interazioni.  

Mi riferirò quindi ad alcuni elementi già emersi nei contributi che mi hanno preceduto, molto 

attenti a non ridurre la pluralità dei fattori e dei percorsi significanti a interpretazione satura di sen-

so. Alcuni essenziali riferimenti biografici delineano lo sfondo su cui si intrecciano le influenze e lo 

studio di autori contemporanei amati ed utilizzati da Alida Epremian, quali Malevic, Matisse, 

Munch e Klee insieme all’area surrealista di Mirò, Ernst, Tanguy3: si tratta di un patrimonio di im-



Alida Epremian: appunti per una lettura 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 1/1995 
107 

magini scelte all’interno delle possibilità offerte dalla tradizione artistica con cui Alida si misura, 

prediligendo alcune determinate forme e strutture, lavorando e sperimentando attorno ad esse. Ve-

niamo inoltre a sapere delle origini paterne armene, della curiosità di Alida per queste radici che la 

sollecita non solo a conoscerle, ma ad aprirsi all’apprendimento di molte lingue straniere, portando-

la a fantasticare un futuro di viaggi, contatti ed amicizie con persone di culture diverse e ciò, in par-

te, si realizza negli ultimi anni. Sebbene una grave malattia congenita autoimmune accompagni la 

sua crescita (causandone la morte a ventisette anni), l’intensità delle relazioni affettive e degli inte-

ressi letterari, musicali e figurativi, sembra segnalare la sua costante presa sulla vita, in una dialetti-

ca in cui sofferenza e cura, limite e creatività divengono binomi propulsivi dall’infanzia sino alla 

crisi dell’adolescenza, da cui Alida - anche attraverso l’esperienza dell’analisi - riemerge con 

un’identità ritrovata.  

La sperimentazione di svariate tecniche (collage, pennarello, olio, tempera, gessetto, acquarello, 

ecc.) la avvicina, fin dai primi disegni gioco, alla sensorialità polivalente di materiali quali la stoffa, 

la carta, il legno, la creta, da plasmare, incidere, ritagliare con procedimenti diversi: “definire e 

scandire spazi” (Cherubini 1994, 12) attraverso l’elemento strutturante della linea e al contempo 

occuparli con il colore pieno, in prevalenza primario, costituiscono le operazioni segniche fonda-

mentali che gradualmente maturano un’attitudine creativa che, a partire dai lavori del 1985, sembra 

mobilitarsi in modo fecondo.  

Nei disegni precedenti, di Alida bambina, raccogliamo alcune osservazioni relative a questi 

elementi precursori: dopo il suo primo collage Il fazzoletto del 1970 “che lega insieme pezzi impor-

tanti del suo tempo vissuto” (Resnik e Mori, op. cito 18) attraverso un assemblaggio di materiali 

strappati alla quotidianità, vediamo composizioni spaziali in cui la linea inizia a delimitare strutture 

con una consistenza propria (Mamma che legge del 1973 e Sperlonga del 1975) lasciando però 

un’area di vuoto. Gli oggetti e la figura umana, rivolti verso l’osservatore, sono resi vividi da colori 

a contrasto, gialli, blu, rossi. Un acquarello, in particolare, dal titolo La prima comunione del 1975 

[figura 1] presenta un’organizzazione più ricca e complessa; iniziale tentativo di resa della profon-

dità animata dalla presenza di sei piccole figure, tra cui, l’autoritratto di Alida con una luminosa 

gonnella rossa e gialla. L’armonica distribuzione dei tre bambini è disposta simmetricamente attor-

no alla struttura centrale cruciforme, tutt’uno con il sacerdote-padre, dispensatore di comunione. È 

interessante notare come Alida dimensioni lo spazio-chiesa sulla sua misura bambina, con una sicu-

rezza sia nel segno che nella rappresentazione gestuale e di come la stanza assuma uno spessore tri-

dimensionale attraverso la prospettiva frontale isometrica del pavimento, mentre la parete che fa da 
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sfondo si apre all’esterno con piccole finestre, a cui si affacciano figure adulte che adocchiano la 

scena, al contempo cerimoniale e gioiosa. Come sottolinea Arnheim, questa resa dello spazio, tipica 

della mente infantile, che lo rappresenta intonato all’inquadratura dell’osservatore fa sperimentare 

la scena e l’azione centrale come diretta continuazione dello spazio stesso di chi osserva: “esso si 

trova sulla stessa linea con il mondo ritratto nel dipinto, che appare come qualcosa di stabile e rela-

tivamente immobile” (Arnheim 1954, 218).  

Questo continuum della rappresentazione tra dentro e fuori il quadro, nella spontanea esibizione 

di sé, sembra subire a un certo punto del percorso una svolta che marca un decisivo cambiamento; 

sotto la potente pressione delle spinte maturative e della sofferenza, la costanza sensoriale e imma-

ginaria di un Sé vissuto in fiduciosa comunione con il mondo pare incrinarsi. Ne scaturisce una ri-

cerca perseguita con tenacia e rigore, sia sul piano estetico, che nell’esplorazione interna. Tra i mol-

ti, possiamo rintracciare alcuni filoni stilistici, elaborati parallelamente a partire da questo momento 

di viraggio, preparati da lavori di transizione quali Forme del 1980 che esprime la prima tendenza 

all’astrazione, Senza titolo del 1981, una scultura in gesso che modella una piccola figura umana in 

nuce, indice di aspetti generativi e vitali che si legheranno in seguito alla percezione e al sogno, in-

vestiti da un’intensa sensorialità cromatica; infine un disegno a pennarello del 1982 dal titolo Le al-

talene che apre un’indagine più propriamente autoscopica, volta ad approfondire aspetti relativi alla 

scoperta di sé e della propria femminilità.  

In questo filone comincia a comparire uno sfondo spaziale ripetuto con insistenza, orientato 

verso un ipotetico punto di fuga rivolto oltre il quadro: un cono grigio che contiene accadimenti, 

oggetti, personaggi, “strada troncati” la definisce Resnik, prospettiva che si muove verso l’interno 

siamo più propensi a sentire. Nel caso di Altalene, la staticità dell’una e il movimento dell’altra 

sembrano aprire un dialogo immaginario tra oggetti fragili, in cui la dualità non trasforma ancora “il 

sentimento del vuoto che occupa il luogo dell’assenza dell’altro” (Resnik op. cit., 21).  

Inoltre, molte opere dal 1985 al 1990 ritraggono le figure umane costantemente di spalle: questa 

modalità raffigurativa viene definita dalla Sauzeau una sorta di “perdita dello sguardo” che induce 

Alida a rappresentare il mondo e i suoi personaggi non frontalmente e circoscrive con un controllo 

quasi esasperato la sagoma di volti (generalmente due) bidimensionali e svuotati di corporeità. Ci 

riferiamo alla sequenza di lavori dal titolo Sedute psicoanalitiche... o a quelli cosparsi di protoforme 

che si muovono in uno spazio bianco come frammenti primitivi della mente che la cornice del dise-

gno aiuta a tenere insieme (Comunicazione obbligatoria, La barriera, La trappola del 1985, ecc.).  
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Il tema della doppia figura ricorre ossessivamente anche in teste contenenti altre teste o in lavo-

ri quali Relazioni in azzurro, Relazioni in rosa, Relazioni in viola, ecc., che ripropongono la dimen-

sione del dialogo in profondità, “vaga, lontana e inconsapevole memoria della propria interna strut-

tura nata con auto anticorpi” (Cherubini, op. cit., 14).  

Gradualmente questa compostezza compositiva si anima di colore; pur voltate, le figure inizia-

no ad esprimere relazioni e congiunzioni mentre i corpi adolescenti acquisiscono mobile spessore 

attraverso l’immersione in acque sorgive o l’espansione delle chiome femminili, anche oltre i limiti 

del quadro. Il punto più maturo di queste sequenze autoscopiche è rappresentato dall’Autoritratto di 

Alida [figura 2], ispirato a Malevic, in cui l’esaltazione dell’aspetto dinamico della figura, sempre 

di spalle, giunge a sbilanciarla rispetto al proprio baricentro; il rischio, il venire allo scoperto, 

espresso nello spiccare un salto nello spazio libero, sembra consentito proprio dal far perno su 

quanto la ostacola. Così la piccola sagoma nera si libra in un universo bianco senza confine, appog-

giando una mano spropositata ad uno strumento di presa sul mondo. Il paradosso dei contrasti, sta-

si/dinamismo, bianco/nero, universo/mondo produce, in questo caso, un effetto ironico e giocoso.  

 

Un secondo filone di ricerca è quello che la Sauzeau identifica in “ciò che la giovane pittrice 

vedeva, viveva, amava [...] i paesaggi della sua isola, Ponza: la montagna, dietro la casa di Cala 

Feola, buona o temibile a secondo del mutamento della luce dell’alba [...] le tante montagne ponzesi 

di Alida non sono paesaggi ma ritratti veri e propri degli umori della montagna, all’alba, in pieno 

sole o di notte...” (Sauzeau, op. cit., 26). È proprio la possibilità di guardare fuori di sé, alla giusta 

distanza consentita dalla percezione che produce una delle sequenze più sicure e incisive, in cui il 

segno acquista “nettezza, semplicità, naturalezza espressiva”, punto d’arrivo di un tormentato mo-

mento formativo (Carboni, op. cit., 10). Ci riferiamo a Montagna allegra, La foschia in montagna, 

Le montagne sorelle del 1985 in cui la linea spartisce cielo e terra con colori in contrasto. Come 

evidenzia Carboni “la comprensibilità dell’immagine e l’immediatezza secca e senza appello del 

suo imporsi visivo è già indice di raffinatezza concettuale” (Carboni, ibidem).  

 

Tale osservazione può essere estesa anche ad un altro filone di ricerca a carattere onirico, ispira-

to agli stilemi surrealisti. Qui il colore diviene padrone assoluto e il blu notte-mare a tempera si 

connota di intense valenze simboliche, facendo da sfondo ad arabeschi, petali, fiori, occhi, germina-

zioni che proliferano nel movimento di una linea sempre più fluida. Tra i molti, rintracciamo in 

Composizione (pesce, orologio e fiore con occhi) del 1992 [figura 3] la sintesi del tema generativo 
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presente in tutti questi lavori che associano la vivida illusione percettiva di certi sogni alla fantasia 

ad occhi aperti sino al gioco sapiente di una mano che disegna in continuità il profilo delle immagi-

ni senza perdere ritmo e rigore: nel blu quasi fosforescente, si staglia il pesce mamma-bambino che 

crea fiori-segni di un giallo abbagliante. Cosi Alida riesce a trasmettere l’incanto dello sguardo in-

fantile.  

 

Infine, un filone di ricerca astratta impegna Alida in lavori che evidenziano una forte aspirazio-

ne all’armonia. Dalla tempera su carta intitolata Disperazione del 1985, all’opera l’Incantesimo 

amoroso del 1991 [figura 4], si dispiega un intenso percorso affettivo-cognitivo che trasforma il nu-

cleo oscuro trafitto da linee che feriscono, della prima, in un’immagine tesa e vitale che anima la 

seconda: sullo sfondo arancio luminoso si snoda una serpentina rossa che avvolge un piccolo sole, 

mentre le linee marcano un confine aperto che non comprime la libertà di movimento. Ci sembra 

qui di poter cogliere il confluire di elementi ed aspetti diversi incontrati nel corso di questa lettura 

che consentono una felice integrazione sul piano formale, accompagnata dal recupero di un nucleo 

divenuto ora generativo, esito di un viaggio alla scoperta di sé e dell’altro che Alida consegna alla 

nostra memoria.  

 

 

Note  

1. Alida Epremian Un colloquio ininterrotto, testi di Massimo Carboni, Laura Cherubini, Ma-

rio De Candia, Salomon Resnik e Vittorio Mori, Anne-Marie Sauzeau. Carte Segrete, Roma 

1994.  

2. Il tema del rapporto autore/fruitore costituisce il “filo rosso” che unifica il percorso di Ernest 

Gombrich: nelle sue linee generali esso può essere definito come un rapporto di condivisio-

ne dell’esperienza artistica al cui interno l’osservatore assume un ruolo di compartecipe così 

che, per certi aspetti, proprio l’intervento dell’osservatore sembra concludere il percorso ini-

ziato dall’artista. La compartecipazione dell’osservatore deriva innanzitutto dall’analogia 

stabilita tra opera d’arte e Witz comico: sia l’osservatore di fronte al quadro che l’ascoltatore 

del Witz sono impegnati in quel lavoro di ri-creazione dell’opera che è la condizione del suo 

stesso godimento. Anche l’adeguamento della messa a fuoco degli indizi offerti dall’artista, 

implica l’assunzione di un ruolo attivo dell’osservatore, dal cui atteggiamento dipende in ul-

tima analisi il fatto che l’opera resti muta o divenga significativa. Ciò vale anche quando si 
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affronta il problema del mutamento artistico, che inizia e si consolida all’interno di 

un’interazione tra artista e pubblico di tipo circolare [Gombrich E., (1960) Arte e illusione. 

Einaudi, Torino 1965].  

3. Per queste riconoscibili assimilazioni Massimo Carboni sottolinea come non si possa parlare 

di naïveté  a proposito delle soluzioni stilistiche di Alida Epremian che, solo a un certo pun-

to della sua maturazione, raggiunge come risultato la semplicità e la naturalezza espressiva.  
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N. ABRAHAM, M. TOROK 

La scorza e il nocciolo 

ed. italiana a cura di Lucio Russo. Borla, Roma 1993, pp. 395. Lire 60.000. 

(Ed. orig.: L’écorce et le noyau. Flammarion, Paris 1987).  

 

 

 

 

A sei anni dalla sua pubblicazione in Francia (1987) esce in Italia per le edizioni Borla il bel li-

bro La scorza e il nocciolo di N. Abraham e M. Torok curato da L. Russo.  

Esso è formato da un insieme di saggi che sono il risultato del lavoro e del pensiero psicoanali-

tico di una trentina di anni di questi due autori di origine ebraica-ungherese emigrati a Parigi.  

Il desiderio degli autori è quello di restituire alla psicoanalisi la sua tensione originaria, di 

esplorare questa “terra incognita” alla ricerca dei fondamenti della psiche. “Se le teorie di Freud 

formano la scorza protettiva della sua intuizione, dissimulandola e rivelandola al tempo stesso, che 

ne è del nocciolo propriamente detto? Giacché è il nocciolo, invisibile ma attivo, a dar senso a tutta 

la costruzione”.  

Nella sua mirabile introduzione L. Russo presenta N. Abraham e M. Torok valorizzandoli 

“nell’appassionata critica che i due autori hanno operato nei confronti di ogni dominanza: a partire 

dalla dominanza del senso univoco sulla produzione pluriunivoca e dialettica, a quella della co-

scienza sull’inconscio, del linguaggio scientista sul linguaggio poetico, della ragione sugli affetti. 

Essi si sono impegnati a ricercare l’ascolto dell’alterità e a decostruire linguaggi e modelli rigidi, 

che negano il riconoscimento della presenza dell’Altro in ogni identità”. 

Nei saggi, che costituiscono il libro, troviamo una grande ricchezza di idee originali. Esse sono 

le questioni dominanti che si incontrano nel lavoro analitico. In quello intitolato “Il crimine 

dell’introiezione” N. Abraham parla della nozione di colpa come di ciò che scaturisce dalla acquisi-

zione e dalla duplicità del linguaggio. La colpa sarebbe collegata ai processi di introiezione. Ma non 

è la colpa invece ciò che tiene viva la tendenza a ricongiungersi con l’oggetto?  

Nel saggio “Il sifinificato dell’invidia del pene nella donna” M. Torok intravede “il sintomo 

non di una malattia ma lo stato di irrealizzazione di un desiderio. L’invidia del pene è sempre invi-

dia di un pene idealizzato, la cosa che non si possiede”. L’autrice, alla fine di un “complesso discor-

so inconscio, rivolto all’Imago materna” finisce col dichiarare che “quella parte di sé interdetta, che 
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nel discorso imagoico della bambina corrisponde al pene altro non è che il proprio sesso colpito da 

rimozione”, un proprio sesso “simbolizzato in una apprensione anale del pene”. “Si tratta della rela-

zione anale con la madre... e ad essere desiderata non è la cosa ma gli atti che permettono di con-

trollare le cose in generale”. Invidia riguarderebbe le capacità della madre di controllare l’interno 

del corpo e la lacuna della identificazione con la madre attesta la persistenza di questa invidia. 

“L’invidia del pene è quindi una rivendicazione mascherata dei propri desideri di maturazione e di 

auto-elaborazione grazie all’incontro con se stessa nella congiunzione di esperienze orgastiche e 

identificatorie”.  

Nella parte quarta del libro “La cripta all’interno dell’Io. Nuove prospettive metapsicologiche”, 

dopo aver parlato della nozione ferencziana di introiezione delle pulsioni contrapposta a quella di 

incorporazione dell’oggetto, gli Autori affrontano il problema del lutto che non è solo quello 

dell’individuo ma anche quello che ogni generazione trasmette ad un’altra. Nella sua prefazione L. 

Russo dice che “Questa nuova clinica del lutto è definita dalle metafore della cripta e del fantasma 

[...] nell’idea di cripta viene ipotizzato uno straniero incorporato segretamente nell’Io, al contrario il 

fantasma che ossessiona il soggetto, pur localizzabile nel suo inconscio, riguarda l’inconscio di un 

Altro e pertanto non è l’oggetto di una rimozione del soggetto stesso. Il fantasma è, piuttosto, 

l’effetto di una rimozione dell’inconscio parentale”.  

Queste tesi di N. Abraham e M. Torok sono corredate da un ampio materiale clinico che ne at-

testa e valorizza la portata. Gli Autori ci comunicano che lasciare aperta la dimensione del genealo-

gico nel lavoro clinico con i pazienti permette di avere una comprensione meno limitata del mate-

riale analitico e di favorirne una migliore interpretazione.  

Ciò che si intende per genealogico, per intergenerazionale, non è un settore particolare 

dell’inconscio ma l’esistenza di processi particolari di concatenazione degli avvenimenti, di tra-

smissione nell’ambito generale del processo dell’inconscio attraverso le generazioni (sostituzione, 

inversione delle generazioni, parentifìcazione di un bambino, ecc.).  

Il merito di L. Russo non è solo quello di averci fatto avere questo splendido testo in italiano, 

ma soprattutto di averlo introdotto con uno studio approfondito che ne permette una lettura lucida e 

carica di prospettive di ricerca.  

 

 

Pia De Silvestris 
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MARIA LUCIA MASCAGNI (A CURA DI) 

Studi sul pensiero di Eugenio Gaddini. Organizzazione mentale di base e processi psicotici.  

Métis, Chieti 1994, pp. 283. L. 36.000.  

 

 

 

 

L’incontro di studi tenutosi presso la Sapienza di Roma nel ‘91 ha confermato il ruolo che il 

pensiero di Eugenio Gaddini assume negli attuali e diversi percorsi dello sviluppo della ricerca psi-

coanalitica sui processi mentali precoci.  

Gli Scritti, la cui pubblicazione nell’89 è stata curata da Maria Lucia Mascagni, Andrea Gaddi-

ni e Renata De Benedetti Gaddini, hanno avuto ampi consensi scientifici, tanto che il compianto 

Adam Limentani – che fu ospite della nostra Società nel ‘91 - ritenne opportuno darne alle stampe 

inglesi un’edizione parziale pubblicata in associazione con l’Istituto di Psicoanalisi di Londra.  

Siamo consapevoli che la ricerca condotta da Gaddini ha permesso di formulare concetti di 

grande valore euristico per la psicoanalisi, tali da consentire la costruzione di un modello teorico 

che si confronta sempre più positivamente con la clinica.  

Egli infatti, originandosi da una rigorosa epistemologia freudiana, guarda alle vicende costituti-

ve del Sé ed alla sua embricazione con l’Io partendo dai suoi studi sulla ruminazione, 

sull’imitazione, sull’aggressività e sulla formazione del padre e del processo della scena primaria. 

L’organizzazione mentale di base, un tema centrale della sua teorizzazione, può intendersi come un 

momento molto fecondo del suo pensiero ed un incontro a tutto campo con la gruppalità interna di 

Bion.  

Su questo tema centrale si è sviluppato l’incontro tenutosi alla Sapienza.  

Vi furono contributi originali di alto interesse scientifico e clinico da parte di vari studiosi che, 

pur nella loro differenza di orientamento e di interesse, confermarono la comunanza di riferimento 

all’ambito teorico della ricerca gaddiniana e dimostrarono “l’intento di proseguire una modalità di 

studio della mente umana che può dischiudere nuove mete della conoscienza”, come si legge in 

quarta di copertina.  

Ricordo che lì, proprio in quella sede, nacque la immediata esigenza di disporre dei contributi 

che venivano discussi perché se ne coglieva la grande attualità. Cosi è nato il libro. Esso non ha af-
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fatto il carattere di uno dei tanti atti congressuali nei quali non di rado si coglie più un presenziali-

smo che uno sviluppo unitario di un pensiero.  

Il volume inizia con un saggio critico introduttivo di Maria Lucia Mascagni.  

Mascagni sottolinea lo stile scientifico e metodologico di Eugenio Gaddini, il rigore del suo 

linguaggio e del suo pensiero. Non poteva mancare in questo saggio un riferimento alla scoperta di 

Bion della gruppalità interna e alla portata dell’affermazione di Gaddini in cui egli si dichiara 

“convinto che la gruppalità interna di cui parla Bion torni perfettamente con l’organizzazione men-

tale frammentaria di base” e che la più importante scoperta della psicoanalisi recente “sia 

l’esistenza di questa organizzazione mentale di base e insieme il suo carattere di molteplicità e il 

suo funzionamento magico”.  

Credo opportuno far notare, a lato del saggio di Mascagni, che la validità dell’intuizione di 

Gaddini è stata confermata da un altro percorso che è appunto quello di coloro che, occupandosi di 

gruppoanalisi, guardano alla capacità insita nel gruppo in azione di consentire al Sé individuale di 

riassumere il proprio percorso evolutivo attraverso l’integrazione con il Sé gruppale e quindi condi-

videre il destino regressivo che di volta in volta il gruppo propone (vedi E. Mobasser, Identità fun-

zionale del gruppo. Koinòs 1992, 2, 53-66).  

Indubbiamente Gaddini ha una sua originale concezione del Sé che si costruisce e si verifica nel 

confronto continuo che egli fa col pensiero freudiano.  

Opportunamente nel suo saggio Mascagni sottolinea la novità del pensiero di Gaddini per quan-

to si riferisce al recupero della zona di embricazione tra il biologico e lo psichico quando egli so-

stiene che lo sviluppo della fantasia sembra aver inizio nel funzionamento corporeo (le ben note 

fantasie nel corpo).  

L’Autrice sottolinea a tale proposito che la “novità non è descrittiva, ma concettuale e teoretica 

e deriva da una riflessione che toglie la fantasia inconscia dall’ambito di ricerca peculiarmente klei-

niano (senza nulla perdere della ricchezza di elaborazione acquisitavi da questo tema) e lo reinnesta 

in quello freudiano delle pulsioni-rappresentazioni” (pp. 25-26).  

Molto utile a tal punto il riferimento alla recensione di Zanocco a uno dei libri di Gori (vedi 

Mascagni, p. 26 n. 8). Zanocco vi rileva come la scelta di Gori di usare l’espressione “presentazio-

ne” invece che “fantasia” consente di evitare la valenza oggettuale implicita nel concetto kleiniano 

e di avvicinarsi al materiale informe delle fasi pre-strutturali della mente. La fantasia nel corpo di 

Gaddini ci conduce a esaminare questi contenuti proto-mentali in termini psico-biologici.  
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Questa precisazione mi sembra oggi di grande attualità nella circostanza in cui la ricerca neuro-

psicologica si propone in un confronto con l’epistemologia psicoanalitica ed il rischio di confusione 

concettuale diviene attuale.   

Se è sempre più vero che ogni fenomeno psichico è allo stesso tempo embricato ad un evento 

biologico, resta pur vero che 1’acquisizione di senso circa un evento personale di conoscenza resta 

un processo mentale legato alle leggi del funzionamento della mente per le quali ogni evento psi-

chico si fonda sul riconoscimento delle leggi fondamentali dell’inconscio freudiano. Si può notare 

che il modello matteblanchiano riassume tali leggi nell’ipotesi strutturale della bilogica del funzio-

namento della mente fondata sulla copresenza di modalità logico-dividenti asimmetriche con moda-

lità alogico-inconscie-simmetriche.  

A me sembra che questa attenzione sia costantemente presente, pur con espressioni diverse dal 

modello sopra citato, nel pensiero di Gaddini, anche quando egli fa precisi riferimenti alle modalità 

primitive di funzionamento della mente studiate attraverso l’osservazione clinica del bambino (si 

pensi allo studio sul mericismo che fu premessa della prima teorizzazione gaddiniana 

sull’imitazione e sulla memoria primitiva).  

Negli Scritti si nota questa rigorosa coerenza interna per la quale ogni evento mentale, anche il 

più primitivo, il più vicino alle cose, direi il più imitativo - facendo riferimento ai modelli paralleli - 

viene sempre osservato e trattato attraverso lo strumento psicoanalitico.  

Cito dal testo di Mascagni: “è proprio una sua peculiarità ed evidentemente una sua necessità 

molto profonda quella di verificare ogni concetto facendolo passare al vaglio di tutta la tradizione, 

fino a trovargli qualche volta il nome nel lessico di Freud. E ciò non corrisponde tanto ad un biso-

gno di ortodossia, quanto ad un abito scientifico sostenuto dalla persuasione, più volte espressa ne-

gli Scritti, che è difficile in psicoanalisi sopportare di non sapere e che , sebbene si radichi qui la 

spinta alla ricerca, vi si annida anche il rischio di teorizzare non creativamente, bensì difensivamen-

te allo scopo di colmare il vuoto intollerabile” (p. 34).  

Tutto ciò mi sembra di grande attualità in questo momento dello sviluppo della teoria e della 

tecnica psicoanalitica e psicoterapeutica.  

Del resto nella notazione che Israel Rosenfield fa sul testo di Francis Crick (La scienza e 

l’anima. Tr. it. Rizzoli, Milano 1994) in The New York Review of Books (ed. it. settembre ‘94) si 

leggono le seguenti parole di Crick a proposito della coscienza: “quel che è scoraggiante è che, al 

momento in cui scrivo, non sembra esistere un insieme di idee che, una volta messe insieme, com-

bacino in modo convincente ai fini della formulazione di un’ipotesi neurale dettagliata che dia al-
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meno l’impressione di essere corretta”. Di seguito Rosenfield dichiara: “Crick ha ragione: non ab-

biamo nessuna idea di cosa sia la coscienza. Non sappiamo cosa cercare nel cervello e non siamo 

proprio sicuri di cosa sia il fenomeno che vorremmo spiegare”.  

Credo di poter sostenere che i contributi presenti nel libro siano allineati su questa visione del 

problema. Il modello di Gaddini non è e non vuole essere un modello neuropsicologico perché egli 

è ben consapevole del limite che Rosenfield dichiara. In tutti i saggi che compongono il volume si 

nota quanto questa attenzione sia costante e non esista mai la tentazione di uscire dal seminato per 

affermare o confermare con altre epistemologie alcuni presupposti dello sviluppo della vita mentale.  

Molto puntuale appare la lettura della Mascagni (pp. 28-32) a proposito del lavoro di Gaddini 

su L’invenzione dello spazio in psicoanalisi. Gaddini definisce la nascente area del Sé come “uno 

spazio senza struttura, senza un proprio confine, senza forma e senza tempo”. Per il bambino è 

l’esperienza del “Sé totale”. Quando lo spazio del Sé totale è minacciato dall’esperienza della delu-

sione emerge - ricorda Mascagni - “un’onnipotenza istintuale del Sé - non dell’Io - che si volge 

all’esterno in modo indiscriminato, opponendosi in tutte le direzioni al cambiamento, ossia ai pro-

cessi integrativi che costituiscono il presupposto della struttura intrapsichica e del rapporto ogget-

tuale. L’angoscia che nell’esperienza di perdita del Sé totale si presenta come catastrofe diventa, 

nello spazio del Sé individuale, angoscia di perdita di Sé” (p. 31).  

Contributi di grande interesse si susseguono nel testo ad opera di vari autori: da Renata Gaddini 

ad Adriano Giannotti insieme a Giuliana De Astis, da Jorge Canestri a Jacqueline Amati Mehler a 

Laura De Lauro a Simona Argentieri. E ricorderemo le pagine di Genovese su processi psicotici e 

rappresentazione, quelle di Rossi e Fele su psiche-soma, di Todesco su patologie psicosomatiche e 

relazione analitica, di Bertolini sulla memoria arcaica, di Gori su stati eccitati e non-eccitati, di Izzo 

sul delirio, di Ferruta sull’imitazione, di Zanocco su sopravvivenza del Sé e inconscio. Il libro si 

chiude con un lavoro di Francesco Conrotto sulla conoscenza ripensata alla luce del concetto di or-

ganizzazione mentale di base. Da ricordare anche la riflessione di Pia De Silvestris sulle funzioni di 

gruppalità e di individualità della mente, che compare in appendice. Molti di questi lavori offrono 

un largo ventaglio di osservazione clinica che costituisce una base di sicuro sviluppo del pensiero di 

Eugenio Gaddini.  

La lettura del libro dimostra, infatti, quanto tale pensiero trovi ora la sua risonanza e un diffuso 

consenso nella ricerca e nella clinica proprio in un’epoca della ricerca psicoanalitica in cui il con-

fronto teorico sugli ordinamenti mentali primitivi appare assolutamente indifferibile più che per 

escludere la diversità delle opinioni, direi, per trovare il senso epistemologico di diversi momenti 
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investigativi nella consapevolezza che qualunque linea di ricerca si deve misurare più con la com-

plessità che con l’esaustività di una proposta di lettura.  

Un’ultima nota merita l’attenzione che il libro rivolge all’arte e ai suoi legami con 

l’organizzazione mentale di base: dall’interrogativo su che cosa cantava la mamma di Mozart che 

Salvatore Grimaldi ci propone nel suo saggio, ai “pezzi di buio” della pittura di un artista lombardo 

del secolo scorso commentato da Filippo M. Ferro .  

Il libro, in conclusione, è di grande interesse scientifico e clinico e appare come una necessaria 

appendice di integrazione per lo studio degli Scritti di Eugenio Gaddini.  

 

 

Luigi Scoppola 
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G. P. SASSO 

La mente intralinguistica 

Marietti, Genova 1993, pp. 344, L. 48.000. 

 

 

 

 

Da quando conosco Giampaolo Sasso e ascolto il racconto delle sue ricerche mi sorprendo 

qualche volta a cogliere in seduta una “parola dentro la parola” nel flusso associativo dei pazienti. 

Ora il secondo libro di Sasso, che esce a distanza di undici anni dal primo (Le strutture anagram-

matiche della poesia. Feltrinelli, Milano 1982), utilizza le parole dentro le parole e gli anagrammi 

come strumenti per introdurre il lettore alla comprensione dell’instabilità del segno linguistico e 

dunque alle sue funzioni nascoste, che non appaiono alla semplice lettura grammaticale e sintattica 

di un testo proprio perché travalicano la stabilità del legame significante-significato. Tali funzioni 

correlate ai possibili effetti di segmentazione del significante svelano la rete associativa inconscia 

sulla quale si organizza il pensiero “nelle fasi che precedono il formarsi delle relazioni linguistiche 

grammaticali”. Ossia: la mente è in grado di fare un lavoro che prescinde dal significato delle parole 

e dalla demarcazione fra le medesime e che tiene conto dell’intero flusso di lettere (fonemi) di un 

testo creando (o scoprendo) in esso nuove scansioni e diverse permutazioni o combinazioni dei se-

gni. Accanto a una mente linguistica lavora una “mente intralinguistica”, “specializzata nel coordi-

nare in senso semantico e strutturale i fenomeni intralinguistici dovuti all’instabilità del segno”. Ta-

le mente è l’oggetto di studio di Sasso, che ha scritto un libro elegante e difficile quanto il suo tito-

lo. La difficoltà è tuttavia molto diminuita dalla sapienza didattica e comunicativa con cui l’autore 

ci conduce nell’ambito di complesse questioni linguistiche, neurologiche e psicologiche e consente 

anche al lettore non specialista di sperimentarsi, sotto la sua guida, con sofisticati strumenti di anali-

si per accostarsi ai fondamenti della teoria intralinguistica.  

L’interesse della psicoanalisi per l’instabilità del segno risale fino alle sue origini e percorre tut-

ta l’opera di Freud. Sasso ci ricorda che nello stesso anno in cui Freud interpretava la formula pro-

tettiva dell’Uomo dei topi (Gleijsamen) come un anagramma in cui il paziente aveva mescolato il 

nome dell’amata Gisel con Samen (sperma), Saussure concludeva e si sentiva anche costretto ad 

abbandonare la sua ricerca intorno agli anagrammi nei testi poetici, che rivela la stessa attenzione di 

Freud per gli aspetti frammentati e combinatori della lingua.  
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Il libro di Sasso nasce da questa doppia matrice di studi ed è rivolto sia ai linguisti (e ai semio-

logi) sia agli psicoanalisti.  

È un libro avvincente, come scrive Cesare Segre nella sua presentazione. Avvincente perché 

Sasso è, per usare le parole di un poeta che si è occupato del suo lavoro - Alfredo Giuliani, 

nell’ampia recensione apparsa su La Repubblica - “lo scienziato degli infrasuoni poetici”; egli, sono 

ancora parole di Giuliani, “possiede una metodica competenza per scoprire anche l’inudibile”. Ma 

questo ci rimanda alla particolarità della mente dello stesso Sasso che è ingegnere (ha lavorato per-

sonalmente per anni al programma d’analisi al calcolatore che doveva consentirgli di esplorare tutti 

gli anagrammi presenti in un testo) e psicoanalista e inoltre pittore e, privatamente, poeta. Il libro è 

avvincente, credo, perché in qualche modo nasce dall’incontro delle diverse anime dell’autore e ci 

rende partecipi di una condizione di ricerca assolutamente singolare e inevitabilmente solitaria. For-

se qui stanno nascoste le ragioni per cui il lettore si sente accolto nelle sue pagine come un ospite 

atteso e gradito.  

Sasso studia l’uso che dell’instabilità del segno linguistico la mente compie nel linguaggio let-

terario e soprattutto in poesia. “Ed è di poesia che in fin dei conti, e con tanta appassionata applica-

zione, Sasso ci parla”, rileva Segre concludendo la sua prefazione. Uno dei piaceri che serba il libro 

è in effetti in questa rilettura di testi poetici. Rileggere un idillio di Leopardi o una poesia di Monta-

le corredati di tutte le loro varianti è già un godimento in sé, che prelude a quello più sorprendente e 

arduo di scoprire l’organizzazione testuale, i processi intralinguistici di importanza strutturale-

formale e semantica, che il poeta ha perseguito con intenzionalità inconscia.  

In relazione alla propria identità di psicoanalista Sasso sente la necessità di precisare 

nell’introduzione la sua prospettiva di ricerca: “Potrà forse sorprendere che pur essendo uno psicoa-

nalista, e non un linguista, abbia ritenuto utile definire un oggetto di studio, quale l’anagramma, la 

cui natura appare specificamente linguistica. Ma la teoria intralinguistica, come spiego in più punti 

del libro, ha fondamentali legami con la teoria del sogno di Freud: essa riguarda, più in generale, 

l’organizzazione sovradeterminata del pensiero verbale e non verbale, di cui il testo poetico fornisce 

un materiale di studio altrettanto significativo di quello del sogno”. Sasso dedica il settimo capitolo 

del suo libro al tema “Tensione onirica e identificatoria del testo poetico”. Il rimando ai temi del 

settimo capitolo dell’Interpretazione dei sogni è frequente ed esplicito. Sasso considera la possibili-

tà “di interpretare le proprietà intralinguistiche del segno, in alcuni casi particolari, come poten-

zialmente oniriche. L’importanza di questa riflessione riguarda l’analogia tra alcuni aspetti struttu-

rali del sogno, quali la sovradeterminazione e la condensazione, e le tipiche densità semantiche in-
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tralinguistiche osservabili in poesia”. D’altra parte le differenze fra la destrutturazione che avviene 

nel sonno tra le fonti che cooperano negli stati di veglia e la destrutturazione delle funzioni del si-

gnificante del segno chiariscono “la principale differenza tra processo onirico e processo testuale 

poetico. Nel sogno è dominante l’attività visuale-iconica, mentre nella veglia è prioritaria quella 

verbale: nell’organizzazione ideativa poetica la rete associativa è perciò prevalentemente determi-

nata da relazioni interne al testo, essendo intralinguistica, mentre permane tendenzialmente solo 

semantica nelle associazioni al sogno. [...] Quando il testo poetico attinge al potenziale onirico, lo 

volge alle proprietà formalizzabili del campo semantico: questo è in genere il motivo per cui gli 

eventi simbolici del testo poetico non sono definibili compiutamente al di fuori dell’intero sistema 

dei processi semici che li sostengono, pur essendo talvolta riferibili ad alcune delle proprietà dei 

simboli o delle tensioni oniriche conosciute”.  

Il testo poetico può essere considerato quindi come “un sogno ‘imploso’ nella lingua” dove 

l’organizzazione lessicale grammaticale è leggibile come enunciato manifesto e l’organizzazione 

intralinguistica è ricostruibile come enunciato latente. Il movimento tra funzionamenti mentali ar-

caici sconnessi e pensiero astratto che è possibile scoprire nella frammentazione intralinguistica del 

testo poetico offre anche, suggerisce Sasso, un fecondo spazio euristico per proseguire le ricerche di 

Bion. Studiare le peculiarità dell’attività intralinguistica inconscia significa, secondo l’autore, acce-

dere alla conoscenza di “funzioni ancora sconosciute della veglia che si radicano in quelle cono-

sciute dell’organizzazione onirica”.  

Una delle poesie analizzate da Sasso nel suo libro (capitolo sesto) è “Le vierge le vivace le bel 

aujourd’hui”, nota come il “sonetto del cigno”, di Mallarmé. Come si ricorderà il poeta simbolista 

rappresenta in questo sonetto il dramma della sterilità creativa nell’immagine della “bianca agonia” 

di un cigno imprigionato in un lago ghiacciato che scuote il collo nel ricordo di sé librato in un ma-

gnifico volo, ma si immobilizza infine in un “gelido sogno di disprezzo”. Poiché sarebbe troppo 

lungo ripercorrere tutta l’analisi di Sasso ne riporterò le conclusioni da lui stesso riassunte in un te-

sto inedito:  

“Nel sonetto di Mallarmé [...] il principale nucleo generativo inconscio è l’évier gelé posto in-

tralinguisticamente in ‘L’E VIERGE LE vivace’. Poiché évier gelè significa ‘acquaio gelato’, questa 

particolare influenza generativa dovuta a un’inclusione intralessicale nel primo sintagma del testo 

spiega agevolmente il successivo sviluppo tematico, la preminente descrizione del lago ghiacciato, 

in cui si dibatte il cigno. Questo dibattersi è la trasformazione di un’opposizione semantica interna 

al nucleo iniziale, in cui la vitalità stessa è congelata [...].  
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Il sonetto è però in ben più numerosi processi semantici e formali uno sviluppo sovradetermina-

to di questo nucleo: quando se ne osserva la cooperazione nei vari livelli, la peculiarità del sonetto 

risulta quella di una funzione semiotica avente come scopo una stazionarietà ricorsiva del senso, 

che mantiene le fantasie inconsce in una sorta di sospensione drammatizzata dell’iniziale contraddi-

torietà.  

Preminenti appaiono nel sonetto le trasformazioni delle personificazioni (il lago, il cigno) e le 

organizzazioni del tempo interno rispetto a quello consequenziale del testo. Il tempo mentale che ha 

prodotto il testo è una funzione complessa della sua proiezione nella lingua: la sovrintende, ma più 

nei movimenti interni alle trasformazioni semantiche del testo, che nella descrizione narrativa cui in 

apparenza rinvia.  

L’Io che si delinea in questo tipo di studio appare un’entità dotata di accesso alle funzioni ver-

bali, ma emergente nella lingua da tracce di sconnessioni temporali che solo in apparenza il testo 

sutura nel suo piano grammaticale. Nel lavoro intralinguistico, potremmo dire, risulta massimo il 

ricompattamento di una disgregazione dovuta alla perdita dell’Io: il tessuto intralinguistico ne mette 

allora in evidenza lo sforzo di riordino e la necessità della massima coerenza”.  

So che Sasso sta proseguendo i suoi studi in una prospettiva peculiarmente psicoanalitica, volta 

alla comprensione delle funzioni della mente umana; ci auguriamo che sia presto disposto a condi-

viderne con noi i primi risultati.  

 

 

Maria Lucia Masçagni 
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MARTA VIGORELLI (A CURA DI) 

Istituzione tra inerzia e cambiamento. Approccio psicocodinamico al lavoro nei Servizi pub-

blici  

Bollati Boringhieri, Torino 1994, pp. 426. Lire 42.000.  

 

 

 

 

Questo volume, che affronta in maniera vigorosa le diverse e spesso assai intricate questioni re-

lative l’approccio psicodinamico al lavoro nei Servizi pubblici, riempie un vuoto nel panorama edi-

toriale italiano. Seppur è vero che numerose sono state le pubblicazioni che hanno portato contribu-

ti, di diverso livello e su diversi piani, all’ormai annoso problema di come sia possibile applicare 

teorie psicoanalitiche oltre il divano, non mi risulta che sia mai stato tentato un lavoro di rigorosa 

impostazione metodologica, di sintesi dei modelli concettuali applicabili, di riflessione sulle prati-

che istituzionali e sulle esperienze dei gruppi di lavoro, come quello che viene proposto in questo 

libro di Marta Vigorelli. 

La complessità delle tematiche da affrontare risulta dalla struttura stessa dell’opera, che, apren-

dosi con una presentazione di Fausto Petrella, una prefazione di Antonello Correale e una introdu-

zione della stessa Vigorelli, si svolge poi in quattro parti: “Questioni introduttive”, “Interventi tra-

sformativi: organizzazione della continuità evolutiva”, “Interventi trasformativi: articolazione degli 

spazi e dei percorsi istituzionali nel trattamento delle psicosi”, “Interventi che interrogano 

l’istituzione”; ogni parte è preceduta da un’ampia e documentata nota esplicativa che illustra le ra-

gioni delle opzioni di metodo adottate, dei nodi concettuali prescelti, delle particolari esperienze 

clinico-terapeutiche descritte: in tal modo viene offerta una sorta di mappa che aiuta a districarsi 

nella notevole mole di informazioni e riflessioni proposte.  

Nell’impossibilità di ricordare i molti punti che possono suscitare l’interesse di chi opera nelle 

istituzioni pubbliche, mi limiterò ad alcune osservazioni sui capitoli che costituiscono la Parte pri-

ma (“Questioni introduttive”). Nel lavoro “Psicoanalisi e modelli organizzativi del campo istituzio-

nale”, dopo aver tracciato un profilo della graduale estensione dell’oggetto di indagine della psicoa-

nalisi, “dall’iniziale trattamento delle nevrosi degli adulti, a quello dei bambini, degli psicotici, dei 

gruppi, della coppia e della famiglià”, ampliamento di campo avvenuto anche “attraverso le intera-

zioni [...] tra i modelli di comprensione e di cura elaborati da Freud e dalle successive generazioni 
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psicoanalitiche e la complessità dei contesti istituzionali” (p. 29), M. Vigorelli descrive in maniera 

vivida da un lato la particolare suscettibilità dell’ambito istituzionale, in quanto struttura gruppale, a 

costituire il terreno elettivo di contatto, di incontro e interazione tra sapere psicoanalitico e discipli-

ne diverse, quali la psichiatria, la psicosociologia, la socioanalisi o le teorie sistemiche, dall’altro 

mette in evidenza come la scissione concettuale tra la dimensione duale del trattamento e quella 

gruppale agisce ancora come una barriera difensiva che non consente di apprezzare la linea di con-

tinuità che va dall’intrapsichico e individuale all’interpersonale collettivo e sociale e può portare - 

nel trattamento di casi “gravi” che divengono cosi casi “istituzionali” - ad una sorta di blocco 

dell’elaborazione del gruppo di lavoro, con una cronicizzazione dello stato di crisi. Viene sottoli-

neato il significato di particolari sintomi istituzionali, laddove una parte del personale curante viene 

esclusa da una partecipazione attiva al progetto terapeutico, cosi come viene descritta la possibilità 

che il disturbo ricorrente del malato - ad esempio la frammentazione del Sé - si riverberi, come in 

uno specchio, e con una modalità isomorfica - nelle dinamiche patogene dell’équipe curante, in un 

processo circolare di psicotizzazione. La parte più interessante del lavoro riguarda i modelli psicote-

rapeutici istituzionali: tra questi viene presentato il modello bifocale, scaturito dall’esperienza isti-

tuzionale di Chesnut Lodge (Stati Uniti), che prevede un setting psicoanalitico (trattamento psicote-

rapeutico intensivo con un terapeuta non coinvolto nei problemi gestionali del reparto) e un accu-

dimento ospedaliero, affidato allo psichiatra responsabile del reparto; il modello comunitario, parti-

colarmente rappresentato nell’esperienza del Cassel Hospital inglese, teso alla costruzione di uno 

spazio comunitario fortemente stimolante e orientato alla trasformazione, alla partecipazione più 

ampia possibile delle diverse componenti dell’istituzione; e infine il modello integrato, elaborato da 

Zapparoli e che prevede l’integrazione della farmacoterapia con un progetto psicoterapico e un pro-

getto assistenziale. Per quanto riguarda i modelli di organizzazione istituzionale, viene riproposta 

l’importanza del passaggio da una configurazione topologica caratteristica dell’istituzione tradizio-

nale (fondata su categorie contrapposte come interno/esterno, buono/cattivo, ecc.) a una visione re-

ticolare (Petrella 1978), nella quale assume particolare rilievo l’insieme delle relazioni tra soggetti e 

gruppi, con un ampliamento delle capacità di lettura e comprensione della patologia del singolo pa-

ziente e delle dinamiche correlate emergenti nei diversi soggetti o gruppi coinvolti nel trattamento. 

Inoltre viene riferita la concezione globale dell’istituzione come un tutto funzionale, che si articola 

in compiti, gerarchie, strumenti, strutture e persone, cosi come è ad esempio rappresentata dal mo-

dello Tavistock dei sistemi aperti, nel quale l’approccio sistemico viene coniugato con le teorie psi-

coanalitiche.  
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Un episodio, particolarmente indicativo della difficoltà di costruire un setting psicoterapico psi-

coanalitico all’interno di un’istituzione, è descritto e commentato da E. Funari nel suo lavoro «Sce-

ne da una formazione» (p. 52): in una stanza di un reparto neuropsichiatrico infantile una dottoressa 

sta svolgendo una seduta psicoterapeutica con un bambino di cinque anni: all’improvviso la porta si 

spalanca ed entrano due infermieri trascinandosi delle casse di bottiglie vuote; l’“inerzia” istituzio-

nale fa riemergere un frammento della storia del locale adibito alla psicoterapia, che precedente-

mente funzionava come deposito delle bottiglie del reparto. Chiunque abbia pratica di lavoro nelle 

istituzioni potrà rievocare episodi analoghi, non necessariamente correlati con una “resistenza” del-

la cultura istituzionale ad assumere un’ottica psicoanalitica: personalmente ricordo situazioni non 

dissimili sia all’interno del vecchio ospedale psichiatrico, sia in un centro di psicoterapia infantile 

dove l’approccio psicodinamico, almeno ufficialmente, era alla base di qualsiasi intervento.  

A Carusi affronta tutta una serie di questioni che si pongono al gruppo di lavoro: dalla natura 

del compito alla composizione dell’équipe, dai processi gruppali che si sviluppano di fronte al cam-

biamento (costruzione di una struttura organizzativa esterna in parallelo ad una struttura psicologica 

interna (“Sé di gruppo”) alla necessità che il gruppo di lavoro può avvertire di una consulenza 

esterna e alla metodologia di tale consulenza.  

Grande spazio viene dato nella terza parte al lavoro con le psicosi. Di particolare interesse la 

messa a punto del problema diagnostico ne lavoro istituzionale con pazienti gravi (ad opera di O. 

Filograna e F. Lupacchioli), con la sottolineatura delle caratteristiche processuali della diagnosi e la 

proposta, in luogo di operazioni diagnostiche rigide, oggettivanti e tendenti alla concretezza e alla 

saturazione, di una concezione della diagnosi come “processo che si basi sul lavoro di due menti 

che costruiscono un contesto aperto, in grado di favorire la comprensione dei fenomeni di campo 

[...] e che ampli le confuse domande di aiuto piuttosto che dare risposte esausitive” (p. 233).  

Particolarmente efficace e convincente è la descrizione di A. Ferruta delle condizioni, ambien-

tali, di setting, istituzionale e psicoterapeutico, di “posizione” emotiva del terapeuta, nella psicote-

rapia dell’esordio psicotico: viene riconosciuto come essenziale - di fronte alla sfida all’alterità rap-

presentata dalla psicosi - il tentativo “di sostenere e animare la vita psichica del soggetto, in un con-

testo che egli vuole mantenere folle” (p. 247), ma - nello stesso tempo - l’ipotesi che all’esordio 

psicotico possa essere attribuito un significato di “uscita da un’organizzazione chiusa e un’apertura, 

pur fallimentare, verso l’organizzazione di altri modi di vita” fornisce nuove prospettive e orienta 

l’inizio, lo svolgimento e la conclusione del lavoro terapeutico.  



Letture 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 1/1994 
128 

R.D. Hinshelwood* (1994), nella relazione presentata al Convegno EFPP in Lussemburgo, de-

scrive le questioni irrisolte della psicoterapia psicoanalitica nel settore pubblico: tra queste va ricor-

dato il basso profilo professionale o l’assenza di identità professionale per lo psicoterapeuta; la gra-

vità dei pazienti che si rivolgono alle strutture pubbliche, in contrasto con la difficoltà di offrire un 

trattamento intensivo; la complicazione derivante dal sistema di difesa sociale che agisce 

nell’istituzione e sull’istituzione, e - infine - l’impegno frequentemente “part-time” dello psicotera-

peuta che opera nel settore pubblico. Tali problemi rendono la posizione lavorativa dello psicotera-

peuta nell’istituzione assai instabile e continuamente soggetta a pressioni verso un impegno a tempo 

pieno nella pratica privata. Il volume Istituzione tra inerzia e cambiamento costituisce un tentativo 

generoso di affrontare i suddetti problemi e un valido meditato contributo di riflessione, che potrà 

rendere più costruttive le discussioni e i dibattiti scientifici in questo campo.  

 

 

Francesco Favaretti  

 

 

 

                                                             
* Hinshelwood. R. D. ‘Psycho-analytic Psychothtrapy within Institutions: Training and Setting·. EFPP Euro-
pean Conference. Luxembourg. October 1994. 
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Avvertenze per gli Autori  
 

! I lavori per la pubblicazione devono pervenire alla Redazione della Rivista possibilmente su dischetto (Macin-

tosh o IBM compatibile, in Word o WordStar DOS/Windows) accompagnato da due copie a stampa del mede-

simo, che non dovranno superare le 2000 battute per pagina, per un massimo di 15 pagine. 

! Il nome dell’Autore e l’indirizzo debbono essere indicati per esteso nell’ultima pagina del lavoro.  

! Un riassunto del lavoro in italiano ed un summary in inglese, della lunghezza max. di 15 righe dattiloscritte 

dovranno comparire di seguito alla bibliografia.  

! Eventuali grafici o tabelle richiamati nel testo, dovranno essere allegati, con chiara numerazione, nell’ordine 

della citazione e con il nome dell’autore sul retro. Nella copia su dischetto, essi dovranno essere riportati di se-

guito, al termine del summary.  

! I riferimenti bibliografici saranno indicati in parentesi tonda e consisteranno nel cognome dell’autore, seguito 

dall’anno di pubblicazione e dal numero della pagina o delle pagine. Per esempio: (Freud 1925, 314). Ove sia 

necessario evitare equivoci il cognome dell’ autore sarà seguito dall’iniziale del nome: (Freud A. 1936). 

Gli autori avranno cura di controllare che ad ogni riferimento bibliografico nel testo corrisponda la relativa vo-

ce in bibliografia e che d’altra parte non ci siano voci bibliografiche a cui non corrisponda un rimando nel te-

sto. 

Quando in bibliografia compaiono più opere dello stesso autore pubblicate nel medesimo anno saranno diffe-

renziate fra loro da lettere alfabetiche progressive, poste dopo la data di edizione. La stessa lettera che contrad-

distingue l’opera in bibliografia apparirà nei rimandi bibliografici nel testo. Per esempio: (Greenacre 1958a). 

I lavori di Freud saranno citati in conformità all’edizione Boringhieri e dunque saranno seguiti in bibliografia 

dalla sigla aSF, corredata dal numero del volume. Gli autori che desiderano citare dalla Standard Edition indi-

cheranno anche i dati dell’edizione Boringhieri. 

La voce bibliografica sarà cosi composta: cognome dell’autore o del curatore, iniziale del nome. Data di edi-

zione. Titolo in corsivo se si tratta di un libro, in caratteri normali se si tratta di un lavoro contenuto in un’ ope-

ra più ampia o apparso in una rivista. Editore, città di pubblicazione. Se il lavoro citato è comparso su una rivi-

sta, sarà il titolo di questa, eventualmente abbreviato secondo le convenzioni vigenti, ad apparire in corsivo, e 

sarà seguito, dORo una virgola, dai numeri che contraddistinguono il fascicolo della rivista e dai numeri delle 

pagine. Per esempio: Int. J Psycho-Anal., 33, 2, 235-247. 

Diamo alcuni esempi esplicativi:  

 

Gori, C.G. (1992) Parola e interpretazione in psicoanalisi. Franco Angeli, Milano.  

 

Se ci sono due o più autori i loro nomi saranno indicati in successione separati da una virgola: 

Aliprandi, M.T., Pelanda, E., Semse, T. (1990) Psicoterapia breve di individuazione. Feltrinelli, Milano.  
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Se c’è un curatore: 

Genovese, C. (a cura di) (1988) Setting e processo psicoanalitico. Raffaello Cortina Editore, Milano.  

 

Se il lavoro compare in un libro curato da persona diversa dalI’autore:  

Isaacs, S. (1952) The Nature and Function of Phantasy. In: Rivière, J. (Ed.) Developments in Psycho-Analysis. 

Hogarth Press, London.  

 
Se il lavoro è pubblicato in una rivista:  

Auteri, M.C. (1994) La fusione del detto e del mostrato nell’ eruzione del processo maniacale. Psicoterapia 

Psicoanalitica, 1, 1, 82-93.  

 

Per citare un’ opera straniera che sia stata tradotta in italiano ci si atterrà a uno dei seguenti criteri: 1. Si daran-

no tutti i dati bibliografici dell’edizione originale nell’ordine indicato sopra e li si farà seguire, dopo 

l’abbreviazione Tr. it. dal titolo italiano, editore, città anno della traduzione; 2. Si indicherà, dopo il nome dell’ 

autore, l’anno dell’ edizione originale (o, se è noto, della prima presentazione) tra parentesi, poi si daranno di-

rettamente i dati dell’ edizione italiana mettendo alla fine l’anno di questa. Naturalmente la bibliografia dovrà 

conformarsi tutta al criterio prescelto. 

 

Per esempio:  

Winnicott, D.W. (1949) Mind and its Relation to the PsycheSoma. Brit. J M~d. Psychol. 37,1954. Tr. it. 

L’intelletto ed il suo rapporto con lo psiche-soma. In: Dalla pediatria alla psicoanalisi. Martinelli, Firenze 

1975.  

 

Oppure:  

Winnicott, D.W. (1949) L’intelletto ed il suo rapporto con lo psiche-soma. In: Dalla pediatria alla psicoanali-

si. Martinelli, Firenze 1975. .  

 

! A ciascun Autore verrà messa a disposizione una copia del numero della rivista su cui è comparso l’articolo. 

Per eventuali ordinativi di estratti, gli Autori sono pregati di contattare direttamente la Redazione.  

.  

 

I lavori vanno inviati alla:  

“Redazione della Rivista Psicoterapia Psicoanalitica” 

presso la sede della Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica - SIPP – Viale Bruno Buozzi, 105 - 00194 Roma - 

Tel. 06/8547386  



 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 


