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ENRICO CESARE GORI  

Resistenza - contro-resistenza  
 

 

 

 

Vorrei proporre alcune riflessioni su ciò che può accadere nello psico-analista quando lavora con 

il paziente, rifacendomi alla “nuova biologia” freudiana. In tal modo Freud suggeriva che i livelli pre-

edipici dell’esistenza (ove il corpo ci assicura la sopravvivenza usando meccanismi biologici 

ereditari) fossero la parte più rilevante della nostra struttura psichica, mentre la parte acquisita è 

minore.  

Ad esempio Dora è stata aiutata da Freud ad accogliere tempeste urinarie e polmonari non 

integrate nel processo edipico. Pure l’Uomo dei topi è stato aiutato ad integrare le spinte anali (e 

relativi fantasmi) lasciati alle spalle, in modo che l’Io maturo potesse elaborarle. È possibile che ciò 

accada perché nell’incontro con il paziente arriviamo ad unire le nostre menti per completare il suo 

passaggio dal livello del corpo a quello della psiche.  

Nell’esperienza clinica l’analista accoglie (contro-transfert) il livello corporeo del funzionamento 

originario nel paziente (transfert), passaggio che avvia il processo dell’identificazione (Gori 1989). 

Questo passaggio urta però contro forti resistenze da parte del paziente.  

 

1. Il processo delia resistenza  

Quanto le confuse sensazioni ed emozioni del Sé individuale possono essere usate come 

resistenza al rapporto con se stesso, con l’oggetto e con l’analista? Molti pazienti entrano in analisi 

dopo che hanno resistito a conflitti ed a traumi costruendosi facciate per via imitativa. Gaddini ci 

ricorda che le risposte imitative (dapprima passive ed inconsce) si colorano di “affetti autogeni” man 

mano che il bimbo cresce: esisterebbe quindi un processo sostenuto dalla parola che porta il bimbo a 

sperimentare le emozioni fino a diventarne consapevole ed a trasformarle. Le risposte affettive sono 

bloccate quando il bimbo si rifugia nella simbiosi per resistere alla differenziazione dall’oggetto. In 

sostanza, si può cominciare a parlare di affetti veri e propri dal primo anno di vita, quando inizia 

l’apprendimento del linguaggio, prima esiste solo il linguaggio concreto d’organo. Questo è il 

fondamento del contatto in analisi ed il problema tecnico riguarda la distanza da tenere rispetto al 

paziente, dice Gaddini (1984).  
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Una giovane presentava una sintomatologia apparentemente fobica. Il suo male era assai più complesso 

per la presenza di ereutofobia ed angosce persecutorie. La situazione fobica copriva ed arginava sofferenze 

affettive più profonde. Spesso scoppiava l’angoscia più sconvolgente in forma di rossore, sudore, sensazione 

che la faccia andasse in pezzi (affetti primari). Lungo il lavoro in analisi ella arrivò a parlare del suo andare al 

gabinetto con il ponte verbale: “Feci - faccia (rossa di vergogna) - perdere la faccia”. Di qui fu possibile 

accogliere quanto faceva al gabinetto e le sensazioni connesse che l’emozionavano in modo sconvolgente. Fu 

possibile elaborare con le parole le sensazioni complesse espresse nella vergogna fino ad arrivare al senso di 

colpa e poi di responsabilità. A quel punto il piacere aveva una naturale evoluzione nella sessualità, nell’amore 

e nel pensiero maturo. 

  

In particolare, è necessario accogliere l’esigenza che i pazienti hanno di riproporre in analisi 

affetti primari evitando d’interpretarli come situazioni pulsionali. Solo cosi possiamo avviare 

l’integrazione dell’Io e fare si che l’Io smetta di essere al servizio del Sé, tenuto a bada da un feroce 

Super-Io, in questo momento cane da guardia del Sé (Gaddini 1984). Occorre una certa sensibilità per 

sentire che un paziente molto regredito può anche presentarsi parlando dell’Edipo mentre il dramma 

sta nel fondo: nel passaggio dalla mente al corpo (Gori 1987b).  

 

P. comincia con una battuta: “Edipo ed il suo complesso, il suo Doppio”. Poi sprofonda in una forte crisi 

d’ansia. Ricompare in analisi l’amico che si uccise: in quel tempo scoppiarono herpes, ulcera all’orecchio, 

diplopia (il doppio sguardo) come segno del lutto: il tutto accompagnato dal “sapore di cadavere”. Ora egli 

ricomincia a star male per i suoni, per il “sentire acustico” riguardo la signora della camera accanto al mio 

studio, che parla e che gli fa riecheggiare le parole in testa. Sotto lo “scherzo edipico”, egli presenta l’uso 

primario dei suoni, le angosce persecutorie di fronte al lutto per l’amico morto. Morte che disintegra, perché 

riacutizza le sensazioni mortifere propagate nella scena edipica da padre e madre quando lui era piccolo.  

 

Tra l’altro occorre tenere conto di come alcuni pazienti continuino a parlare degli altri senza 

distinguere il gruppo delle presenze interne dalle persone reali esterne (fattore ambientale, Winnicott 

1965) ed usano l’analista come presenza confusa nel gruppo interno. Questo faceva con me P.  

Quando l’analisi procede, con il silenzio il paziente accetta di essere separato dalle figure del 

gruppo interno: lascia la parola come legame unificante del gruppo, come agito che coinvolge 

l’analista. Egli comincia a vedere l’analista per quello che è (Gaddini 1982): una figura reale con 

qualità umane e non onnipotenti.  

P. arriva a dire: “Questa tra noi è una situazione privilegiata: posso assentire o dissentire o stare 

in silenzio. Nel mondo esterno il silenzio è sentito come una anomalia”.  
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Nel silenzio, era possibile che P. stesse elaborando l’agito linguistico, il legame sonoro che 

sostituisce il legame ombelicale e che nel silenzio fossero in costruzione linguaggio secondario e 

rapporto. Nel passaggio capita che il paziente percepisca oggetti che erano sempre stati presenti nella 

stanza: è la fine della denegazione e della percezione allucinante che sono alla base dell’imitazione. 

Le presenze reali divengono rappresentabili e percettibili. Da allora il paziente distingue tra sé ed 

analista, comincia ad elaborare le sensazioni che prima metteva nell’analista senza riconoscerle. Con 

la comparsa della percezione oggettuale e del linguaggio adulto comincia la costruzione delle vie 

verso l’alto, verso il Conscio e Io maturo, mentre diminuisce la resistenza del Preconscio.  

 

2. Resistenza - contro-resistenza.  

La scoperta nello psico-analista di risposte emotive alle emozioni del paziente, concorse ad 

avviare la costruzione della Psicoanalisi come rivoluzionario sistema di terapia. Tanto innovativo fu 

il riconoscimento dell’implicazione emozionale dell’analista che dapprima il contro-transfert fu 

considerato una reazione indesiderata, se non addirittura patologica. In realtà per primo Freud aveva 

segnalato diversi livelli di contatto tra analista ed analizzando, anche se era arrivato ad affermare 

talvolta che la condizione interna dell’analista era poco importante nella terapia. Dalla Klein in poi il 

contro-transfert diviene lo strumento indispensabile di contatto con il transfert del paziente. Mentre 

va oltre, Gaddini (1969) comincia con il notare che la componente imitativa può tenere il posto della 

comunicazione immediata nella vita quotidiana, come succede di frequente nell’invenzione artistica 

(Kris 1953; Bellanova 1965). Questo capita quando si è fissati alla componente imitativa dalla spinta 

del Super-Io (Bergler 1954). Io suggerirei che si tratta del precursore del Super-Io: Io ideale o Ideale 

dell’Io che sia (Gori 1991b).  

Anche l’analisi può avviarsi con un contatto imitativo sotto le spinte da parte dell’Ideale dell’Io 

(Gaddini, ibid). Specialmente i candidati possono avviare un’analisi imitativa, raccontando una sorta 

di romanzo familiare (Greenacre 1963): puro racconto che imita l’analisi e copre le reali necessità 

dell’analizzato (candidato). D’altronde occorre considerare che la sensibilità estetica e l’interesse per 

l’arte sono utili nei candidati (Sachs 1947): entrambi sono garanzia della capacità creativa (Gaddini 

1975). Capacità creativa importante nella formazione del Sé, come dice anche Winnicott (1964). Ma 

occorre anche distinguere tra posizione dell’artista e posizione dello psico-analista come vedremo 

meglio in seguito. Intanto noto che la distinzione va posta perché il nostro strumento di lavoro (il 

contro-transfert) non ha gli stessi riferimenti della creatività artistica (tecnica e storia della disciplina 

artistica specifica). È più utile che lo psico-analista colleghi l’accadimento clinico al quadro di 

riferimento (tecnico metapsicologico) adeguato (Gaddini 1976). Gaddini affronta la differenza 
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cominciando a considerare la scissione tra Jung (l’artista) e Freud (lo psico-analista). Tra gli artisti 

ricordo D. H. Lawrence (1936) quando scrive che la consapevolezza nell’uomo è proto-mentale e che 

non ha nulla a che fare con la cognizione. Questo per riconoscere che artisti e filosofi hanno grandi 

capacità intuitive ma che esse portano alla costruzione culturale, non a quella del setting terapeutico.  

Nel 1979 Gaddini distingue i diversi livelli del processo Psicoanalitico. Nel periodo iniziale ci 

troviamo inglobati, fusi e confusi entro i contatti presentati dal paziente secondo le sue necessità 

primarie. Il transfert sposta “l’identità di base” dentro l’area analitica attraverso il contatto tra parti 

profonde della coppia analitica. Si tratta di sentire i bisogni (o meglio le necessità) sensoriali e nutritivi 

portati in analisi (Winnicott 1969). Dal momento che il contatto fisico diretto è impedito, valgono le 

percezioni sensoriali sparse nella stanza d’analisi: percezioni tattili del divano, funzioni uditive al 

posto di quelle visive. Da notare che le sensazioni e le emozioni invadono l’analista. Gli scarsi confini 

del paziente assicurano la mutualità dello scambio perché la sua sconfinatezza propaga nello spazio 

le fantasie che connettono i vissuti corporei. Ne risulta che le visioni del paziente tengono il luogo 

delle parole, in un clima di magia ed onnipotenza sensoriale. È attiva la condizione alimentare tipica 

dell’area orale, Gaddini parla di legame orale - nutritivo. Winnicott (ibid) osserva che tali sensazioni 

mettono in crisi l’atteggiamento professionale dell’analista. La nostra attenzione è volta ad accogliere 

questi suoni che propagano emozioni e sensazioni oltre al significato delle parole. Può capitare che il 

suono e il tono della voce del paziente coprano e condensino quella dell’analista. In ogni caso, 

l’interpretazione linguistica è volta a far percepire come il paziente usi le parole, mentre il nostro tono 

gli lavora dentro. Questo scambio di voce, prepara la comparsa di parole condivise che comunichino 

il significato del vissuto immediato a livello sensuale. Continuo è il lavoro di scambio per scoprire 

quanto è coperto dalle parole, per riportare il linguaggio del corpo al corpo sentito compatto e per 

costruire parole più vicine al linguaggio conscio (Gori 1990). Riportare le sensazioni o le emozioni al 

corpo e le parole al vocabolario comune, è il fondamento della interpretazione linguistica (Gori 1992). 

Occorre in particolare evitare che il paziente usi le parole dell’analista in via imitativa.  

 

P. mi diede prova di questa possibilità e tra le altre ricordo una seduta. Egli si sdraia e sente rumori (fuori 

dallo studio e non dalla stanza interna dove sta andando la stampante del computer). Egli ricorda che durante 

una precedente psicoterapia la stanza era silenziosissima, anche perché la psicoterapeuta abitava in un paesino 

fuori Bologna. Ricorda la frase di Bion “star reaction”, rumori che l’attaccano che lo “riducono nella cecità” e 

lo “fanno ritirare nel disagio”. Io noto tra me e me il riferimento teorico, l’errore1, e la condizione precisa del 

bimbo che denega. Lui continua sui rumori: “II silenzio usuale nella stanza della psicoterapeuta fu interrotto 

un giorno da un rumore, un tuono al piano di sopra che interpretai come se la dottoressa fosse arrabbiata con 
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me”. Interpretazione confortata dall’attentato (scoppio) alla stazione di Bologna (avvenuto il giorno dopo), dal 

suicidio di una zia (scesa in cantina per tagliarsi le vene, un mese prima) e dalle difficoltà sul lavoro. Io noto 

tra me che sta mettendo più vicino cose prima sparse. P. prosegue tornando su un lavoro di profonda 

interpretazione storico-filosofica che sta facendo ritardo la teogonia-apofania: cita Isacco di Stella ed associa 

“star reaction”. Io a questo punto gli faccio notare l’errore star - stare, e il lapsus come sotto le parole messe 

assieme per assonanza abbia portato una condizione usuale ai bambini, in bolognese detta “sguardo fisso»: si 

guarda e non si vede l’esterno, si è bloccati dentro. Lui ricorda vivaci impressioni infantili registrate durante 

episodi febbrili: esantemi, come in catalessi, per lui era una battaglia ed una vittoria, una prova del fuoco: come 

quando faceva i primi denti. I genitori erano premurosi, il padre portava regali, un coltellino, cibi. La vittoria 

era che gli organi si “sfuriassero” mentre lui guardava fisso il soffitto: i rumori di sopra, il dormiveglia e le 

visioni: camminare sull’acqua. Per un momento sembra che P. possa distinguere parole del processo secondario 

dal corpo e usare la memoria per distinguere oggi da ieri. Mi chiedo se sia possibile che il bravo scolaro possa 

elaborare un rapporto intimo con se stesso.  

 

Le più drammatiche evenienze del transfert e del contro-transfert possono scatenarsi nel passaggio 

dal contatto psico-sensoriale (psico-orale) a quello istintuale-orale, aggiunge Gaddini (1979). Tale 

passaggio prima riduce e poi riattiva in modo quantitativamente rilevante l’angoscia di perdita di sé, 

a causa dell’impatto con le angosce istintuali distruttive (orali). Compaiono fantasie di morte che 

minacciano crolli psichici o reazioni nel corpo. Le minacce vengono dal terrore di perdere 

l’organizzazione del Sé che ha consentito di sopravvivere fino a quel momento. La ripresa delle 

visioni (o allucinazioni) protegge dal crollo, ma nel contempo porta al diniego della scena istintuale, 

io noto.  

L’uso difensivo (o resistenziale) delle cariche libidiche ed affettive contro i conflitti aggressivo-

distruttivi riattiva il meccanismo originario di compenso, che lavora attraverso la contrapposizione di 

cariche libidiche ed aggressive. In tal modo si erotizza l’aggressività (Gori 1991 b). Se le cose 

procedono, si arriva alla contrapposizione selettiva: piccole quantità di libido servono a tenere a bada 

grandi quantità di aggressività. Fa parte del passaggio l’erotizzazione di qualsiasi contatto, compreso 

quello analitico, l’erotizzazione del transfert annulla in modo magico i conflitti istintuali come ha 

annullato i conflitti fino ad allora (Gaddini 1981). Difficile è reggere il contro-transfert nella tempesta 

emotiva, affettiva e sensuale che scoppia mentre il transfert diventa istintuale. Può capitare che 

l’analista provi confusione, l’impressione di non capire cosa dica e cosa porti il paziente (Winnicott 

1969).  
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Una paziente partì da “Rosetta” (nome di un’amica), passò attraverso un fiore, arrivò alla macchia nelle 

mutandine che la terrorizzava da piccola ma terminò nelle prime mestruazioni. La stessa paziente usava un 

tono affettato per fare “a fette” un collega che la importunava.  

Questa donna formalmente gentile era in realtà confusa da cicli di eccitamenti sensuali che divenivano 

particolarmente vistosi in occasioni mensili. Ella appariva molto sexy ed erotizzava cospicuamente l’analisi 

come aveva fatto in ogni situazione precedente. Il collega la importunava perché reagiva in modo sessuale agli 

stimoli sensuali della paziente. Le parole scambio, con il dovuto tatto, ci permisero di far chiarezza nella sua 

vita e di comprendere cosa scorresse sotto l’erotismo apparentemente sessuale. Potremo dare un nome ai terrori 

infantili in modo da accogliere anche i piaceri primari per trasformarli con le parole adulte, in modo tale che 

l’erotismo sia di sostegno alla sessualità adulta.  

 

3. Contro - resistenza.  

L’analista può temere (o desiderare) di perdere il paziente: a livello contro-resistenziale (direi) si 

riattiva nell’analista l’angoscia istintuale vicina all’angoscia di perdere se stesso, mentre il paziente 

sembra non provi nulla di simile (Gaddini 1977). È possibile che l’analista interagisca (contro-

resistenza) con le parti primarie del paziente? Al proposito si consideri Winnicott (1947) che comincia 

a valutare l’odio dell’analista verso il paziente. Si può pensare che l’Io del paziente spinto a interagire 

a livello istintuale, cerchi di mantenere rimosse le angosce di perdita del Sé trasferendole 

nell’analista? L’analista è disorientato, di fronte a qualche cosa di improvviso (o al Sé) che emerge 

perché deve sopravvivere come persona? Direi che è in crisi il nostro apparato analizzante: siamo 

ciechi, sordi, coinvolti sensorialmente. Masud Kahn (1989, 17), mentre interviene sul caso clinico 

portato da Winnicott, segnala che Winnicott stesso sente la precarietà dello scudo protettivo (verbale) 

del paziente. Lo stato emotivo di Winnicott non è tranquillo: egli prova timore e troppa sollecitudine 

per il paziente. Da parte sua, Masud Kahn sottolinea che ogni influsso accidentale verso il paziente 

dovuto all’eccitamento attuale nell’analista potrebbe facilmente portare ad un disastro. Masud Kahn 

considera “disastroso” ogni eccitamento dell’analista che contrasti la neutralità psichica, anche se in 

forma di tenerezza o di preoccupazione reciproca tra analista ed analizzando. Nel caso discusso, 

“disastro” è la minaccia giocata dal paziente con la solita padronanza mentale (imitativa, io direi). Da 

parte sua, una volta che ha evidenziato in sé questa resistenza (eccesso di cura e linguaggio troppo 

personale), Winnicott si pone di proposito nell’area del “linguaggio deliberato”: quello del paziente. 

Accade che il paziente sta parlando di sé in terza persona con Winnicott. Il paziente è un medico e 

con la massima sicurezza parla delle proprie parti malate come se fossero un’altra presenza: parla “del 

paziente”. Winnicott adotta il suo linguaggio parlando di lui in terza persona.  
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Borgogno (2000) dà un ottimo esempio di come è riuscito a sopravvivere con una paziente 

adottando consapevolmente un atteggiamento analogo a quello di Winnicott, finché ha avviato 

l’analisi lungo i parametri usuali. Quando la risposta dell’analista è inconscia l’analisi è in pericolo. 

Gaddini è incerto su quanto la risposta inconscia dell’analista torni a vantaggio delle difese del Sé (io 

direi resistenze) o quanto a vantaggio dell’Io. Io noterei solo che l’analista contro-resiste per 

sopravvivere. In ogni caso, si rischia la scissione della relazione analitica come capita quando il 

paziente scarica fuori libido, ad esempio su un partner comparso all’improvviso (Gaddini 1977). È 

l’onnipotenza del Sé: ricompare lo sdoppiamento della figura materna già verificatosi nello sviluppo 

infantile. Quindi è una vicenda pre-edipica e non edipica. Il partner esterno sta per il contatto 

alimentare con il seno, mentre l’analista sta per la madre che dà sicurezza e protezione. Con maggior 

precisione: il partner esterno sta per il padre infantile non riconoscibile come tale in quanto ancora 

coperto dalla madre. Tale recupero viene agito contro il processo analitico (resistenza) quando 

l’analista sia bloccato nelle proprie angosce (contro-resistenze). Noto che A. Reich (1951) distingue 

tra contro-transfert acuto (transfert dell’analista verso l’analizzando) e cronico (acting-out 

dell’analista, angosce, proiezioni sul paziente, identificazioni, reazioni). In sostanza, sono in moto le 

percezioni sensoriali reciproche, che danno luogo ad “empatia”: l’analista riproietta sul paziente i 

contenuti emotivi e sensoriali da lui assorbiti e riempiti dai propri. Sono fenomeni reattivi alle 

percezioni inconsce e consce, sono reazioni oggettive ai meccanismi aggressivi del paziente (contro-

resistenza).  

Anche Glover (1955) parla di contro-resistenze, ma non considera oltre tale condizione 

dell’analista. Lo stesso fa Winnicott (1969) mentre prospetta che le risposte profonde dell’analista 

non sono contro-transfert (ad esempio il mal di stomaco che egli avverte in seduta) ma non distingue 

tra contro-transfert e contro-resistenza. Andando avanti, Gaddini collega il raggiungi mento della 

“percezione oggettiva” di quanto accade in analisi alla rimessa in moto dell’apparato analizzante 

nell’analista (quando passi dalla contro-resistenza al controtransfert io direi). Il recupero dell’apparato 

analizzante ci permette di guardare oggettivamente cosa accade. Il nostro Io può distinguere cosa 

occupa il Conscio e da dove venga (da noi o dal paziente).  

Seguendo la Cohen quando tratta delle difficoltà nell’analista (1952), Gaddini distingue: fattori 

di realtà nella vita privata dell’analista o in quella sociale, problemi nevrotici dell’analista, contagio 

dell’analista da parte del paziente. Egli sottolinea che l’analista regredisce con il paziente e poi prende 

coscienza delle identificazioni empatiche avute se elabora le sue difficoltà personali. Gaddini 

(seguendo Freud) nota che la differenza tra analista ed analizzando non è qualitativa ma quantitativa: 

entrambi sono uguali per la qualità delle angosce (emozioni e pulsioni). La minor quantità di tensioni 
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primarie da contenere consente all’analista di lasciare lavorare il proprio apparato analizzante. Nel 

passaggio gioca il Preconscio dell’analista: egli alza la barriera preconscia quando non regge. In tal 

caso l’analista resiste inconsapevole di quanto accade in lui e nel paziente protetto dalla propria 

barriera verbale. Quando contiene le proprie angosce, l’analista può rappresentarsi quanto accade e 

trasformare il linguaggio del paziente, io direi, da linguaggio primario a secondario.  

 

Una ragazza in analisi ricorda con vergogna come provasse schifo per i genitori e non per quello che 

secondo loro si doveva “etichettare schifoso”. In seguito ella ricorda i gatti: le cacche spazzate via con terrore 

quando ella puliva il pavimento, Poi parla dell’esigenza di trovare regole fisse, lo noto due parole scambio: 

gatti ed etichette ma patto da quest’ultima. Le dico che etichetta si potrebbe usare per barattoli o per idee. 

Etichette da applicare su barattoli-pensieri chiusi e lontani dai fatti (pensieri ossessivi penso). Lei mi chiede di 

ripetere le parole, io le chiedo donde viene la domanda. Lei ha frainteso “etichetta” con “stitichezza”. Io le 

faccio notare che forse la stitichezza è sotto l’etichetta e lei dice che la connessione è nella madre che teneva 

molto “all’etichetta” e alle regole del gabinetto, Di seguito la paziente fa associazioni che, sebbene molto 

pregnanti, tralascio per motivi di spazio. Ad un certo punto dice: “Ma quando sono uscita dal periodo in cui 

tutto mi faceva parola - e corregge - paura…”. Le faccio notare il lapsus e lei ride. L’aveva notato anche lei, 

ma sperava che mi fosse “scappato”. Di qui parte un’associazione su contenuti fecali, “regole” e sull’oggi: ora 

vive bene senza regole strette. La paziente è stata più brava di me quando ha collegato “etichetta” a regole della 

madre che teneva molto all’etichetta. Non avevo considerato “etichetta” come formalismo e bei modi usati 

dalla madre incapace di trattenere in sé le sensazioni che sconvolgevano la figlia. Sul momento non ho usato 

la parola scambio “regola” che portava a mestruazioni: c’era troppa tensione più precoce in ballo.  

 

La sicurezza dei confini dell’Io (io direi identità elastica come individuo) consente all’analista di 

accettare che la regressione in analisi risulti al servizio dell’Io stesso (Kris 1953). Egli regredisce per 

avvicinarsi al paziente e non rimane bloccato nell’identificazione empatica. Egli accetta l’andirivieni 

creativo nel proprio interno, attraverso il filtro della elaborazione preconscia che rappresenta al 

Conscio quanto accade. Per Rickman (1957) è meglio evitare che il lavoro creativo in analisi sia 

troppo simile a quello artistico, come abbiamo visto sopra. Ora aggiungo che mentre l’artista distorce 

la realtà con le proprie visioni mettendole nell’opera, è opportuno invece che l’analista stia attento 

alle proprie distorsioni perché non ha davanti un foglio, ma si trova entro una “psicologia a due”. 

Perciò è meglio che non riversi le proprie visioni nel paziente ma le trattenga in sé per riconoscerle. 

Se viceversa manca il lavoro obbiettivante interno (conscio), se l’identificazione empatica inconscia 

rimane tale, l’analista scotomizza i contenuti del paziente con le proprie fantasie e visioni (Fleming e 

coll. 1966). Egli denega i contenuti del paziente, perché deve contro-resistere chiuso nelle proprie 
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visioni e fantasie, io direi, e li rimanda al paziente confusi con i propri. Come fa il genitore che non 

regge le angosce del figlio. Può capitare che la contro-resistenza diurna porti l’analista a sognare del 

paziente nella notte: sono sogni di contro-resistenza e vanno accuratamente interpretati (Gaddini 

1977/78). Va tenuto conto che il paziente può avvertire le reazioni contro-resistenziali dell’analista 

nel contatto primario. Io metterei in mezzo non le percezioni extrasensoriali, ma la difficoltà 

dell’analista ad uscire dalla contro-resistenza.  

 

Un ragazzo in analisi dice: “Abbiamo battezzato il mio comportamento come quello del bimbo che finita 

la scuola esce buttando i libri per aria”. Nel linguaggio interno il significato minaccioso riporta a sensazioni di 

freddo, paura, violenza. “Battezzare” è un atto sacrale volto a punire le tensioni orali e di morte, diviso tra noi, 

gli faccio notare. La presenza sacrale e la presenza selvaggia che punisce l’istintualità infantile compare così 

in me. Le sensazioni che egli propaga mi fanno un poco paura: forse sono diventato rigido e mi sono espresso 

in modo da punirlo, questo il paziente ha sentito.  

 

Mi pare che a livello resistenziale-contro-resistenziale analista e analizzando siano sprofondati 

nella confusione primaria del Sé e che l’analista sia permeabile alle percezioni sensoriali del paziente 

perché non ci sono confini. Il paziente può “intrasentire” quanto accade nell’analista e lo rimprovera. 

Questo mi è capitato nella vignetta sopra riportata. A questo punto non è più questione di valutare se 

e come dirlo al paziente. Mi sembra utile ricordare Rosenfeld (1977) che suggerisce di accettare le 

critiche del paziente non come attacco ma come richiesta di aiuto. L’analista esamina con il paziente 

quanto accade e ne tiene conto per aggiustare il proprio intervento. Prima valuta il significato 

obbiettivo delle critiche, poi considera il loro valore ripetitivo: in che misura la tensione che rende le 

sedute piene di contrasti ripete contrasti presenti nella storia del paziente. La stessa tecnica 

interpretativa è stata proposta da Quinodoz (1994) con quella che chiama “interpretazione in due 

tempi”. Il tutto con un atteggiamento di fondo: quanto accade nel setting è dovuto al processo causa-

effetto e non al caso (Freud, S. 1901). Se la situazione traumatica in analisi spinge l’analista alla 

contro-resistenza (sente aggressività, nel caso specifico), è perché quello che accade va a colpire ferite 

aperte nell’analista stesso.  

Dunque: il contatto in analisi attiva un rapporto causa-effetto (resistenza-contro-resistenza) tra 

analista e paziente. Chiudersi nella corazza, significa rifugiarsi nelle difese (o resistenze) professionali 

che portano a scotomizzare quanto accade nel paziente (Winnicott 1969). Lo scotoma (o denegazione) 

compare quando alla “resistenza di transfert” si risponde con la “contro-resistenza”. D’altro lato, se 

elaboriamo la contro-resistenza possiamo riorganizzare il nostro Sé per avviare in noi lo sviluppo e la 
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capacità di conoscere quanto accade (Gori 1984), al di fuori delle finzioni (visioni) che ci hanno 

accecato. D’altronde è opportuno utilizzare le finzioni (visioni, fantasie) che spingono a verificare 

quanto accade per loro natura, come hanno aiutato Freud a mettere a punto le sue conoscenze (Gaddini 

1972). Ivi egli ricorda Vahinger (1903) quando dice che l’ipotesi vuole “scoprire” qualche cosa 

mentre la finzione vuole “trovare” qualche cosa, proprio utilizzando le contraddizioni logiche che la 

caratterizzano. In analisi, l’esame delle contraddizioni serve a distinguere finzioni da realtà, a 

distinguere spazio interno da quello esterno (spazio delle cose): permette di costruire confini al Sé e 

dell’Io nell’analista e nel paziente.  

Ci troviamo sempre, come analisti, nella necessità di oggettivare la nostra esperienza soggettiva 

avvenuta nella relazione (o a partire dal contatto) con il paziente. L’analisi personale e la supervisione 

servono a mettere a punto la nostra capacità di oggettivare. Compito non facile; visto come stanno 

cambiando i nostri pazienti: le neurosi sono rare ormai ed i nostri pazienti portano parti molto 

regredire. L’aggettivazione si fa assieme al paziente ma trova gravi ostacoli in lui (resistenza). Non 

ultima difficoltà viene dalla diffusa imitazione sociale (conscia) del linguaggio psico-analitico, 

imitazione che entra prepotente nelle analisi, specie quelle didattiche (vedasi anche Winnicott 1965). 

Tutto ciò prende forma nel transfert imitativo. L’analizzato imita quello che dice l’analista, anche i 

suoni più indefiniti (si consideri il “muh”, “muh” tanto diffuso tra noi). Il transfert imitativo è una 

potente resistenza alla trasformazione del contatto con l’analista e con se stesso. Alcuni pazienti sono 

sopravvissuti usando l’imitazione (prima inconscia poi conscia) per evitare lo sviluppo psichico: a 

casa, a scuola, nella vita di tutti i giorni. Quasi sempre in tal modo si diventa bravo scolaro e spesso 

anche persona colta ed intelligente. La contro-resistenza si ha quando l’analista, sedotto 

dall’atteggiamento compiacente ed ammirato del paziente, ma anche per la propria condizione intima, 

diviene cieco, sordo e insensibile a quanto accade. L’analista sta nella identificazione empatica con il 

paziente. La contro-resistenza favorisce l’impostore: questi imita consciamente perché non è capace 

di avviare il processo dell’identificazione e non ha alcun senso di Sé. Egli organizza figure in cui 

s’impersona, per creare una sorta di coerenza imitativa che convinca gli altri. Di solito, l’agire 

dell’impostore si presenta come “socializzazione” mentre in realtà egli usa l’“occultamento sociale” 

come resistenza alla individuazione (Gaddini 1984). L’impostore usa la realtà sociale come se fosse 

la madre originaria ancora al proprio servizio, per soddisfare propri bisogni infantili. È un modo 

magico, imitativo, onnipotente ma autarchico: non consente - aggiungerei - scambi reali e rapporti 

con sé e con gli altri. Uno degli strumenti disponibili per elaborare il passaggio evitando collusioni è 

l’accorto uso del linguaggio. Il linguaggio è inconsciamente imitativo alle origini, in ogni bambino. 
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Io direi che il bimbo assume le parole del linguaggio materno, mentre imitativamente mantiene la 

madre confusa e uguale a sé, senza alcuna intenzione conscia.  

P. cominciò ad imprimere un ritmo più chiaro e scandito al processo analitico: non passavamo più intere 

sedute a navigare tra i suoni contenuti in “associazioni alte”, ma dopo una mezz’ora al massimo dall’inizio 

della seduta emergevano i fatti. Egli poteva partire da Benjamin, disperdendosi sul rapporto tra le parole vacue 

degli intellettuali, passava alla menzogna in Nietzsche ed arrivava a Freud.  

Discorreva della follia. Poi tornava alla sua difficoltà nello studio perché disturbato dai rumori della vicina 

o degli operai. Diceva che ogni percezione lo infastidiva e che, in particolare, non riusciva a combinare parole 

e visioni tanto che tutto si scaricava nelle gengive. Da me, quando parlavo, gli veniva una rassicurazione, al 

contrario di quanto accadeva con sua madre che “tiene bordone a chi mi dileggia”. Io lo seguivo dicendogli 

che eravamo qui per accogliere la “follia” da cui tutti veniamo. Quando usciva in parole contrastanti (diceva: 

odio / amore / desiderio / timore) io gli dicevo che tutte le parole della nostra infanzia contengono contrasti del 

genere, non sono “vacue”. Lui arrivava al fatto: “mia madre con me non parlava, lo faceva sempre tramite mio 

padre e mia sorella. A me dava solo ordini urlati ed io ero ridotto al si o al no, come ripetere un rumore. Anche 

lei (Gori) fa come facevo io da bambino: ripetevo con il mio rumore quello che mi dicevano. In maniera muta 

ripetevo le parole sentite”. Io mi chiedo quanto mi stia gratificando nel pieno del transfert imitativo.  

 

Gaddini (1981) osserva che il feed-back orale-uditivo è un fenomeno complesso in cui entrano 

elementi imitativi sia orali che uditivi. Tale attività primaria forma un pensiero visivo (o visionario) 

che copre (denega) la percezione della realtà e impedisce lo sviluppo sia del Conscio sia della 

percezione oggettuale. Già Freud (1922) aveva notato che il pensiero visivo (visionario) è un modo 

incompleto di diventare consci, perché esso è tanto vicino (o espressione dei) ai pensieri inconsci 

(presentazioni, fantasie) da impedire ogni consapevolezza. Mentre il pensiero realmente elaborato 

nelle parole porta più facilmente alla rappresentazione. Il paziente che porta le proprie parti regredite 

usa il linguaggio primario fatto di parole-scambio, ponti verbali, giochi linguistici che copre le visioni 

terrifiche (Gori 1987 a 1992). Come la bimba che emette suoni simili alle parole usate dagli adulti per 

dare l’aspetto di frasi compiute al linguaggio interno che sparge le sue emozioni.  

 

Una paziente depressa aveva passato anni a “versare lacrime” in seduta. Era lo “spargere lacrime” 

originario la mancanza senza nome: (la noia, il dolore non esprimibile). Mentre affinava le sue capacità di 

contenere la sofferenza, ella notò quanto frequente fosse stato il suo lamento in seduta e disse: “là mento”. Si 

accorgeva che aveva usato modi primari (spargere lacrime=acqua) per imitare modi secondari (piango perché 

soffro).  

Tale confusione di linguaggi è il fondamento del contatto in analisi ed il problema tecnico riguarda la 

distanza da tenere rispetto al paziente (Gori 1993).  
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4. Resistenza ed emozioni.  

In passato ho cercato di vedere se le resistenze, come attività del Sé, siano volte ad assicurare la 

sopravvivenza del paziente piuttosto che esprimere la mera opposizione al procedere dell’analisi (Gori 

1976; 1990). Proposi che mentre le resistenze salvano la continuità dell’esistenza mantenendoci nella 

confusione originaria, le difese sostengono il cambiamento in quanto usate dall’Io per assicurare i 

propri confini. Ciò comporterebbe, a mio parere, che l’analisi delle resistenze vada compiuta con 

grande cautela (come indicano Freud e Winnicott 1962) per evitare danni. Vorrei ora andare un poco 

più avanti e proporre che l’analista sia portato a resistere nel livello più profondo del contatto 

emozionale con il paziente per salvaguardare sia il nucleo del processo psico-analitico sia la propria 

esistenza. Ricordo che Freud distingue tre livelli di associazioni: le inconsce, le preconsce e le consce. 

Freud ritiene che le associazioni portino ai complessi presentativi rimossi, più o meno direttamente 

(1911). Più o meno direttamente dico, perché in seduta molto spesso ci troviamo di fronte ad una forte 

resistenza che o inibisce il flusso associativo o lo fissa su: un livello superficiale, conscio a “macchia 

d’olio”. Vorrei sottolineare che, in questi casi, il paziente resistente “scarta” le “associazioni libere” 

ed al contrario “associa” direttamente l’analista alle proprie presentazioni più terribili ed indicibili 

(Gori 1998). Questo tipo di resistenza potrebbe essere sostenuta anche dalla fissazione degli affetti 

del paziente che tende a coinvolgere rigidamente l’analista nello stesso affetto ripetitivo (di volta in 

volta odio, amore, rabbia, angoscia, tenerezza ecc.). Ciò potrebbe accadere perché l’attenzione del 

paziente è fissata su un certo affetto, così che le presentazioni rimosse sono “lasciate al loro 

eccitamento” (Freud, 1899). In tal caso l’eccitamento non si propagherebbe lungo linee interne (tra 

C, Prec e C) ma invaderebbe l’area di analisi e associando l’analista ai propri affetti piuttosto che 

produrre associazioni libere. Come accade all’individuo quando si confonde nel “gruppo” perché 

propaga detti eccitamenti affettivi mentre regredisce ad una condizione simile a quella che sarebbe 

stata tipica dell’orda non organizzata (Freud 1921).Tale confusione originaria potrebbe essere 

fondamento del “fattore ambientale” indicato da Winnicott come condizione nella quale sopravvivono 

certi pazienti. Sono pazienti che diffondono attorno le sensazioni ed affetti che in tal modo sono sentiti 

provenire dall’ambiente (persone, cose, stanze) e non sono riconosciuti come propri. Se ciò è vero, 

anche l’analista sarebbe obbligato a “resistere” nei propri affetti e nelle proprie tensioni per 

sopravvivere a tali regressioni. Come ho segnalato più volte (Gori 1976; 1988), è possibile che 

l’esperienza fondamentale del transfert-contro-transfert sia consentita proprio dalla resistenza. Infatti, 

mentre il paziente o parla d’altro (associazioni a macchia d’olio, consce) o tace, lo psico-analista può 

“sentire” il tumultuare di affetti e tensioni e può intravvedere il baluginio presentativo sottostante. 
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Tutto ciò potrebbe accadere mentre la condensazione delle presentazioni-di cosa individuali 

costruirebbe le presentazioni inconsce del setting: esattamente come nel sogno, nel lapsus, nella 

battuta umoristica, nella poesia ed in altri luoghi artistici o sociali. Sulle presentazioni di-cosa del 

setting si propagherebbero le tensioni di base e gli affetti, assicurando il contatto “magmatico-

biologico” del rapporto transferale-contro-transferale e resistenziale-contro-resistenziale (Gori 1987).  

Proporrei di considerare la relazione di transfert-contro-transfert asimmetrica dal punto di vista 

quantitativo e dinamico (l’analista dovrebbe sostenere meno conflitti ed essere più mobile entro la 

propria struttura psichica), simmetrica dal punto di vista qualitativo (tutti abbiamo le stesse pulsioni 

e gli stessi affetti). Le sensazioni e gli affetti presentati nel setting, possono essere rappresentati 

nell’interpretazione quando l’analista colleghi le presentazioni-di cosa alle proprie presentazioni-di-

parola nel modo più utile per i bisogni reali del paziente. L’analista può diventare consapevole di 

quanto accade se elabora la propria contro-resistenza. Per arrivare alla consapevolezza di quanto 

accade e per renderla in parole, l’analista non deve sentire minacciata la propria sopravvivenza. 

Quando l’apparato analizzante funziona, il “posto del linguaggio”, la memoria parlata, il Preconscio, 

o con quale altro termine vogliamo chiamare questo livello della struttura psichica, media il passaggio 

tra Inc. e C. per mezzo degli stimoli linguistici che gli appartengono (Gori 1992). Ossia: l’interazione 

associazione-interpretazione entro la “regola fondamentale” consente di collegare le presentazioni-

di-cosa (balenanti nel flusso associativo inconscio collegate ad affetti ed a pulsioni) alle presentazioni-

di-parola preconsce. Questo avviene a patto di aver elaborato gli affetti che “fissano” il paziente e 

l’analista al livello resistenziale-contro-resistenziale. In questo senso il transfert è veramente 

paragonabile alla zona di cambio tra corteccia e midollo, dalla quale deriva la formazione di nuovi 

tessuti e l’aumento di spessore del tronco (Freud 1915-17, 593). Se il “midollo” è costituito dal 

contatto affettivo e sensoriale tra paziente ed analista, esso è custodito dalla resistenza e contro-

resistenza.  

È possibile che, attraverso la parola dell’analista, l’interpretazione della resistenza rinvigorisca le 

associazioni preconsce (fatte dalle presentazioni-di-parola) dell’analizzando. In tal modo le 

associazioni preconsce servirebbero di scambio tra le inconsce e le consce. In altre parole: 

l’interpretazione linguistica porterebbe gli affetti sotto il governo consapevole del paziente, 

elaborazione conscia che l’aiuterebbe a conseguire la propria autonomia allo scopo di completate la 

crescita affettiva, pulsionale e strutturale.  
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5. Elaborazione delle emozioni nella contro-resistenza.  

Si potrebbe tentate una prima conclusione in questi termini: secondo Freud gli affetti trovano una 

precoce manifestazione somatica sia perché agiscono secondo schemi filogenetici tipici delle sorgenti 

biologiche da cui scaturiscono sia perché sono stimolati dalle pulsioni e dagli stimoli dolorosi 

(pseudo-pulsioni) del così detto “corpo”. Essi sono elaborati in rappresentazioni se non subiscono 

fissazioni in certi punti dello sviluppo pulsionale (orali, anali, fallici) e strutturale (Ideale dell’Io, 

Super-Io) oppure se non subiscono disimpasti e regressioni troppo intense. Le specifiche “fissazioni 

degli affetti” responsabili delle resistenze nel paziente al processo associativo, vengono trasferite nel 

processo analitico. La contro-resistenza dell’analista permette di “sentire” il livello “magmatico” del 

contatto con il paziente (zona del midollo) e di arrivare a costruire l’interpretazione delle resistenze 

nel paziente. L’interpretazione dovrebbe rendere evidente il doppio significato delle resistenze: di 

sopravvivenza (del paziente e dell’analisi), di opposizione alla crescita dell’individuo ed al procedere 

dell’analisi. In tal modo funziona, a mio patere, la “zona di cambio” in analisi (Gori 1987). In tal 

modo possiamo aiutate il paziente a passare dalla mera scarica inconscia di affetti e pulsioni nel corpo 

all’espressione verbale dei sentimenti, precondizione al governo conscio della vita affettiva e 

pulsionale. Governo responsabile che diviene possibile quando si abbia elaborato il senso del lutto e 

della colpa per la perdita dell’oggetto, quando sia stato accettato il passaggio dal dolore mentale (nel 

corpo) alla sofferenza psichica, più adulta e matura (Gori 1987). Riconoscere che la contro-resistenza 

sia un fatto naturale, consente di elaborarla in modo che l’analista riacquisti le proprie funzioni 

mature. Il contatto sensuale ed emozionale con il paziente è trasformato nel rapporto analitico dalle 

parole usate per formulare le interpretazioni più adeguate a conseguire consapevolezza di quanto 

accade in noi e nell’analisi. Nel proporre questo punto di vista mi trovo molto vicino a Di Chiara 

(1993) quando mostra come la valutazione delle proprie interpretazioni consente all’analista di 

avviare l’analisi verso mete più sicure. Quando le associazioni verbali sono a barriera contro quelle 

visive e sensoriali noi dobbiamo contenerle a lungo per arrivare all’interpretazione di contenuto. Io 

riproporrei il termine interpretazione linguistica, perché a questo punto lo psico-analista assimila in 

se stesso il linguaggio formalistico usato dal paziente per coprire il “buco nero” che è presente in lui. 

In tal modo l’analista prima sente e poi scopre le immagini e le sensazioni che vengono dal paziente. 

L’attenzione è volta anche alle parole comuni che coprono il “linguaggio d’organo” e quello “interno” 

al paziente per portarle ad indicare le sensazioni e le emozioni primarie delle quali egli non è 

consapevole. Per rendere tutto ciò rappresentabile, conscio e consapevole al paziente occorre che 

troviamo le parole adatte in lui.  
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Tale prospettiva si oppone alla licenza ad interpretare. Ricordo che la regola dell’astinenza porta 

ad evitare ogni tipo di intemperanza verbale per la necessità di essere parsimoniosi ed attenti al timing 

nell’interpretare (Gori 1992). Occorre distinguere se quanto balugina in seduta sia una nostra fantasia 

od appartenga alla realtà del paziente. Interpretare con cautela all’inizio del processo, evita di dire 

cose che riattivino la resistenza del paziente anche perché date fuori tempo (Winnicott 1969). Ci 

possiamo rendere conto di certe manchevolezze interpretative (Glover 1931) quando abbiamo ben 

accudito il livello primario del nostro contatto con il paziente ed allora siamo pronti a procedere oltre, 

avendo compreso il suo linguaggio interno ed i suoi ritmi profondi. Evitando paure paralizzanti: 

Winnicott dice che qualche interpretazione sbagliata consente al paziente di capire che noi siamo 

umani e non come le presenze interne onnipotenti con le quali ci ha mischiato (Gaddini 1962).  

 

Conclusione  

Mi sembra opportuno proporre che sotto al transfert-controtransfert esista un contatto resistenza-

contro-resistenza che lega analizzato ed analista. Mi pare pensabile che gli stimoli emotivi del 

paziente colpiscano gli aspetti non sufficientemente elaborati nello psico-analista, obbligandolo a 

resistere: per il paziente e per sé (Winnicott 1963). Quindi è naturale che la contro-resistenza preceda 

l’elaborazione del contro-transfert. Proporrei che come è successo per il contro-transfert, anche la 

contro-resistenza non sia considerata un fatto patologico, ma un fatto naturale che va conosciuto ed 

elaborato. L’analisi della contro-resistenza può consentirci di approfondire la consapevolezza delle 

nostre emozioni e di affinare il nostro operare con il paziente. Sono stato spinto a considerare 

l’esistenza di una possibile “crisi del primo anno” nell’analista dopo aver constatato quanto spesso gli 

allievi in supervisione presentino crisi, con espressioni diverse, al volgere del primo anno di 

supervisione.  

Potrei tentare di trovare un filo conduttore a tutto ciò in una funzione “scientifica”. Il paziente 

arriva in analisi con la necessità di rifare il percorso di crescita. Nella prima fase l’analizzando associa 

l’analista direttamente alle sensazioni del proprio gruppo interno, e perciò i suoi movimenti più 

profondi coinvolgono i processi più profondi dell’analista. L’analista resisterebbe a consapevolezze 

precoci che potrebbero danneggiare o l’analisi o lui e cosi assicurerebbe il “contenitore biologico” al 

paziente: la holding. Questo a patto che l’analista si astenga da acting non solo fisici o verbali ma 

anche emozionali. Lo psico-analista avvertirebbe particolari angosce quando esca da questo contatto 

e si prospetti nel rapporto di analisi. È possibile che l’allievo mostri con maggior evidenza la crisi del 

primo anno, perché egli sta costruendo il proprio apparato analizzante. Egli elabora fatti personali 



Resistenza - contro-resistenza 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 1/2001 

(rapporto con il proprio analista) in contatto con il paziente, entro la supervisione. È possibile che la 

stessa crisi si presenti in tutti noi quando passiamo dalla contro-resistenza al contro-transfert.  

Avvia il processo analitico comprendere che ci troviamo esposti a pericoli quando regrediamo nel 

contatto con il paziente in quanto anche entro le persone strutturate si trovano nuclei primari rilevanti. 

Quando si accostano tali livelli è naturale che la resistenza (del paziente) sia tanto massiccia da 

suscitare la controresistenza (dell’analista) altrettanto forte: ci troviamo a contatto con pericoli di 

crollo psicologico.  

Se riusciamo ad elaborare la nostra contro-resistenza, alla contrapposizione iniziale segue 

l’aggiustamento: ossia le cose contrapposte sono messe in rapporto armonico mediante le parole. Le 

interpretazioni dapprima influiscono sul ritmo interno della seduta e tendono ad organizzare ciò che 

avviene nelle parti resistenti (o basali) del paziente. In seguito le interpretazioni influiscono sui ritmi 

lunghi del processo analitico, facendo collegare al paziente le singole esperienze prima sparse ed il 

passaggio da dentro la seduta a fuori. In tal modo si realizzerebbe la ben nota questione: attraverso la 

consapevolezza di sé l’analista aiuta il paziente a diventare consapevole a sua volta, a costruire 

rappresentazioni di quanto gli accade: questo è un aiuto alle funzioni sintetiche dell’Io. Entro l’area 

assicurata, metteremo in moto il processo di analisi che porta il paziente ad usare difese più elastiche 

e mature, ad elaborare le proprie pulsioni. Punto centrale del cambiamento sarebbe l’analisi delle 

contro-resistenze che renderebbe consapevole l’analista del suo specifico contatto con il paziente, di 

come possa prendersi cura di se stesso e del paziente. Questo assicurerebbe l’andirivieni associativo 

che fu sperimentare all’analizzato come sia utile muoversi in modo elastico dentro i propri confini: 

serve a conseguire una più duttile identità come persona lasciarsi andare. L’Io impara che l’attenzione 

fluttuante consente un proficuo andirivieni tra livelli maturi e quelli precoci e viceversa. Movimento 

che si verifica entro un quadro di riferimento preciso. Se questo lavoro fallisce, il processo d’analisi 

stessa fallisce perché la coppia analitica non può elaborare le specifiche resistenze nelle quali paziente 

ed analista sono sprofondati.  

 

 

Note  

l. La frase di Bion è “stare reaction” (l970, pg. 68).  

 

 

 
 



Resistenza - contro-resistenza 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 1/2001 

Bibliografia  

BELLANOVA, P. (l965) Rapporti tra terapia ed espressione pittorica nell’analisi di un omosessuale. 

Riv. Psico-Anal., 11, 3, 211-225. 

BERGLER, E. (1954) The Writer and Psychoanalysis. New York, Brunner. 

BION, W. R. (1970) Attention and interpretation. Tavistock, London 1970. Tr. It. Attenzione e 

interpretazione. Armando, Roma 1973. 

BORGOGNO, F. (2000) Sopravvivere, lottare, vivere: storia analitica di una paziente. Letto a Bologna 

il 20 ottobre 2000.  

BELLANOVA, P. (1965) Rapporti tra terapia ed espressione pittorica nell’analisi di un schizoide 

deprivata. In: FERRO, A. (a cura di.) Clinica psicodinamica delle depressioni. Le scuole analitiche 

s’incontrano. Centro Psicoanalitico Torinese, Torino.  

COHEN, M. (1952) Countertransference and Anxiety. Psychiatry, 15, 231, 243.  

DI CHIARA, G. (1990) Tre fattori fondamentali della esperienza psicoanalitica. L’incontro il racconto 

e il commiato. In: L’esperienza condivisa. Nissim Momigliano, L. e Robutti A. (a cura di) Milano, 

Raffaello Cortina Editore.  

FLEMING, J., BENEDEK, T. F. (1966). Psychoanalytic Supervision (A Method of clinical teaching). 

International Univ. Press, New York 1983. 

FREUD, S. (1899) Interpretazione dei sogni. OSF, 3. 

FREUD, S. (1901) Psicopatologia della vita quotidiana. OSF 4. 

FREUD, S. (1911) Sulla Psicoanalisi. OSF, 6. 

FREUD, S. (1915-17) Introduzione alla Psicoanalisi. OSF, 8. 

FREUD, S. (1921) Psicologia delle masse ed analisi dell’Io. OSF, 9. 

FREUD, S. (1922) L’Io e l’Es. OSF, IX. 

GADDINI, E. (1962) Sui fenomeni costitutivi del contro-transfert. Riv. di Psicoanal. 2, 8, 97-115. 

GADDINI, E. (1969) On Imitation. Int. J. of Psycho-Anal. 50, 475-484. 

GADDINI, E. (1972) Aggression and the pleasure principle. Int. J. of Psycho-Anal. 53, 191-197. 

GADDINI, E. (1974) Nota introduttiva al fascicolo sull’interpretazione. Riv. di Psicoanal. 20, 75-76. 

GADDINI, E. (1975) Una nota sui processi creativi. Riv. di Psicoanal. 21, 1-2. 

GADDINI, E. (l976) Formazione del padre e scena primaria. Riv. di Psicoanal. 23, 157-170.  

GADDINI, E. (1977) Seminario sul dolore mentale. Riassunto a cura di G. Hautmann. Riv. di 

Psicoanal., 24, 440-446. 

GADDINI, E. (1978) Pieno vuoto e identità. Riv. di Psicoanal., 24, 241-260. 

GADDINI, E. (1979) Il tempo di un anniversario. Riv. di Psicoanal., 25, 5-8. 



Resistenza - contro-resistenza 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 1/2001 

GADDINI, E. (1980) Note sul problema mente-corpo. Riv. di Psicoanal. 27, 3-29. 

GADDINI, E. (1981) Itinerari nella creatività di Bion. Riv. di Psicoanal., 27, 3-4. 

GADDINI, E. (1982) Acting out in me Psychoanalytic session. Int. J. of Psycho-Anal., 63, 57-64. 

GADDINI, E. (1983) Terapia e conoscenza in Psicoanalisi. Riv. di Psicoanal., 29, 14-22. 

GADDINI, E. (l984) Lettura di alcuni dipinti di Calabria. Roma, La Gradiva.  

GADDINI, R. (l978) Pieno, vuoto e identità. Riv. di Psicoanal. 24, 241-254. 

GLOVER, E. (l931) The terapeutic effect of inexact interpretation. Int. J. of Psycho-Anal. 12, 397.  

GLOVER, E. (1933) The Relation of Perversion-Formation to the Development of Reality-Sense. Int. 

J. of Psycho-Anal. 14, 486-503. 

GLOVER, E. (l949) Psycho-Analysis. Staples Press, London. Tr. It. La psicoanalisi. Bocca, Milano 

1953. 

GLOVER, E. (l955) The technique of Psycho-Analysis, Baillier Tindall and Cox. London.  

GORI, E.C. (l976) Resistenze e difese nella primitiva costituzione della reciprocità “mondo interno-

esterno” nel paziente e nel medico, entro e fuori il rapporto analitico. Riv. di Psicoanal., 22, 3, 346-

359.  

GORI, E.C. (1984) Organizzazione del Sé e conoscenza. Riv. di Psicoanal., 30, 2, 233-245  

GORI, E.C. (1989) Nota storico-critica su presentazioni e rappresentazioni. Riv. di Psicoanal., 35, 3, 

689-715. 

GORI, E.C. (1990) La fissazione degli affetti. Roma, Borla. 

GORI, E.C. (1990) La dinamica delle resistenze. Riv. di Psicoanal., 36, 4, 1007-1027. 

GORI, E.C. (1992) Sul circolo associazione interpretazione. Notiziario SPI, Roma, Borla.  

GREENACRE, P. (1958a) Early Physical Determinants in the Development of the Sense of Identity. J. 

Amer. Psychoanal. Ass., 6, 612. Tr. It. Determinanti fisiche precoci nello sviluppo del senso di 

identità. In: Studi psicoanalitici sullo sviluppo emozionale. Martinelli, Firenze 1959.  

GREENACRE, P. (1958b) The Impostor. Psychoanal Q., 27, 359-362. Tr. It. L’impostore. In: Studi 

Psicoanalitici sullo sviluppo emozionale, cit. 

GREENACRE, P. (1963) The Quest for the Father. New York, International Universities Press  

GREENSON, R.R. (1954) The Struggle against Identification. Amer. Psychoanal. Ass., 2, 200-217. Tr. 

It. La lotta contro l’identificazione. In: Esplorazioni Psicoanalitiche. Boringhieri, Torino 1984.  

KHAN, M. M.R. (1989) Hidden Selves. U.I.P., New York.  

KRIS, E. (1953) Psychoanalytic Explorations in Art. Allan & Uluwin, London 1953, e International 

Universities Press, New York 1962. Tr. It. Ricerche Psicoanalitiche sull’arte. Einaudi, Torino 1973.  

LAWRENCE, D. H. (1936) Fantasia dell’Inconscio. Mondadori, Milano. 



Resistenza - contro-resistenza 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 1/2001 

QUINOOOZ, J.M. (1994) Clinical facts or psychoanalytic clinical facts. Int. J. Psycho-Anal., 75, 5-6, 

963-976. 

REICH, A. (1951) On Counter Transference. Int. J. of Psycho-Anal., 32, 25-31. 

RICKMAN, J. (1957) Selected Contributions to Psycho-Analysis. Hogarth Press, London.  

ROSENFELD, H. (1987) Impasse and interpretation. Tavistock Publications, London. Tr. It. 

Comunicazione e interpretazione. Bollati Boringhieri, Torino 1989.  

SACHS, H. (1947) Observations of a Training Analyst. Psychoanal Q., 16, 157-168. 

SCHAFER, R. (1970) An Overview of Heinz Hartmann’s Contributions to Psychoanalysis. Int. J. of 

Psycho-Anal., 51, 425-437. 

VAIHINGER, H. (1911) Die Philosophie des Als Ob. In: OSF 10, 362, 458 e seg. 1922. 

WEININGER, O. (1903) Geschlecht und Charakter. Braumuller, Wien & Leipzig. Tr. It. Sesso e 

Carattere. Bocca, Milano 1956.  

WINNICOTT, D.W. (1947) Hate in the Counter-Transference. Int. J. of Psycho-Anal., 30, pp. 69-74. Tr. 

It. L’odio nel contro-transfert. In.: Dalla pediatria alla Psicoanalisi. Martinelli, Firenze 1975.  

WINNICOTT, D.W. (1964) Recensione al volume di C.G. Jung “Memories, Dreams, Reflections”. Int. 

J. of Psycho-Anal., 45, 450-454.  

WINNICOTT, D.W. (1965a) Ego Distortion in Terms of a True and False Self. In: The Maturational 

Processes and the Facilitating Environment. Hogarth Press, London. Tr. It. La distorsione dell’Io in 

rapporto al vero e falso Sé. In: Sviluppo affettivo e ambiente. Armando, Roma 1970.  

WINNICOTT, D.W. (1965b) The Family and the Individuai Development, cit. Tr. It. La famiglia e lo 

sviluppo dell’individuo, in cit. 

WINNICOTT, D.W. (1969) The Use of an Object. In: Playing and Realily, cit. L’uso di un oggetto e 

l’entrare in rapporto attraverso identificazioni. In: Gioco e realtà. Armando, Roma 1974.  

 

 

Riassunto  

L’autore comincia a considerare le differenze tra resistenze e difese, tenendo conto della 

situazione neurobiologica che precede la costruzione della mente. È possibile che le resistenze 

assicurino la sopravvivenza (la continuità dell’essere con l’uso delle difese primarie o prato-difese.) 

Le difese (secondarie), condurrebbero alla differenziazione psichica assicurando la distinzione tra Es, 

lo, Super-Io. Si può osservare che il conflitto tra resistenze e difese continua in tutti noi: pazienti ed 

analisti. È possibile che a livello profondo il paziente che resiste invada l’analista con i propri affetti 

primari. Se cosi è vero, occorre valutare quanto le resistenze del paziente attivino le contro-resistenze 
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dello psico-analista. Se diventiamo consapevoli di quanto avviene entro di noi il nostro apparato 

analizzante non rimane bloccato.  

 

Summary  

Resistance-counter-resistance  

The author starts evaluating how resistences and definces might differ taking account of what happens 

in the original body-mind passage. The resistences might ensure the personal survival (“being 

continuity”), using the primary defences. The secondary defences may lead to the psychic 

differentiation (Id, Ego, Super-Ego). We might notice that the resistences-defences conflict persists 

into each of us. At the most profound level of the analytic contact, the patient might intrude the psycho-

analyst with his primary affects and sensations. If this is so, we must evaluate to what extent the 

patient’s resistences stimulate the psycho-analyst’s counter-resistences. We should become conscious 

of what is happening in ourselves so as to avoid blocking our “analysing apparatus”.  

 

 

ENRICO CESARE GORI 

Via Morgagni, 6 

40122 Bologn



Memoria del corpo. 
Silenzio del pensiero: un’ipotesi di ricerca 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 1/2001 

NATALIA CAMPANA 

Memoria del corpo1. 
Silenzio del pensiero: un’ipotesi di ricerca  

 

 

 

 

1. Angela  

Angela, una giovane professionista, deve andare in una grande città per fare una visita medica. Il 

suo stato di salute la preoccupa, per questo si è decisa a chiedere il controllo di un bravo specialista. 

Prende il treno, la metropolitana, un autobus, e poi l’attesa. Si rivela una lunga attesa. E impaziente, 

si innervosisce.  

Finalmente è il suo turno. Lo specialista la visita, la rassicura, nulla di grave, tuttavia le prescrive 

una lunga lista di farmaci - costosi - e reperibili con più facilità in loco. Li dovrà andare a comprare 

appena uscita; la farmacia che ne ha disponibilità è lontana dal punto in cui si trova, dovrà attraversare 

la città.  

Alla fermata del primo autobus si fa sentire una sensazione fisica molto intensa, di smarrimento 

e di sfinimento accompagnata da una profonda sensazione di paura: “Come farò ad affrontare questo 

attraversamento. Non ce la posso fare!”.  

Lo sente molto, troppo faticoso, non si sente capace. Affiora sottile il desiderio che qualcuno lo 

faccia per lei, ma, quando in seguito lo racconterà, dirà di non essere riuscita ad averne piena 

consapevolezza.  

Stringe i denti, con molta buona volontà si avvia a fare anche questo sforzo: autobus - metro - 

autobus - ancora metro. Arriva in farmacia, compra i farmaci, torna in stazione, in treno e a casa.  

La notte fa un sogno: è per strada, cammina e deve portare un sacco pesantissimo sulle spalle. 

Non si può sottrarre. Ma è così pesante che si sente schiacciare, le ginocchia si piegano, uno in 

particolare le fa cosi male che si sveglia.  

Ha realmente il dolore ad un ginocchio che la fa piangere, non riesce a dormire né a trovare una 

posizione che riduca il dolore. Il giorno dopo non riesce a mettersi in piedi. Resterà a letto con il 

ginocchio dolorante che continuerà a farle male per diversi giorni.  

Nel lavoro analitico compiuto successivamente siamo arrivati a comprendere che ha preteso 

troppo da sé e il corpo si è davvero piegato sotto il peso. In quel momento, la situazione di fatica, la 

sensazione di non potercela fare, il desiderio di avere qualcuno al suo fianco l’avevano riportata a 
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ritrovare, a risentire sensazioni antiche. Si era attivata una memoria del corpo, un corpo che 

nell’infanzia, nell’adolescenza aveva davvero dovuto sopportare pesi insostenibili: sradicamenti, 

povertà, isolamento, oneri fisici e psichici. Si erano fatti risentire pesi antichi che non aveva potuto 

dividere con nessuno e che erano così pesanti che avrebbero potuto schiacciarla.  

Quella parte di fatica in più - andare a comprare i farmaci - ha riattivato la memoria di esperienze 

antiche, il desiderio “impossibile” di qualcuno che la sollevasse da quel peso. Le ha fatto risentire 

tutta la solitudine e l’impossibilità di sottrarsi, esperienze consuete da bambina. Non c’era allora 

qualcuno a fianco premuroso e sollecito, preoccupato e generoso. Troppe angustie, troppi crucci 

allontanavano i genitori e lasciavano soli i bambini.  

Anche ora come allora si è risentita “sola e costretta”. Totalmente immersa nelle sensazioni, nel 

mondo sensoriale, ha perduto la coesione della configurazione egoica, ha perduto l’adulta capace, 

attiva e in grado di vivere anche quella parte di esperienza che le appariva insostenibile, o quanto 

meno di rinviarla “a domani”2.  

 

2. Margherita  

Margherita sta partecipando ad una riunione di lavoro. Come sempre è molto in ansia, all’erta, 

può sempre scatenarsi una delle sue consuete crisi di panico.  

All’improvviso ha una sensazione che parte dallo stomaco, un senso di svuotamento, calore al 

viso, vertigine, la sensazione di perdere il contatto col suolo, pensa “di vedere” una porta che si apre. 

Le manca la terra sotto i piedi. Si aggrappa alla sedia tenendosi stretta ai braccioli e comincia a 

pensare: “Mi sta venendo un attacco di panico”. Le sensazioni sono le stesse, le conosce troppo bene.  

Si guarda attorno, vede le facce dei colleghi sbiancare, sente le loro domande, quelle che 

reciprocamente si rivolgono: “Hai sentito! È la scossa? È il terremoto?”. Solo allora vede 

l’oscillazione dei lampadari, e capisce che la porta si è realmente aperta per il terremoto e non era 

stata una sua “allucinazione, una sua visione”.  

Il riemergere di un’angoscia assoluta “occlude nuovamente la vista e altera la direzione dello 

sguardo”.  

 

3. Caterina  

Caterina, ventidue anni, studentessa universitaria, ha di fronte a sé un fine settimana di studio. 

Tra qualche giorno dovrà affrontare un esame impegnativo. Passerà questi giorni da sola: il suo 

ragazzo va in vacanza, i suoi genitori vanno a fare visita ad un familiare. È contenta perché non ci 

sarà nessuno che la possa disturbare e potrà studiare molto bene. All’improvviso si fa sentire una forte 
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angoscia, le prende il “panico”, le comincia a girare la testa, le batte forte il cuore, le si oscura la vista: 

“Sarò completamente sola, non sono in grado di rimanere a casa da sola, non ho nessuno da chiamare”.  

Le dico che quello che lei sta descrivendo è qualcosa che le appartiene. È la sua esperienza, ma 

quella che ha vissuto quando, molto piccola, era lasciata sola e si faceva lasciare sola senza piangere 

- doveva essere brava, fare contenta la mamma, non darle pensiero. Anche ora vive la stessa 

sensazione, e non riesce a dare parole a quelle che il corpo le fa sentire.  

“Ma la sensazione è proprio quella, è uguale a quella che provavo da bambina! Quando provo 

queste sensazioni mi viene da dire - non è niente - e di fare come se non ci fossero. Le devo subito 

allontanare”.  

L’irrompere della fisicità, il sentire del suo corpo è negato, deve negarlo: “Non so cosa fare”. Non 

sa come mettere ordine nel suo marasma sensoriale, non lo ha scoperto, ha finora cercato di fare 

“come se niente fosse”, fino a quando questo precario equilibrio si rompe. Le pesanti crisi di panico 

- vertigini, tachicardia, oscuramento della vista, emicranie - la costringono a fermarsi, ad ascoltarsi, a 

cercare un diverso rapporto con se stessa.  

 

4. Enrico  

Enrico è il terzogenito, il soldo di cacio della famiglia. I due fratelli maggiori -quattordici e sette 

anni - sono gli adulti arrivati al successo, lui è beffato, deriso, schernito con sarcasmo per il suo essere 

un bambino piccolo.  

Il padre sembra trovare un particolare piacere nel prendere in giro Enrico; ogni sua difficoltà, 

paura e debolezza origina battute sarcastiche ed Enrico si sente costretto a nasconderle. Cerca di 

esibire una sicurezza, una forza e una tranquillità che non sono certo in armonia con quello che sente 

e vive sul piano affettivo ed emotivo.  

Non può chiedere aiuto, il padre ne approfitterebbe per deriderlo, per farlo sentire uno “stupido 

soldo di cacio”.  

La madre, ansiosa, protettiva e invadente lo trattiene in una posizione dipendente e infantile. Non 

vuole che esca, che si allontani dalla sua vista, non lo fa andare a giocare con i compagni, potrebbe 

farsi male, morire. “Pensi - dice - che a dieci anni non ero ancora salito su una bicicletta, non ci sapevo 

ancora andare”. Vivere è morire e morire è vivere.  

Per uscire da questa “non vita” Enrico si butta, comincia a fare il grande, si comporta “da adulto”. 

Brucia le tappe, esce a tutte le ore facendo arrabbiare sua madre, si atteggia a “uomo vissuto”, si 

circonda di ragazzi più piccoli che lo guardano, affascinati, fumare, indossare abiti stravaganti, 

frequentare discoteche. Fa il capo senza tuttavia darsi il tempo di fare le esperienze. Cerca di vivere, 



Memoria del corpo. 
Silenzio del pensiero: un’ipotesi di ricerca 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 1/2001 

si sforza di vivere secondo il modello “ideale di adulto”, quell’adulto che pensa di dover essere per 

sottrarsi al suo destino di soldo di cacio, perennemente custodito e tenuto nel nido.  

Nel corso del lavoro analitico racconterà che ha dovuto ignorare ogni sua sensazione, emozione, 

ogni rapporto con il proprio corpo perché non doveva assolutamente rientrare sotto le ali della madre, 

né dare al padre pretesti per attaccarlo. Evitava ogni situazione che potesse rivelare le sua incapacità, 

si rifugiava in fantasie onnipotenti attraverso cui poteva fare tutto e subito.  

Oscillava quindi tra atteggiamenti onnipotenti - guidare la moto al primo colpo - e comportamenti 

di totale impotenza che lo costringevano ad evitare le prove: abbandona gli studi, abbandona la moto 

dopo il primo tentativo mal riuscito.  

Cerca tuttavia di nascondere ogni sua angoscia sia a se stesso sia ai suoi familiari, sarebbe troppo 

pericoloso mostrarle, potrebbe essere nuovamente imprigionato. Il padre lo deriderebbe e la madre 

potrebbe dire: “Visto, avevo ragione, sei piccolo, sta in casa!” e trattenerlo in una mortifera posizione 

infantile.  

 

5. Giovanna  

Il padre di Giovanna muore all’improvviso e in modo violento (incidente sul lavoro) quando la 

bambina non ha ancora sei anni.  

È la maggiore di tre fratelli - quattro e due anni - ed è a lei che sono affidati. Li deve accudire. La 

madre, occupata a sostenere il peso economico della famiglia improvvisamente caduto sulle sue spalle 

è molto assente. Giovanna prende così sul serio il suo “essere grande” che davvero sente che tocca a 

lei. Lei prescrive ai fratelli le cose da fare in casa, l’ordine da far trovare alla mamma quando ritorna 

stanca e affaticata dal lavoro. Come Pollicino, abbandonata nel bosco deve cavarsela da sola. E 

diventa come Margherita, Angela o Caterina particolarmente “brava”. Stringe i denti, è precocemente 

un’adulta, dimenticandosi di sé, ignorando le proprie paure, desideri e bisogni. Premurosa, sollecita, 

mamma della mamma, madre dei propri fratelli, è sostenuta e sollecitata in questi ruoli dai familiari 

che le continuano a ripetere che “è la più grande, è la donna di casa”. Ma è necessario non prestare 

attenzione ai segni del corpo. Il corpo viene usato come oggetto, anche in modo violento, e deve 

piegarsi al “così deve essere”, perché sembra l’unico modo possibile per garantirsi la sopravvivenza 

fisica e mentale.  

 

In questi ultimi anni ho avuto occasione di occuparmi di alcuni pazienti con attacchi di panico e 

sono rimasta molto colpita per la presenza nella loro storia di elementi comuni. Ho cominciato a 
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riflettere e a lavorare seguendo alcune ipotesi che mi hanno consentito di trarre qualche conclusione 

che mi sembra interessante proporre alla discussione e alla verifica.  

I pazienti a cui faccio riferimento hanno mostrato di aver vissuto nella loro storia infantile, una 

rottura, un passaggio brusco e violento nel mondo degli adulti. Si tratta di pazienti che da bambini, in 

modo prematuro, si sono dovuti comportare da adulti, allontanare da loro stessi, da quanto il loro 

corpo infantile andava sperimentando e sentendo. Hanno dovuto assumere pesi e responsabilità che il 

loro corpo infantile non avrebbe dovuto o potuto sostenere e vivere.  

La famiglia di Angela, per motivi economici e di salute, si è all’improvviso trovata 

nell’impossibilità di provvedere al suo mantenimento e sostentamento. Precocemente Angela ha 

dovuto assumete compiti di aiuto domestico: fare la spesa, preparare i cibi, pulire, occuparsi dei più 

piccoli e di sé. Suoi seri problemi di salute sono stati completamente ignorati e trascurati. Ha dovuto 

occuparsene da sola, in un regime di totale e necessaria autarchia.  

 Così pure Margherita: ha una madre gravemente depressa che non esce da sola, non prende 

l’autobus o un treno. Con molta fatica e pesanti lacune provvede alle esigenze della sua famiglia, la 

casa è sporca, disordinata, cucinare è un compito pressoché impossibile cui volentieri disattende. Di 

Margherita non si occupa né preoccupa. La utilizza per affidarle compiti e godere delle sue cure. 

All’età della scuola elementare e forse anche prima, è Margherita che va a fare la spesa, che risolve 

incombenze familiari. Il padre è assente, occupato nel suo lavoro o nei suoi passatempi. Margherita 

diventa ben presto mamma della mamma e, come può, mamma di se stessa.  

Caterina è la più piccola di tre sorelle (otto e quattro anni). Durante la sua infanzia i genitori si 

separano. Il padre è gravemente depresso, s’interessa in modo alterno della famiglia. La madre ha con 

le due figlie maggiori un rapporto “buono”, quello con Caterina è completamente diverso. Alterna 

ostilità e rifiuto, denigrazione e svalutazione, a richieste di sostegno e aiuto in una completa inversione 

dei ruoli. Chiede a Caterina di essere una bimba saggia e ragionevole che capisce le “buone ragioni 

della mamma”. E Caterina risponde cercando disperatamente di compiacerla. Sente di doverla 

accontentare, ma per poterlo fare deve negarsi, essere brava, non protestare né piangere. Deve riuscire 

ad essere la bimba seria, affidabile che si prende cura della mamma, che è attenta ai suoi bisogni ed è 

tanto brava da anticiparli.  

L’adattamento richiesto a se stessi per stare dentro quella realtà, per assumere pesi “da adulti” ha 

richiesto l’eliminazione di “dati scomodi”, l’eliminazione della corporeità e dei segnali del corpo. 

“Non è niente” dice Caterina, “stringi i denti” dice Angela. Non conoscono altro modo per stare dentro 

la realtà, ma il corpo si rifiuta di “fare come se niente fosse”, parla e parla con sempre maggiore 

urgenza e violenza4.  
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Ho potuto osservare che la “saggezza” mostrata nell’assolvere compiti da “adulti”, l’attitudine ad 

essere ragionevoli nell’assolvere i doveri, sono fondate “sull’irragionevolezza” della dimenticanza di 

sé, dei propri bisogni, paure, desideri, limiti e possibilità, che hanno segnato profondamente il corpo 

e la relazione tra corporeità e psichicità. La mente non è in rapporto con quel corpo, le sensazioni di 

inadeguatezza, le paure, le angosce sono tutte fisicizzate, trattenute nella corporeità e non raggiungono 

il livello della significazione. L'immagine corporea con cui continuano a identificarsi, anche da adulti, 

è quella del “bambino nei panni falsi dell’adulto”. Sensorialità che non accede alla psichicità, 

un’immagine rigida di sé-bambino/falso adulto accompagnano questi pazienti nelle nuove esperienze 

e ne compromettono la possibilità di realizzarle.  

Penso che le crisi di panico rappresentino il momento di rottura di un equilibrio raggiunto 

attraverso la dimenticanza di se stessi, del proprio corpo. Il panico è il segnale dell’intensità raggiunta 

da questa dimenticanza. Non permette più di continuare a violentarsi, a usare il corpo come oggetto. 

Costringe a fermarsi, ad interrogarsi.  

 

Mi è sembrato utile lavorare avendo come strumenti: il modello di sviluppo del pensiero elaborato 

da Ferrari e presentato nei suoi scritti Eclissi del corpo, L’alba del pensiero, e l’attenzione alla 

memoria del corpo.  

Secondo Ferrari il corpo è il primo oggetto con cui il bambino deve fare conoscenza. C’è un corpo 

- oggetto originario concreto e c’è una mente che deve cominciare a rappresentarselo. Oggetto perché 

il corpo è un dato, ha una sua esistenza che la mente del bambino osserva, con cui il bambino stabilisce 

una relazione d’oggetto chiamata relazione primaria verticale. Originario perché ha origine con quel 

bambino e ne determina le caratteristiche di unicità e originalità. Concreto perché è fisicità e non un 

concetto astratto.  

Eclissi dell’Oggetto Originario Concreto significa passaggio dal marasma sensoriale allo spazio 

mentale. Significa possibilità di stabilire quella distanza dalla sensazione fisica che rende possibile il 

pensiero e l’azione. Rende cioè possibile quella funzione di accoglimento, contenimento e 

comprensione della sensazione, dell’emozione e la sua trasformazione in pensiero. Consente perciò 

al corpo di eclissarsi e alla mente di nascere.  

Accanto al bambino c’è una madre (o chi per essa) che attraverso la sua capacità di rêverie lo 

aiuta a rappresentarsi quello che sta avvenendo nel suo corpo, dà un nome, una forma, un significato 

a sensazioni, a percezioni sensoriali che il bambino prova.  

La madre è il secondo oggetto per il bambino, quella con cui stabilisce la relazione primaria 

orizzontale.  



Memoria del corpo. 
Silenzio del pensiero: un’ipotesi di ricerca 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 1/2001 

Il corpo è quindi l’oggetto per eccellenza della mente, è la sua realtà prima. Esiste una mente che 

si percepisce in termini di fisicità (UNO) ma anche una mente capace di dare significato, di stabilire 

un rapporto con quella corporeità, di costruire simboli (BINO). Il bambino ha una mente che registra 

le sensazioni, che osserva il proprio corpo, e ha un corpo/oggetto registrato, osservato, rappresentato.  

La madre (o chi per essa), assolutamente indispensabile per lo sviluppo e il passaggio dalla fisicità 

alla simbolicità, rende possibile lo sviluppo del pensiero e la costruzione dello spazio mentale che 

consente “la riduzione progressiva dello spazio occupato inizialmente dalle sensazioni marasmatiche, 

(eclissi del corpo). [...] È però sufficiente che si presentino situazioni che alterino gli equilibri tra il 

sistema fisico e quello psichico perché in luogo dell’eclissi vi sia un erompere di sensazioni ed 

emozioni (l’Oggetto Originario Concreto emerge dall’eclissi)” (Ferrari 1992, 43-44).  

Il modello teorico proposto da Ferrari sulla centralità della corporeità e sulla necessità che si 

stabilisca la relazione UNO/BINO, corpo/mente mi è sembrato primario, con questi pazienti, perché 

il corpo è sconosciuto, ignorato, non è oggetto di quella mente. È indispensabile aiutarli a riconoscere 

i segni del proprio corpo, a dar loro un significato, un senso. Come è importante che imparino a 

riconoscere, attraverso il legame con il proprio corpo, quale esperienza stiano vivendo, quale percorso 

stiano compiendo qui ed ora. Aiutarli a stabilire una relazione corpo/mente, corporeità/psichicità, non 

significa dimenticare l’importanza della relazione transferale; ma direi che è primario aiutarli ad avere 

il loro corpo come oggetto.  

 

Memoria del corpo silenzio del pensiero  

Il costante intreccio tra sensazioni/emozioni e pensiero subisce un’interruzione nel momento in 

cui il bambino si deve comportare “da adulto”, l’urgenza della situazione non permette di sottrarsi, ce 

la fa, deve farcela. Ma deve ignorare la pesantezza del compito, non deve sentire e non deve pensare. 

L’autosufficienza e l’onnipotenza sono le difese utilizzate per necessità in queste situazioni che 

tuttavia non aiutano ad avere un rapporto con un sé autentico e reale. Sarà infatti mantenuta 

un’immagine di sé inadeguata e fragile che riaffiorerà in tutta la sua potenza negli attacchi di panico.  

Il corpo ha “conosciuto” la sensazione, ma non ha potuto farne esperienza, non ha potuto sapere 

qualcosa di quella paura, di quella solitudine. Non è possibile “dirsi la verità”, ammettere, la propria 

paura, la propria fragilità, occorre fare, adattarsi, violentarsi per la propria sopravvivenza fisica e 

psichica5. 

Ma, a mio avviso, il corpo mantiene la “memoria” di quello che la mente non sa neppure dirsi 

pena la follia, la disperazione, la frantumazione, l’annientamento e la morte (vedi il sogno di Angela)6.  
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La paura - batticuore, tremore, angosce di annientamento sotto il peso del faticoso fare - giramenti 

di testa, nausea, assenza di respiro, la solitudine, il buio, il vuoto, la caduta nel buco nero, l’assenza 

di un suolo su cui appoggiare i piedi7. 

Possiamo dire che è stato compiuto un salto fra il fare e il sentire che ha lasciato senza nome e 

senza posto quanto è stato violentemente - in tutta la potenza sensoriale - avvertito. Ma quando la 

sensorialità irrompe nuovamente (il faticoso attraversamento della città di Angela, il terremoto di 

Margherita, la giornata di studio solitaria di Caterina), il passato è confuso col presente e il presente 

è reso identico al passato, in un’assenza spazio-temporale.  

Nella “memoria” del corpo, l’esperienza che il corpo ha fatto, esperienza tutta sensoriale, di sola 

fisicità, viene rimessa in circolazione dalla situazione attuale e non è possibile differenziare passato e 

presente. L’identità di oggi - la libera professionista che Angela è divenuta - è perduta per la violenza 

dell’erompere della fisicità e per la violenza con cui l’immagine di sé - inadeguata e fragile - immagine 

del passato - si fa con prepotenza sentire senza avere alcuna possibilità di essere accolta per la rottura 

del legame tra quella mente e quel corpo. Passato/presente, memoria/realtà sono contemporanei.  

Dice Caterina: “Nei momenti di forte emozione la paura di impazzire, comincia a girare la testa, 

sento la solitudine... io muoio. Da fuori si vede che non muori e allora mi dico che non è niente”. 

Emozioni, sensazioni invadono tutto il corpo, fanno temere la catastrofe: follia, morte. La mente 

non è in contatto con quel corpo, guarda “da fuori”, con estraneità, distacco: “da fuori si vede che non 

muori... allora non è niente”. Tra quel corpo e quella mente si è creata una rigida barriera, quella 

mente non riesce a dare nome, significato a quello che sta accadendo. La sensazione, la percezione 

sensoriale è bloccata, privata della possibilità di diventare consapevolezza, esperienza. Rimane 

“fisicità senza senso”, un “come se niente fosse”, come dice Caterina, che costringe a vivere una 

situazione marasmatica di sola sensorialità. È necessario allora ristabilire il legame, costruire un by-

pass che permetta la ripresa di questa interruzione, e consenta lo sviluppo di un processo di 

conoscenza di sé che aiuti ad avere consapevolezza delle proprie possibilità e ricchezze, che aiuti a 

ricordare il passato, l’antica immagine di sé piccola, fragile e inadeguata, con cui ora ci si può 

riconciliare, ma che si può dimenticare perché appartiene al passato.  

Note 

1. Quando utilizzo il termine memoria del corpo mi riferisco alla possibilità di conservare la 

sensazione corporea distaccata dall’esperienza che la genera perché c’è un’interruzione del 

processo di simbolizzazione. Si è verificata un’assenza di parole capaci di dare significato a 

ciò che si sta sensorialmente vivendo. La situazione in cui ci si trova fa sentire minacciata la 

sopravvivenza fisica e psichica. Non c’è scelta. Occorre agire e il corpo diventa uno strumento, 
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un oggetto per agire. Le sensazioni tuttavia sono nel corpo, conservate nel corpo in una 

condizione di assenza spazio-temporale.  

2. Interessanti sono alcuni esempi di memoria del corpo: Angela incontra ad una mostra una 

compagna di scuola della sua infanzia. Le va incontro, si salutano con calore ed affetto. Si 

raccontano dei loro cambiamenti, della loro storia. Angela tuttavia non può fare a meno di 

sentire che è come se fosse “dentro la situazione di allora”, ritrova le stesse sensazioni corporee 

di bambina povera di fronte alla ricca compagna.  

Franca si tiene lontana dalle persone. Ne teme lo sguardo. Ricorda che alle scuole medie i 

compagni la deridevano per la peluria del suo volto e del suo labbro. La chiamavano 

“scimmia”. Sente che nel suo sfuggire, nell’allontanarsi dagli altri c’è tutta la sua paura di 

allora, si sente ancora dentro la situazione in cui può essere chiamata scimmia”. È sempre 

quella bambina di fronte ai compagni di scuola.  

3. Dice lo storico Koselleck, nel suo interessantissimo libro Passato, Futuro, “Evidentemente 

c’è una ragione del corpo che va più in là di quanto l’angoscia consenta di andare [...] 

l’angoscia assoluta occlude la vista, o almeno altera la direzione dello sguardo al punto che la 

deformazione dei comportamenti trasforma necessariamente anche il mondo onirico” (247).  

4. Charlotte Beradt, nel suo libro Il Terzo Reich dei sogni, racconta circa trecento sogni di ebrei 

della Germania nazista del 1933, sogni che hanno il carattere di un evento profetico. Sono 

sogni normali, quotidiani, ma “sono sogni impressi nel corpo come dettato. Ogni racconto 

riferisce un’esperienza insinuatasi sotto la pelle per raggiungere un’intima verità che dalla 

successiva realtà del Terzo Reicb, non fu solo confermata, ma infinitamente superata [...] I 

sogni disvelano quelle recondite forze motrici e quelle coercizioni all’adattamento [...] 

comunicano una verità celata nella realtà”. La mia ipotesi è che i segni del corpo, negli attacchi 

di panico, siano proprio l’espressione, come in questi sogni, della coercizione che si va 

consolidando attorno a lui. Sono allora segni che raccontano l’intensità di questa coercizione.  

5. “Una volta appresa, la conoscenza dell’ineluttabilità della morte non può essere dimenticata, 

non può essere pensata per un po’, se volgiamo l’attenzione ad altri interessi. La conoscenza 

ha per così dire un carattere olfattivo piuttosto che uditivo o visivo, gli odori come la 

conoscenza non possono essere annullati, ma solo resi inavvertiti se li si copre con odori 

ancora più forti” (Bauman 1995, 10).  

6. Sogno di Angela: “Sono arrivata in un paese che non conosco, sono di fronte a due strade, una 

in salita. C’è tanta neve, silenzio, nessun segno di vita. Non ci sono case. Io sono stanchissima, 

so che non ce la farò a ritrovarmi, a trovare la strada. Non so dove sono, né dove devo andare. 
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La stanchezza è così forte che so che cadrò a terra, sfinita e mi addormenterò nella neve. 

Morirò di certo. Sono arrabbiata con mio marito perché mi ha lasciato sola, non mi è venuto a 

prendere e mi sono persa. So con certezza che cadrò addormentata e morirò nel gelo. Il paese 

è sconosciuto, ci arrivo dopo un lungo peregrinare, non ci sono case, non ci sono voci, solo 

neve e freddo, e stanchezza, una stanchezza senza fine”. Angela può rappresentare l’angoscia 

della solitudine: “C’è tanta neve, silenzio, nessun segno di vita, non ci sono case”, dello 

sfinimento, di quella stanchezza senza fine che può solo portare alla morte, al sollievo della 

morte: “io sono stanchissima, so che non ce la farò a ritrovarmi... so che cadrò a terra sfinita 

e mi addormenterò nella neve. Morirò di certo”. La stanchezza non è senza fine, finisce se si 

muore. Sembra quasi un lasciarsi andare tra le riposanti braccia della morte che mette fine a 

quella che sembra l’inesauribilità della stanchezza.  

7. “I miei primi ricordi d’infanzia si basano soprattutto sulle immagini precise della mia memoria 

fotografica e sulle sensazioni - anche fisiche - che ho conservato con esse. Poi inizia il ricordo 

dell’udito e di cose che ho udito, anche di cose che ho pensato, e solo alla fine viene il ricordo 

di parole che io stesso ho detto” (Wilkomirski, p. 3).  
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Riassunto  

Attraverso la presentazione di materiale clinico propongo un’ipotesi di lavoro-ricerca intorno alle 

crisi di panico.  

I pazienti di cui parlo hanno messo in evidenza di avere avuto esperienze precoci di assunzioni di 

responsabilità. Si tratta cioè di pazienti che da bambini hanno assunto prematuramente ruoli, 

responsabilità, pesi “da adulti”. Hanno dovuto assumerli: l’urgenza delle situazioni non permetteva 

loro di sottrarsi. Ma hanno dovuto tacere a se stessi, non hanno potuto avere consapevolezza di quale 

insopportabile peso gravasse sulle loro spalle. Hanno dovuto ignorare i segni del corpo, corpo 

dimenticato, talvolta violentato, violato ed addomesticato al “così si deve essere, così si deve fare”  

Ma il corpo trattiene nella sensorialità la storia personale e familiare, non la dimentica, non la può 

dimenticare e costringe, attraverso i segni sintomi-malesseri a ritornare là, sul luogo da cui si è cercato 

per necessità di allontanarsi, senza riuscirci.  

Il panico, con il suo violento bagaglio di memoria corporea, riapre scenari antichi di esperienze 

che hanno potuto essere “sentite col corpo”, ma non hanno avuto il tempo, né la possibilità di essere 

portate a conoscenza del soggetto stesso dell’esperienza. È stato compiuto un salto fra il sentire e il 

fare che ha lasciato senza nome e senza posto quanto è stato violentemente - in tutta la potenza 

sensoriale - sentito.  

L’ipotesi di lavoro modifica l’approccio clinico, perché fa prestare molta attenzione a quella che, 

nel modello Psicoanalitico proposto da A. Ferrari, viene chiamata “la verticalità”. Appare prioritario 

che il paziente possa ristabilire la relazione tra corpo e mente, tra sensazione e pensiero.  

 

Summary  

Body mind-silence of mind  

The author intends to suggest a hypothesis of research-work conceming panic fits. The patients 

she is going to speak about, have undergone early experiences of responsability burdens, that is, they 

prematurely undertook adult roles and highly responsible tasks. They had to assume these heavy tasks 

in emergency situations which allowed no way out, and so were consequently forced to hold back the 

truth from themselves, and were never fully aware how unbearable the burden was. They have to 

ignore physical symptoms, a body forgotten, violated, sometimes beaten and marred, and so come to 

accept that: “that’s the way it has to be”.  

The body, though, keeps sensorial records of personal and family history and never forgets them.  

It cannot forget and, through symptoms and mental disorders, forces one ro refer back to where 

it all started, the place it tried to get away from in vain.  
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Panic, with its violent store of corporeal memories (body memory) opens up over a wide scope of 

past experiences which could be “felt by the body” but have never found a way out nor me time to be 

acknowledged by the subject involved in the experience. 

The suggested research-work modifies the clinical approach, and concentrates on what A. Ferrari 

calls “verticality”.  

First and foremost a patient must be able to restore a body-mind relacionship that connects tought 

to sensation. The task of a psychoanalyst, then must recreate the body-mind link so as to allow the 

mind to consider its own body as an object.  
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“La vita è corta, l’arte è lunga, il tempo rapido, l’esperienza ingannevole e il giudizio difficile” 

(Ippocrate, Aforismi). Questa frase viene riportata da N. Nicolaïdis nel suo lioro La force perceptive 

de la représentation de la pulsion (PUF, Paris 1993) ed io l’ho scelta per introdurre la presentazione 

del nostro ospite poiché ritengo esprima la sua filosofia di ricercatore e studioso nel campo della 

Psicoanalisi e della psicosomatica.  

Nicolaïdis cita questo aforisma nel capitolo “Pulsione di morte e disorganizzazioni 

controevolutive” dove invita lo studioso a non guardare alle ipotesi inerenti questo argomento e in 

generale (aggiungo io), come concettualizzazione assoluta, ma a guardare le proposizioni freudiane 

con un occhio nuovo e “a considerare la Psicoanalisi come un soggetto sul quale discutere e non come 

una evidenza”. In questa premessa, credo di aver disegnato quello che ritengo sia il carattere 

dominante di Nicolaïdis, studioso pronto al confronto e alla ricerca continua.  

Professore di Psicoanalisi all’Università di Ginevra, Didatta della Società di Psicoanalisi 

Svizzera, Presidente della Società di Psicosomatica di Ginevra e membro dell’IPSO, Nicos Nicolaïdis 

nei suoi numerosi scritti, libri ed articoli, mette in evidenza la sua singolare creatività e originalità nel 

collegare le tre fonti principali del suo sapere: profondo conoscitore della cultura greca, sia mitologica 

che filosofica, studioso del linguaggio nella sua accezione più ampia e in questo senso in modo 

particolare del pensiero di F. De Saussure e di Charles Sanders Peirce, conoscitore attento dell’opera 

freudiana, di quella di Lacan e della Psicoanalisi in genere, collega questi tre assi portanti per mostrare 

l’analogia esistente fra l’evoluzione psicosessuale dell’individuo, l’evoluzione cosmogonica della 

mitologia greca di Esiodo e l’evoluzione del linguaggio e della scrittura.  

Evoluzionista, funzionalista, in accordo con il pensiero di P. Marty, ritiene che l’organizzazione 

psicosomatica dell’essere umano si basi sulla riunione, gerarchizzazione e complessificazione delle 

funzioni elementari che si raggruppano, si organizzano progressivamente in un sistema piramidale la 

cui punta evolutiva sarà, nel migliore dei casi, il funzionamento mentale - edipico compiuto. In 

“questa” ottica evoluzionista la pulsione di morte non trova il suo spazio. Per Nicolaïdis, che si 

definisce “per temperamento” un ottimista, non occorre riferirsi alla pulsione di morte per spiegare la 

morte. La morte è inscritta nelle cellule dell’organismo del soggetto, “non è necessario che la morte 
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abbia un posto nell’apparato psichico”, ma si potrà ricorrere al concetto di disorganizzazione contro-

evolutiva.  

Nel suo rivisitare la teoria freudiana Nicolaïdis propone la rappresentazione della pulsione come 

materia principale dello psichismo; che dai primi scambi neonatali, in cui l’oggetto è percettibile, ma 

non rappresentabile (periodo del referente), attraverso l’anfibolia (il dubbio) giunge alla simbolia.  

Egli cita sovente la nota formula biblica: “All’inizio era la parola e la parola si è fatta carne”.  

La conoscenza approfondita di lavori che trattano la storia delle lingue e l’evoluzione del 

linguaggio lo portano ad affermare che la rappresentazione della pulsione ha una struttura linguistica 

(structure langagière) e che l’insieme dell’apparato psichico è organizzato sul modo linguistico (le 

mode langagier) e quindi “tutta la rappresentazione è un linguaggio, cioè una inscrizione avente tracce 

mnestiche visive e uditive consustanzialmente legate fra loro” e che l’inconscio è strutturato come un 

linguaggio geroglifico dove predominano le rappresentazioni visive, mentre il preconscio è 

organizzato come un linguaggio alfabetico”.  

A proposito dell’inconscio va sottolineato che a differenza di Freud, di Lacan, della Klein, i 

maestri dell’IPSO, e quindi anche Nicolaïdis, ritengono che l’inconscio alla nascita sia frammentato; 

senza organizzazione, senza programma generale ed è questo che si ritrova nelle disorganizzazioni 

psicosomatiche profonde, un inconscio frammentato e quindi incomprensibile.  

La sua profonda corrispondenza con P. Marty viene messa in evidenza nel suo libro 

Psychosomatique (L'Esprit du Temps-PUF, Paris 1996), nel quale i due maestri, in un colloquio, 

ripercorrono le tappe sia della scuola francese di Psicoanalisi sia dell’IPSO, con un particolare accento 

sullo sviluppo del concetto di Io-ideale e di Rappresentante di affetto nell’evoluzione del processo di 

mentalizzazione e come un deficit di questo conduca alla vita operatoria e alla depressione essenziale.  

Come potete capire, presentare l’opera e il pensiero di N. Nicolaïdis diventa una impresa 

“ciclopica”; le sue convergenze e divergenze con i vari autori (Freud, Marty, Fain, Lacan, Green, 

Bion, Klein) risultano messe in evidenza nei suoi lavori, ma è indiscutibile che la sua opera sia 

stimolante per una ricerca ulteriore.  

In questo senso mi pare importante segnalare, oltre alle due già citate, alcune delle sue opere più 

conosciute: 

- La rappresentazione (1984), unico suo libro tradotto in lingua italiana (Boringhieri, Torino 1988).  

- La Théophagie-oralité primaire et métaphorique (Dunod, Paris 1988), nel quale, attraverso 

numerosi casi clinici, illustra la forza della pulsione orale, primaria e metaforica. In questo volume ci 

mostra come la rappresentazione teofagica, in quanto forza rimovente contro la pulsione cannibalica, 

appaia in tutta la mitologia ellenica, ma anche come la si trovi altamente valorizzata nelle 
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rappresentazioni del monoteismo cristiano, sia pure metaforicamente. È seguendo questo asse 

dell’oralità che Nicolaïdis mette in evidenza una notevole prossimità pulsionale tra le concezioni 

Psicoanalitiche e le grandi teogonie occidentali.  

- Mythologie grecque et Psychanalyse (Delachaux et Niestlé, Neuchatel 1994), scritto con la moglie 

Graziella, nel quale i due autori, partendo da Omero sino ai più conosciuti tragici greci, cercano di 

mostrare “la parentela profonda tra il pensiero greco e quello dell’inconscio” (A. Green). 

- La psychosomatique, hier et aujourd’hui (Delachaux et Niestlé, Losanna 1995). In questo volume, 

con J. Press, Nicolaïdis raccoglie alcuni testi teorici e clinici di autori di tendenze diverse nel campo 

della psicosomatica e dei pazienti a rischio somatico, permettendo al lettore di confrontare differenti 

pensieri in questo campo. Lascio ora la parola al nostro Ospite e mi auguro che dopo la sua relazione 

il dibattito permetterà di approfondire alcune tematiche che io ho così succintamente e 

superficialmente toccato.
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NICOS NICOLAÏDIS  

La genesi dell’apparato psichico. Similitudini e differenze tra Freud e Marty*  
 

 

 

 

Il piccolo dell’uomo viene al mondo portatore di ciò che ho chiamato “fantasmi storico-

mitologici” e sin dall’inizio il grado di edipizzazione dei genitori viene a determinare il suo sviluppo 

psicosessuale. Gli usi e i costumi “etnico-culturali” possono anche influenzare - e persino 

differenziare - i fantasmi originari, giocando così un ruolo importante nella formazione delle prime 

rappresentazioni della pulsione.  

Fin dalla nascita il neonato (che nasce nudo e con gli occhi aperti) è sopraffatto da eccitazioni 

senso-percettive avvertite come ostili rispetto alla tranquillità omeostatica del ventre materno: 

l’“odio” della prima relazione di cui parla Freud, o l’“esperienza emozionale” secondo Bion.  

La madre, primo “oggetto” (che non è ancora nominato) eccita e fa da schermo antistimolo al 

neonato. Questa ritmicità che determina le prime emozioni, produce le prime eccitazioni che daranno 

poi luogo al Rappresentante-affetto1. A questo stadio, ricordiamo anche l’importanza della “rimozione 

primaria” e la natura dell’Es (se si ammette una trasmissione filogenetica). La ritmicità (il cullare, per 

esempio) favorisce ugualmente lo stabilirsi della prima relazione d’oggetto differenziandola dalla 

coazione a ripetere e trasformando l’angoscia diffusa (disperazione, mancanza di aiuto) in angoscia 

oggettuale (segnale di allarme).  

La madre, anche prima della sua denominazione, si offre come modello per la trasformazione 

della nebulosa delle emozioni in Rappresentante-affetto.  

In un secondo tempo, essa aiuta a “padroneggiarle” e dispone i Rappresentanti-affetto in ordine 

psicosomatico (prima strutturazione) legandoli ai Rappresentanti-Rappresentazioni2. Il legame-

slegame tra Rappresentanti-affetto e Rappresentanti-Rappresentazioni prefigura la possibilità di 

meccanismi primari come la scissione, i capovolgimenti nel contrario e favorisce l’orientamento della 

pulsione verso il desiderio (piacere-dispiacere). Il ritmo giorno-notte e quello delle poppate, elementi 

di base, con la funzione frustrazione-gratificazione, contribuiscono alla creazione della binarietà del 

desiderio (piacere-dispiacere); binarietà che, secondo Lévi-Strauss, è la prima instabilità (matrice) del 

simbolismo, in quanto la madre (secondo D. Braunschweig e M. Fain), prima o poi “si trucca”, per 

                                                        
* Traduzione dal francese a cura di R. Manfredi e P. De Silvestris  
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esercitare la “censura dell’amante”, creando così un’atmosfera in cui il terzo, malgrado la sua assenza 

percettiva, è presente (ritorneremo su questo punto).  

Questa percezione della mancanza, o piuttosto di una presenza “diversa della madre, diventata 

l’“amante”, fonda la costruzione del proto-pensiero, a questo stadio ancora essenzialmente percettivo 

(ruolo capitale per la prima costruzione del pensiero: la negazione del seno per Bion, l’assenza 

dell’oggetto per Freud).  

La madre è “sufficientemente buona” se, nella sua funzione di schermo antistimolo non è né 

“iperstimolante” né “ipostimolante”, caratteristiche generatrici di una potenzialità paranoica o 

somatizzante nel bambino.  

Nel Progetto Freud mostra che nel caso di un eccesso di eccitazioni, il sistema omega Ω trasforma 

queste eccitazioni in dispiacere, aprendo la via alla rimozione primaria (lo stesso capovolgimento nel 

contrario è necessario per la rimozione secondaria).  

La rimozione primaria che evacua le eccitazioni eccessive prepara, a sua volta, l’installazione del 

Preconscio, prestato, dice Freud, dalla madre al suo bambino. Il Preconscio struttura anche 

topicamente l’apparato psichico del neonato e definisce i sistemi Conscio e Inconscio. Il Preconscio, 

in quanto sistema, ha come funzione essenziale il legame, slegame e rilegame del rappresentante 

psichico della pulsione; cioè dei suoi componenti Rappresentanti-affetti e Rappresentanti-

rappresentazioni e in seguito dei Rappresentanti di cose e Rappresentanti di parole.  

Questo permette al rappresentante psichico della pulsione di ‘non rappresentarsi unicamente 

“come un tutto” (Freud, Metapsicologia, La Rimozione, 1915) all’opposto di quello che si osserva 

nelle difese primarie come il capovolgimento nel contrario, la proiezione-introiezione, la scissione, il 

diniego o l’identificazione proiettiva. Così la disgiunzione (slegame) della pulsione (al livello del 

Preconscio) in Rappresentanti-affetti e Rappresentanti-rappresentazioni apre la possibilità della 

rimozione secondaria, che sarà più tardi alleviata dalla Negazione e dal Giudizio (“La negazione è un 

sostituto della rimozione ad un livello superiore”, Freud, Metapsicologia, p. 97).  

Al livello del Preconscio si effettuano anche i legami-slegami rilegami tra le Rappresentazioni di 

cose e le Rappresentazioni di parole.  

Il buono spessore, fluidità e costanza del Preconscio (P. Marty) permetterà alle Rappresentazioni 

in esso contenute, di circolare liberamente e “sinapticamente” tra loro, “nutrendo il Conscio e 

l’Inconscio” di bisogni e di desideri propri all’economia e alla dinamica dell’apparato psichico (in 

modo fluido e costante).  

Si tratta dell’installazione della prima topica (Inc.-Prec.-C.) che deve garantire una buona 

ripartizione economica (energetica) delle pulsioni, così come tra piacere e dispiacere (economia 
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“omeo-dinamica”), e ben inteso ugualmente, assicurare la regolazione degli eccessi di eccitazioni bio-

psichiche, interne ed esterne.  

Parlo del bio-psichico e dei bio-psichismi, poiché all’inizio della vita, in mancanza di una 

mielinizzazione compiuta del cervello, c’è un’interazione permanente ed evolutiva tra l’infrastruttura 

costituzionale del neonato e il suo ambiente (madre-bambino).  

Comunque sia, noi ritroviamo questa “prima infanzia” della vita psichica, ben fatta, mal fatta e 

rimaneggiata dagli après-coup e dall’adolescenza, nei nostri pazienti adulti di qualsiasi genere.  

Così, la prima questione che si pone è la seguente:  

- In quale misura uno di questi periodi o fasi di questo movimento potrebbe essere predittivo di una 

disorganizzazione imminente o nel futuro del soggetto?  

- La seconda domanda consiste nel chiedersi se un movimento, già disorganizzatore, è reversibile a 

causa o grazie all’instabilità dello sviluppo; allora, lascerà delle tracce di una “organizzazione” la cui 

morbosità sarebbe difficilmente riparabile durante questo periodo di età? E ancora: in quale misura 

peserà fortemente, in quanto infanzia perturbata, nella vita psichica dell’adulto?  

Le manifestazioni psicopatologiche mentalizzate dell’adulto sono in parte una risposta a queste 

domande. S. Lebovici parla di nevrosi di transfert riferendosi ai soggetti la cui infanzia, se non proprio 

la “nevrosi infantile”, è stata strutturata in modo da sfociare, in età adulta, in “psiconevrosi da difesa” 

in grado così di fare un transfert; dunque dei soggetti analizzabili. Ma ci sono anche delle nevrosi da 

transfert che corrispondono alle “nevrosi narcisistiche” di Freud e a certe nevrosi ossessive gravi, dei 

soggetti la cui nevrosi infantile è stata gravemente perturbata durante la loro infanzia (in seguito 

nevrosi narcisistiche), poiché non si è avuta una “istericizzazione” augurabile, o molto più 

precisamente, c’è stata un’edipizzazione con dei sentimenti negativi del “complesso di Edipo” troppo 

intensi (in seguito nevrosi ossessiva).  

Possiamo includere come variazione, in quest’ultima categoria di “infanzia” delle nevrosi da 

transfert, i soggetti a rischio di disorganizzazione somatica? Esiste comunque un denominatore 

comune: la difficoltà transferale che caratterizza gli “ossessivi” caratterizza anche i pazienti così detti 

“operatori”. Per questi ultimi, che gli psicosomatisti prendono in terapia vis-à-vis, adottiamo, secondo 

Marty, la “funzione materna” per rianimare e mettere in ordine la loro economia pulsionale. Sappiamo 

che in questa funzione materna, la relazione del transfert di base descritto da C. Parat aiuta la 

riorganizzazione topica che si trova abitualmente o temporaneamente deficitaria.  

 

P. Marry, andando alla ricerca dell’“anello mancante” tra il biologico e lo psichico, ha proposto 

il “mosaico primario” e l’“inconscio frammentato”, come infrastrutture che possiamo considerare 
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come “bio-psichiche” e che comunque funzionano al di qua dell’Es (l’Inconscio strutturato di Freud). 

Quest’ipotesi permette di esplorare un campo anteriore all’allucinazione della soddisfazione e alla 

neotenia del piccolo uomo (nato incompiuto).  

Le caratteristiche dei loro rapporti rispetto ai tre sistemi della prima topica (Inc., Prec., C.) e alle 

tre istanze della seconda topica (Es, lo, Super-Io) decideranno se i Rappresentanti della pulsione 

conosceranno un destino nevrotico, psicotico o altro.  

Se un conflitto resta confinato alle relazioni intrapsichiche fra le tre istanze si avrà a che fare con 

una soluzione (compromesso) nevrotico, in una configurazione che dipenderà dalla dinamica tra 

condensazione e spostamento, proposizione semplificata in prevalenza dal complesso di Edipo, che 

conferisce al soggetto una struttura psichica di base conforme alla suddetta prevalenza, cioè: 

incesto=isterizzazione, aggressività=ossessionalizzazione.  

In questi casi il ruolo del rimosso (con il ritorno del rimosso) come difesa rimane capitale. Bisogna 

ancora ricordare che la struttura (soluzione) nevrotica permette l’emergere di compromessi nei 

conflitti psichici della vita quotidiana dei comuni mortali con l’aiuto della negazione e del giudizio 

(senza manifestazioni psicopatologiche evidenti).  

Se la realizzazione del desiderio non prende la forma di un conflitto tra le istanze intrapsichiche, 

cioè se l’operazione di rimozione, che implica il mantenimento di un contro-investimento fallisce, si 

avrà prevalenza di scissioni, di rigetti (verwerfen), di dinieghi, di capovolgimenti nel contrario, ecc. 

In questo caso, il problema della realizzazione del desiderio si situa tra l’Io e il mondo esterno. Una 

parte dell’Io “si sacrifica” (scissione dell’Io) con la creazione di una neo-realtà (delirante o 

allucinatoria). Freud precisa in effetti che, “nella psicosi, l’Io che si mette al servizio dell’Es si ritira 

da una parte della realtà” (Nevrosi e psicosi, 1924).  

Possiamo anche dire che l’Io, nel suo ruolo di guardiano della coerenza dell’apparato psichico, 

non riesce a conciliare le esigenze tra loro, obbligando il soggetto a regredire a fissazioni pregenitali 

orali, anali, ecc. (gradini di arresto).  

Notiamo di sfuggita che questa situazione, patologica nell’adulto, è normale e augurabile durante 

l’evoluzione psicosessuale del bambino. Questa capacità di regressione riorganizzatrice assicura la 

qualità della sua mentalizzazione (la buona psichizzazione del rappresentante psichico della pulsione) 

e garantisce questa buona mentalizzazione nell’avvenire del soggetto.  

Le fissazioni della pulsione agli stadi pregenitali sono difficilmente reversibili. Tuttavia, il 

rappresentante psichico della pulsione, se regredisce come un “tutto”, conserva la sua unità (il legame 

tra R.-A. e R.-R.). Al contrario, si può assistere in questi casi, a uno “slegamento” (metatesi) tra 

Rappresentazioni di cose e di parole, caratterizzato da una regressione delle parole che non assumono 
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più la loro carica simbolica” sulle cose (psicosi) . Tuttavia, regredendo, le parole non perdono il loro 

investimento in affetto: le espressioni “cosifìcate” o i neologismi sono pieni di affetti, talvolta persino 

esplosivi...  

Bisogna precisare che ci sono, in ogni momento, delle regressioni reversibili ed augurabili, delle 

rappresentazioni di parole sulle cose e anche delle creazioni neologiche che si effettuano soprattutto 

durante la vita onirica (continuità dell’attività fantasmatica diurna). Allo stesso modo, assistiamo a 

regressioni reversibili (topiche, libidiche e formali) in ogni momento della vita quotidiana del 

soggetto.  

Schematicamente, abbiamo dunque constatato le difficoltà del non-nevrotico alla rimozione 

secondaria e, al posto di questa rimozione, la sua tendenza a regredire al rappresentante della pulsione 

come un tutto, scindendo, proiettando, invertendo, denegando, ecc.  

La pulsione si modifica e si rappresenta diversamente secondo la sua relazione con l’oggetto, e in 

questo si differenzia dall’istinto. Da qui le due vie del suo cammino sopra descritte (nevrotica o 

psicotica) non rappresentano tutte le ramificazioni pulsionali possibili.  

Per esempio, il fallimento della rimozione non porta necessariamente alla via psicotica. Nel 

momento della disgiunzione (slegamento) del rappresentante pulsionale, il rappesentante-affetto, in 

mancanza come si sa di una sufficiente forza rimovente, non è rimosso dall’inconscio, ma circola tra 

conscio e preconscio, senza trovare il Rappresentante-rappresentazione necessario alla sua 

mentalizzazione, qualunque sia il suo destino (nevrotico o psicotico). Così questo Rappresentante-

affetto senza Rappesentante-rappresentazione esercita una pressione somatica che si manifesta 

classicamente con delle cefalgie e rachialgie. Abbiamo a che fare con un’altra via possibile per la 

pulsione, descritta dagli psicosomatici: la Repressione (P. Marty, C. Patat, ecc.).  

 

La buona circolazione di questi quattro “delegati” della pulsione (R.-A., R.-R., R. di cose e R. di 

parole), garanzia che assicura una mentalizzazione (psichizzazione) augurabile di quest’ultima, 

dipende dalla qualità del Preconscio. Quest’ultimo grazie alle possibilità di legame-slegame-rilegame, 

offre l’occasione alla pulsione di psichicizzarsi (mentalizzate) “su misura”, in accordo con l’Io che 

coordina questi movimenti al fine di soddisfare le esigenze delle tre istanze dell’apparato psichico 

(Es, lo, Super-Io). Oppure, ma sempre nella linea della mentalizzazione, la realizzazione del desiderio 

si situa tra l’Io e il mondo esterno.  

Quando l’Io, che si coordina da se stesso, non perviene a coordinare che al limite delle sue 

possibilità, si ritrae e si irrigidisce, producendo delle formazioni conformi con i suoi limiti. Per 

esempio, questo Io limitato non può regredire nevroticamente né creare una neo-realtà psicotica.  
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Dunque queste formazioni si chiamano “limite”, non solo perché si pongono al limite tra nevrosi 

e psicosi, ma per il fatto che le loro possibilità di assicurare psichicamente la circolazione 

(ripartizione) pulsionale del versante psichico della pulsione sono limitate, poiché sono dominate in 

parte dalla coazione a ripetere. La stessa limitazione psichica del rappresentante della pulsione 

definisce le nevrosi di carattere, descritte dagli psicosomatici (IPSO).  

Se l’Io di questi “casi limite” o di queste nevrosi di carattere, deve far fronte a una pressione 

pulsionale forte (mal gestita dai sistemi e dalle istanze), tale Io (Self) limite, rigido, rischia di 

smembrarsi, avendo come possibili conseguenze: una depersonalizzazione, angosce diffuse 

(sconforto), crisi di somatizzazioni reversibili o anche somatizzazioni contro-evolutive.  

Una delle ragioni di questa “limitazione” dell’Io potrebbe provenire dal modo di funzionamento 

del Preconscio, “piattaforma dell’economia psicosomatica” secondo P. Marty, “piattaforma dei 

quattro delegati della pulsione dell’apparato psichico” preciserei io. Quando le funzioni di legame-

slegame-rilegame del Preconscio sono insufficientemente “lubrificate” da affetti fluidi, il suo spessore 

si restringe, influenzando così la costanza del suo funzionamento (l’irregolarità di mentalizzazione, 

ci dice P. Marty).  

Questa funzione limitata del Preconscio influenzando la combinatoria dei quattro delegati della 

pulsione (R.-A, R.-R., R. di cose e parole), fa sì che l’Io, cercando di gestire la pulsionalità, si condensi 

senza spostamento, a causa del suo limite. Vorrei parlare di un Io sovracondensato che non analizza 

più, ma si analizza (o esplode) a discapito della sua coerenza. Questa auto-analisi, obbedendo alla 

coazione a ripetere, precede la depersonalizzazione dell’Io (Self).  

Ciò rimanda a A. Green (Parigi, luglio 1998) che sostiene che il soggetto “caso-limite” non può 

distruggere un oggetto senza distruggere se stesso. Nel 1973, Green aveva già parlato “di un affetto 

dall’investimento torrenziale che rompe le dighe della rimozione, sommerge le capacità di legame e 

di controllo dell’Io”. Più recentemente (1999), evoca “una reattività iperdolorosa di un Io minacciato 

nell’immagine che vorrebbe dare di se stesso” (sottolineatura mia).  

 

M. Fain attribuisce all’Io un ruolo di protezione contro le eccitazioni; secondo i casi, le trasforma 

in libido o, al contrario, rinforza gli effetti dell’istinto di morte. L’Io protegge così il capitale 

narcisistico primario dell’individuo e integra, nel suo ruolo di schermo antistimolo, l’istinto di motte. 

Prima che l’Io del bambino sia in grado di svolgere questa funzione di schermo antistimolo, è la madre 

- o il suo sostituto - che l’assicurano. Tale funzione condizionerà lo sviluppo ulteriore e avrà 

un’importanza considerevole sulla qualità del funzionamento preconscio. Lo schermo antistimolo 

materno deve permettere un buon equilibrio tra gli investimenti e i disinvestimenti periodici perché si 
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possano instaurare gli autoerotismi, l’allucinazione del desiderio e consentire l’introduzione di un 

terzo termine nello spazio psichico del bambino, nel caso specifico la rappresentazione paterna.  

Per M. Fain fra le condizioni che permettono l’avvio dell’attività fantasmatica e ne favoriranno 

la qualità, l’introduzione della rappresentazione paterna gioca un ruolo primordiale. L’osservazione 

dei somatizzanti adulti mostra che la malattia segue spesso la scomparsa di un funzionamento mentale 

apparentemente nevrotico, come se a questi soggetti mancasse qualche cosa che non aveva permesso 

un ancoraggio sufficiente nella risoluzione del conflitto edipico. In tal senso ne sono rivelatori il 

funzionamento onirico, la qualità dei sogni. Questi sogni ricordano quelli di pazienti affetti da nevrosi 

traumatica, ma in coloro che somatizzano i contenuti dei sogni si riferiscono a scene di avvenimenti 

attuali, appena modificati, ripetizioni di resti diurni, senza elaborazione che rivelino pensieri latenti.  

In altre parole, in questi pazienti, non si tratta di un avvenimento caricato di un alto contenuto di 

eccitazione che si ripete nei loro sogni, ma è la banalità del quotidiano che appare. Se il sogno non 

assicura la sua funzione di guardiano del sonno, vuol dire che “qualche cosa” interviene agendo come 

un trauma al di là delle possibilità per 1’Io di legare la libido a delle rappresentazioni efficienti.  

Questo qualche cosa, che M. Fain con D. Braunschweig ha distinto dallo schermo antistimolo, è 

una nozione definita con il termine “censura dell’amante” che, per la sua opposizione conflittuale con 

la maternità, designa la donna, e non la madre, come oggetto del desiderio. Per questi autori la madre 

deve truccarsi per creare lo spazio e il tempo necessari al disinvestimento provvisorio che il bambino 

deve fare della madre, in un’atmosfera relazionale carica del terzo, prima che la madre diventi la 

messaggera della castrazione nel Nome del padre.  

L’entrata in gioco del padre è un’esperienza determinante per l’avvenire mentale del bambino 

che porta come risultato a rappresentazioni simboliche.  

Se la “censura dell’amante” interviene o troppo tardi o troppo presto, questa rischia di apparire 

come una visione della scena traumatica che si ripete con tutte le caratteristiche della percezione, e 

ciò può spiegare, fra l’altro, la povertà della vita onirica dei pazienti operatori. Divenuta resto diurno 

permanente, la scena traumatica conserva la sua potenza distruttrice (percezione non sufficientemente 

fantasmatizzata).  

Questa disfunzione di base dell’apparato psichico ha a che fare anche con i legami tra Preconscio 

e Inconscio. In questo caso, “l’Inconscio riceve ma non trasmette” (Marty 1980). Questa difficoltà di 

trasmissione degli affetti “gelati” o delle percezioni non sufficientemente investite fa sì che il 

Preconscio si destabilizzi in ciò che concerne il suo lavoro di base, cioè i legami tra R.-A. e R.-R.; 

poiché con un Inconscio che non si muove o si muove molto poco, mancherà a questo Preconscio la 

facilità di mobilitare i suoi elementi. A lungo andare, si affatica o si “arrugginisce”.  
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Per tornare a D. Braunschweig e M. Fain, la “censura dell’amante” sostituisce ogni bisogno di 

riferirsi a un Edipo precoce o arcaico datato arbitrariamente (ipotesi kleiniana). Il terzo simbolico e il 

Super-Io paterno edipico seguono questa mediatizzazione della “censura dell’amante” ben 

preesistendo, da un punto di vista antropologico, nella preistoria del soggetto (fantasmi storico-

mitologici familiari e etnico-culturali).  

Questo mi porta a dire che, in tutti i casi che trattiamo in cura psicoanalitica classica o in 

psicoterapia psicosomatica, il porre al suo posto, né troppo presto né troppo tardi, l’imago paterna 

sotto le sue diverse forme nella diacronia evolutiva del soggetto, conserva la sua importanza capitale 

e giustifica l’idea di Freud che qualifica il Complesso di Edipo come vertice della teoria e della clinica 

psicoanalitica.  

 

Scorrendo rapidamente gli scritti freudiani, si resta a volte con la sensazione che il loro obiettivo 

principale sia quello di valorizzare la psiche e la sua analisi: quella psiche che lui ha liberato da tutte 

le nozioni religiose offrendole, con la prospettiva dei fantasmi e dei miri, una “realtà psichica”.  

Tuttavia, il problema dei “fondamenti organici” della psiche ritornava ogni tanto nelle sue 

riflessioni, soprattutto quando si scontrava con un problema clinico che la Psicoanalisi non poteva 

risolvere. Ma, già prima della Interpretazione dei sogni, nel Progetto, aveva tentato di formulare 

un’ipotesi teorica sulle origini della psiche basandosi sui neuroni Ψωφ e che ha abbandonato in seguito 

perché insoddisfacente. In Al di là del principio di piacere, parlando del trauma e soprattutto, 

riprendendo il problema delle nevrosi attuali, Freud tenta di confinare il “tutto psichico” in rapporto 

al “meno psichico”, ed ha persino sognato la scoperta della sostanza fisico-chimica dello psichismo. 

Anche se evoluzionista darwiniana, non ha chiaramente cercato l’Archeopterice, ovvero l’anello 

mancante della catena che lega la psiche al soma.  

Tuttavia, scopriamo nondimeno un Freud “psico-somatista” già nel 1917 nella sua 24° Lezione di 

Introduzione alla Psicoanalisi (OSF 8, 541- 42) intitolata “II nervosismo comune”. Ritorna sulle 

nevrosi attuali che dipendano da una stato di eccitazione in un organo (mal di testa, sensazione senza 

dolore) e sono il risultato di inibizione o di indebolimento di una funzione, sintomi senza senso, se 

non addirittura senza significato psichico e ciò in opposizione alle nevrosi di transfert legate alla storia 

psicosessuale del soggetto. Ciononostante, Freud afferma che in entrambi i casi, i sintomi hanno 

origine dalla libido. La funzione sessuale non è né puramente psichica né semplicemente somatica. 

Essa influenza la vita corporea come quella psichica. Così, nelle nevrosi attuali, si trovano le 

conseguenze somatiche dirette delle perturbazioni sessuali. Nella stessa capitala, Freud fa un’analogia 

interessante con il morbo di Basedow dove la sostanza tossica della tiroide non è introdotta nel carpa 
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carne elemento estranea, ma nasce dal metabolismo stessa del saggetta. Analogicamente, passiamo 

considerare le nevrosi attuali come le conseguenze delle perturbazioni che intervengono nel 

“metabolismo” sessuale, sia che queste “tossine” sessuali siano prodotte in quantità superiore a quella 

che la persana può assumere, sia che i dispositivi interni e anche psichici attentino all’utilizzo 

adeguato di queste “sostanze”.  

Freud scrive, nello stesso capitolo: “L’edificio dottrinale della psicoanalisi che abbiamo creato è 

in realtà una sovrastruttura, che prima o poi ha da essere collocata sul suo fondamento organico; ma 

questo non ci è ancora noto...” (ibid.).  

Più tardi, proponendo l’istanza dell’Es (rimossa, eredità, filogenesi), egli propone un ponte, un 

anello tra psiche e soma. Si allontana dunque dal “tutta psichico”.  

 

La Scuola Psicosomatica di Parigi lavora sulle interazioni psicosomatiche andando al di qua 

dell’Es (P. Marty parlava delle fissazioni somatiche per studiare gli inizi della psichizzazione prima 

dell’allucinazione della soddisfazione). Seguendo l’esempio di Freud, essa prende in considerazione 

l’angoscia di sconforto, la rimozione primaria, lo schermo antistimolo. Ma l’Inconscio frammentato, 

il Mosaico primario, la gestione materna (all’inizia quasi istintuale), la “censura dell’amante” non 

sono soltanto delle sovrastrutture psichiche che “devono essere collocate sulle loro basi organiche” 

ma concetti che esprimono l’unità fondamentale dell’essere umano.  

 

Caso clinico  

Afrodite è una donna di trentacinque anni, ben fatta, sposata con un uomo della stessa età. Hanno 

una figlia di sette anni. Abitano a Ginevra da molto tempo. Chiede un’analisi, poiché la relazione con 

il marito è “a terra” (mancanza reciproca di desiderio sessuale che procede nel senso di un 

compromesso socioconiugale), ma soprattutto, non riesce a laurearsi, anche se gli studi hanno 

un’evoluzione brillante e le danno piacere; ha cominciato con Legge, poi continuato con Lettere. Pur 

avendo delle inibizioni a “laurearsi”, le idee non le mancano. Peraltro, si descrive come troppo 

ordinata, troppo severa verso la figlia e tutto ciò su uno sfondo leggermente depressivo che non può 

definire.  

 

Durante il primo colloquio, non ho dato troppa importanza a quella depressione indefinibile. Ho 

trovato Afrodite interessante e mi sono accordato per un’analisi a tre sedute la settimana. La ragione 

di questa mia precipitazione era dovuta al fatto che con Afrodite avrei fatto un’analisi nella mia lingua 

materna, occasione rara a Ginevra.  
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Si potrebbe già parlare di un contro-transfert “compatriottico” mettendo in questo “neologismo” 

tutto un contesto culturale, affettivo e soprattutto una complicità storico-mitologica. Durante il 

secondo colloquio preliminare, Afrodite era visibilmente nervosa. Mi spiegò che molto spesso aveva 

delle crisi di collera sproporzionate rispetto alla causa scatenante, ma che passavano molto in fretta. 

“Vede” mi disse quasi sorridendo, “poco fa, ho litigato con mia figlia per il colore della sua gonna, 

ma è sempre difficile con un bambino adottato”. Adottato, feci io sorpreso. “Ah, sì, mi sono 

dimenticata di dirle che da quando avevo vent’anni le ovaie sono atrofizzate e non si sa perché”. Le 

chiesi infine se avesse avuto altre affezioni somatiche. “All’età di venticinque anni, ho avuto una 

tiroidite che curo con medicinali e da tre anni un diabete insulina-dipendente. Sei iniezioni al giorno 

che ho imparato a fare da sola”. Descriveva le sue malattie tranquillamente, senza mostrare la minima 

inquietudine.  

Si può capire il mio imbarazzo per il fatto che le avevo proposto un’analisi a tre sedute la 

settimana. Ritornare indietro suggerendole un faccia a faccia una volta la settimana, con il rischio che 

fosse vissuto come una ferita narcisistica avrebbe potuto portarla ad andare a cercare un altro analista 

non-psicosomatista che le avrebbe proposto una cura classica a tre o quattro sedute la settimana.  

 

Così, abbiamo iniziato un trattamento di psicoterapia psicosomatica a tre sedute la settimana e 

distesa. Due anni sono passati senza sorprese né cambiamenti. Regolarità tanto alle sedute che nei 

pagamenti. Il contesto delle sedute era interessante e ricco. Ho imparato molto su Pierre Ronsard 

(tema della sua laurea) e sulla letteratura francese prima dell’Illuminismo, materia che ignoravo. Si 

sarebbe potuto dire che la mia paziente aveva capito questa mancanza, e a volte il tono del suo discorso 

era didattico... Afrodite associava anche facendo dei collegamenti con il suo passato, la storia della 

sua famiglia, e soprattutto con sua madre che “portava i pantaloni” pur sopportando 

“intelligentemente” (è una sua espressione), le infedeltà del marito. Ma i suoi ricordi erano riportati 

in modo aneddotico, legando un avvenimento all’altro, senza intermediari ad andamento 

fantasmatico. Nessuna traccia di transfert processuale; ma la cura si svolgeva in un’atmosfera di 

familiarità tra persone che si conoscono bene. I sogni erano rarissimi: “Li dimentico”, diceva. Alla 

fine del secondo anno, mi annunciò: “Ecco un sogno che ho scritto per ricordarmelo: in occasione di 

un ricevimento mondano, ero bella e ben vestita, un uomo dal viso sconosciuto mi fa la corte. Ero 

lusingata e contenta. Toh! Portava una bella cravatta, tipo la sua, quella che lei portava l’altro giorno”. 

Le dico che l’uomo del suo sogno ed io stesso portiamo la stessa cosa. In parte arrabbiata, in parte 

divertita, mi interruppe: “Non mi parli del pene, per piacere. Conosco la musica...”. A metà dicembre, 

arrivò furiosa: “Mia figlia è terribile; ieri, per andare al Melodramma (in Grecia si dice spesso 
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melodramma per designare l’Opera) abbiamo affidato nostra figlia alla cameriera. Mi ha fatto un 

ricatto: per farla restare tranquilla, dovevo telefonare a mia madre ad Atene di spedirci d’urgenza del 

mélomacarona (dolce tipico di Natale). Essa pretendeva che mia madre lo facesse meglio di me”. A 

questo punto, ha girato la testa verso di me, mi ha guardato e detto: “Le assicuro che io lo faccio 

meravigliosamente!” Mi sono sorpreso a dire “Mmm... Mmm...” “Le piace dunque?” disse. Io allora 

recidivo: “Eh, sì”. Afrodite non ha mancato di portarmi del mélomacarona...  

Dopo le vacanze di Natale si produsse un cambiamento percettibile nell’atmosfera della nostra 

relazione: la stretta di mano era più ferma, lo sguardo, all’arrivo e alla partenza, così come la tonalità 

della voce si modificarono, la pastura sul divano divenne più rilassata. D’altra parte, al di là di questo 

cambiamento nella voce, lo svolgimento del discorso è rimasto lo stesso. Tuttavia, mi parlava meno 

di Ronsard e più di Pindaro, di Archiloco, di Saffo. Alla fine di gennaio, ha fatto il controllo abituale 

per il diabete. Il suo medico, sorpreso, le ha detto che il tasso di zucchero si era abbassato. Ha avuto 

bisogno solo di tre iniezioni di insulina invece che sei, e mi annunciò la notizia con gioia, senza altri 

commenti. Nessun commento neanche da parte mia.  

 

Riflettendoci, penso che per una sorta di sovradeterminazione di circostanze felici, si sia prodotto 

un ponte transferenziale fonematico: “Mmm...Mmm...”, che veicolava fantasmi arcaici reciproci orali, 

olfattivi-gustativi. Altrimenti detto, conformemente alla funzione materna, ho usato un linguaggio 

infraverbale (fonematico) che ha provocato una sinapsi (da synapto=contattare tattilmente) transfero-

contro-transferale tra la mia paziente e me. Va da sé che questa “ trasfusione” fonematica ha mobilitato 

e riattivato la nostra complicità etnico-culturale rappresentata dal dolce tradizionale (transizionale) di 

Natale.  

 

 

Note  

1. “Diciamo che l’impulso affettivo originario è “inconscio”, anche se il suo affetto non è mai 

stato inconscio, ma è stata solo rimossa la sua rappresentazione” (Freud 1915, p.61).  

2. Cose, affetti, sentimenti, convinzioni di ogni genere, concetti, idee.  
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Discussione  
 

 

 

 

Luigi Scoppola (Discussant)  

Prima di tutto sento il dovere di ringraziare il dottor Nicolaïdis per averci portato un contributo 

così accurato, così dettagliato e così fedele al pensiero di Pierre Marty con tutti gli sviluppi che questa 

scuola ha dato. Il pensiero di Pierre Marty rappresenta un punto di riferimento che certamente fa capo 

al pensiero freudiano.  

Questo Seminario ha per titolo ‘L’unità fondamentale psiche-soma’ e io credo che parlare oggi di 

unità fondamentale psiche soma ha il senso di mettere questo modello a fondamento di tutta una 

riflessione nell’ambito della psico-somatica.  

Ora mi sembra molto interessante che la lettura che ci porta Nicolaïdis voglia mettere il punto 

sulla teoria e sulla metodologia con le quali la scuola di Marty ha sviluppato il pensiero freudiano.  

Devo però subito dire che la cultura psico-somatica ha avuto bisogno di fare alcune fondamentali 

distinzioni, proprio nell’ambito dell’applicazione clinica, per definire che cosa è una malattia 

psicosomatica, quale è il suo campo di intervento e come individuare la possibile esistenza di un 

nucleo di base in quello che potremmo chiamare il disagio psico-somatico, cioè che cosa si intende 

definire quando si là uso del termine ‘disagio psico-somatico’.  

Noi sappiamo che nella clinica parlare di malattia psico-somatica è diventato un termine banale, 

perché tutti parlano di psicosomatica, tutti trattano qualunque disturbo come psico-somatico e la 

pubblicità ne fa un tale uso ed abuso che questo termine dovrebbe essere cancellato dal nostro 

dizionario. Al contrario mi sembra più opportuno addentrarci nella riflessione sulla complessità del 

problema quando lo si osserva sia sotto l’aspetto biologico che sotto l’aspetto psicoanalitico. Entrare 

nella struttura della complessità significa riflettere sui grandi sviluppi delle conoscenze circa le origini 

della mente, sulle modalità con le quali la mente si costituisce, si organizza e raggiunge la capacità di 

produrre pensieri.  

A tal proposito vorrei riflettere sulle modalità attraverso le quali tre grandi entità interagendo tra 

loro si pongono alla base del problema psico-somatico. Esse sono infatti la realtà della complessità 

del mondo biologico in intima e continua interazione con la complessità del mondo della mente e con 

la complessità delle relazioni intersoggettive e sociali. Mi vado convincendo che è possibile sostenere 

che la nostra realtà non è più una realtà o psichica o somatica o sociale, ma è una realtà unica, 
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espressione di una continua e complessa interazione che, con causalità circolari retroattive, determina 

la realtà della nostra persona. In questa ottica allora a me sembra che la lettura attenta del lavoro di 

Nicolaïdis possa offrirei alcuni spunti di discussione attraverso i quali, pur rispettando il pensiero 

della scuola francese, vorremmo operare qualche confronto con gli sviluppi che la riflessione sul 

problema psico-somatico ha avuto in Europa e nel mondo. Si sono sviluppate molte linee di riflessione 

che prendono in considerazione aspetti evolutivi ed evoluzionistici della mente. Oggi da più parti si 

guarda con attenzione psicoanalitica agli aspetti più primitivi del funzionamento psichico. Tutto ciò 

è in rapporto alla evoluzione storica del pensiero psicoanalitico che si è venuto adeguando a quegli 

aspetti della psicopatologia che traevano origine da sofferenze precoci dell’individuo. Ora un 

problema che a me sembra centrale è, lo ripeto, quello di circoscrivere l’epoca dello sviluppo della 

mente nella quale è databile l’origine del disagio psico-somatico.  

In particolare, quanto questo disagio psico-somatico faccia riferimento nella sua costituzione a 

modalità primitive e prevalentemente inconsce del funzionamento della mente. Sappiamo infatti dalle 

conoscenze sulla logica tipica dell’apparato inconscio, così come è definita nella prima topica 

freudiana, che la parte viene conosciuta come identica al tutto e che due realtà diverse vengono trattate 

come uguali e quindi non distinguibili. Tutte queste caratteristiche, anche in numerosi dettagli, si 

ritrovano nelle modalità primitive di funzionamento della mente infantile.  

Pertanto mi sembra che il contributo di Nicolaïdis possa meritare qualche puntuale osservazione.  

Proprio all’inizio lei ha parlato del bambino che viene al mondo portatore dei “fantasmi storico-

mitologici”.  

Mi è necessario sapere di più sulla possibilità di realizzare fantasmi nella mente primitiva in una 

epoca evolutiva nella quale non si è ancora raggiunta la possibilità di creare simboli legati alla 

esperienza senso-percettiva.  

Il modello mentale primitivo, che è il fondamento dello sviluppo della mente, è per sua natura 

presimbolico, preoggettuale e prelibidico. Solo successivamente, con la comparsa dell’oggetto, si 

costituisce la relazione e quindi la rappresentazione e l attività simbolica. Quindi quella relazione 

originaria, che l’individuo può iniziare a stabilire con il mondo, segna le tappe fondamentali dello 

sviluppo. È in questa fase che si costituiscono i primi elementi del disagio psicosomatico sulla base 

di sofferenze precoci legate a deficit che interessano le tre aree sulla cui complessità ho fatto un cenno 

di riferimento. Qui infatti si apre lo scenario della esplorazione psicoanalitica sulle origini del disagio 

psicosomatico e sulle prospettive del “lavoro della cura”.  

Indubbiamente è importante considerare quali ricadute nel futuro della organizzazione della 

mente possano provocare le esperienze di sofferenze precoci ed in particolare con quali modalità 
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potranno essere vissute le esperienze col mondo e, ancora più specificatamente, con il proprio corpo. 

Resto perplesso dunque sulla origine del bagaglio di “fantasmi storico-mitologici” che il bambino si 

porta appresso fin dalla nascita.  

Questo mi pare un punto molto centrale sul quale riflettere e io credo che il pensiero di Marty 

possa venirci incontro. Mi piacerebbe sentire qualcosa di più.  

Direi che il problema della nascita ed evoluzione della mente non può non prendere in 

considerazione le recentissime scoperte dei neuroscienziati che hanno studiato lo sviluppo delle reti 

neurali alla luce delle teorie evoluzionistiche.  

Il modello evolutivo sarebbe oggi opportuno non vederlo più nei termini originari dei modelli 

paralleli proposti da Freud, ma piuttosto con una modalità nuova, un tempo vigorosamente rifiutata 

da noi tutti, ma che oggi non può più essere negata e che è, appunto, l’isomorfismo.  

Questa prospettiva è certamente affascinante e provoca turbamento, ma è necessario affrontarla 

con scientificità e con quella competenza che recentemente ci viene proposta da F. Crick, C., Koch e 

J. Delucca ed altri, neuroscienziati e psicoanalisti dell’Università di Boston, e così pure da A.R. 

Damasio e G.M. Edelmann.  

A me sembra che oggi non si possa più parlare di Psicoanalisi applicata alla psicosomatica senza 

porre attenzione ad aree di grande interesse quali gli studi sulla neuro-Psicoanalisi che iniziano a 

svilupparsi a Boston.  

Un altro punto sul quale porre attenzione mi pare il problema del rapporto tra fusionalità e nascita 

dell’oggetto. Un contributo molto importante ci viene dalla scuola inglese di Winnicott ripresa e 

sviluppata ampiamente in Italia da Eugenio e Renata Gaddini, che ci ha aperto nuove vie 

psicoanalitiche per la lettura della sofferenza psicosomatica nel corso dello sviluppo della mente. Ora, 

a me sembra che se confrontiamo la distinzione che Gaddini fa tra imitazione, introiezione e 

proiezione con lo sviluppo delle conoscenze nell’ambito delle neuro-scienze, possiamo ipotizzare 

nuove prospettive non solo di ricerca clinica ma anche di tecnica di intervento terapeutico tali da 

prendere in dovuta considerazione la unitarietà inscindibile della relazione mente-corpo.  

Un’altra considerazione. La madre “oggetto”, non a caso e giustamente, Nicolaïdis l’ha messa tra 

virgolette, perché la madre in quella fase non è ancora oggetto, quindi credo che qui ci sia il problema 

di distinguere una madre non-oggetto da una madre che potrà diventare oggetto attraverso un evento 

fondamentale quale è il processo della separazione. Questa è l’avventura fondamentale nella vita di 

ogni individuo ed è più propriamente l’avventura del pensiero. Il pensiero, per raggiungere il 

contenuto simbolico, deve affrontare la separazione dall’esperienza percettiva, altrimenti non può 
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esistere. La nascita e lo sviluppo della mente trova fondazione sul superamento del rapporto fusionale 

con la madre.  

Il problema psicosomatico propriamente detto resta legato alla non risoluzione del rapporto 

fusionale. Il processo separativo resta il nodo da sciogliere.  

Gaddini, nella sua teoria, prende le mosse partendo dall’esperienza sensoriale, che fa riferimento 

nelle primissime fasi della vita al rapporto fra stimolo e sensazione; egli parla di passaggio dall’attività 

psico-sensoriale all’attività psico-orale proprio perché c’è la centralizzazione della percezione, che 

non può non confrontarsi con le primissime esperienze affettive che lasciano tracce indelebili nella 

memoria.  

Vorrei ora potermi confrontare su questi punti di vista perché credo che sia possibile trovare 

prospettive d’incontro con il pensiero di Marty e con il pensiero di Nicolaïdis, anche se mi rendo 

conto che il loro pensiero guarda ad un modello di lavoro che predilige l’aspetto simbolico dell’attività 

psichica del paziente. Differentemente io ho fatto riferimento a un’area precoce della mente che, 

concordemente con Gaddini, si deve definire come preoggettuale, presimbolica e prelibidica. Mi 

sembra che questi concetti abbiano necessità di essere puntualizzati, proprio perché abbiamo bisogno 

di collocare l’evento psicosomatico, e più precisamente il disagio psicosomatico originario, in un’area 

dell’attività psichica nella quale l’oggetto non è distinguibile dal soggetto e l’esperienza sensoriale si 

organizza in una esperienza percettiva a sua volta coniugata o no con l’emozione. In una area, dunque, 

nella quale prevalgono modalità di funzionamento psichico di tipo prevalentemente simmetrico. Tale 

è l’area del pensiero operatorio di Marty e dell’alexitimia di Sifneos.  

Nella mia riflessione mi riferisco costantemente al pensiero di Gaddini, Bion, Winnicot e Matte 

Blanco, per questo ultimo in particolare alle riflessioni sulla natura dell’emozione e dell’inconscio 

strutturale. 

C’è dunque un ultimo punto sul quale mi sembra utile un confronto con Nicolaïdis: è il problema 

della natura dell’emozione. Cosa intendiamo per emozione, quale è il costituente dell’emozione e qui 

credo che abbiamo l’occasione di poter cogliere l’elemento psicosomatico più originario e più 

concreto per fare riferimento alle nostre riflessioni: l’emozione è una esperienza reale del soggetto la 

quale ha due costituenti fondamentali. Qualunque emozione si accompagna ad una manifestazione 

corporea che possiamo sempre più conoscere e approfondire attraverso le scoperte dei contributi che 

provengono dalla psiconeuroimmunoendocrinologia e delle neuroscienze. Sappiamo inoltre che il 

funzionamento dell’apparato psichico nel corso dell’esperienza emozionale fa prevalentemente, se 

non esclusivamente, riferimento a modalità inconsce. Condividiamo tutti circa l’esistenza del mondo 

inconscio che è una grande realtà dell’essere umano e, poiché la nostra mente funziona 
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simultaneamente sia a livello conscio che inconscio non possiamo pensare se non insistiamo su questa 

condizione bi-logica del funzionamento della mente. Se fossimo infatti nella più totale simmetria il 

nostro pensiero si arresterebbe, perché ci troveremmo di fronte alla “tuttità”, d’altra parte se ci 

fermassimo su un pensiero esclusivamente dividente, non potremmo più produrre nuove relazioni di 

pensiero e saremmo nuovamente fermi. Questo è un altro concetto che aiuterà la riflessione sulla 

psico-somatica, soprattutto il vissuto di una particolare relazione psico-somatica quale è il disagio e 

la sofferenza nella cui condizione il paziente non è in grado di elaborare pensieri ma solo di dichiarare 

con linguaggio concreto o preverbale la sofferenza ed il malessere.  

Per la terapia abbiamo necessità di riferirci al processo di traduzione da una struttura 

prevalentemente inconscia ad una struttura conscia onde permettere la traduzione di una sofferenza 

vissuta come infinita in una sofferenza definibile e trasformabile.  

La ringrazio dell’ascolto.  

 

N. Nicolaïdis  

Grazie al dottor Scoppola che ha ben compreso l’unità fondamentale dell’essere umano, secondo 

un’espressione di Marty. Detto questo, dirò qualcosa su cui differenziarmi a proposito della nozione 

di inconscio. Se ho ben capito, Scoppola si è riferito a Gaddini, ad altri e a Matte-Blanco. Le prime 

manifestazioni e le prime emozioni noi psicosomatici preferiamo chiamarle eccitazioni, perché 

l’eccitazione è l’economico. Io ho l’impressione che questo si ponga prima di qualsiasi costruzione 

dell’inconscio, persino al di qua dell’essere. Dell’emozione, un maestro dell’epoca Jean Delay, 

diceva: “non c’è niente di più organico dell’emozione”, Marty direbbe: “non c’è niente di più 

psicosomatico dell’emozione”. In questo senso, Marty ed io stesso poniamo la costruzione 

dell’inconscio freudiano, kleiniano e lacaniano dopo la prima costruzione di quello che io ho chiamato 

la nebulosa dell’emozione, che diventa la prima rappresentante affettiva. Perché metto l’inconscio 

dopo? Per la semplice ragione, seguendo Freud, per definire questa nebulosa di eccitazione che esiste 

fin dall’inizio: in quel momento non c’è nessuna distinzione tra inconscio e conscio nel bambino, 

bisogna che ci sia il preconscio che distingue il conscio dall’inconscio, senza il preconscio l’inconscio 

non esiste. L’Es forse, perché con l’Es Freud modifica la nozione di inconscio, gli attribuisce qualcosa 

di psicosomatico e di psicobiologico, parla dell’ereditarietà, della costituzione e le mette nell’Es. In 

questo senso se tutto quello che lei dice, invece di metterlo nell’inconscio, lo pone nell’Es, allora sono 

d’accordo. Del resto ho molto apprezzato le sue formulazioni sulla complessità del mondo biologico, 

psichico e socio-culturale. Questa complessità con la conoscenza delle neuroscienze, lei la conosce 

meglio di me che per quanto riguarda le emozioni sono ancora rimasto al ruolo del diencefalo e 
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dell’ipotalamo come sede degli affetti. Per questo ho detto che poiché il bebè non ha ancora ben 

costruito la mielinizzazione di queste località encefaliche, la relazione madre-bambino può 

influenzare non soltanto la sua futura evoluzione fisica, ma comprendere modificazioni a livello 

ipotalamico e diencefalico. Ciò mi ha fornito, infine, la spiegazione della grande aporia delle 

manifestazioni della malattia maniaco-depressiva, perché sappiamo tutti, psicoanalisti e non, che la 

mania o la melanconia possono manifestarsi in qualsiasi momento. Si dice sempre che c’era un 

conflitto, c’era lo schiaffo del padre, ma queste sono cose che non possono spiegare l’apparizione o 

la scomparsa del sintomo anche se il maniaco-depressivo è in analisi. L’analista può ridurre la durata 

della crisi, ma non garantirà che essa non possa riapparire; la stessa cosa fanno i farmaci, gli 

antidepressivi che io rispetto molto: eliminano la fase, ma non c’è nessuna garanzia di una scomparsa 

definitiva. Questo comprova che l’unità biopsichica esiste. So ora che le neuroscienze sono arrivate a 

colorare le allucinazioni, ma da qui in poi non ne so nulla. Per la schizofrenia, dicono che ci sia 

qualche gene potenziale, ma la potenzialità è una cosa e la certezza è un’altra. Mi sento molto a mio 

agio con le neuroscienze, perché penso che esse aprano una prospettiva interessante, ma gli anelli 

mancanti, tra psiche e soma bisogna ancora scoprirli. Freud se lo è augurato, parlando di soluzioni 

fisico-chimiche in Al di là del principio di piacere; io dico, in modo provocatorio, che non mi auguro 

di trovare questa unità psiche-soma, per delle ragioni antropologiche. Preferisco pensare che ciascuno 

di noi personalmente costruisca il suo passato, il suo futuro, in questa ricerca che rende giustamente 

umana questa unità umana. Altrimenti il lato molto regressivo delle sensazioni-percezioni lo vedrei 

nel mio caso clinico, dove il transfert è forse la migliore azione del diabete. Non so, ma il fatto che 

c’era un transfert olfattivo, gustativo e inoltre il dato socio culturale che eravamo tutti e due greci, 

l’oralità aveva a che fare con la storia della paziente e la storia dell’analista: per questo ho fatto quasi 

un acting dicendo mmm mmm. So bene che non si fa, ma ciò ha creato un legame attraverso cui, nel 

pensiero, nella riflessione, nella intelligenza, quegli elementi hanno avuto un ruolo di transfert 

percettivo-gustativo. Quando lei parla di isomorfismo, se lo augura o no?  

Io credo che noi oggi ci troviamo di fronte a dei fenomeni molto interessanti, quali sono quelli di 

poter osservare, poter dimostrare che un intervento psicologico può dar luogo a delle manifestazioni, 

a dei cambiamenti di manifestazioni somatiche, cambiamenti neurali: questa è una prospettiva 

affascinante, dove allora si sta aprendo la possibilità di passare da un mondo all’altro. Abbiamo la 

possibilità del superamento del disagio psico-somatico. Ma cosa accade in quel paziente che non ha 

più la cefalea? Avviene qualche cosa di molto più complesso e dobbiamo mettere in relazione una 

serie di interazioni che non sono più né psichiche, né somatiche ma sono un tutt’uno e allora arriviamo 

a dei livelli profondissimi dell’inconscio.  
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Ora vorrei parlare del termine isomoifìsmo: quando ci sono dei termini greci io li vedo come 

qualcosa che rischia di negare la differenza esistente in ogni relazione; bisogna che ci sia una 

differenza e anche un rapporto nella cura. Lei ha usato un termine che usava anche Freud la 

“traduzione”, bisogna tradurre la funzione. Ma la traduzione non è mai isomorfica, fortunatamente 

oggi l’ho ben compreso, ma non isomorficamente. La traduzione tradisce, fortunatamente, perché non 

è possibile che l’interpretazione fatta dall’analista con la sua storia e le sue pulsioni sia esattamente 

isomorfica con la storia del paziente.  

Per passare a ciò che accade nella mente a dei livelli estremamente arcaici, bisogna vedere che 

cosa accade veramente a quei livelli nei quali questi due processi sono molto influenzabili tra di loro: 

allora il problema non è tanto la traduzione, che pone in relazione due termini diversi, ma è piuttosto 

una identificazione, una identità a determinati livelli.  

Nell’identificazione c’è sempre una differenza, è per questo che è così difficile tradurre la poesia.  

 

G. Sasso (Discussant)  

C’è un punto che credo può aiutarci nella riflessione di oggi, il quale non è stato sottolineato nella 

discussione precedente e che forse conviene mettere in rilievo. È quello in cui il dottor Nicolaïdis, 

facendo riferimento a Freud, ha precisato come le manifestazioni psicosomatiche possono essere 

senza senso, quindi non riconducibili ad un senso, mentre nel breve dialogo tra me e Scoppola mi è 

sembrato che la posizione di Scoppola fosse diversa. Non voglio entrare troppo nel merito della 

questione, ma segnalare un problema che credo emergerà quando affronteremo i casi clinici. Che cosa 

risulta, infatti, dalla lettura di questi casi? Che in realtà le terapeute hanno cercato di dare un senso a 

quanto accade nel loro lavoro, cosi come poi abbiamo visto fare dal dottor Nicolaïdis, quando spiega 

quale è stata la potenzialità del suo intervento, e la riferisce a ciò che potremmo definire un transfert 

sensoriale, se non a un transfert di tipo primario. Nel provare a definire questo punto non ho intenzione 

né di contraddire il dottor Nicolaïdis, né di creare un ulteriore disaccordo, ma di chiarire le posizioni 

teoriche che emergono da questo dibattito, le quali sono invece importanti per comprendere come 

concettualizzare il sintomo psicosomatico, e l’aspetto che a me sembra più pertinente è questo: invece 

di affermare che il sintomo non ha senso, è utile precisare che non ha un significato, perché ciò 

permette di comprendere meglio che il sintomo psicosomatico va distinto da tutti gli altri sintomi 

interpretabili come processi di significazione simbolica.  

Il problema diviene chiaro nella sua importanza se riflettiamo che c’è una sorta di difetto 

originario nella psicoanalisi, che ha posto come centrale, all’inizio del suo sviluppo teorico e clinico, 
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la delucidazione al paziente del significato dei sintomi, con interventi o interpretazioni idonei a 

spiegarli come manifestazioni simboliche di significati che non hanno avuto accesso alla coscienza. 

Credo che proprio questo è il punto controverso che oggi dovremo affrontare, perché il lavoro 

terapeutico con i pazienti che hanno un difetto di base molto forte (riprendo dopo il tema 

dell’inconscio frammentato di Marty) richiede, per avere un’efficacia realmente costruttiva, che il 

terapeuta lavori con il paziente senza avere l’ambizione di introdurre una significazione eccessiva, e 

ciò comporta un tipo di astinenza più ampia di quella suggerita da Freud. Il terapeuta entra in contatto 

con una sofferenza del paziente che lo obbliga, in un approfondimento della sua attitudine empatica 

(una capacità comprensiva o di tipo non verbale), ad essere in relazione con il paziente attingendo ad 

aspetti del Sé molto più complessi di quanto in genere le teorie non presuppongano, e questo di fatto 

salva da eccessivi errori la coppia terapeuta-paziente nel lavoro analitico.  

Il problema è quindi contemporaneamente curativo e teorico, e riguarda buona parte dei 

fondamenti epistemologici della psicoanalisi, se ricordiamo che per Freud il significato chiarificatore 

dell’interpretazione era l’elemento principale della cura, mentre noi col tempo abbiamo imparato a 

rinunziarvi in gran parte.  

Allo stato attuale, questo problema non sembra risolvibile neanche dal punto di vista delle 

procedure di controllo dell’efficacia terapeutica che da più studiosi si sta cercando di introdurre 

nell’ambito clinico, ma appare, comunque, lo snodo teorico più costruttivo per trovare, col tempo, 

elementi risolutivi. Proprio nell’ambito della psicosomatica possiamo ritenere che emerga con 

particolare evidenza come la relazione terapeuta-paziente abbia come vertice quella primaria del 

bambino con la madre: in questa relazione primaria ciò che viene a essere costruito nella mente del 

bambino riguarda perciò processi di significazione che sono molto diversi da quelli che si formano in 

età più adulta.  

E questo particolare aspetto della mentalizzazione primaria che rende cosi interessante l’inconscio 

frammentato di Marty, ciò che penso emergerà in questa discussione, e nel dibattito teorico che si 

svilupperà certamente in futuro a partire da questo tipo di concettualizzazione. Il problema è, infatti, 

come intendere esattamente un inconscio frammentato, soprattutto rispetto all’influenza determinante, 

come supposto da Freud, della filogenesi nella costruzione della mente umana (ciò ha ricordato 

Nicolaïdis, riferendosi ai biopsichismi che aiutano il bambino a crescere e che intervengono nella 

relazione madre-bambino). Il tema principale è come concepire una struttura latente in grado di 

operare nella fase di destrutturazione iniziale, un nodo teorico molto ampio, ma il più adatto per 

definire adeguatamente la natura della mente nel suo primo sviluppo: è certamente il tema che 

affascina il professor Scoppola, e che spinge i neurofisiologi a capire se una certa attivazione senso-
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motoria (o addirittura un processo ideativo) dà luogo a una specifica distribuzione di attività nelle 

strutture cerebrali. Come possiamo concettualizzare, infatti, la frammentazione che fa da sfondo 

iniziale allo sviluppo della mente? È una frammentazione che, lungo la maturazione, si ricompone a 

caso o è, piuttosto, una frammentazione preorganizzata che ha una sua forza costruttiva interna? E 

fino a che punto una madre, interagendo col bambino può guidare la ristrutturazione? Questo è dunque 

il centro del problema: definire che cos’è una frammentazione nella rete cerebrale è indispensabile se 

vogliamo accedere con maggior chiarezza a una teoria dello sviluppo mentale, non più strettamente 

di carattere solo metapsicologico, che col tempo ci aiuti a capire come si forma la relazione primaria 

madre-bambino. Naturalmente, da questo vertice teorico, tutto il lavoro di Gaddini risulta 

particolarmente importante, perché egli si è confrontato proprio con questi aspetti costruttivi primari: 

ad esempio, quando spiega che c’è un passaggio evolutivo tra fantasie nel corpo e fantasie sul corpo, 

indica che c’è una precisa processualità nello sviluppo iniziale della mente, e che essa è rintracciabile 

nella relazione madre bambino e in quella paziente-analista, anche se è molto difficile descriverla 

rispetto a quanto noi sappiamo dell’attuale neurofisiologia.  

Mi fermo qui, per introdurre alcune osservazioni, invece, su un tema che mi sembra sia stato 

affrontato in modo singolare oggi, e che riguarda il preconscio. Il concetto di preconscio, come è stato 

utilizzato in questa discussione, non credo corrisponda esattamente a quello freudiano, anche se 

immagino che Nicolaïdis, a questa affermazione, sobbalzi sulla sedia, perché in realtà egli ha fatto 

riferimento con puntigliosa precisione proprio alla terminologia freudiana: eppure ritengo che l’uso 

che, in questa sede, noi abbiamo fatto del preconscio, ad esempio dal punto di vista della fluidità che 

Nicolaïdis ha descritto nel rapporto tra preconscio e Io, comporti una forte assimilazione del 

preconscio al concetto di Sé. Ciò che avviene nella mente del bambino nella relazione con la madre, 

così come è stato descritto in termini di fluidità e di transitività dei vari processi tra preconscio e Io è 

qualcosa, infatti, che noi oggi attribuiamo al Sé, e precisamente alla costruzione del Sé primario, che 

si forma fin dalle prime relazioni del bambino con la madre. Non siamo ancora in grado di stabilire 

chiaramente, dal punto di vista metapsicologico, la relazione tra questo tipo di preconscio e la struttura 

di base del Sé, però la frammentazione che Marty ha provato a descrivere si situa certamente in questa 

fase inaugurale della mente, in cui i pensieri cominciano a formarsi, pur rispetto a dei processi 

neurologici che non sappiamo ancora definire.  

Aggiungo un’ultima cosa: ciò che ci interessa, soprattutto, di questi primi pensieri che si 

costituiscono dalla frammentazione nervosa, sono i processi affettivi. Essi, insieme alle emozioni, 

sono stati di mentalizzazione già complessi, che si evolvono rapidamente dai vissuti corporei, e che 

poi permangono latenti in attesa di potersi applicare nuovamente al corpo: è questa prima 
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organizzazione degli stati mentali che porta a cooperazione, nella fluidità di questo tipo di preconscio, 

le relazioni primarie degli affetti e delle rappresentazioni. Ciò che sto esponendo è, naturalmente, un 

mio punto di vista particolare, cioè la concezione attuale della teoria psicoanalitica che ritengo sia 

confluita oggi nel preconscio, e che non è più quella originaria di Freud, semplicemente perché la 

Psicoanalisi ha avuto molti altri significativi apporti concettuali di grandi pensatori: oltre a Gaddini, 

Winnicott e Bion ci hanno insegnato molto, pur da versanti diversi, su che cosa sono gli stati di 

mentalizzazione primari.  

 

M.L. Califano  

Durante la lettura della relazione mi sono venuti in mente, sul piano clinico, i pazienti più svariati, 

dai bambini autistici agli artisti, perché c’è il tema dei problemi relativi alla difficoltà a rappresentare, 

un tema oggi molto dibattuto nella letteratura psicoanalitica soprattutto francese. Io mi volevo però 

riallacciare al discorso che lei faceva sui fantasmi storico-mitologici: vorrei che lei ci precisasse come 

il bambino viene al mondo portando questi fantasmi storico-mitologici: dobbiamo intendere questa 

frase nell’ottica della Aulagnier, quando parla di un discorso che precede il bambino e che definisce 

il bambino? L’altra cosa che volevo chiedere è questa: noi non conosciamo soltanto pazienti che 

hanno una difficoltà a rappresentare, ma che a fianco a dei “buchi” e a delle incapacità a rappresentare 

talvolta hanno invece buone capacità di rappresentare. Questi pazienti sembra riescano a fare dei 

movimenti di regressione e di rappresentazioni su alcune aree, mentre in altre aree sembrano non 

essere capaci, fino a che si bloccano: mi sto riferendo soprattutto a pazienti che presentano un buon 

processo creativo. Giovani artisti che riescono a portare avanti una rappresentazione raffinata su certi 

piani e poi all’improvviso toccano molto probabilmente delle aree su cui non riescono più a portare 

avanti il processo creativo. Vorrei un suo contributo in questo senso, perché mi sto interrogando sul 

rapporto tra questo tipo di difficoltà e tutto ciò che Winnicott definisce come l’area transizionale che 

dovrebbe essere ereditata dalla capacità di creare.  

 

N. Nicolaldis  

Non ho citato Piera Aulagnier, ma la ho ben conosciuta; quando parlavo dei geroglifici ero ispirato 

dal pittogramma della Aulagnier che per due anni è venuta a Ginevra a parlare su quell’argomento, 

dunque storico-mitologico. Si può mettere in quell’area dell’originario a cui lei accennava riferendosi 

agli artisti che non riescono ad andare più avanti. Io preciso ancora una volta che il fantasma storico-

mitologico significa già il modo con il quale la madre tiene il suo bambino. Avevo detto che in Africa 

succede diversamente, il bambino lo mettono dietro le spalle e poi c’è un problema, noi sappiamo che 
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il bambino crede che la madre indovini i suoi pensieri, è normale per certe culture, è una realtà e 

questo la madre non lo smentisce, ma farà del paziente un soggetto che crede che gli spiriti lo 

influenzano, un bambino che diventerà facilmente paranoico. Poi c’è il lato della religione, l’aspetto 

delle culture, che è dato dai genitori al momento della nascita; la cultura non ha inizialmente 

un’influenza, ma in seguito la avrà. Per terminare, vi darò un esempio che ha a che fare con la prima 

mimica del bambino. Non so come fate in italiano, ma in Magna Grecia, quando dite “no” oscillate la 

testa verticalmente all’indietro. Ecco, di questa cosa c’è una spiegazione semplice, ingenua.  

Sembra che ciò si possa riferire alla relazione madre-seno: quando toglie il bambino dal capezzolo 

lo fa in modo diverso secondo le varie culture. Questo mostra che il lato culturale può avere 

impercettibilmente un ruolo fin dall’inizio.  

 

L. Scoppola  

Vorrei dire una parola a proposito di quello che ha detto Nicolaldis: chi ha il “buco” non lo dice, 

ma l’analista lo trova, e allora quello che diceva la dottoressa Califano mi pare molto importante, 

perché noi nella nostra esperienza clinica osserviamo dei pazienti che portano una storia di disagio, 

di sofferenza psico-somatica e che presentano parti dell’Io molto bene integrate, molto bene 

funzionanti, ma quando affrontano determinate esperienze in termini di ritrascrizione della memoria 

(un concetto fondamentale di Freud), vanno a impattare su dei contenuti dell’esperienza primaria che 

non sono stati suscettibili di elaborazione in termini di significato. Sono quelle che io ho chiamato da 

molti anni aree lacunari, le aree lacunari del Sé che sono delle lacune di funzionamento dell’apparato 

psichico, tipiche del disagio psicosomatico.  

 

N. Nicolaldis 

In psicosomatica, noi parliamo di irregolarità della mentalizzazione: in questo concetto io metterei 

quello che voi chiamate “buco”, ma poiché avete tutti questi pazienti sarebbe interessante vedere se 

quando essi manifestavano questi vuoti hanno somatizzato oppure no.  

 

 

M.L. Califano  

Posso dire una cosa su questo punto: esistono persone che hanno dei vuoti e non riescono a 

descriverli, però ci girano attorno e spesso ne fanno l’esperienza fondamentale della loro vita. Gli 

artisti sono fatti proprio così, quindi la domanda che è stata proposta non riguarda gli artisti, riguarda 

quell’immensa area in cui alcune persone possono sviluppare, magari per difetti di origine alcune aree 
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compensative. Forse diventano artisti, ma sempre con la paura angosciosa di un crollo che li attende 

nel momento in cui oltre a lambire - diciamo così - questa zona carente incominciano a inoltrarsi nel 

problema: proprio come una mancanza di significazione sollecita altre parti della mente a 

incrementare la significazione. Sono artisti che spesso presentano aree di intellettualizzazione non in 

senso negativo, semplicemente utilizzano delle risorse per eccesso. Ho sottolineato questo, perché 

penso che sia uno dei punti delicati, sui quali deve essere ben preciso il dottor Nicolaïdis. Se 

supponiamo che qualcuno che ha un “buco” non riesca anche, in qualche modo, a trasmettere segnali, 

buttiamo all’aria proprio tutto quello che lei ha detto, cioè in che modo qualche cosa di sensoriale o 

di primario passa dal paziente a noi, e quale è l’apporto che possiamo dargli nella mentalizzazione. È 

ovvio che non stiamo parlando della significazione, ma del fatto che il termine parlare è un termine 

ambiguo, accennarlo lo sarebbe ancora di più. Di fatto alcuni pazienti vengono e guardandoci ci 

comunicano che hanno dentro qualche cosa che manca e noi veniamo sollecitati a fare qualcosa per 

colmarlo.  

 

N. Nicolaïdis  

Sono obbligato a dire ancora una parola, perché nel parlare di un caso clinico talvolta (non è il 

caso della dott.ssa Califano) si è fatta confusione tra vuoto, “buco” e mancanza. Mancanza significa 

presenza e desiderio.  

Per rispondere a Scoppola, io credo che l’elemento centrale che ci permette di individuare la 

presenza di un’area lacunare sia proprio il cambiamento del linguaggio.  

 

E. Cargnelutti  

Mi complimento col dottor Nicolaïdis, perché mi pare che abbia tratto la massima ricchezza dal 

modello freudiano. Credo sia stato importante sottolineare, relativamente al problema dell’oggetto, 

che la madre in questo caso è il primo oggetto, “oggetto” tra virgolette, perché penso che sia necessario 

distinguere tra i vari modelli. Nel modello pulsionale freudiano l’oggetto viene raggiunto 

faticosamente; una questione diversa è quella del modello della relazione d’oggetto kleiniano, nel 

quale l’oggetto è addirittura una preconcezione ed è un oggetto interno. Un’altra questione ancora 

riguarda il modello della relazione d’oggetto, da Fairbairn in poi, dove l’oggetto è fin dall’inizio 

qualche cosa di esterno. Tutto ciò per dire che bisogna avere chiaro il modello teorico al quale 

facciamo riferimento. A proposito di coloro che parlano dei “buchi” che si ritrovano in determinati 

pazienti, io credo che il loro modello non possa essere quello pulsionale di origine freudiana, che è 

fondato sul concetto di regressione, ma facciano riferimento a modelli non freudiani, fondati sul 
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concetto di deficit. Tutto ciò, dal punto di vista della teoria, del metodo e della tecnica, comporta delle 

differenze significative.  

 

L. Scoppola  

Passiamo all’ascolto delle due relazioni sui casi clinici che ci offriranno un materiale molto 

interessante per confrontarci con tutto ciò che è emerso dal punto di vista teorico e clinico. La 

dottoressa Rita Manfredi presenterà un contributo dal titolo “Implicazioni tecniche nella terapia 

psicosomatica. Un caso clinico”.  
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RITA MANFREDI GERVASINI  

Implicazioni tecniche nella terapia psicosomatica. Un caso clinico  
 

 

 

 

Prima di cominciare il racconto delle fasi essenziali della terapia di Carla, vorrei soffermarmi 

sullo scopo e sulle modalità che il trattamento di pazienti affetti da malattie somatiche prevede.  

Lo scopo che si persegue non è, come nelle analisi classiche, quello di interpretare in ogni 

momento, attraverso il transfert, e rendere coscienti i desideri infantili rimossi, poiché questo lavoro 

presuppone un buon funzionamento del preconscio, qualità questa che i pazienti, oggetto del presente 

studio, non hanno in modo permanente. La finalità è, invece, quella di ristabilire una omeostasi, di 

organizzare o riorganizzare l’economia di base delle funzioni mentali del paziente.  

All’inizio è meglio non sottolineare i conflitti, qualora appaiano, che interessano la seconda 

topica, ma cercare di ricreare i collegamenti degli elementi della prima topica.  

L’aspetto economico della pulsione e la sua modificazione rappresentano il punto focale di questa 

terapia.  

Questi pazienti, il più delle volte, non hanno organizzato sintomi espressi dai processi psichici 

secondari di fronte alle difficoltà ed è per questa ragione che una possibile frustrazione dovuta 

all’eccessivo rigore delle regole analitiche potrebbe provocare o peggiorare la sintomatologia 

somatica. È opportuno mantenere una certa elasticità di orario, il terapeuta può interessarsi del 

paziente al di fuori delle sedute, ricevere suoi messaggi e rispondergli se lo ritiene necessario.  

La fragilità narcisistica del paziente è l’elemento di cui tener conto, ragione questa che consiglia 

di evitare interpretazioni classiche che potrebbero avere un effetto disorganizzatore.  

La posizione vis-à-vis, senza oggetti, tavolini o scrivania fra paziente e terapeuta, privilegia la 

comunicazione senso-motoria e favorisce “l’affetto condiviso” (C. Parat) che permette di dare un 

senso alle emozioni emergenti e consente al paziente di rinforzare il suo narcisismo.  

In questa posizione il paziente trae sicurezza dal fatto di essere guardato e questo diventa 

generatore di un lavoro mentale nell’analista che gli consente la possibilità di esistere attualizzando 

quel concetto di “rianimazione” usato in certe terapie con malati psichici gravi. Inoltre la mimica e le 

espressioni del viso possono essere meglio colte, si possono meglio controllare gli impatti delle 

proiezioni transferenziali del paziente al fine di graduare meglio gli aspetti regressivi qualora i 

contenuti rischino di creare una disorganizzazione.  
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Dopo queste premesse passerò alla presentazione del caso.  

 

Carla è una donna di nazionalità straniera, di quarantacinque anni, alta, di grossa corporatura, 

capelli mal pettinati, abbigliamento trasandato. Soffre di gravi crisi asmatiche dall’età di quattro anni 

e precisamente dal giorno della morte del fratellino, minore di lei di un anno. È sposata con un italiano 

e ha due figli maschi in età adolescenziale.  

La terapia inizia con due sedute settimanali, vis-à-vis.  

Durante i nostri primi incontri Carla mi racconta la storia della sua vita e anche gli avvenimenti 

più drammatici vengono evocati con un tono di voce monotono, impersonale, non vi sono segnali di 

emozioni o sofferenze rimosse, tempi e luoghi spesso si confondono.  

Mi narra che, dopo la morte del fratellino, nato con una malformazione cardiaca, aveva avuto la 

prima crisi asmatica. Questa malattia le aveva impedito di partecipare ai giochi dei coetanei e l’aveva 

molto isolata. A scuola aveva avuto gravi difficoltà, tant’è che era stata bocciata due volte nelle prime 

classi elementari.  

Quattro anni dopo la morte del fratellino (Carla ha un fratello maggiore di due anni) ne nasce un 

altro, ma la madre ha gravi crisi depressive e necessita spesso di ricoveri in ospedale psichiatrico.  

All’età di quindici anni Carla comincia ad avere comportamenti che si possono definire 

trasgressivi: in questo periodo le crisi d’asma cessano.  

Sembra che in questa fase adolescenziale Carla riesca a scaricare, con un comportamento auto 

calmante, le eccitazioni soverchianti, anche se questo non le procura alcuna soddisfazione. Questo 

comportamento autocalmante non va confuso con l’autoerotismo che tende invece verso il piacere, 

verso l’azzeramento dell’eccitazione. L’autoerotismo è un proseguo delle cure materne e si pone al 

limite fra il soggettivo e l’oggettuale, i procedimenti autocalmanti, invece, servono ad evitare il 

riemergere dell’evento traumatico.  

Se nella pubertà, quando la messa in gioco con l’oggetto è esacerbata, i desideri incestuosi 

diventano fisicamente possibili, vi è maggiore possibilità di disimpasto pulsionale, se la dipendenza 

dall’oggetto esterno è totale e non vi è la possibilità di creare un oggetto interno, se l’oggetto resta 

reale e concreto, ecco che un comportamento di autosabotaggio viene messo in atto (anoressia, 

bulimia, tossicodipendenza). Comportamenti autocalmanti delibidinizzati, meccanici, senza attività 

fantasmatica, dove la realtà esterna e la percezione stanno al posto delle rappresentazioni mentali.  

È importante sottolineare, inoltre, che le malattie a carattere allergico, come Carla dichiara essere 

la sua asma, mettono in evidenza una particolare relazione con l’oggetto. Si riscontra un movimento 

identificatorio profondo, senza limiti fra soggetto e oggetto, “una confusione senza sfumature, un 
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tentativo permanente del soggetto di avvicinarsi all’oggetto in un movimento successivo 

dell’appropriarsi dell’oggetto e di manipolazione di questa identificazione primaria. Il fallimento di 

questo tentativo sviluppa una regressione stabilizzatrice che corrisponde a una fissazione arcaica di 

tipo umorale” (P. Marty, 1957/58).  

La regressione in questi pazienti avviene verso una fissazione massiva a uno stadio preoggettuale, 

quello della “indistinzione primaria” con la madre; una “identificazione originale” dove spazio e 

tempo sono inesistenti. Gli oggetti, inoltre, sono intercambiabili, indistinti gli uni dagli altri, cosicché 

il conflitto non viene mai affrontato. Secondo Marty la crisi appare di fronte alla incompatibilità aperta 

e prolungata fra due oggetti ugualmente investiti affettivamente, ma che non possono essere confusi.  

Possiamo ipotizzare, quindi, che la morte traumatica del fratellino, con i quale Carla divideva 

ogni ora del giorno e della notte (dormivano nello stesso letto) aveva imposto alla piccola una 

distinzione fra sé e il fratello creando un eccesso di eccitazione che la bambina, abbandonata a se 

stessa, con una madre chiaramente non in grado di svolgere la sua funzione di schermo antistimolo, 

non aveva potuto trasformare in una rappresentazione psichica.  

A ventitré anni Carla incontra il marito e con lui va ad abitare all’estero. Il giorno della nascita 

del suo primogenito, sua madre tenta il suicidio. Le crisi di asma riprendono.  

Dopo due anni dal primo parto, nasce L. 

Il figlio maggiore G. all’età di tre anni contrae un virus che gli causa una sordità.  

Durante i primi due anni di terapia le sedute si susseguono monotone, un elenco di avvenimenti 

e azioni che Carla compie giornalmente: la mattina, dopo aver accompagnato a scuola i ragazzi, svolti 

velocemente i lavori domestici più semplici, si siede sino a mezzogiorno davanti al computer a giocare 

con i videogiochi. Ancora una volta un procedimento auto calmante è messo in atto, questo le permette 

una attività senso-motoria dove la percezione rimanda solo a se stessa e impedisce lo sviluppo di 

un’organizzazione e di un funzionamento psichico.  

Devo ammettere che l’ascolto di questi elenchi di azioni mi metteva a dura prova. L’impossibilità 

di usare le mie conoscenze era un attacco al mio narcisismo che dovevo imparare a governare, dovevo 

lottare contro il rifiuto che provavo nel mettere in atto le mie capacità identificatorie che mi 

riproponevano il complesso di castrazione e mi rimandavano alle mie angosce più arcaiche sia 

corporee che psichiche. Mi rendevo conto del perché i maestri dell’IPSO consigliano di seguire pochi 

pazienti somatici nello stesso periodo. Quando, all’inizio della terapia, Carla mi obbligava a tenere 

aperte le finestre (eravamo in inverno) “per respirare meglio”, diceva, mi chiedevo se volesse 

aggredire il mio corpo sano e renderlo come il suo, ma questa spiegazione mi sembrava un mio 



Seminario di studi 
L’unità fondamentale psiche-soma 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 1/2001 

controtransfert aggressivo, allora pensavo che, attraverso il rischio di un raffreddore, nel suo aderire 

a me, esigeva una riparazione corporea e una restaurazione narcisistica.  

La difficoltà, con i pazienti somatici, sta nel creare un dialogo in cui la superficialità servirà solo 

a calmare le eccitazioni debordanti al fine di preparare il terreno per una riorganizzazione psichica del 

paziente.  

Un giorno Carla mi dice: 

“Ieri L. (il figlio minore) aveva freddo ed io ho indossato un altro pullover”.  

“Lei trema del freddo di suo figlio”, rispondo io.  

Come si può notare il lapsus di Carla mostra come ella non sia in grado di fare una distinzione 

fra l’altro e se stessa (interscambiabilità). Sembra anche che Carla non sia in grado di comprendere il 

mio intervento, ma durante la notte fa il primo sogno:  

“Sono con il mio fratellino, quello morto, sul bordo di un precipizio. Abbiamo ambedue le ali. Io 

prendo il volo, lui resta a terra”. 

Si mostra sorpresa per il fatto di aver sognato, ma non riesce a fare associazioni.  

Io le dico: “È bello scoprire di avere dentro un mondo sconosciuto!”  

Per la prima volta il viso esprime una curiosità, mi sorride, si informa del senso della mia frase 

ed io cerco di mostrarle, in modo molto semplice, interlocutorio, come da un materiale da lei stessa 

prodotto si possano cogliere spostamenti, condensazioni, simbolismi e l’eventuale utilizzo del resto 

diurno.  

Le sedute sembrano animarsi un poco, ma un giorno arriva visibilmente terrorizzata. La giovane 

cugina è morta a causa di un cancro al seno. Io forse manifesto in modo troppo palese la mia 

partecipazione al suo dolore e probabilmente è questo che le provoca un aumento dell’eccitazione e 

una conseguente crisi di asma durante la seduta. Evidentemente non avevo tenuto abbastanza conto 

che l’angoscia che Carla presentava non era un segnale di allarme, ma come dice P. Marty (La 

psychosomatique de l’adulte. PUF, Paris 1990, pag. 30): “... Le angosce diffuse precedono spesso la 

Depressione Essenziale, esse denunciano la profonda tristezza dell’individuo, tristezza provocata 

dall’afflusso di movimenti istintuali mal padroneggiati... L’angoscia diffusa non rappresenta più un 

segnale di allarme, è l’allarme”.  

Già Freud, parlando della nevrosi di angoscia, in una lettera a Fliess del 1895, afferma: “In un 

caso o nell’altro, accumulazione di eccitazione; in un caso o nell’altro, una insufficienza psichica che 

produce la formazione di processi psichici anormali”.  

Nelle sedute che seguono cerco di aiutarla a ricollegare lo smarrimento di quei giorni ad altri 

momenti in cui aveva provato le stesse sensazioni. Un giorno, a causa di questo ricollegare le 
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sensazioni ad eventi passati, scoppia a piangere. Non è una scarica di eccitazione, ma un vero dolore 

per il figlio di quattro anni della cugina rimasto orfano di madre. Io associo l’età del cuginetto a quella 

che la paziente aveva alla morte del fratellino e le dico “A quattro anni, quando ci si sente abbandonati, 

non si riesce a pensare ad un dolore così grande, ci si sente come soffocati e non si sa perché”.  

Da quel giorno le crisi di asma diminuiscono, al loro posto si evidenzia un nuovo comportamento. 

Mi rendo conto che quando l’eccitazione supera la soglia di sopportazione uno strano modo di 

ridere compare, un riso che mi richiama alla mente il “fou rire” di cui parla G. Szwec in “La 

psychosomatique de l’enfant asthmatique” (Le fil rouge, PUF, Paris 1993). Questo Autore ritiene che 

questo atteggiamento serva a “decomprimere” e ad aiutare a sopportare il dispiacere, permettendo una 

scarica di energia nel piacere. Rifacendosi a René Spitz (1968) afferma che “le fou rire” equivale alla 

fase del sorridere del neonato che precede l’angoscia davanti al viso dell’estraneo.  

Il ridere di Carla è una parodia dell’asma, ma è una prima difesa dall’alterità che l’altro 

rappresenta e nello stesso tempo un tentativo di contagiarlo. È una scarica quantitativa (sindrome della 

pentola a pressione) che mette in evidenza una disgiunzione tra rappresentazione di cose e 

rappresentazione di parole e la messa in gioco corporale.  

Stiamo terminando il secondo anno di terapia e l’estate sta arrivando. Le crisi asmatiche sono 

cessate. Carla ora arriva in seduta con un leggero trucco, un abbigliamento più femminile, non 

trascorre più la mattina davanti al computer ed esce con un signore del luogo a fare passeggiate. Il 

pensiero operatorio però non si è ancora evoluto, non appaiono sogni e questo mi fa ritenere che, per 

dirla con le parole di Marty, il suo inconscio riceva, ma non sia ancora in grado di trasmettere. È per 

questo che sento le prossime vacanze pericolose. Ed ecco che Carla commette un agito: dovendo 

prenotare quattro biglietti aerei per un paese lontano, dove avrebbe dovuto trascorrere la vacanza, 

“raddoppia la prenotazione”. Quattro posti su un aereo e quattro su un altro con la stessa destinazione. 

Io penso che il secondo gruppo di prenotazioni sia per me e per i miei familiari. Quando glielo faccio 

notare lei cerca di banalizzare. “Non deve temere per me”, le ribatto io. Dopo un lungo silenzio mi 

pone questa domanda: “ Può essere che, guardando dalla finestra, quando mia madre gridava di 

chiamare un medico mentre mio fratello moriva, io abbia visto il medico in strada ed abbia taciuto?”  

Le chiedo spiegazioni e lei mi dice che le mie parole le avevano fatto pensare a quel giorno ed 

alla possibilità che quello che mi aveva appena detto fosse veramente accaduto.  

Per la prima volta una associazione si evidenzia accompagnata da un senso di colpa nevrotico e 

dalla fantasia onnipotente di essere la causa della morte del fratello. 

La notte fa un secondo sogno. “Un cane rabbioso le mostra i denti”. Io cerco di parlarle della 

rabbia che una bambina di quattro anni forse ha represso nei confronti di una madre che si occupava 
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solo del fratellino e collego questa rabbia alla mia prossima assenza per le vacanze. Ancora una volta 

lei si difende e reprime le emozioni banalizzando.  

 

Dopo un mese dal rientro dalla pausa estiva, Carla arriva in seduta in uno stato di terribile 

angoscia: ha scoperto di avere un nodulo al seno e non ha detto nulla al marito. Non sa cosa fare è 

disorientata. Io decido di agire per lei, le prendo un appuntamento immediato per fare una 

mammografia. Questo esame sembra dare un responso negativo, potrebbe essere solo una ciste, ma 

occorrono altri esami di approfondimento della diagnosi. Carla mi dice: “Anche mia madre è stata 

operata di un cancro al seno”. “Si ammala della malattia di sua madre?” Dico io. “O di mia cugina, 

lei è morta!”  

Come si può notare io propongo una interpretazione che sottolinei la sua identificazione con la 

madre, ma la paziente concretizza pensando che la malattia sia legata a una forma di ereditarietà, 

mostrando così la sua incapacità di comprensione del simbolismo insito nella mia interpretazione.  

I miei timori di una regressione sembrano avere un fondamento quando mi rendo conto che Carla 

nega la necessità di approfondire, con esami medici, la reale natura del nodulo e quando, dopo alcuni 

mesi, un altro episodio, per lei traumatico, si presenta. Il figlio maggiore sarà presto operato alla testa 

al fine di inserire una protesi che gli permetterà di seguire meglio.  

Carla sembra spostare tutte le sue paure su quest’ultimo evento e teme che a seguito della 

operazione si possa creare una “infezione”. Ed ecco la seduta successiva a quella nella quale la 

paziente esprimeva le sue paure. Entra nel mio studio con l’espressione del viso assente, non mi 

guarda: 

P: “Da venerdì (giorno dell’ultima seduta) ho un terribile mal di testa, non riesco né a dormire né 

a mangiare”.  

T: “Sì, mi dica”. 

La paziente segna i punti dolenti del capo e mi dice che ha anche un forte raffreddore. Io cerco di 

verificare se le è possibile collegare il mal di testa alla seduta:  

T: “Da venerdì?”  

P: “Sì, alla sera era forte il mal di testa, ma non potevo chiedere un calmante a mio marito poiché 

è partito, per pochi giorni, con G”.  

(Mi chiedo se la cefalea che, come dice Marty, rappresenta una “inibizione dolorosa” dell’atto 

del pensare (repressione), sia dovuta al timore per l’imminente operazione del figlio o alla 

momentanea separazione da quest’ultimo e dal marito).  

T: “Quando tornano?”  
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P: “Non so, ma la settimana ventura c’è l’operazione” (lo dice in modo automatico e distaccato).  

T: “Venerdì in seduta mi diceva di essere preoccupata per questo”.  

P: (Banalizzando) “È normale... deve tagliare i capelli prima dell’operazione”. 

(II fantasma della castrazione sembra vicino, ma non può trasformarsi in sintomo nevrotico. Io 

cerco di avvicinare il fantasma al sintomo corporeo).  

T: “Fa male alla testa”.  

P: (si difende immediatamente) “È stata l’aria condizionata in farmacia”. 

T: “Quando?” 

P: “Sabato mattina’ (confusione temporo-spaziale).  

T: “Ma il mal di testa è cominciato venerdì sera”.  

P: “È stata l’aria condizionata!”  

(La respirazione si fa affannosa, io penso sia meglio calmare l’eccitazione che si sta sviluppando 

chiedendole cosa “concretamente” dovrà fare prima e dopo l’operazione).  

P: “II Prof. che opererà ci ha detto che il 10 agosto dovrà controllare la protesi, cosi G. ed io 

staremo al mare solo quindici giorni”.  

(Vedendola più tranquilla cerco di collegare l’abbandono durante questi giorni del marito e del 

figlio, e la imminente separazione da me, a causa delle vacanze estive, alla sua preoccupazione per 

l’operazione).  

T: “Siamo vicini alle vacanze e c’è l’operazione di G. ...” 

P: (Banalizza) “Ma poi c’è la piscina qui e mia suocera non sarà contenta, lei preferisce stare a 

casa nostra. In estate da sola, sono le sue vacanze”. 

(La madre che preferisce stare sola e che non svolge la sua funzione materna in un momento per 

lei cosi critico sono evidentemente io. Il respiro torna a farsi affannoso. Si tocca la testa. Ancora una 

volta cerco di calmarla portandole un immagine che so per lei rassicurante).  

T: “Ma suo fratello starà con lei questa estate”.  

P: “Ah, è vero, non ci avevo pensato. Stiamo bene insieme”.  

T: “È come un figlio per lei”.  

P.: “È tanto più piccolo  

T: “Piccolo!”  

(Non è una domanda, ma uno stimolo per verificare se si possono sviluppare delle associazioni)  

P: “Io andavo a scuola sempre con la paura che mia madre, durante una sua crisi, potesse fargli 

del male. Una volta ci aveva minacciato con il coltello. Mio padre era sempre assente, io mi 

preoccupavo per mio fratello piccolo. (Penso a una ambivalenza verso il fratello, che ricorda il 
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‘piccolo” morto. Una identificazione con un fantasma di madre che uccide i propri figli). Quando 

sono venuta in Italia lui in un mese si è rotto tre volte il braccio... (diventa pensierosa). È la prima 

volta che collego le due cose”.  

T: “Non aveva pensato che un dolore fisico potesse essere collegato a un dispiacere?”  

P: “Per mio fratello sì... cosa dico... la mia asma è passata da quando mi sono resa conto che non 

mi riuscivo a distinguere dagli altri”.  

T: “Ma non la paura, più che normale, per l’operazione. Teme l’infezione, ricorda?”  

P: “L’ho detto? Ah, si venerdì”.  

T: “Quando è cominciato il mal di testa”.  

P: “Non era l’aria condizionata?”  

T: “Quella era sabato”.  

P: “È vero...”  

Parla dei suoi progetti futuri e quando esce mi dice: “Non ho più il mal di testa”.  

 

Concludo riassumendo i concetti principali che ho cercato di mettere in evidenza.  

Il sintomo presentato da Carla rientra nella categoria delle malattie allergiche e la sua 

organizzazione mentale presentava alcune delle caratteristiche segnalate da P. Marty nel suo lavoro 

sulle “allergie”: indistinzione fra sé e gli altri, interscambiabilità degli oggetti, mancanza di 

aggressività verso gli altri, un episodio traumatico che aveva dato inizio alla malattia.  

Ho cercato, inoltre, di sottolineare la diversa organizzazione del setting rispetto alle psicoanalisi 

classiche: posizione vis-à-vis, elasticità di orario, possibilità di contatti fra paziente e terapeuta al di 

fuori della seduta, qualora si rendesse necessario.  

Sebbene non si escluda la possibilità di analizzare movimenti transferenziali, l’opportunità 

soprattutto di aiutare il paziente a verbalizzare al fine di cercare associazioni fra i diversi elementi del 

discorso, creando quindi legami fra le parole e gli affetti, il passato e il presente e fra le diverse sedute.  

Come Carla ha mostrato la repressione è la difesa più utilizzata da questi pazienti somatici; 

repressione che porta a slegare la rappresentazione di affetto cosi che la rappresentazione diventi 

neutra e possa essere evocata senza dispiacere.  

Inoltre questa paziente manifesta sovente angosce diffuse che segnalano la sua incapacità di 

elaborare le eccitazioni. Angosce queste che vanno ben distinte dalle angosce segnale di allarme e che 

il più delle volte precedono la Depressione Essenziale e la successiva manifestazione del sintomo 

somatico.
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Discussione  
 

 

 

 

N. Nicolaïdis  

Il caso di Rita Manfredi è interessante sotto parecchi aspetti, perché mostra dapprima tutto ciò 

che si dice su una sorta di logica dell’evoluzione che può sfociare in una somatizzazione; e se ci sono 

delle domande, ci sono delle questioni, perché l’asma, come manifestazione allergica sulla quale lo 

psicosomatico Marty particolarmente ha scritto molte cose, dobbiamo comunque differenziarla dalle 

organizzazioni contro evolutive perché pur essendo al limite tra il corpo e la psiche non c’è una 

lesione, dal momento che è reversibile. In seguito c’è una questione che riguarda il caso clinico ed è 

che le crisi asmatiche hanno protetto il corpo fino al momento in cui esse per una ragione “X” o in 

seguito al trattamento della Manfredi sono terminate.  

 

G. Sasso  

Mi sono interrogato su quale è la modalità particolare che il terapeuta psicosomatico deve avere 

con i pazienti, perché nella relazione del dottor Nicolaïdis è indicata la necessità di essere una madre 

attivante con il paziente che ha avuto un danno nelle fasi precoci dello sviluppo a causa di una madre 

poco attiva: nel caso presentato ora, appunto, vediamo che c’è stata una madre depressa, quindi 

certamente poco dinamica nei confronti del bambino, ciò che sembra suggerire proprio l’opportunità 

di una maggiore attività da parte dell’analista. Noi sappiamo, però, che c’è il rischio di una reazione 

terapeutica negativa quando in un paziente promuoviamo un processo terapeutico troppo accelerato, 

reso affrettato da troppa dinamicità della relazione. Il problema mi sembra, perciò, che investa un 

aspetto importante di ogni terapia, cioè cosa succede al paziente quando arriviamo nella relazione un 

forte campo affettivo di tipo non verbale, che possiamo definire un campo sensoriale: ciò travalica il 

tema di una terapia ad indirizzo psicosomatico, ma permette di aprire un’ampia riflessione, che credo 

possa essere utile per ciascuno di noi. Quanto, possiamo chiederci, il problema non riguarda, più in 

generale, le fasi evolutive che in ogni bambino, e quindi in ogni paziente, precedono le modalità 

riconoscibili di attivazione verbale? Ritorniamo, ad esempio, al caso della paziente portato dalla 

dottoressa Manfredi. Forse per essere sicuri di venire amati, è necessario giungere a un punto molto 

vicino alla morte, soprattutto per una paziente che, come questa, ha fatto l’esperienza precoce della 

morte di un fratellino molto amato e che quindi, forse, conserva il ricordo di una madre che era 
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disposta ad amare soltanto il piccolo fratellino ammalato: per questo motivo, forse, la paziente ha 

bisogno di una terapeuta che la ami tanto e ha anche necessità, pur essendo guarita una volta, di 

ammalarsi nuovamente, in modo che la terapeuta confermi di amarla, e addirittura con quel senso di 

colpa che lei non ha avvertito nella propria madre o che lei stessa, come bambina molto piccola, non 

ha potuto elaborare verbalmente. Questo è un aspetto molto drammatico del tipo di relazione non 

verbale che, in qualsiasi relazione terapeutica, si forma nei livelli profondi del transfert e del 

controtransfert, per cui pur essendo, come madri o terapeuti, desiderosi di dare la vita, ci accorgiamo 

quanto ciò, in realtà, diventa difficile con i pazienti, anche quelli non necessariamente gravi, perché 

quanto accade non è presente nei livelli di coscienza verbale. Spesso percorriamo, senza saperlo, una 

strada in cui diamo, non dico la morte, ma qualcosa che spinge una parte affettiva del paziente a 

morire e in questo caso, in un paziente psicosomatico, vediamo che questa morte addirittura si 

corporeizza in un tumore. Mi chiedo perciò, partendo dall’aspetto specifico di questo caso, se 

possiamo domandarci in generale cosa vuol dire essere - come terapeuta - una madre attivante rispetto 

a questi livelli primari dello sviluppo. Spesso lo siamo con i nostri pazienti, ma non sappiamo come, 

non sappiamo cioè come attiviamo la vita: qualche volta pensiamo che lo facciamo col repertorio 

verbale dell’interpretazione, in altri momenti semplicemente rimanendo silenziosi, apparentemente 

passivi, in realtà essendo responsivi, quindi con tutte le nostre energie psichiche in attività, rispetto a 

qualche cosa che ci viene chiesto e a cui noi rispondiamo senza saperlo.  

 

N. Nicolaïdis  

Se non ho capito male, mi pare che voi avete la stessa preoccupazione che abbiamo noi 

psicosomatici, e cioè che i nostri interventi e le nostre interpretazioni possano arrivare in un momento 

in cui rischiano di provocare riattivazioni funzionali profonde, che riguardano le percezioni, le 

sensazioni ed anche le rappresentazioni, e che questa riattivazione percettiva possa provocare il 

sintomo somatico. Pierre Marty dice: attenzione, il terreno è sempre minato, bisogna essere molto 

cauti; nel racconto di Rita, io ho visto questa prudenza, ma forse non ho visto altre cose, forse quando 

lei, nel dare certe interpretazioni simboliche con questo simbolismo attaccava piuttosto 

pulsionalmente la paziente. Sulla reazione terapeutica negativa che Freud ha legato alla colpa 

inconscia, ho pensato a un’altra cosa, e cioè a Jean Bergeret quando parla della violenza fondamentale 

e sottolinea che a un certo punto il soggetto dice “o io o lui” e là ho immaginato il problema col suo 

fratellino. Quando Rita ha presentato questo caso a Parigi, Michel Fain ha detto: “Probabilmente era 

presente il fantasma che lei avesse spinto suo fratello dal letto o forse l’ha fatto”, allora lì vedo una 

violenza pulsionale che potrebbe spiegarci la disorganizzazione del cancro.  
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Ora vorrei aggiungere anche un’altra osservazione, a proposito dell’asma che è passata troppo in 

fretta. Per gli psicosomatici ci sono tre tipi di asma. Forse quella non era una vera asma, era un’allergia 

essenziale, una protezione asmatica.  

 

R Manfredi  

Si, io sono d’accordo anche perché bisogna dire che questa paziente, pur avendo tutte le 

caratteristiche legate all’allergia, aveva questo pensiero operatorio costante che non è detto che sia 

sempre presente nei malati allergici. Ci sono malati allergici che apparentemente hanno un pensiero 

normalissimo, invece questa paziente banalizzava proprio tutto, era costantemente in gioco la 

repressione e bastava un mio piccolo intervento di qualsiasi genere perché lei lo riportasse a livello 

del fattuale, dell’attuale, quindi proprio legato al giorno prima. La distanza anche a livello di 

associazioni, era sempre molto legata a un tempo minimo, quindi tipica del pensiero operatorio; questo 

mi metteva in allarme, e purtroppo le cose sono andate in un certo modo. Credo che effettivamente la 

riattivazione in atto con questa paziente non fosse tanto una riattivazione di tipo emotivo: forse più 

che altro era una riattivazione di collegamenti a livello di pensiero. Se poi lei, ricollegando, ha 

cominciato a fare qualche piccola associazione che le ha mosso delle emozioni legate al senso di colpa 

(che indubbiamente c’era) il problema è quello del giorno della matte del fratello e il senso di colpa 

che lei avrebbe potuto avere, in seguito a questa morte. A Parigi, prima che io portassi questo caso, 

avevano presentato il caso di un’altra paziente asmatica, guarita dall’asma, che si era psicotizzata, e 

questa per uno psicosomatista era una guarigione, era in qualche modo un’evoluzione, perché la 

paziente era riuscita a mentalizzare: era diventata psicotica, era guarita; per la mia paziente invece è 

stato il contrario, per lei evidentemente l’asma era una difesa da una disorganizzazione maggiore.  

 

N. Nicolaïdis  

Bisogna comunque fare una distinzione a favore di questa interpretazione. Io ho fatto l’ipotesi 

che forse, alcune interpretazioni hanno provocato uno straripamento dell’eccitazione, invece Rita ha 

seguito i consigli psicosomatici di non interpretare mostrando gli aspetti pulsionali, ma piuttosto 

limitarsi a dei collegamenti, che rinforzano il preconscio; in questo senso Rita si è comportata come 

un vero analista psicosomatico.  

 

L. Scoppola  

L’osservazione che io propongo sul caso Manfredi è diversa da quanto finora è stato detto, ma 

credo che possa essere interessante vedere come quello che io dirò si complementa con la riflessione 
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che ci ha proposto il dottor Nicolaïdis e anche con gli interventi che si sono succeduti finora. Io sono 

abituato a vedere i pazienti psicosomatici rispetto all’evoluzione del loro quadro clinico, partendo 

dagli aspetti più remoti della loro storia, quindi anche la storia psicosomatica della famiglia. I genitori 

possono essere molto importanti. In questo caso non abbiamo notizie sugli aspetti più originari, più 

arcaici della storia di questa paziente. Immagino che non ci sia stato il tempo di esporlo, ma sarebbe 

stato molto interessante capire le circostanze del concepimento e della nascita di questa paziente. 

Quale è stata la sua avventura nel venire al mondo?  

Comunque quello che viene fuori dal caso a me sembra essere una storia tutta disseminata da 

eventi separativi personali. Mi pare che questa riflessione possa aprirci uno sguardo su un aspetto che 

è fondamentale, secondo il mio punto di vista, della patologia psicosomatica. Essa infatti si origina e 

si sviluppa sulla base della sofferenza vissuta nel corso della relazione originaria dei primi anni di 

vita. La capacità raggiunta o meno di tollerare la perdita e la separatezza sono il nucleo centrale dal 

quale origina la sofferenza psicosomatica. Questo nucleo lo si individua nelle caratteristiche della 

narrazione esposta dalla terapeuta. Sappiamo che gli eventi somatici sono gli indicatori dell’epoca di 

insorgenza e dell’organizzazione psicosomatica.  

Sono indicativi i dati e le parole che la dottoressa Manfredi usa nello scritto: la paziente “soffre 

di gravissime crisi asmatiche dall’età di quattro anni e precisamente dalla morte del fratellino”. Ecco 

un primo elemento di relazione fra una perdita e un disagio psicosomatico. La comunicazione 

successiva che lei ci dà, dopo aver iniziato la terapia con due sedute settimanali, è che quando la 

paziente racconta la sua vita “gli avvenimenti più drammatici vengono evocati con un tono monotono 

, e questo e l’aspetto direi più interessante della modalità con la quale si viene a verbalizzare 

l’esperienza di separazione in un linguaggio operatorio. Ecco che entriamo veramente nello specifico 

del linguaggio psicosomatico. Ma andiamo avanti. Carla ha un fratello maggiore di due anni, poi ne 

nasce un altro, ma la madre ha gravi crisi depressive, nuovo aspetto di perdita: tra l’altro queste crisi 

depressive della madre ci aprono tutta una storia passata dell’ambiente familiare materno, nel quale 

questa bambina ha iscritto le prime esperienze dall’interno della depressione. Si parla poi di come la 

paziente affronta il problema della pubertà. Dall’epidemiologia delle manifestazioni psicosomatiche 

noi sappiamo che la pubertà è un appuntamento abbastanza frequente per quadri clinici di 

psicosomatosi, perché è il periodo del cambiamento, il periodo delle separazioni, di nuovi percorsi, 

costruzioni di nuove immagini e perdite di immagini precedenti e di garanzie precedentemente 

trovate: quindi c’è tutto il problema della trasformazione evolutiva che è un appuntamento epigenetico 

molto importante. Ma ancora questo non basta, perché ci viene presentato un altro aspetto, dei 

comportamenti autocalmanti, delibidinizzanti, meccanici senza attività fantasmatica, con ripetizione 
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della caratteristica operatoria, dove le esperienze sensoriali provenienti dall’esterno e la percezione 

stanno al posto delle rappresentazioni mentali. È importante sottolineare inoltre che la malattia a 

carattere allergico, come dichiara la sua asma mette in evidenza una particolare reazione d’oggetto; 

qui si comincia a parlare di asma e l’asma è una malattia, è un quadro clinico che si caratterizza sotto 

due aspetti: uno è l’origine asmatica per lo più allergica che dà luogo ad un quadro psicosomatico che 

interessa apparati molto estesi, il sistema immunitario, l’albero respiratorio, il sistema vascolare ecc.; 

ma l’asma è anche una manifestazione che ha alla base una sofferenza separativa, un percorso 

difficoltoso dell’aria nelle vie respiratorie. E ancora, la malattia a carattere allergico non ha solamente 

una componente broncostenotica ma dovrebbe essere precisato, e qui lo chiederei alla Manfredi, se vi 

sono state o no implicazioni cutanee. Infatti tali implicazioni cutanee potrebbero fornirci un’altra 

informazione su un problema molto arcaico e importante quale la necessità di riproporre in termini di 

esperienze sensoriali un contatto corporeo-affettivo con la madre. E ancora, il problema della 

intercambiabilità degli oggetti.  

Quando lei parla della “reversione” in questi pazienti verso una fissazione massiva, uno stato 

preoggettuale, mi sembra che la intercambiabilità degli oggetti rimandi alla modalità di 

funzionamento dell’inconscio strutturale. Infatti nella intercambiabilità degli oggetti nei confronti 

della costanza e uguaglianza dell’esperienza notiamo che vi è una ripetizione di esperienze che hanno 

tutte questo elemento rappresentativo comune: la perdita. Nel disturbo psicosomatico, un episodio di 

perdita viene vissuto per l’intera classe delle perdite e l’intera classe delle perdite riattiva quelle 

relazioni estremamente arcaiche dove la perdita non è elaborabile in termine di pensiero e di 

significato, cioè la perdita non è pensabile.  

La non pensabilità dell’evento di perdita legato ad una continua ritrascrizione di memorie 

dolorose, a mio avviso, è il punto centrale che collega la sofferenza mentale, cioè la sofferenza del 

pensiero ed il dolore mentale, con l’evento fisico.  

Nuovamente ci troviamo di fronte al nodo fondamentale della perdita quando Carla parlando del 

fratellino morto fa riferimento al fatto che con lui condivideva ore del giorno e della notte e che 

dormivano nello stesso letto. Possiamo quindi trovare altri aspetti di recupero della perdita e del 

distacco quando riferisce memorie sensoriali tattili e di prossimità corporee. E ancora viene riferito 

che il giorno della nascita del suo primogenito, la madre tentò il suicidio. Nel volgere della narrazione 

la perdita, in un crescendo di eventi, giunge ora a coniugarsi con la morte. La depressione che è legata 

alla classe intera delle perdite non è eludibile e minaccia la vita stessa della paziente che può fare il 

cancro.  
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Possiamo quindi notare che tutta l’esposizione di questo caso clinico mette in evidenza una lunga 

serie di perdite. A questo punto del lavoro terapeutico, io mi domando se attraverso la narrazione di 

queste perdite la paziente non abbia chiesto fin dall’inizio del rapporto analitico qualche cosa di 

specifico al terapeuta. Il terapeuta infatti può riconoscere e accogliere questa relazione continua fra 

sofferenza somatica e dolore mentale che la paziente le sta proponendo? Qui si gioca, mi pare, tutto 

il problema della terapia che si fonda, ovviamente, sul transfert e controtransfert.  

Concludendo, il cambiamento nella relazione terapeutica e nel lavoro che l’analista sta facendo 

si realizza quando si estremizza la esperienza della perdita: il cancro. C’era bisogno di arrivare fino a 

un’ipotesi di cancro? Questo è il problema, come dire, io devo comunicarti una serie di eventi, di 

perdite che possono via via avere un carattere ingravescente, posso allora parlarti anche di un pericolo 

del cancro, di una paura del cancro come evento massimo, tu allora a questo punto entri in scena, 

come terapeuta e operi quella che Sasso giustamente ha sottolineato, la capacità del contenere, la 

capacità di entrare in una relazione profonda, nella quale il contenuto emozionale del paziente e del 

terapeuta si fondono e lì comincia il processo di cambiamento. A me sembra che il punto centrale del 

lavoro analitico dei pazienti psicosomatici consista proprio nel ricercare e ritessere, per quanto 

possibile, il filo di quella relazione mancante che è collocata nelle tracce mnestiche dei livelli 

emozionali profondi: i fatti, le esperienze corporee e le cose sono gli unici oggetti disponibili da cui 

poter ripartire, nella condivisione della sofferenza, per una costruzione più che una ri-costruzione. A 

me sembra che ciò che è mancato veramente e che ha lasciato una lacuna non sarà mai pienamente 

colmabile, ma si potrà solamente costruire pazientemente un rammendo intorno a un “buco”. Resta il 

problema se il rammendo potrà reggere alle eventuali successive esperienze e in tal caso, riprendere 

il “lavoro della cura” per passare altri fili nel rammendo.  

Ma ricordiamoci sempre che di fronte ad una grave depressione che ha il cancro come alternativa 

sia la depressione che il cancro esigono una appropriata farmacoterapia a sostegno del lavoro 

analitico.  

 

N. Nicolaldis  

Dunque ritorno a quello che abbiamo detto a proposito della differenza tra la mancanza e il vuoto, 

è questo il problema. Ma in due parole ritorno anche sul problema centrale che Scoppola ha 

sottolineato, il problema della perdita. Ancora una volta se una perdita provoca una mancanza, ci sarà 

mentalizzazione, ci sarà come dice Winnicott la tolleranza alla frustrazione e tutto va bene; ma se la 

perdita invece di provocare una mancanza provoca un vuoto, o, come lei dice, un’area lacunare, là 

questa lacuna rischia di provocare uno straripamento di eccitazione del tutto pericolosa che può 
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portare il cancro. Bisogna fare comunque questa distinzione delle vie che può prendere la perdita, 

perché una perdita può provocare una depressione, una psicosi oppure un cancro. Il destino di questa 

perdita è che può essere legata alla mancanza o al vuoto, e per noi psicosomatici è importante in quale 

misura il paziente ha un buon preconscio perché possa vivere la perdita come mancanza, con il 

processo del rilegamento del legame, oppure il vuoto attraverso il processo dello slegamento. Per 

questo, dice Marty, che il preconscio è la piattaforma dell’economia pulsionale.  

 

L. Scoppola  

Ora diamo la parola alla dottoressa Federici che ci porterà un contributo su “Espressione somatica 

e rappresentazione: l’holding nello spazio analitico”. 
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CARLA ROBERTA FEDERICI  

Espressione somatica e rappresentazione: l’holding nello spazio analitico*  
 

 

 

 

In una giornata dedicata al pensiero della Scuola Psicosomatica francese, e in particolare a quello 

del Prof. Nicolaïdis, in questo lavoro presento un caso da me trattato avendo come riferimento la 

teoria di D. W. Winnicott e di E. Gaddini.  

Mettere a confronto linee teoriche e tecniche di intervento che seguono filoni di pensiero differenti 

può essere utile e costruttivo; mi sembra comunque che il punto di convergenza degli autori sia 

nell’avere focalizzato l’attenzione su quegli stati iniziali dello sviluppo della mente e della relazione 

con l’oggetto primario, nei quali si costituiscono le basi per l’integrazione psicosomatica dell’essere 

umano. Nella pratica clinica la richiesta prevalente di psicoterapia proviene attualmente da pazienti i 

quali presentano disturbi legati a patologie della relazione primaria (in particolare riferite al distacco 

e alla separazione), i quali hanno bisogno di essere reincontrati in quelle primissime fusi che nello 

sviluppo non sono andate in senso evolutivo per tentare, con l’analista, il restauro di quelle aree. Mi 

riferisco a quei livelli del mondo emotivo-affettivo nei quali la comunicazione non può essere 

veicolata ancora attraverso il pensiero e la verbalizzazione perché in quelle aree non è mai stata 

raggiunta la capacità di rappresentazione mentale.  

Secondo R. De Benedetti-Gaddini in La relazione psicosomatica, Roma (1987) nella sofferenza 

somatica è venuto a mancare il percorso evolutivo dall’angoscia catastrofica primitiva al dolore 

mentale (che implica lutto e separazione), lo stesso difetto ha impedito che si verificasse il passaggio 

delle pulsioni e degli affetti a rappresentazioni mentali. Questi sono problemi che si originano nella 

prima formazione del Sé.  

Nella relazione terapeutica con pazienti di questo tipo, là specificità transferale/controtransferale 

si situa in un’area inconscia molto profonda che va a sollecitare esperienze emotive non ancora 

organizzabili in pensiero.  

Sono livelli nei quali il terapeuta si sente sollecitato a offrirsi in senso winnicottiano, come oggetto 

facilitante, a partire dal disporsi a ricevere, anche nel proprio corpo, le comunicazioni del paziente, 

                                                        
* Una parte modificata di questo lavoro è stata presentata al Convegno “Infant Observation” di Firenze nel 

maggio 1999.  
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per cominciare a dare loro un senso, inizialmente non ancora traducibile in pensiero, ma in transito 

verso il pensiero.  

 

La premessa indispensabile, a mio avviso, consiste nel fatto che paziente e terapeuta debbono 

raggiungere fra loro un accordo inconscio, ma anche consapevole da parte del terapeuta, per essere 

disposti nel setting, a transitare per quei livelli di sofferenza che causarono il danno iniziale.  

Winnicott (1989) definisce la natura umana: “... una questione di interrelazione tra psiche e soma, 

con la mente che sorge dal funzionamento del confine psicosomatico... Lo sviluppo psicosomatico è 

una conquista graduale che richiede i suoi tempi: l’affrettarsi in un punto o il ritardare in un altro 

lascia comunque una cicatrice... Chi studia l’ambito psicosomatico si occupa di fantasia conscia ed 

inconscia... la causa originaria di un disturbo psicosomatico potrebbe essere o non essere una 

ipersollecitudine materna, è necessario capire quale impatto abbia sul bambino l’inconscio rimosso 

che sta alla base della compulsione della madre a essere iperprotettiva... è la fantasia inconscia che 

sta a significare il sintomo corporeo... ovvero... il sintomo corporeo sta al posto della fantasia...”. 

L’autore, in un altro punto dei suoi scritti suggerisce che in specifiche patologie “... l’analista deve 

immaginare d’investire il materiale più precoce presentato dal paziente con l’ambiente che è implicito, 

ma che il paziente non può portare in analisi perché non ne è mai stato consapevole... penetrare sempre 

più profondamente porta alle radici istintuali della vita individuale ma non dice nulla sulla dipendenza 

che non ha lasciato tracce nella vita di un individuo... che tuttavia ne ha caratterizzato i primi periodi 

della vita...”. Egli raccomanda quindi di “... correlare ciò che è profondo nell’analisi con ciò che è 

precoce nello sviluppo infantile...” (1970, p. 143).  

Winnicott pone fortemente l’attenzione alla natura psicosomatica dell’essere umano. 

Nell’holding l’analista si dispone, quindi, a contenere e sostenere il paziente alla regressione 

necessaria per riallacciare i fili che dalla comunicazione corporea, attraverso il costituirsi della mente 

comune, permettano la costruzione dello spazio potenziale (che l’ambiente iniziale non ha fornito) 

nel quale il paziente possa arrivare a vivere l’esperienza del sé individuale e poi, successivamente, 

entrare in rapporto con l’analista oggetto.  

La madre riflette al bambino il proprio sé, nella psicoterapia l’analista riflette al paziente ciò che 

questi gli comunica; si può verificare tuttavia, che al paziente sia possibile comunicare soltanto 

attraverso il soma col soma dell’analista.  

Mi riferisco ad un’affermazione di C. Bollas (Forze del destino, 1991) sul controtransfert nel 

soma: “... troviamo pazienti diversi in luoghi diversi, secondo veniamo incosciamente invitati ad 

elaborarli... con un lavoro nel soma... nello stomaco... o nel sistema respiratorio...”. 
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L’analista tuttavia deve saper aspettare il tempo necessario, sia a livello del paziente che della 

coppia al lavoro, tollerando la propria sofferenza, che si traduce talvolta in una “attiva lotta interna”, 

per decodificare la comunicazione transferale e restituirla elaborata al paziente. Come la madre che 

comincia con il suo bambino a dare un “nome” alla cosa, così il terapeuta promuove l’attività 

differenziante della mente “nominando” l’affetto e l’emozione veicolati “allo stato grezzo”. Siamo 

molto lontani in queste patologie dall’interpretazione e dall’insight in senso classico, siamo nell’area 

del protomentale in cui si comincia appena a mettere in moto l’articolazione verso la rappresentazione 

e il simbolo.  

E. Gaddini (1981) ha denominato questi livelli protomentali “organizzazione mentale di base” 

(O.M.B.). Egli scrive: “... rispetto all’organizzazione strutturale della mente descritta da Freud (1922), 

l’organizzazione che la precede è primitiva ed elementare, ma capace di un funzionamento 

specifico...”.  

L'autore definisce questi livelli di comunicazione fantasie nel corpo o protofantasie che descrive 

come: “... esperienze mentali primitive del corpo [che] si possono porre... ancora più vicine alle 

‘cose’... e che vengono espresse fisicamente... e la necessità è legata a mancanze ambientali. [...] 

Questo corto circuito corpo-mente-corpo precede le fantasie sul corpo, prime rappresentazioni del sé 

corporeo, legate all’idea di spazio e ad una immagine più evoluta, che si configura come una effettiva 

immagine allucinatoria...”.  

L’autore ipotizza che “... nei pazienti con pensiero operatorio descritti da Marty, il funzionamento 

frammentario della mente sia riattivato come manovra difensiva per opporsi ai processi di 

integrazione in fieri, e ad un livello più evoluto, esso sia risultato di una scissione patologica che 

difensivamente riattiva il funzionamento frammentario perduto con l’integrazione.  

Nella prima situazione la terapia deve favorire la rimessa in moto del processo naturale della 

separazione, del quale la relazione madre-bambino iniziale non aveva sostenuto il riconoscimento, 

lasciando che il bambino la vivesse come catastrofe e ne aveva così impedito l’integrazione.  

Nella seconda ipotesi il restauro deve avvenire sostenendo il paziente a risperimentare l’angoscia 

di perdita di sé che a suo tempo aveva determinato la scissione...” conclude l’autore.  

Sappiamo che nel bambino sano l’attività mentale primitiva si organizza a partire dal ritmo delle 

ripetute cure materne, dall’esperienza tattile al seno (le sensazioni tattili danno il senso del limite di 

sé).  

Nella terapia la continuità viene fornita dal ritmo delle sedute e dall’attendibilità dell’analista, ma 

anche dal contatto con lo sguardo, la voce dell’analista e dall’ambiente che la stanza dell’analisi e 

l’analista significano per il paziente. 
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Alla luce dei riferimenti teorici che ho sopra accennato, presenterò un caso che ho in terapia da 

sei anni, a tre sedute alla settimana e mi soffermerò soltanto sulla parte che interessa gli aspetti 

specifici che hanno scandito quel tratto di percorso effettuato nella relazione terapeutica, che è partito 

dalla comunicazione somatica primitiva per giungere alla pensabilità, inclusi il senso emotivo ed 

affettivo mancanti.  

 

Paola  

Paola ha chiesto una terapia all’età di quarantaquattro anni, per una singolare forma allergica che 

descriverò successivamente.  

Il primo contatto con lei l’ho avuto attraverso la segreteria telefonica del mio studio: ha lasciato 

un lungo messaggio nel quale chiedeva un’analisi per un suo problema di allergia, specificando che a 

causa del suo lavoro, si sarebbe potuta impegnare con me solo al mattino alle sette o il sabato, suo 

giorno libero. (Molto tempo più tardi decodificherò il significato sotteso da questa prima 

comunicazione, nella quale risultava evidente il bisogno di saturare ogni valenza “vuota”).  

Fissiamo un primo incontro alle sette del mattino. È una donna alta, sguardo penetrante, 

lineamenti marcati, ben fatta, misurata nel vestire, ha un foulard a mo’ di cravattino, che porterà a 

lungo nel tempo nei nostri incontri e che nello snodarsi della terapia starà a significare il suo rifiuto 

di una identità femminile denigrata, a favore di una pseudo-identità maschile. Ha un grado 

d’istruzione medio-basso, parla correttamente alcune lingue e lavora come impiegata in un’azienda 

con sedi anche all’estero.  

Chiede un’analisi, alla quale aveva pensato già anni addietro perché ha un’allergia al pane e al 

latte e a tutti gli alimenti che ne contengono i componenti, che data dai suoi venti anni di età. Ha 

provato diverse cure: agopuntura, diete varie, allergologi, ma non ha risolto il suo problema.  

Sta a dieta stretta, che ogni tanto trasgredisce perché si sente deprivata del necessario alla 

sopravvivenza: il pane e il latte per lei sono elementi vitali dell’alimentazione.  

Descrive la sintomatologia: periodicamente si gonfia nella zona periorale, si gonfiano le mucose 

all’interno della bocca, si gonfiano gli occhi; all’apice della crisi si producono degli spacchi attorno 

alle labbra che poi si cicatrizzano. Riferisce che sulla sua vita c’è come steso un velo, non sa dire di 

più; è anche molto orgogliosa di dover tutto a se stessa, essendole stato richiesto troppo presto dalla 

situazione familiare di essere “capofamiglia” (la descrizione della sintomatologia richiama alla mente 

quella che J. Mc Dougall definisce “isteria arcaica”).  

Sua madre è morta di cancro, quando lei aveva venti anni, ha un fratello più piccolo, il quale 

allora studiava e lei lo ha favorito affinché concludesse gli studi universitari; descrive suo padre come 
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un padre assente. I genitori erano separati e i figli vivevano con la madre. Il padre si è risposato ed ha 

avuto altri figli.  

L’allergia è sorta dopo circa un anno dalla morte della mamma. Lei, che all’epoca era fidanzata, 

lasciò il ragazzo per assistere la madre morente. Non ha mai pensato che nella vita si sarebbe sposata 

perché il matrimonio dei suoi è stato un esempio disastroso. Vive sola nella casa che era stata della 

madre, mentre il fratello ha una famiglia sua e vive e lavora all’estero, ma torna frequentemente in 

Italia. Emerge, dal suo raccontarsi, che Paola è totalmente immersa nell’ambiente familiare, nel quale 

sembrano circolare rapporti ancora assai poco separati. Riferisce della sua vita con minuziosa cronaca 

di fatti ma non traspare alcuna partecipazione affettivo-emotiva, tranne quando dice che, dopo la 

morte della mamma, andava in chiesa a litigare con Dio.  

È evidente la sua impossibilità di entrare in contatto con il suo dolore psichico.  

Durante i primi colloqui, provo un misto di noia e una fortissima tensione alle gambe, mentre il 

suo sguardo è incollato al mio. Le propongo un trattamento a tre sedute fin dall’inizio perché penso 

che ci sono problemi di lutti e separazione primari irrisolti da affrontare, poiché nonostante il mio 

vissuto di noia, la avverto vitale.  

Accetta, cominciamo vis-à-vis, successivamente si sposterà sul lettino dove la vedo ancora.  

Stabiliamo gli incontri al mattino alle sette (ed io ci devo riflettere un po’ prima di accettare questo 

impegno così presto), con l’accordo che, nel tempo, quando se ne fosse presentata l’occasione, 

avremmo spostato le sedute verso il pomeriggio-sera.  

Questa opportunità si è poi verificata al terzo anno, quando Paola è stata in grado di tollerare il 

cambiamento temporale e a me è diventato chiaro che non ci saremmo più precipitate entrambe alla 

seduta delle sette, come se fosse una poppata del primo risveglio (questo era il senso della prima 

richiesta telefonica: saturare un bisogno primario).  

Dopo qualche mese di vis-à-vis, passa al lettino per sua richiesta, ma anche perché io, che avverto 

la sua modalità di incorporazione attraverso lo sguardo, penso che è ora di introdurre un elemento di 

cambiamento distanziante che lei può tollerare perché mi ha controllato a lungo e a sufficienza 

attraverso lo sguardo, ma anche ha utilizzato altrettanto, privilegiando questo canale sensoriale di 

contatto visivo. Ho cura, tuttavia, di favorire il cambiamento lasciando solo piccoli spazi di silenzio, 

accompagnandoli sempre con brevi commenti perché il silenzio non diventi un vuoto persecutorio.  

Siamo verso la fine del primo anno e mi confida che più o meno fino alla morte della madre, 

aveva una fantasia ricorrente ad occhi aperti, che successivamente non si è presentata più. Era stata 

una fantasia rassicurante alla quale attingeva quando si sentiva andare in pezzi. (Dei sogni trattiene 

solo immagini che al mattino scompaiono).  
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La fantasia: nella pancia ha un rotolo di carne, lo richiama in bocca, ne mastica un pezzo in 

segreto, ne trae forza; il rotolo non si consuma perché si ricostruisce e ritorna intero e lei ci può 

riattingere.  

Resto colpita dalla connotazione pseudo-edipica di un pene seno onnipotente dal quale si 

autonutre.  

 

L’evoluzione del transfert-controtransfert nel primo periodo della terapia  

Per lungo tempo le sedute presentano una stessa caratteristica: Paola parla velocemente e senza 

pause, non si dà il tempo per respirare: prende fiato inspirando con ansia e rumorosamente. I miei 

interventi (che peraltro non penso siano significativi per lei, al di là del suono della mia voce), li 

introduco nello spazio in cui lei respira, interrompendo per qualche attimo l’angoscioso crescendo nel 

tono del discorso.  

Il momento cruciale, tuttavia, è quello in cui annuncio la fine della seduta: il tono della sua voce 

si alza diventando sempre più acuto e la velocità espressiva aumenta fino a tradursi in uno strillo per 

concludere invariabilmente che “aveva ancora molte cose da dire”, rimanendo seduta sul lettino per 

un paio di minuti e guardandomi contrariata.  

Continuo per molto tempo a chiedermi dove io sono collocata: esisto soltanto come oggetto 

totalmente creato da lei.  

Siamo verso la fine del secondo anno quando si profila il pericolo di una reazione terapeutica 

negativa e avverto il rischio di una interruzione; mi accusa di essere dura e rigida, mentre le sue 

amiche in analisi le parlano della loro analista accogliente e morbida: come mai lei si trova sempre a 

doversi adattare alla rigidità? È intollerabile la durezza con la quale io la mando via improvvisamente, 

interrompendola.  

L’introduzione dell’elemento differenziante, della regola paterna, alla fine della seduta è per lei 

difficile e doloroso da riconoscere e acquisire e non sembra permeabile al mio cercare di verbalizzare 

questa esperienza con qualcosa che forse è dentro di lei e che ora stiamo rivisitando.  

Nonostante i suoi malumori, nel tempo, la sintomatologia per la quale era venuta, scompare 

silenziosamente: anche se ogni tanto esprime l’angoscia di svegliarsi una mattina, specchiarsi e 

ritrovarsi un volto mostruoso. Reintroduce nella sua alimentazione, con prudenza, il pane e il latte 

tanto amati da lei, indicando così a livello dell’oralità uno spostamento verso l’asse libidico istintuale, 

che si evidenzia anche nel tipo di sogni che cominciano a comparire in seduta.  
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Mi sono resa conto nel tempo del lavoro con lei, che i miei interventi verbali, a lungo, hanno 

avuto soltanto lo scopo di accompagnarla dall’area della relazione per contatto (visivo intensissimo, 

della voce, attraverso il lettino), verso l’area dell’oggetto soggettivo, per dirla con Winnicott.  

Dopo questo periodo burrascoso i nostri ritmi si sono sintonizzati, rendendomi anche conto che 

talvolta mi esprimevo al plurale, così come fa la madre che “nomina” al bebè quello che va 

sperimentando, introducendo tuttavia alla fine della seduta lo stop separante all’intenso rapporto. 

In quel periodo, quando lei se ne andava mi sentivo svuotata e, poiché la vedevo la mattina presto, 

sentivo impellente la necessità di mettere cibo nel mio stomaco.  

Sottolineo questi livelli di oralità perché hanno avuto un importante significato nello sviluppo 

iniziale della relazione terapeutica.  

È seguito poi un periodo difficile da gestire per me, nel quale mi sono sentita a disagio e 

preoccupata che i vicini di appartamento del mio studio fossero disturbati e potessero protestare 

perché Paola, per tutti i cinquanta minuti, prima cominciava a piangere sommessamente, poi il suo 

tono si faceva via via più alto, fino a che gridava. I miei vissuti nei suoi confronti non erano pacifici, 

mi rendevo conto che stimolava in me aspetti persecutori: pensavo che stava esprimendo così una 

forte aggressività e in quei momenti la detestavo, sia perché mi alzavo all’alba, sia perché mi sentivo 

a disagio: più di una volta ho pensato: “questa paziente mi mangia viva!”; soltanto in seguito ho capito 

che stavamo riprendendo nell’analisi quella relazione primaria con la madre che non doveva essere 

stata facile, per nessuna delle due: ora mi faceva sentire come una madre assalita da una bambina 

affamata, ora come la bambina affamata, rabbiosa e deprivata.  

Intanto Paola cominciava a integrare molti aspetti di sé, ma il rancore profondo rimaneva chiuso 

nel pianto rabbioso che la stravolgeva in volto, quando si alzava dal lettino per andarsene. Le sedute 

raggiungevano una connotazione drammatica e nel controtransfert a volte mi sentivo impotente e 

disperata.  

Apparivano inutili i miei tentativi di metterla in contatto con quella antica rabbia nel qui e ora 

della seduta con me, come con la propria madre tanto idealizzata: Paola non accettava, sosteneva che 

sua madre era stata perfetta, che tra noi c’era un rapporto mercenario.  

L’occasione per affrontare tutto questo si è poi presentata quando, come ho accennato in 

precedenza, è maturato il tempo per spostare le sedute al tardo pomeriggio; alzarsi all’alba cominciava 

a pesarle ed era perciò contenta di cambiare orario, ma il cambiamento la scompensava. La sua rabbia 

emerse così potente che cominciai a temere di nuovo che avrebbe potuto agire una interruzione: mi 

attaccava sistematicamente in tutti i modi verbalmente possibili.  
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Ci siamo avvicinate per gradi al nodo del significato transferale-controtransferale: in una seduta 

mentre piangeva e si disperava e quasi rimaneva senza fiato, mi tornò alla mente un’immagine: il 

bambino della mia baby observation, mentre a testa in giù, veniva scosso dalla tata perché stava 

soffocando a causa del latte uscito dai fori troppo grossi del biberon, succhiato troppo voracemente.  

Finalmente mi era diventata chiara la comunicazione che la paziente aveva fatto fin dall’inizio, e 

che io non avevo compreso per molto tempo: il sentirmi io svuotata e aver bisogno di introdurre cibo, 

il suo modo di strillare e rimanere senza fiato, il parlare veloce, il fermarsi a riprendere fiato, 

corrispondeva al succhiare avido del neonato che la mamma stacca dal seno ogni tanto per farlo 

respirare.  

Scrivono Bezoari e Ferro (1992): “... il terapeuta deve accettare, in molte occasioni, che solo il 

tempo - peculiare di quella coppia terapeutica - può rendere pensabili certe esperienze...”. E così, 

molto tempo dopo, ho potuto dare un senso a quello che mi aveva comunicato del “conosciuto non 

pensato” della sua relazione primaria con la madre.  

Quando è arrivato per lei il momento di affrontare la separazione dal partner, al quale si era legata 

due anni prima, ma che la stava abbandonando per un’altra donna, Paola ha saltato alcune sedute e si 

è messa a letto non toccando cibo. Sono stata preoccupata per questa reazione. Al suo ritorno, in una 

seduta particolarmente drammatica incentrata su questo distacco, improvvisamente io ho avuto 

un’apnea, non riuscendo a deglutire e per un attimo ho avuto un’angoscia di soffocamento. Quando 

la paziente se ne è andata sono rimasta a riflettere e ho potuto riconoscere antichi vissuti legati alla 

separazione primaria.  

(L’analisi del controtransfert è lo strumento di conoscenza che permette di rilevare il livello in 

cui si colloca il transfert nel qui e ora della seduta).  

Appena se ne è presentata l’occasione, ho messo in contatto la paziente con l’antico trauma 

separativo dalla madre, che per lei era stato cosi destrutturante, esplosivo e improvviso; l’attuale 

distacco dal partner, da sua madre alla sua morte, hanno ricapitolato quel trauma antico che aveva a 

che fare con qualcosa di relativo sia alla sua voracità nell’allattamento che alla rottura nella continuità 

del suo rapporto primario con la mamma, vissuta come angoscia di annientamento.  

La paziente ha potuto così recuperare un frammento di conoscenza “storica” della sua vicenda: 

tra i due e i tre mesi, la madre, che aveva il seno pieno di ragadi, aveva strofinato del peperoncino sul 

capezzolo e l’aveva cosi svezzata in modo traumatico. Ovviamente il trauma non ha avuto a che fare 

con l’interdizione dal seno, ma da tutto quello che il seno poteva significare per la bambina: sentire 

tagliato via improvvisamente il rapporto intenso e vorace con la madre, che a sua volta poteva essersi 
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trovata a disagio nello stabilire una distanza-vicinanza con la piccola, non ha permesso alla neonata 

di raggiungere un sufficiente senso di sé.  

Il controtransfert, nelle gravi patologie del Sé, è scandito da quelle sotterranee comunicazioni 

corporee, viscerali, di fluttuazione nella stabilità dell’assetto interno dell’analista, che segnalano la 

qualità della distorsione ambientale primaria che ha ostacolato i processi di integrazione e lo sviluppo 

del Sé. Si può ipotizzare che essendo stata carente la funzione materna in questo senso, non abbia 

neanche facilitato l’integrazione della mente nel corpo, arrestando il processo di simbolizzazione, 

rimanendo cosi investiti nel corpo il disagio e la sofferenza della bambina.  

Se a un bambino viene brutalmente interrotto l’allattamento in modo traumatico, la mancanza 

dell’esperienza comincia a dar adito al funzionamento mentale; se il livello di maturazione è ancora 

cosi primitivo esso può solo continuare a essere espresso nel corpo: la fantasia” iniziale del rotolo di 

carne, seno, pene, non evolve e la capacità trasformativa verso la simbolizzazione si blocca .  

Il quadro della sintomatologia somatica presentato dalla paziente, evoca una suggestione 

interpretativa: una neonata si aspetta il latte caldo, invece le si riempie la bocca di un liquido urticante 

mentre lei è “tutt’ uno con il seno della madre”; il volto è stravolto dal pianto (gli occhi gonfi) a causa 

della rabbia di trovarsi senza il capezzolo nella bocca e il vuoto annientante della perdita di sé 

(breakdown di Winnicott).  

Siamo ora al sesto anno di terapia: molta strada è stata percorsa da Paola verso la sua 

personalizzazione ed identità; tralascio in questa sede di riferire sull’uso progressivo che la paziente 

ha fatto sia delle interruzioni per il fine settimana, sia delle vacanze, per elaborare nel transfert le 

angosce di separazione. Il mondo onirico si è aperto, a partire da immagini assemblate, e alcuni sogni 

più costruiti nel tempo hanno scandito le tappe della sua crescita, ha potuto andare verso la sua identità 

di genere, lo spazio e il tempo sono entrati a far parte della sua vita. Ha scoperto una vena artistica 

nella quale si è appassionata. Nella ditta le è stato affidato un piccolo incarico di rappresentanza 

all’estero. Tuttavia i rapporti affettivi fuori della famiglia sono ancora molto limitati.  

Si è appropriata della sua femminilità ed è diventata una gradevole donna di cinquantuno anni; 

sta affrontando una serie di lutti: sul piano corporeo la menopausa e su quello affettivo la morte della 

vecchia amata zia, temendo molto il ripresentarsi del suo problema somatico, ma così non è stato; ha 

recuperato in questa occasione di lutto il rapporto affettivo con il vecchio padre. In questo ultimo 

periodo il tema della morte è stato abbastanza centrale ed ha permesso l’elaborazione del distacco e 

della separatezza.  
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Si è affacciata, in conseguenza di questo, alla sua mente la possibilità di ipotizzare la nostra 

separazione ed io l’ho sostenuta; sta ora ripercorrendo le tappe della terapia, dando loro un nuovo 

senso.  

Concludo riportando lo stralcio di una seduta recente, che rappresenta un commento dal vivo sia 

al significato di holding presente nel titolo del mio intervento, sia alla capacità raggiunta della paziente 

di pensare ed esprimere i suoi pensieri e i suoi affetti: “... Rendermi conto che sto bene dopo essere 

stata tanto male... quasi ho timore di dirlo... Per la prima volta mi sento spalleggiata e questo mi 

permette di stare in questa nuova situazione di distacco dagli avvenimenti (si riferisce alla ditta che 

sta facendo dei licenziamenti e trasferimenti di personale e alla morte della zia). Per me anche ci sarà 

una situazione di cambiamento, è come se avessi fatto un po’ pace con le donne e con gli uomini, 

come sentirmi né mezzo tono su, né mezzo tono sotto, sto sulla riga. Io mi posso affidare per me, 

prima non avevo fiducia, mi fa star bene con me stessa e mi dà stabilità. Ho passato tanti anni della 

mia vita stando male, non ne ho memoria, ma sotto il velo ci doveva essere qualcosa: io sento, penso 

e visualizzo, non so se riesco a fiumi capire; è vero che ci sono delle braccia che mi sostengono, ma 

non mi impediscono di andare, c’è spazio davanti, prima le braccia erano una prigione di una madre 

che era chiusa, le braccia di mio padre che non c’era. Quando ti senti le spalle sicure, puoi andare 

avanti”. (È chiaro il riferimento all’holding analitico). “... Quando dovevo affrontare un cambiamento 

ero presa dal panico, dalla paura, dall’ansia. Si può dire che i pensieri erano vuoti? Non era qualcosa 

che veniva da dentro, in cui ora ci sono tutta. Dove c’era il pratico funzionavo, dove si inseriva 

l’emozione e il sentimento il cervello non teneva più perché dovevo essere perfetta e se sbagliavo non 

ero niente, invece sono io e per arrivare a questo punto sono passate molte cose. Come posso leggere 

la mia esperienza?”.  

Scrive Winnicott: “... Il paziente per andare verso l’autonomia deve sentire che il terapeuta è 

disposto a lasciarlo andare: egli offre al paziente l’opportunità di muoversi dalla dipendenza verso 

l’autonomia... lo spazio potenziale che si apre, offre un’area di gioco immensa ... nella vita adulta esso 

può diventare l’area culturale... la psicoterapia ha luogo dove si sovrappongono due aree di gioco, 

quella del paziente e quella del terapeuta... quando il gioco non è possibile, allora il lavoro dello 

psicoterapeuta ha il fine di portare il paziente da uno stato in cui non è capace di giocare ad uno stato 

in cui è capace...”.  

Nelle domande che la paziente si pone, c’è implicita la risposta sull’acquisita capacità di riflettere 

sulla sua esperienza e darle un senso. Da questa premessa di base può permettersi di scoprire in sé la 

capacità di giocare ed aprirsi alla relazione col mondo.
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Discussione  
 

 

 

 

L. Scoppola  

Quando la dottoressa Federici dice che aveva bisogno di fare una seconda colazione ed aveva 

dolore alle gambe, sta dicendo qualcosa che è tutt’altro che banale perché ci sta proponendo di 

riflettere su delle implicazioni profondissime di transfert e controtransfert. Possiamo ora cercare di 

mettere in comunicazione quell’apparato mentale del paziente caratterizzato da un modello molto 

arcaico di funzionamento, con l’apparato mentale in questo momento necessariamente molto arcaico 

del terapeuta perché questo, dobbiamo ricordare, non è un processo che in noi si è spento, ma piuttosto 

un processo sempre attivo, che abbiamo bisogno di riconoscere e utilizzare come strumento 

indispensabile del nostro lavoro terapeutico. Allora quello è il livello nel quale in quel momento quella 

paziente ci sta comunicando qualcosa che non è esprimibile altro che mediante una comunicazione 

che passa attraverso modalità di funzionamento legate a una complessità biologica strettamente 

interagente con quella psichica.  

L’ultima cosa che volevo dire, è una piccola cosa: il rotolo di carne mi rimanda al concetto di 

ruminazione di Gaddini, che in ultima analisi è il concetto base su cui nasce tutto il pensiero 

psicosomatico; mi piace che sia venuta fuori questa possibilità di evocare in termini esperienziali una 

modalità di entrare in rapporto con la madre attraverso un processo di deglutizione, che ha poi dato la 

possibilità di fissare nella memoria determinati percorsi.  

 

N. Nicolaïdis  

Lei ha parlato di un problema fondamentale in rapporto alla memoria: è quello che Freud chiama 

la traccia mnestica.  

Seguendo Freud, io penso che perché vi sia una traccia, bisogna che la percezione diventi 

rappresentazione. Nel caso clinico della dottoressa Federici c’è l’ipotesi che per la frustrazione del 

bisogno di latte e di pane, l’oralità abbia lasciato delle tracce percettive, oppure che l’iniziativa della 

dottoressa, il suo coraggio che ammiro di prendere la paziente a quell’ora del mattino e del sabato, 

abbia fatto “ricordare” le poppate materne? Ho pensato che per questa percezione, per questo resetting 

lei è diventata la nutrice, grazie al setting.  
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Il deficit mi ricorda un po’ Kraepelin, che parlava delle difese precoci. Ma Marty, nel considerare 

la causalità delle malattie psicosomatiche, parla di quei deficit fondamentali che possono influenzare 

la malattia somatica: dice deficit fondamentale sia della madre, sia del bambino, se ha una sordità, se 

ha una cecità, se c’è una malformazione celebrale, ma con questo non si può fare grande cosa dove si 

può fare qualcosa è quando ci sono dei buoni accompagnamenti affettivi della madre, allora lì 

possiamo riparare.  

 

L. Scoppola  

Sono d’accordo su molte cose che Nicolaïdis ha detto e riprenderei la sua considerazione sul 

problema dell’alimentazione di questa paziente, il problema del rapporto con il pane e con il latte. 

Credo che la dottoressa ci abbia dato una risposta estremamente interessante sul problema 

dell’allergia. Io mi chiedo se questa allergia non faccia riferimento proprio alla esperienza primaria 

che la paziente ha avuto, una cosa molto semplice: la separazione dal seno della madre per effetto del 

peperoncino. La madre metteva una sostanza irritante sul seno per staccare la figlia. Anche la storia 

di questa paziente, come abbiamo visto, ci riporta a ben otto o nove separazioni molto importanti; alla 

fine la stessa paziente può dire quale era il problema, la separazione precoce voluta dalla madre in 

una maniera repulsiva, in una maniera irritante. Allora mi pare che qui non stiamo fuori campo se 

facciamo riferimento alle memorie arcaiche, alle memorie iscritte nella propria mente, però con un 

criterio che, secondo me, è molto importante sostenere e che è il problema della nachträglichkeit di 

Freud, cioè il problema della ritrascrizione continua della memoria, alla luce di quello che oggi si può 

affermare sul funzionamento della memoria per le acquisizioni recenti che abbiamo dalle 

neuroscienze, dove la memoria è un processo attivo in una continua ridefinizione e rideterminazione. 

In questo caso ci sono delle memorie che sono rimaste profondamente incise nell’apparato psichico 

della paziente e questo processo di ritrascrizione passa attraverso tutte quelle esperienze separative 

che si sono accumulate nel corso della sua vita e qui credo che sia il punto centrale per il problema 

del funzionamento dell’apparato inconscio, mi riferisco più precisamente all’inconscio-strutturale: 

tutte le esperienze diventano un’unica esperienza, nel momento più critico della vita della paziente e 

allora quella esperienza separativa in qualche modo ricapitola, in termini emozionali, tutta la storia 

della vita della paziente. Un’altra cosa che mi pare anche molto interessante e che dobbiamo imparare 

da questi casi clinici, è che il contro-transfert del terapeuta nella relazione con questi pazienti può 

arrivare a dei livelli estremamente regressivi.  

 

M. Gino  
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Vorrei tornare a quando Nicolaldis ha parlato della “censura dell’amante” e della differenza tra 

iperstimolazione e ipostimolazione, che determinano due connotazioni diverse nel bambino, una volta 

verso l’aspetto paranoideo e l’altra verso l’aspetto psico-somatico. Desidererei poter approfondire 

questo aspetto perché mi sembrava che molto fosse dovuto anche al tempo, al momento in cui c’era 

questo intervento di censura dell’amante, momento evolutivo diciamo dalla nascita, in quanto forse 

una prematura intrusione della censura dell’amante avrebbe potuto indurre una difettualità nella 

formazione del preconscio, nel senso che si introduceva l’elemento terzo non come terzo paterno, ma 

come terzo disturbante nell’evoluzione. Avevo osservato che è stata fatta una netta distinzione tra 

aspetto paranoideo e aspetto psicosomatico. lo invece ho notato che molte volte i pazienti che hanno 

sintomatologie con caratteristiche psicosomatiche come allergie, cefalee, vomiti, ecc. presentano 

anche contemporaneamente notevoli aspetti persecutori, che si manifestano nella relazione. Vorrei 

capire meglio perché la distinzione tra aspetto paranoideo e psicosomatico non è stata messa in 

relazione al momento dell’introduzione di questa “censura dell’amante”.  

 

N. Nicolaïdis 

Ho parlato della censura dell’amante nel senso che essa deve avvenire né troppo presto, né troppo 

tardi; tuttavia, nell’evoluzione psicosessuale, non si saprà mai quando è troppo presto o troppo tardi. 

Lei dice che in seguito il ruolo di madre deve continuare sempre e come madre e come amante. Ci 

sono delle madri che, dopo aver avuto tre bambini, dimenticano il marito e diventano delle madri 

fusionali con i loro bambini oppure, al contrario, madri che continuano a truccarsi troppo e 

dimenticano l’investimento dei loro bambini, diventando delle madri frustranti. Le tappe successive 

sono la madre che all’inizio deve assumere il ruolo di frustrazione e di gratificazione nei riguardi del 

suo bambino e dopo diventare la messaggera del nome del padre, della proibizione del padre.  

 

E. Cargnelutti  

Ho trovato i due casi clinici molto appassionati anche nel confronto l’uno con l’altro. Tornando 

al discorso dei modelli ho notato una distinzione molto interessante: mi sembra che il primo caso 

faccia riferimento soprattutto al modello pulsionale di derivazione freudiana e quindi si tratta di un 

discorso in termini di trasformazioni pulsionali; mentre il secondo caso fa riferimento soprattutto al 

modello della relazione di Winnicott e quindi va considerato in termini di trasformazioni relazionali.  

Qui vorrei il parere di Nicolaïdis, perché l’impressione che ho è che per i disturbi psicosomatici 

funzioni meglio il modello pulsionale di derivazione freudiana. E ora anche una provocazione in 

riferimento a quello che è stato l’inizio dell’intervento dopo il caso clinico della collega Manfredi. Si 



Seminario di studi 
L’unità fondamentale psiche-soma 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 1/2001 

è parlato di accelerazione dell’itinerario analitico, ma io non so se si può parlare di accelerazione o di 

rallentamento, perché credo che il percorso analitico sia quello determinato dall’inconscio di ciascuno 

dei due partner della relazione, analista e analizzando. Ricordiamoci il concetto di determinismo 

psichico. Semmai il problema è quello dell’analisi dell’analista e della sua autoanalisi, quindi io direi 

soprattutto in relazione alle fantasie di onnipotenza e di impotenza dell’analista e delle sue fantasie di 

colpa.  

 

M.L. Califano 

Vorrei fare un commento sul caso di R Manfredi riguardo al problema della perdita e poi una 

domanda al dottor Nicolaïdis sul setting per questi pazienti con le sedute sul lettino o le sedute vis-à-

vis. Sul caso della Manfredi, noi abbiamo parlato di numerose perdite, e mi colpiva che questa 

ragazzina di quattro anni avesse avuto la perdita di un fratellino, che però era di un anno più piccolo; 

ho la sensazione che la perdita di cui si parla, anche in relazione ad una certa confusione sui tempi, 

sia invece la perdita della madre, e non tanto come madre depressa per la perdita del bambino, ma in 

quanto perdita del fratellino che fu da tramite con la madre. Penso che questa bambina avesse supplito 

alla precoce separatezza dalla madre attraverso questo gioco fusionale con il fratellino, per cui quando 

perde il fratellino non perde soltanto lui, ma perde il tramite con la madre. Quindi, in questo caso, ci 

sarebbe stato un movimento molto più accentuato verso la disorganizzazione.  

 

R. Manfredi  

Sono pienamente d’accordo con te, perché anche ultimamente questa cosa è stata affrontata con 

la paziente. Sul problema di queste identificazioni primarie si è molto parlato e molti l’hanno 

ricollegato anche all’identificazione adesiva di Meltzer. Effettivamente - tenuto conto che per noi ora 

si tratta di un après coup, quindi è un’ipotesi che facciamo - mi colpiva che la paziente avesse subito 

due perdite nello stesso tempo, cioè con la motte del fratellino ha perso sia il fratellino, al quale lei 

aderiva, sia la madre che, in quel momento, era presa dal dolore per il fratellino.  

 

M. L. Califano  

No, io non penso alla madre morta per la depressione in seguito alla perdita del figlio, io penso 

alla perdita del legarne che la bambina aveva fatto con la madre attraverso il bambino...  

 

R. Manfredi  

Era il trait d’union, che li teneva legati e separati contemporaneamente.  
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M.L. Califano  

Si appunto, perciò dico che è qualcosa di molto più forte.  

 

R Manfredi  

Se noi pensiamo al trait d’union - e Nicolaïdis lo dice spesso - pensiamo a qualcosa che stacca e 

unisce contemporaneamente. Una volta tolta quella barretta, che era il fratellino, l’adesività diventa 

massiva da una parte e nello stesso tempo la perdita diventa totale dall’altra.  

 

M.L. Califano  

Sì, ma ora c’è la domanda che volevo fare sul caso del dottor Nicolaïdis. Mi ha molto colpito, a 

proposito del trattamento sul lettino, di come a un certo punto si fosse reso conto che ormai non poteva 

più tornare indietro, e di come, se avesse potuto farlo, non avrebbe proposto il trattamento sul lettino. 

Nella mia esperienza, quando a certi pazienti si propone il trattamento sul lettino, poi capita che si 

alzino e usino il lettino a modo loro, si siedono, si muovono. Vorrei sapere qualcosa di come questa 

paziente ha usato il lettino, se ha continuato a stare distesa o invece ha cercato il rapporto vis-à-vis.  

 

N. Nicolaïdis  

Come vi ho detto ho commesso la gaffe di non chiederle se aveva dei sintomi fisici e, poiché 

desideravo avere una persona greca in analisi, le ho proposto di distendersi sul lettino tre volte alla 

settimana. In seguito non potevo dirle “Senta signora, poiché lei è una paziente che somatizza, si metta 

vis-à-vis e venga una volta alla settimana”. Avrei corso il rischio che se ne andasse. Quindi questa 

paziente ha continuato tre volte alla settimana distesa, fino alla fine della sua analisi e la fine della 

cura fu dovuta a un elemento esterno: doveva rientrare ad Atene. Ma per ritornare alla questione che 

concerne la paziente della dottoressa Manfredi, quale era la perdita che aveva riattivato un’altra 

perdita? Chi è che nasce prima, la gallina o l’uovo? Riflettendo penso di aver trovato la soluzione. 

Nella relazione gallina-uovo è il gallo che dà la risposta e là ritorniamo sulla censura dell’amante in 

cui la presenza fantasmatica del padre può trasformare l’atteggiamento della madre, perché in seguito 

l’evoluzione torni ad essere come noi ci auguriamo. Ma non sappiamo quale era l’atteggiamento della 

madre in rapporto a sua figlia all’inizio della vita, in quale misura si truccasse sufficientemente per 

diventare la mamma.  

 

M.L. Califano  
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Però c’è una cosa che possiamo sottolineare, che si tratta di una madre che distingue difficilmente 

due figli, perché sostiene una fusione di due figli.  

 

N. Nicolaïdis  

Ma la madre non è la stessa. Nel primo bambino non è la stessa del secondo bambino, questo è 

molto importante.  

 

L. Scoppola  

Siamo giunti alla conclusione. Vorrei solamente dire che ci auguriamo che da questo incontro non 

vengano contrapposizioni culturali né tantomeno ideologiche o fideistiche, che sono assolutamente 

inutili e distruttive, ma piuttosto che si possa arrivare ad uno scambio fertile e creativo di idee che 

credo siano l’unica prospettiva di una vera cultura. Grazie. 



 

 

NOTE 
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CELESTINO GENOVESE  

Corpo - mente, imitazione e rappresentazione.  

Qualche commento leggendo Il falso Mozart di Enzo Funari  
 

 

 

 

La lettura dell’ultimo libro di Enzo Funari1 mi ha sollecitato reazioni contrastanti, che vanno dalla 

condivisione piena su alcuni punti (non secondari) al dissenso su altri.  

Poiché le considerazioni che seguono non pretendono di recensire il libro né di darne conto 

esaurientemente, preciso subito che non seguirò in modo sistematico il filo conduttore del volume. 

Rinuncerò inoltre a ogni riflessione sui casi clinici e al commento delle pagine che l’Autore scrive 

sulla “imitazione nell’analista”. Non chioserò il capitolo “Arte e patologia dell’imitazione (di cui mi 

limiterò a ricordare l’episodio del bambino di cinque anni e mezzo che spiega a Funari che “per 

sognare non basta un cervello. Ce ne vogliono due, tre, quattro, fino a cinque o sei”). E non mi 

addentrerò neppure nell’ultimo capitolo, “Imitazione, creatività e arte”, che è tra i più originali del 

libro. Ciò che mi propongo qui è invece di discutere “con” Funari alcuni concetti, che costituiscono 

il perno del lavoro, e ai quali, a mia volta, da alcuni anni rivolgo la mia attenzione.  

Va anche detto che i punti sollevati sono talmente tanti, talmente complessi e talmente intrecciati 

tra loro, che nelle poche pagine a mia disposizione non potrò che operare delle semplificazioni sia del 

mio pensiero, sia (e me ne scuso) di quello del mio interlocutore.  

Un paragrafo della prima parte del libro (che consiste in un’articolata ricostruzione storico-critica 

del concetto di imitazione) è interamente dedicato al contributo di Piaget, del quale Funari mette 

particolarmente in rilievo che: “la nascita e lo sviluppo dell’intelligenza si verificano negli stadi 

sensomotori (da zero a diciotto mesi circa), nei quali è già attiva una logica delle azioni, antecedente 

alla logica delle operazioni mentali. Il passaggio dal primo tipo di logica al secondo si verifica in 

funzione della graduale interiorizzazione degli effetti insorgenti dall’attività del bambino nel suo 

incontro con gli oggetti e l’adulto (azioni e reazioni); la comparsa e lo sviluppo dell’imitazione 

costituiscono l’agente principale per lo sviluppo dell’intelligenza stessa, alla quale l’imitazione è 

sottesa. [...] Negli stadi dell’intelligenza sensomotoria è, inoltre, assente una qualsiasi forma di 

competenza rappresentazionale. La capacità di simbolizzare e di rappresentare mentalmente viene 

raggiunta tramite la progressiva interiorizzazione degli effetti delle azioni e reazioni” (pag. 23).  
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Riporto questa lunga citazione - che dovrebbe per la verità essere ben più lunga per rendere 

giustizia al ragionamento dell’Autore - perché mi pare che esemplifichi bene come il nodo ricorrente 

cui Funari mostra particolare attenzione è quello che egli chiama il salto da un funzionamento 

neurofisiologico o istintivo (nel senso biologico) al funzionamento prettamente psichico. Infatti, dopo 

aver mostrato come Meltzoff capovolge il modello di Piaget ipotizzando una dimensione 

rappresentazionale fin dalla nascita come presupposto dei processi imitativi, esplicita quella che si 

può considerare una sorta di dichiarazione d’intenti, e cioè:  “l’assunto che mi guiderà in seguito si 

basa sulla necessità di intendere il rappresentare, la condizione necessaria perché si verifichi qualsiasi 

tipo di esperienza psichica: la stessa imitazione quindi appartiene a questa dimensione” (pag. 34).  

In questo avvio del discorso, quindi, Funari prende in esame le teorie che danno conto dei 

comportamenti imitativi precoci nello sviluppo cognitivo del bambino; in esse individua come nodo 

cruciale il salto dal somatico allo psichico, ed enuncia perciò il suo assunto che la rappresentazione 

non può essere il risultato di un processo, bensì è la condizione di ogni processo.  

 

Il secondo capitolo è dedicato all’imitazione nell’indagine psicoanalitica, ed in modo specifico al 

pensiero di Eugenio Gaddini. Qui il discorso si fa più complesso. Funari mostra grande considerazione 

per il contributo gaddiniano e tuttavia la lettura che egli ne fa e le conclusioni che ne ricava meritano 

qualche commento più puntuale.  

Innanzitutto, va riconosciuta una reale difficoltà nell’approccio al pensiero di Gaddini, poiché 

egli non ha mai sistemato in un volume l’architettura complessiva della sua ricerca. La raccolta di 

Scritti (1989) è stata fatta e pubblicata postuma e i curatori dell’opera hanno correttamente seguito un 

criterio rigorosamente cronologico. Ne deriva che i singoli saggi (molti dei quali sono talmente densi 

e serrati che ciascuno avrebbe potuto essere trasformato in un libro, guadagnando senz’altro in 

fluidità) seguono un percorso che evolve e si perfeziona lungo un periodo di diversi anni. Può accadere 

allora che un motivo di perplessità o di critica relativo ad uno scritto venga dallo stesso Autore ripreso 

in un saggio successivo e rielaborato in maniera diversa2. 

Tuttavia, è possibile che alcuni problemi dipendano anche da una lettura del testo che talvolta 

sembra condizionata dall’esigenza di ribadire il punto cardine della propria teoria, e cioè che senza 

postulare un’attività rappresentativa originaria non è risolvibile il salto dal corpo alla mente.  

Conviene, perciò, soffermarsi direttamente su questa questione, anche perché talvolta possono 

verificarsi equivoci che derivano da opzioni terminologiche solo apparentemente condivise. 

Purtroppo non è raro nella letteratura Psicoanalitica che termini diversi esprimano lo stesso 

significato, o, viceversa, che la stessa parola possa riferirsi a più concetti tra loro incompatibili3.  
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Il concetto di rappresentazione, ad esempio, così come è utilizzato da Funari, assume talvolta un 

significato molto estensivo, fino a diventare sinonimo di attività psichica. Se stabilissimo di usare 

convenzionalmente il termine in questo modo potremmo considerare superati molti problemi, perché 

concorderemmo ovviamente sul fatto che non vi è nessun salto dal somatico allo psichico. Qualunque 

esperienza, anche la più primitiva, non sarebbe tale senza un’elaborazione psichica: il neonato, anche 

di poche ore, che piange disperatamente nella culla, esprime un disagio che è già l’espressione di un 

senso mentale dell’alterazione somatica. Più volte ho sottolineato che, se cos1 non fosse, non sarebbe 

spiegabile l’intensità di quel pianto, del tutto sproporzionato se riferito magari ai pochi minuti di 

ritardo della poppata (Genovese 1991a). In questo caso, dal punto di vista fisiologico, il danno che 

l’organismo patisce per la carenza alimentare è praticamente inesistente; mentre ciò che 

presumibilmente il bambino sperimenta è l’angoscia, o meglio, come direbbe appunto Gaddini, 

l’angoscia di non integrazione (un concetto, quindi, prettamente psicologico). D’altra parte, lo stesso 

Gaddini, anche in alcuni dei saggi discussi da Funari (Gaddini 1980), non si riferisce mai ad un’area 

sensoriale distinta da un’area psichica, bensì ad un’area psico-sensoriale distinta da un’area psico-

orale.  

Quello che viene descritto non è, allora, un processo che va dal corpo, inteso come dato 

meramente biologico, alla mente, ma l’evoluzione di uno psichismo, che, inizialmente, per ovvie 

ragioni, basato sulle esperienze corporee, diventa gradualmente capace di emanciparsene attraverso 

l’elaborazione della funzione incorporativa (tendere ad appropriarsi mentalmente di ciò che è 

riconosciuto come alterità). Tornerò tra breve su questo punto. Per il momento mi limito a ricordare 

che il parallelismo corpo-mente (parallelismo, appunto, non sequenza temporale) non è ovviamente 

una riedizione del dualismo cartesiano; ma riguarda l’intuizione gaddiniana che il funzionamento 

fisiologico (questa volta inteso in senso strettamente biologico, come ad esempio la peristalsi del tubo 

digerente), fin dagli esordi attivo e automaticamente efficiente, viene via via mentalmente appreso, 

fino al punto non solo da essere creativamente riprodotto (vedi il mericismo), ma da diventare anche 

un modello di funzionamento psichico, coerentemente con la teoria freudiana dell’appoggio.  

Il problema allora non è, almeno in Gaddini, il salto da uno stadio dello sviluppo in cui il bambino 

funziona fisiologicamente, senza che vi sia attività psichica, ad una fase in cui misteriosamente si 

verifica l’avvento dello psichismo. Seppure con una certa prudenza, Funari sembra, infatti, dare questa 

interpretazione quando, citando l’inizio di una frase poi da lui completata, così si esprime: “sul tema 

della conversione dal fisico allo psichico Gaddini, riproponendo la questione, dichiara che ‘noi non 

sappiamo’ quali siano le condizioni alla base di questo passaggio” (pag. 46).  
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La lettura integrale della frase ci autorizza, in realtà, ad interpretare diversamente il testo: “Noi 

non sappiamo in quale maniera il modello funzionale fisico venga convertito in un modello psichico 

parallelo, ma l’attività psichica primitiva ci offre più di un esempio di questo genere4” (Gaddini 1969, 

pag. 163).  

Ciò che non sappiamo, quindi, non è come avviene il passaggio da un funzionamento fisico ad 

uno psichico cronologicamente successivo, quanto piuttosto come l’attività psichica primitiva, della 

quale evidentemente non c’è bisogno di attendere l’avvento, converta un modello di funzionamento 

fisico in un modello psichico parallelo. Ma ci sono affermazioni molto più esplicite su questo punto:  

“Credo che si possa dire che, nell’individuo umano, l’attività mentale sia originariamente 

necessitata dalla spinta a sopravvivere, e che sia perciò originariamente necessaria alla sopravvivenza 

dell’organismo alla nascita” (Gaddini 1984, pag. 619) oppure, come si può vedere ancor più 

incisivamente dal passo seguente (che lo stesso Funari cita più avanti, ma per confutare questa volta 

il pensiero di Esther Bick): 

“Ciò che a me sembra ragionevole pensare è che i primi modelli paralleli di un apprendimento 

mentale possano essere fondati, in questo periodo intrauterino, sui modelli dell’apprendimento 

fisiologico, e che il processo della nascita e la situazione immediatamente postnatale promuovano un 

funzionamento mentale attivo, sulla base di questi primi modelli paralleli di apprendimento”5 (Gaddini 

1980, pag. 472).  

Posto in questo modo, mi sembra, allora, che, a parte qualche diverso uso dei termini, l’esigenza 

di Funari di risolvere il problema del salto dal corpo alla mente, postulando un’attività psichica 

originaria, sia abbastanza condivisa sia da Gaddini sia da chi scrive.  

Altra questione, invece, è quella concernente il carattere rappresentativo di questa attività mentale 

degli esordi. Anche qui, a dire il vero, talvolta potrebbe sembrare che l’esigenza di ribadire un punto 

di vista teorico passi più attraverso una coerenza lessicale che concettuale. Il concetto di 

rappresentazione, per citare quello ribadito con più determinazione dall’Autore, è utilizzato in 

un’accezione talmente ampia (si va, nell’arco evolutivo, dalla rappresentazione aurorale 

all’elaborazione simbolica), che, come dicevamo sopra, potremmo anche assumere 

convenzionalmente il termine, magari chiarendo, di volta in volta, di cosa stiamo parlando. Ad 

esempio: “II rappresentare” scrive Funari “s’incarna sin dalle origini nel vissuto sensoriale e nelle 

emozioni, e non è riconducibile alla rappresentazione mentale così come non coincide con le 

rappresentazioni relative alle immagini visive [...]. Il modulo rappresentazionale non è quindi 

riferibile soltanto al mentale e al visivo, ma copre tutte le esperienze sensoriali e i vissuti corporei che 

sono, sul piano genetico ed evolutivo, più precoci”6 (pag. 62).  
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Se utilizziamo il rappresentare come sinonimo di attività psichica, nulla quaestio. Ma perché 

utilizzare il concetto di modulo rappresentazionale? E cosa vuol dire esattamente in questa accezione 

così estensiva da includere anche una rappresentazione non mentale? Non viene, comunque, 

riproposto il salto da una rappresentazione non mentale ad una mentale? Nel volume non viene data 

una vera e propria definizione del rappresentare, ma tra i numerosi scritti di Funari non è difficile 

rintracciare alcune chiare esplicitazioni.  

In un libro di alcuni anni fa, ad esempio, così veniva presentato il concetto: “Rappresentare deriva 

dal latino repraesentare (re e praesentare); il prefisso re sta a indicare un movimento in senso inverso, 

un ritorno a uno stato precedente, una ripetizione oppure un annullamento dello stato precedente. 

Praesentare deriva da praesens, calco di absens, in cui prae (davanti) sostituisce ab di assenza. [...] 

La rappresentazione può essere quindi intesa come la presentazione che continua a riproporsi nelle 

diverse modalità della ripetizione, del recupero, del ritorno e dell’annullamento dello stato 

precedente” (Funari 1984, pag. 4).  

La definizione è ineccepibile, per cui rimane da individuare il punto a partire dal quale il quadro 

si complica7, cosicché le opinioni dell’Autore e quelle di chi scrive tendono a non convergere. Poche 

righe più avanti troviamo il passo seguente: “A questo punto, l’accostamento del concetto di 

rappresentazione a quello tedesco di Vorstellung non appare più una forzatura: Vor / stellung significa 

posizione davanti, ciò che si pone, sul piano logico, come condizione per l’animarsi dell’esperienza 

fenomenica [...]” (Ibidem, pag. 5).  

Il passaggio che Funari ci propone, è in realtà meno ovvio di quanto possa sembrare. Proprio nella 

discussione etimologica sopra citata avevamo assunto che davanti era reso dal prae di praesentare e 

che il rappresentare dovesse quindi essere inteso come la ripetizione della presentazione. Ne deriva 

che il concetto tedesco di Vorstellung sia più vicino a quest’ultimo (presentazione) che a 

rappresentazione, come, d’altra parte, propone E.C. Gori con la sua ormai nota messa a punto 

filologica del testo freudiano (Gori 1985). Gori, infatti, rileva che continuare a tradurre Vorstellung 

con rappresentazione vuol dire perpetuare “il tradimento dello sforzo di Freud di riagganciare i 

procedere della costruzione metapsicologica agli avvenimenti costitutivi della persona” (Ibidem, pag. 

98).  

La rappresentazione propriamente detta, quindi, è, in questa lettura, espressione di una più alta 

organizzazione psichica che riguarda il Prec., nel quale domina il processo secondario e che, è bene 

ricordarlo, è suscettibile di diventare conscio8. Se ne ricava, allora, che la rappresentazione costituisce 

il presupposto fondamentale del pensiero, che è la manifestazione più sofisticata e matura dell’attività 

psichica, ma non nasce con essa e, soprattutto, non l’esaurisce. Da un punto di vista evolutivo, il 
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riconoscimento del nesso tra la presentazione della cosa con le relative presentazioni verbali si va 

consolidando verosimilmente tra il quarto ed il sesto mese di vita, periodo che corrisponde, in 

definitiva a quello che la maggior parte degli studiosi, anche molto diversi tra loro, considera una 

tappa cruciale, da M. Klein (l’oggetto diventa intero) a Winnicott (comparsa dell’oggetto 

transizionale), a Stern (primo senso nucleare del Sé)9. Ma con Winnicott, e poi con Gaddini, viene 

reso esplicito ciò che già in Freud (1925) era indirettamente segnalaro10, e cioè che, prima di quella 

fase del processo maturativo, la vera questione non è l’investimento oggettuale (che è sempre 

l’investimento della rappresentazione dell’oggetto), bensì la costruzione del senso della continuità di 

sé (Winnicott 1956) e, quindi, in altri termini, della soggettività11. Il problema che si pone, allora, non 

è il passaggio dal fisico allo psichico, quanto quello da un funzionamento psichico frammentario, in 

cui non può esistere la dimensione spazio-temporale (ogni esperienza è, quindi, totalizzante), a un 

funzionamento organizzato da una soggettività unificante, che, definendo se stessa, inventa lo spazio 

(Gaddini 1976-78) e il tempo, nei quali anche l’oggetto può essere contestualmente collocato e 

divenire così rappresentabile e contemporaneamente investibile. Prima che questo processo maturi, il 

bambino è tutto nell’esperienza che sta facendo e non ha alcuna possibilità di rappresentare se stesso 

in rapporto a qualcosa, né di comparare le esperienze tra loro. È questa la ragione per la quale il 

neonato piange disperatamente: il suo disagio non è riconosciuto come specifico, ma è assolutamente 

tutto, al di fuori dello spazio e del tempo, angoscia senza nome, appunto. E l’angoscia è tanto più 

intensa quanto minore è la capacità rappresentativa (Genovese 1991a).  

Questo tema, che ripropone implicitamente il concerto di irrappresentabile, richiede che vi 

spendiamo qualche parola, poiché Funari vi si sofferma con una critica più che severa. Conviene, 

pertanto, riportare per intero il brano seguente:  “Nel linguaggio analitico si parla spesso di 

irrappresentabile, assegnando ad una realtà altra ciò che non sarebbe rappresentabile o direttamente 

esperibile. Ma questo irrappresentabile non è tale se non in funzione della sua rappresentabilità. Infatti 

senza le funzioni rappresentazionali non potrebbe sussistere nemmeno l’ombra dell’irrappresentabile, 

quindi, il solo fatto di parlare di irrappresentabilità, significa costringerci in qualche modo a 

rappresentarcela.  

A ben guardare, i custodi dell’irrappresentabile, così come quelli dell’inconscio e dell’attività 

neurale, hanno in comune un misterioso e privilegiato collegamento conoscitivo con quanto è 

inconoscibile per coloro che devono accontentarsi del rappresentazionale” (pagg. 62-63).  

Il significato dell’ultimo periodo risulta, in verità, piuttosto oscuro. Funari, infatti, scrive queste 

considerazioni da Psicoanalista, e, come tale, non può che annoverare anche se stesso tra i “custodi 

dell’inconscio” ...  
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Per quanto riguarda, invece, la prima parte del brano, mi sembra che egli incorra in un equivoco. 

Rappresentabile ed irrappresentabile non sono requisiti della realtà: se così fosse, il problema si 

sposterebbe in ambito filosofico ed il commento sopra riportato avrebbe una sua ineccepibile 

coerenza. Qui la condizione della irrappresentabilità dipende dal livello di organizzazione dello 

psichismo, non dall’oggetto. Quando diciamo che l’angoscia del neonato in attesa della poppata 

dipende dal fatto che quella realtà è irrappresentabile, lo diciamo in quanto osservatori adulti, per i 

quali ovviamente quella realtà è rappresentabilissima.  

Il senso di continuità di sé è un presupposto imprescindibile perché possa essere riconosciuta la 

ripetizione dell’esperienza nelle sue continue variazioni (ad esempio la poppata), le quali possono 

essere reperite dall’archivio del preconscio e ri-presentate, nonché (o in quanto) investite. Eppure, 

perché questa continuità si costruisca, è necessario che l’esperienza venga ripetutamente presentata, 

ogni volta a consentire l’illusione di una creazione magica di sé (per evitare fraintendimenti preciso 

che ovviamente siamo noi a descrivere come illusione e creazione magica ciò che per il bambino 

semplicemente ‘è’...).  

Vorrei comunque sottolineare che questo problema non ci interessa tanto per definire cosa viene 

prima e cosa dopo (sebbene anche questo può avere la sua importanza). La questione fondamentale, 

infatti, non è stabilire e datare le competenze del bambino, secondo una cronologia dello sviluppo, 

allo scopo di costruire una psicologia psicoanalitica accanto ad altre psicologie (come ad esempio 

quella piagetiana). Ciò che in psicoanalisi è rilevante è il senso mentale di un’esperienza, il quale 

consiste nella funzione dinamica ed economica che essa assume. Per questa ragione, se la posizione 

di Meltzoff - riprendendo la citazione con la quale siamo partiti - può essere forse contrapposta a 

quella di Piaget in termini di psicologia genetica (perché, ad esempio, il bambino sarebbe in grado di 

collegare molto precocemente una sensazione tattile ad una immagine visiva, oppure metterebbe in 

atto, fin da neonato, comportamenti che l’osservatore considera imitativi12), dal punto di vista 

psicoanalitico non è altrettanto rilevante, perché, in termini di realtà psichica, lo stesso 

comportamento assume significati molto diversi se il bambino è soggettivamente in relazione con 

un’alterità, oppure se interagisce con qualcosa che solo per chi osserva appartiene al mondo esterno, 

non essendosi ancora delimitato un confine di sé. Il problema del senso, quindi, non è risolvibile con 

l’osservazione diretta ed è questa la ragione per cui è tuttora così animata la discussione sulla 

possibilità stessa di una observational research in psicoanalisi13.  

Va precisato, tuttavia, che anche la distinzione tra relazione fusionale e relazione oggettuale non 

è ovviamente un problema soltanto evolutivo (nel senso, appunto, dell’individuazione delle 

competenze nelle diverse fasi). Esso ha implicazioni economiche decisive, che concernono la 



Corpo-mente, imitazione e rappresentazione. 
Qualche commento leggendo Il falso Mozart di Enzo Funari 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 1/2001 

mobilitazione di diversi tipi di angoscia e la possibilità o meno di elaborarla. E ciò anche perché la 

relazione fusionale poggia su una reale unità madre-bambino, che costituisce un vero sistema (di 

rilevanza metapsicologica). La rottura di questo sistema può esporre l’infante ad angosce talmente 

intense da costringerlo a fronteggiare il rischio della morte reale (Genovese 1999). È qui che si colloca 

anche il problema dell’imitazione trattato psicoanaliticamente.  

In questo senso, sebbene il saggio di Gaddini s’intitoli Sull’imitazione, esso non costituisce il 

punto di vista psicoanalitico sulla stessa materia trattata da Guillaume, Piaget o anche dallo stesso 

Meltzoff, poiché si propone di indagare i processi imitativi14 in relazione alla funzione che essi 

assumono nell’economia psichica, in special modo rispetto al problema dell’angoscia, non 

necessariamente in quanto comportamenti, più o meno osservabili, che testimoniano il livello di 

competenze raggiunto nello sviluppo cognitivo.  

Il punto centrale del discorso è che di fronte alla possibile alterazione della relazione fusionale, 

l’angoscia di non integrazione ma spesso anche quella che Gaddini (I981a) chiama angoscia di 

integrazione - può essere talmente insostenibile (viene messo a repentaglio in termini radicali l’essere 

stesso del bambino) che l’unica manovra possibile è aderire totalmente all’oggetto (o meglio quello 

che noi consideriamo tale), come diniego della sua alterità e della propria catastrofe.  

Questi processi, indagati come forme primitive di difesa, possono evolvere in maniera non 

necessariamente patologica, come ci ricorda Funari, e ci consentono anche di comprendere 

l’evoluzione psichica cosiddetta normale. Infatti, Gaddini segnala che i processi imitativi, nelle 

situazioni evolutivamente sane, confluiscono con le introiezioni e danno luogo in questo modo ai 

processi di identificazione; ma sul piano concettuale imitazione e introiezione rimangono comunque 

due cose assolutamente distinte. La prima è espressione della psico-sensorialità, ed è funzionale al 

mantenimento dell’illusione magica (essere), la seconda, invece, attiene all’oralità (appropriazione 

dell’oggetto secondo il modello dell’incorporazione). Se ne ricava che, almeno dal punto di vista 

gaddiniano, ipotizzare una imitazione introiettiva o addirittura un’imitazione incorporativa, come fa 

Funari (pag. 67 e segg.), è una contraddizione in termini. E ciò non perché pensiamo ad un individuo 

concreto che viva di puri processi imitativi o di pure introiezioni, bensì perché i due concetti, come 

abbiamo detto, riguardano aree psichiche diverse, per cui l’uno non può essere l’attributo dell’altro, 

sebbene possano coesistere variamente mescolati. I curatori degli Scritti di Gaddini avevano 

acutamente rilevato l’analogia tra questa impostazione e quella descritta da Winnicott (1966) a 

proposito dell’elemento puro maschile ed elemento puro femminile15. Si tratta di astrazioni che nella 

realtà non sono ovviamente reperibili in forma pura; tuttavia, sarebbe privo di ogni valore 

ermeneutico parlare di un elemento maschile-femminile o viceversa.  
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Ma qui torna probabilmente l’equivoco sul problema del supposto salto dal fisico allo psichico. 

Infatti, Funari così si esprime: “Ancora una volta possiamo riferirci alla vicenda dell’incorporazione 

- così come a qualsiasi altra forma di esperienza corporea - come a uno dei modi dell’esperienza 

psichica, riprendendo e precisando il concetto freudiano di Anlehnung (appoggio). L’azione orale, 

legata al soddisfacimento del bisogno di nutrimento, non va considerata un evento sul quale, poi, si 

appoggia un’esperienza psichica16, cioè la pulsione orale, per dirla con Freud, bensì consiste in un 

tipo di evento che il biologico esige ma che, nel momento stesso in cui si manifesta, veicola in sé la 

fantasmatizzazione dell’oralità, che può essere positiva se gratificante o negativa se frustrante” 

(lbidem).  

È vero che la teoria gaddiniana ipotizza che sull’esperienza di soddisfacimento solo in un secondo 

momento si organizza un’area psico-orale, e che a quel punto si arriva il funzionamento pulsionale; 

ma, da quanto detto finora, non c’è ragione di ritenere che l’esperienza di soddisfacimento non sia 

considerata un’esperienza psichica. È però un’esperienza psichica primitiva, nella quale la 

gratificazione e la frustrazione hanno ciascuna un carattere assoluto, perché, come abbiamo visto 

sopra, il bambino “è” l’esperienza che sta facendo. In questo senso, gratificazione e frustrazione si 

caratterizzano come onnipotenza magica o angoscia radicale (con tutte le fantasmatizzazioni 

relative), senza lasciare spazio ad alcuna spinta (Trieb), che farà, invece, irruzione, allorché il 

bambino dovrà colmare la distanza che lo separa dall’oggetto.  

D’altra parte, proprio il fatto che non ci sia automatismo tra bocca e oralità costituisce il riscontro 

che fin dall’inizio la realtà psichica è attiva, e conferisce senso all’esperienza in termini non isomorfi 

al funzionamento fisiologico, bensì convertendo questo in un modello parallelo secondo il livello di 

economia e di organizzazione raggiunto.  

Se alla specializzazione degli organi dal punto di vista fisiologico facessimo corrispondere 

automaticamente il senso sul versante psichico, rischieremmo di perdere gran parte della ricchezza 

del contributo psicoanalitico. Sappiamo da sempre, ad esempio, che in alcune situazioni gli occhi 

possono essere utilizzati con una funzione incorporativa e, quindi, collegata all’oralità (Freud, 

Abraham, ecc); così come sappiamo che, durante la suzione, la funzione della bocca, mentre 

biologicamente consente il soddisfacimento alimentare, può psicologicamente essere utilizzata per 

ripristinare, attraverso le sensazioni tattili, il calore proprio dello stato prenatale, facendo tutt’uno con 

l’ambiente (Greenacre 1958; Gaddini 1984).  

Nella stanza d’analisi questi livelli sono attivi, ma sempre in forma silente, talvolta parallela al 

lavoro interpretativo, e riguardano appunto la funzione delle imitazioni primarie. Si tratta di un livello 

ineffabile ma fondamentale, perché consente il lento consolidarsi del senso della continuità di sé nel 
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setting analitico, condizione indispensabile perché si aprano gli spazi di un sempre maggiore insight 

(Genovese 1991b). In altre situazioni l’imitazione ha una funzione difensiva e si esprime attraverso 

un lavoro analitico compiacente, che procede solo apparentemente in direzione elaborativa, mentre 

nella realtà tende ad annullare la distanza oggettuale e l’area del conflitto. In entrambi i casi, quindi, 

l’attività imitativa o è parallela o è antitetica a quella incorporativa, ma mai coincidente con essa.  

 

Note  

1. Il falso Mozart. Arte e patologia dell’imitazione.  Raffaello Cortina, Milano 2000. Va ricordato 

che Funari aveva già dedicato alcune pagine al tema dell’imitazione nel suo precedente libro, 

La chimera e il buon compagno, commentato su Psicoterapia Psicoanalitica da Mascagni 

(1999).  

2. Si veda, a titolo esemplificativo, il rilievo critico che Funari muove a Gaddini a proposito 

dell’uso del concetto di percezione in luogo di quello di sensazione con tutte le contraddizioni 

teoriche che ne derivano. Lo stesso Funari correttamente riconosce in nota che in lavori 

successivi Gaddini ha ripreso la questione risolvendo l’aporia (pag. 48n).  

3. Basti pensare a quanti fraintendimenti ha prodotto il termine relazione (cfr. Genovese 1998).  

4. Il corsivo è mio.  

5. I corsivi sono miei.  

6. Il corsivo è mio.  

7. E qui occorrerebbe aver lo spazio per discutere anche un altro libro di Funari: La 

conversazione.  

8. Rycroft (1968), ad esempio, attribuisce a Darstellung il significato di rappresentazione, 

esattamente come propone Gori.  

9. Cfr. Klein (1952), Winnicott (1951), Stern (1985). Per una discussione più articolata di questo 

tema v. Genovese (l991b). 

10. Cfr. Genovese (1999).  

11. È significativo, a questo proposito, che la funzione del presentare e quella del rappresentare 

abbiano due soggetti diversi: nel primo caso il soggetto è la madre-ambiente, nel secondo il 

bambino, che a questo punto si è definito rispetto all’oggetto.  

12. Cfr. Meltzoff, A. e Borton, W. (1979); Meltzoff, A. e Moore, M.K. (1983).  

13. Cfr. Wolff, P.H. (1996); Sandler, J. et al. (Eds) (2000).  

14. In un’accezione, per altro, che si chiarirà sempre di più nel corso di tutta la sua produzione 

scientifica successiva.  
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15. Cfr. Gaddini, E. Scritti (1989), pag. 164 n.  

16. Corsivo mio.  

17. Quello della fantasmatizzazione è un problema troppo complesso perché possa essere 

affrontato in queste note. Rinvio, pertanto, a Gaddini (1981). Vedi anche Genovese (1995).  
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Il concetto di invidia è da sempre esistito. Lo troviamo sia nel linguaggio quotidiano sia nella 

letteratura. Nella regione cattolica ha trovato posto addirittura tra i sette peccati capitali.  

Dobbiamo tenere però presente, che il significato della parola ‘invidia’ nel linguaggio quotidiano 

spesso non coincide con quello usato in psicoanalisi. I pazienti possono infatti usarla per esprimere 

significati differenti. Così è perlomeno dubbio quanta attinenza abbia con il concetto psicoanalitico 

di invidia la frase: “Che bella macchina ha, come lo invidio!” Potrebbe infatti significare: “Non mi dà 

alcun fastidio che lui abbia una bella macchina, ma desidererei averne una anch’io!”, oppure: “Mi fa 

veramente rabbia che ce l’abbia. Non avrò sollievo finché non si schianterà da qualche parte!”. La 

prima versione - più innocente - può essere definita più ammirazione che invidia. Potrebbe però 

nascondere - e allora sarebbe una difesa dall’invidia inconscia ed inespressa. La seconda versione è 

invece vera e propria invidia.  

Ma anche su di essa si potrebbe obiettare che, essendo espressa così consciamente, possa non del 

tutto coincidere con la vera, profonda ed inconscia invidia primaria.  

 

Cerchiamo di accennare sommariamente lo sviluppo del concetto di invidia nel pensiero 

psicoanalitico. Nei suoi primi cinquant’anni la psicoanalisi si è concentrata quasi esclusivamente sul 

conflitto di Edipo. Freud ha descritto su questo piano l’invidia del pene, che ha avuto un ruolo relativo, 

peraltro molto contestato, nello sviluppo del pensiero psicoanalitico. Già nel 1919 Abraham aveva 

descritto l’invidia come un fattore importante nella reazione terapeutica negativa ed anche altri autori 

si erano più o meno superficialmente soffermati su di essa. Ciò è però importante più da un punto di 

vista storico, poiché mi sembra che tali accenni abbiano svolto un ruolo sostanzialmente marginale (e 

non ne riporterò qui una revisione storica), rispetto al forte impatto che sulla teorizzazione e sulla 

clinica avrebbe poi avuto il concetto di invidia kleiniano. Si deve infatti arrivare al momento in cui 

qualcuno comprende più ampiamente un concetto, lo approfondisce e lo inserisce in un contesto più 

generale, che nel frattempo è diventato più adatto a recepirlo: solo allora il nuovo concetto può influire 

sullo sviluppo di un certo campo di ricerca. Questo è avvenuto al Congresso Psicoanalitico 

internazionale di Ginevra nel 1955, quando Melanie Klein lesse il suo lavoro sull’invidia. Due anni 
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più tardi pubblicò il libro Envy and Gratitude. Solo allora il concetto di invidia acquisì quel significato 

e quel ruolo di cui discutiamo ancora oggi. Ciò fu favorito dal fatto che stava maturando lo 

spostamento dell’attenzione dalle fasi edipiche a quelle preedipiche, dove l’invidia nasce, ha le sue 

radici e dove gioca un ruolo importante.  

 

Accennerò ai primi dibattiti sull’invidia per poi passare a una serie di articoli apparsi più 

recentemente sull’International Journal of Psycho-Analysis. Di questi, i primi si ricollegano ad una 

matrice kleiniana, mentre l’ultimo, sul quale mi soffermerò, introduce, a mio avviso, interessanti 

novità.  

 

Melanie Klein e l’invidia primaria  

Melanie Klein accettò fin dall’inizio la teoria freudiana dell’istinto di morte. Ella sosteneva che 

subito dopo la nascita - nella posizione schizo-paranoide - il bambino si libera di una parte della 

distruttività dell’istinto di morte, proiettandola nel mondo esterno, tramite l’identificazione proiettiva, 

creandovi dei fantasmi persecutori. Un’altra parte viene diretta nei confronti degli oggetti parziali che 

il bambino, a seguito della scissione, identifica come oggetti cattivi. La parte restante dell’istinto di 

morte rimane nel mondo interno ed è messa a disposizione del Superio nella sua forma più arcaica e 

primitiva. Con essa il Super-io attacca l’Io, quando questi cede eccessivamente agli istinti.  

Nel 1955 Melanie Klein aggiunse a questa teorizzazione un’ulteriore parte dell’istinto di morte, 

che direttamente e distruttivamente attacca gli oggetti buoni, proprio in quanto tali. Ed è proprio 

questa, secondo lei, l’invidia. “L’invidia è un sentimento di rabbia perché un’altra persona possiede 

qualcosa che desideriamo e ne gode - l’impulso invidioso mira a portarla via o a danneggiarla” (1957, 

17). Il senso dell’invidia consisterebbe proprio nell’attaccare distruttivamente l’oggetto a causa della 

sua bontà e non perché esso sia frustrante. Già nella prefazione del suo libro ritiene che “l’invidia sia 

l’espressione sadico-orale e sadico-anale di impulsi distruttivi, che essa entri in azione fin dalla nascita 

ed abbia una base costituzionale” (ibid., 9).  

Definì anche le differenze tra invidia, avidità e gelosia. Gli ultimi due sentimenti contengono in 

sé una componente di invidia, ma non coincidono completamente con essa.  

“L’avidità è un desiderio imperioso ed insaziabile che va aldilà dei bisogni del soggetto e di ciò 

che l’oggetto vuole e può dare [...] il suo scopo è l’introiezione distruttiva; l’invidia invece cerca [...] 

anche di mettere ciò che è cattivo [...] nella madre [...] allo scopo di danneggiarla e distruggerla” 

(ibid., 18).  
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La gelosia si manifesta nella situazione dove interagiscono tre soggetti e dove il concorrente del 

soggetto si è appropriato - oppure esiste il pericolo che possa farlo - dell’amore che il soggetto sente 

gli debba appartenere.  

Annoterei in margine che in Invidia e gratitudine la Klein descrive ampiamente il ruolo della 

gratitudine, il che darebbe al libro un tono ottimistico se non fosse basato sul concetto di invidia innata 

e così primariamente distruttiva.  

Una concezione della psiche umana nella quale l’istinto di morte e il suo derivato, l’invidia, 

abbiano un tale ruolo, suscitò molti dubbi anche tra coloro che si erano formati nei circoli kleiniani, 

come ad esempio Paula Heimann e Donald Winnicott. Quest’ultimo aveva magistralmente descritto 

e sottolineato l’importanza determinante, durante lo sviluppo, dell’interazione complessa e delicata 

tra la madre e il bambino. Difficilmente perciò si accorda con la visione winnicottiana il concetto di 

un’aprioristica e genetica distruttività dell’invidia, che scatenerebbe i suoi attacchi contro il seno 

subito dopo la nascita, a prescindere dalla qualità delle vicende del rapporto tra il seno-madre e il 

bambino.  

Sulla Klein piovvero critiche da tutte le parti. Fu accusata, tra l’altro, di avere una concezione 

dell’essere umano troppo pessimistica, avendo l’uomo, secondo questa impostazione, una specie di 

“peccato originale”, una propensione al male, di cui non potrebbe mai liberarsi del tutto. Si dovrebbe 

riconoscere che l’invidia esiste, rassegnarsi a convivere con essa, cercando di mitigarla, il che 

diventerebbe anche il fine ultimo dell’analisi.  

Nel 1969 ebbe luogo a Londra un dibattito sull’invidia. Il più lucido oppositore alla teorizzazione 

kleiniana sull’invidia fu W.G. Joffe (1969), il quale sostenne il punto di vista che l’invidia fosse 

solamente una delle possibili risposte al dolore mentale derivante dal divario tra la visione ideale e la 

visione reale di sé.  

Tale divario produrrebbe tra l’altro anche depressione oltre che invidia. Secondo Joffe l’invidia 

non potrebbe però mai essere ricondotta esclusivamente ad una fonte istintiva. Anche Winnicott in 

quell’occasione criticò la tesi in base alla quale l’invidia sarebbe principalmente espressione di un 

errore genetico.  

I kleiniani si chiusero nella loro cerchia e per lungo tempo fu possibile solamente constatare le 

differenze, senza poterle però superare.  

 

Punti di vista più recenti sull’invidia  

Se oltrepassiamo due decenni poveri di nuove acquisizioni sul tema, arriviamo a un dibattito 

sull’International Journal of Psycho-Analysis, dove possiamo osservare degli sviluppi e degli 



Alcune considerazioni sull’Invidia 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 1/2001 

avvicinamenti, nonostante esistano ancora delle importanti differenze. Possiamo anche rilevare che 

nella pratica clinica al giorno d’oggi la maggior parte dei kleiniani accetta l’idea che non sia sempre 

utile interpretare ai pazienti l’invidia in modo continuo e diretto.  

Nel 1987 Horacio Etchegoyen pubblicò assieme ai suoi collaboratori l’articolo On Envy and How 

to Interpret It.  

Il ramo argentino della scuola kleiniana, al quale appartengono gli autori, ha fornito parecchi 

contributi originali; questo articolo però sembra ricollegarsi al tradizionale pensiero kleiniano e suona 

più come un avvertimento a non cedere alle posizioni più innovative. Etchegoyen sostiene che sia 

profondamente sbagliato considerare l’invidia come una reazione a una qualche frustrazione, essendo 

l’invidia secondo lui una forza distruttiva innata e non derivata da esperienze post-natali. L’invidia 

pertanto attacca l’oggetto a prescindere da quale sia il rapporto che si è stabilito tra oggetto e soggetto. 

Afferma che, se non accettiamo il concetto dell’invidia primaria, non ne rileveremo la presenza nel 

materiale clinico e scivoleremo quasi inevitabilmente dalla terapia analitica a quella di supporto. 

L’articolo viene concluso con la seguente tesi: “L’invidia deve essere interpretata sempre e senza 

alcuna esitazione ed è sbagliato attardarsi sui dubbi riguardo al tatto ed al timing”. E ancora: “[...] 

quando si trova dinanzi all’invidia, la posizione dell’analista deve essere tale da assicurare 

l’interpretazione adatta dell’invidia, con la speranza che l’analizzando non reagisca di nuovo con 

invidia; ma deve anche rendersi conto che le reazioni invidiose dell’analizzando non possono essere 

cambiate da nessuno”. L’unico risultato auspicabile dall’analista può di conseguenza essere solamente 

che “egli possa togliere all’invidia tramite l’interpretazione (solo) le caratteristiche onnipotenti della 

sua distruttività” (Etchegoyen 1987, 59).  

Come possiamo vedere, questi sono i punti di vista dei kleiniani più tradizionali, che come dei 

“cacciatori di invidia” ne seguono implacabilmente le tracce, ma allo stesso tempo prendono anche 

pessimisticamente atto del fatto, che essa non sia eliminabile e neanche sufficientemente 

trasformabile.  

Nell’articolo di Etchegoyen c’è però anche qualcosa di nuovo, quando accenna una critica alla 

Klein, sostenendo che la sua “tendenza a far derivare l’invidia dall’istinto di morte certe volte fa 

pensare come se l’impulso fluttuasse nell’aria e perdesse il suo collegamento [...] con i rapporti 

oggettuali” (Etchegoyen 1987, 51).  

 

Elizabeth Bott Spilius, che lavora negli ambienti kleiniani di Londra, ha pubblicato nel 1993 

l’articolo Varieties of Envious Experience. 
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In questo lavoro è già più percepibile (anche se in modo incompleto) il passaggio dal concetto di 

invidia come istinto al concetto di invidia come sentimento e ciò più chiaramente all’interno dei 

rapporti oggettuali.  

Come aveva già preso posizione H.A. Rosenfeld (1987), sembra che anche per la Spillius l’invidia 

non sia tanto espressione diretta di un impulso geneticamente definito (l’invidia costituzionale), 

quanto un sentimento che può manifestarsi durante il complesso processo di strutturazione dello 

schema vitale “del dare e del prendere”, nel quale è allo stesso modo importante sia il ruolo di chi dà 

(il genitore), che quello di chi prende (il bambino). L’autrice descrive molto lucidamente le interazioni 

di questo schema (che in parte ricorda l’approccio di Winnicott).  

Tale modello relazionale è complesso, anche perché al giorno d’oggi sappiamo che non è a senso 

unico, poiché entrambi bambino e madre - si trovano a vicenda nel ruolo di colui che dà e di colui che 

prende, pur in un diverso rapporto quantitativo.  

La Spillius sottolinea in questo rapporto l’importanza della “consonanza” o della “dissonanza” 

nel rapporto iniziale madre bambino. Maggiore è la “dissonanza”, maggiore diventa la possibilità che 

si sviluppi il circolo vizioso dell’invidia. Ella comunque non sostiene che questo è il modo in cui si 

crea, ma solamente la strada attraverso cui tende a “incrementarsi”. Può così lasciare la porta 

socchiusa al concetto di invidia costituzionale innata. Scrive così: “È mia opinione - e penso che essa 

vada d’accordo con l’approccio di Melanie Klein - che l’esperienza e la manifestazione dell’invidia, 

come anche quella dell’amore e dell’odio in genere, vengano a galla e si sviluppino nei rapporti con 

gli oggetti, così non possiamo mai incontrare la componente costituzionale dell’invidia senza che sia 

già stata modificata dalle esperienze. Né si può dire, dalla prospettiva della stanza di analisi, quanta 

parte dell’invidia del paziente sia costituzionale, quanta parte di essa si sia sviluppata in base alle 

esperienze con gli oggetti e quanto essa risulti essere il prodotto dell’interazione tra le due” (Spillius 

1993, 1200). La Spillius mantiene dunque un rapporto - del resto non del tutto chiaro tra il sentimento 

di invidia e l’istinto di morte, il che le consente di rimanere comunque all’interno dell’ambito 

kleiniano.  

Scrive inoltre: “Nel caso delle fluttuazioni dei nostri pazienti tra la posizione depressiva e quella 

schizo-paranoide nella situazione analitica, è più probabile che l’invidia si manifesti in modo più acuto 

- talvolta consciamente - quando si avvicinano alla modalità di pensiero della posizione depressiva, 

nella quale è presente la tendenza all’integrazione e alla consapevolezza della separatezza 

dell’oggetto” (Spillius 1993, 1202). Con ciò si avvicina al punto di vista secondo il quale la 

manifestazione del sentimento di invidia è connessa al dolore che può provare il bambino, quando si 

rende conto della propria separatezza dalla madre e può cadere traumaticamente dall’illusoria unione 
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onnipotente con lei, il che avviene alle soglie della posizione depressiva o, come direbbe Winnicott, 

nella delicata fase dello svezzamento.  

Quando la Spillius parla di “consonanza” è - a mio avviso - almeno in parte implicita l’esistenza 

di un rapporto con componenti fusionali, che la “dissonanza” può più o meno traumaticamente 

dissolvere. Sebbene i kleiniani non parlino di fusionalità né di simbiosi, in questo caso ci siamo vicini. 

Il ruolo degli aspetti simbiotico-fusionali ci introduce all’articolo seguente.  

Nel numero di aprile del 1994 dell’International Journal of Psycho-Analysis è stato pubblicato 

un articolo che è, a mio avviso, fondamentale nel dibattito sull’invidia. Eliahu Feldman di Tel Aviv e 

Heitor De Paola, di Rio de Janeiro, nel lavoro An investigation into the Psychoanalytic Concept of 

Envy propongono le seguenti tesi.  

L’invidia non è un impulso diretto o un derivato di qualche istinto, ma è un sentimento universale 

e complesso, la cui intensità deriva da una serie di interazioni tra soggetto ed oggetto, che si creano 

nel corso della differenziazione-separazione. Bersaglio dell’invidia non è l’oggetto buono come tale, 

ma l’oggetto idealizzato-onnipotente, in quanto il bambino lo vive come irraggiungibile, il che gli 

causa un’insopportabile sensazione di perdita. Ma questa non può essere superata con l’elaborazione 

del lutto, perché la sua psiche immatura non è a ciò ancora attrezzata.  

Quando nel bambino inizia a manifestarsi una più larga e integrata “consapevolezza” (che 

potremmo anche considerare come inconscia) della sua differenziazione-separazione 

“dall’onnipotente oggetto idealizzato”, ci troviamo nel momento più delicato, e si può arrivare alla 

rottura traumatica del vissuto ricco di fusione. Qui siamo in uno “stretto passaggio” dall’ampia - anche 

se sempre incompleta -unione indifferenziata, alla condizione dove l’onnipotente unione quasi non 

c’è più. In questa fase, per il bambino, tempo e spazio non hanno ancora senso e l’assenza dell’oggetto 

può significare per lui un non essere, un “buco nero”, la presenza di un oggetto cattivo al proprio 

interno. La Tustin (1986, 25) descrive molto bene come una tale prematura separazione dalla madre 

sia per il bambino simile a un’amputazione, che viene percepita come una sorta di “buco nero”. Al di 

fuori dell’unione onnipotente il bambino si sente completamente impotente, non ha nulla da dare ed 

è incapace di sopravvivere. Percepisce la perdita di qualcosa di indefinito e di infinito, che è in stretta 

relazione con la sua sopravvivenza o con la sua morte.  

Per il bambino l’oggetto appena separato risulta onnipotente e depositario di tutti i beni. Perciò lo 

percepisce come una specie di ladro che lo ha derubato di tutto ciò che prima - nell’unione con 

l’oggetto - era stato suo. L’oggetto, se da un lato mette a disposizione del bambino i propri beni 

“divini”, dall’altro gli fa sentire che non sono di sua proprietà.  
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Per il manifestarsi della reazione invidiosa è essenziale l’esistenza di un insopportabile divario 

tra l’onnipotente ed irraggiungibile oggetto da una parte ed il bambino specularmente impotente ed 

umiliato dall’altra. In questa drammatica situazione una delle possibilità è proprio quella che nel 

bambino si manifesti l’invidia e cioè che i sentimenti aggressivi si indirizzino verso l’oggetto e lo 

vogliano distruggere. In tali condizioni l’oggetto è infatti fonte di dolore insopportabile e la sua 

distruzione diventa l’unica possibilità per la sopravvivenza psicologica del soggetto-bambino.  

Quindi Feldman e De Paola così definiscono l’invidia: “[...] la consideriamo come un sentimento 

complesso che si sviluppa completamente soltanto con l’instaurarsi della posizione depressiva. Tale 

sentimento ha origine dalla perdita dell’identificazione (totale?, parziale?) con un oggetto 

onnipotente-idealizzato (seno-madre), da noi chiamata ‘perdita senza nome’. Essa si produrrebbe nel 

periodo quando esiste, a nostro avviso, una (relativa) indifferenziazione tra il Sé e l’oggetto, quando 

non c’è un vero sentimento di frustrazione. Il sentire del bambino si configurerebbe più nel senso di 

una mancanza di qualcosa, di un Sé depredato al quale è stato forzatamente strappato qualcosa da 

parte dell’oggetto [...] Lo sviluppo dell’invidia è correlato al fatto che tale perdita avvenga in un 

periodo così precoce della vita, quando non c’è la possibilità di elaborarne il lutto” (Feldman, De 

Paola 1994, 230).  

 

Alcune considerazioni in consonanza con Feldman e De Paola  

Il manifestarsi del sentimento dell’invidia è per questi autori strettamente collegato al problema 

della separazione, cioè allo sviluppo della consapevolezza che soggetto ed oggetto - bambino e madre 

- sono due entità separate.  

Su ciò i punti di vista delle varie scuole Psicoanalitiche sono piuttosto differenti. La Klein non 

accettava il narcisismo primario di Freud e dava per scontato che il bambino avesse sin dalla nascita 

almeno una parvenza di Io differenziato. Nei suoi scritti non è presente la parola simbiosi e anche la 

fusionalità è menzionata di rado, più che altro come risultato di processi regressivi. All’altro estremo 

Margaret Mahler (1967) sosteneva che il bambino si separasse-individuasse relativamente tardi e 

lentamente. Altri autori come Winnicott (1958), Gaddini (1987) e Ogden (1986, 1989) si trovano a 

metà strada tra questi due estremi. Stern (1985, 27 e 121), sulla base delle proprie osservazioni dei 

neonati, sostiene che il neonato non vive mai dei periodi di simbiosi-indifferenziazione totale tra sé e 

l’oggetto, parla però comunque di una indifferenziazione relativa.  

Vorrei ricordare l’interessante articolo di Castairs (1992) che mette a confronto la Klein e la 

Mahler, giungendo alla conclusione che le loro posizioni non sono poi del tutto inconciliabili. La 

Klein infatti menziona fugacemente l’esistenza di momenti indifferenziati nello sviluppo del 
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bambino, mentre la Mahler parla anche delle esperienze precoci di separatezza. Entrambe però non 

tengono poi conto, nei propri lavori, di tali accenni e non li sviluppano.  

Penso che su questo argomento si possa sostenere un’ipotesi più complessa, che presuppone 

l’esistenza nel neonato, sin dall’inizio, sia di esperienze di separatezza sia di quelle di unione 

fusionale. Proprio i rapporti quantitativi tra tali esperienze ed il loro carattere qualitativo sarebbero tra 

gli elementi di base, che concorrerebbero a formare le condizioni ottimali per lo sviluppo della psiche 

umana (Fonda 2000). È quindi tuttora adeguato parlare di una quantomeno parziale indifferenziazione 

del bambino dall’oggetto nelle fasi iniziali dello sviluppo.  

Winnicott descrive come una madre “sufficientemente buona” riesca in genere a offrire il seno al 

bambino proprio quando lui ne ha bisogno e se lo sta perciò (più o meno distintamente) 

rappresentando. Ciò consente al bambino di provare il sentimento illusorio di essere lui a creare il 

seno e di vivere cosi l’illusione della propria unione onnipotente con lei. Nel contempo hanno pur 

luogo anche delle frustrazioni, delle non coincidenze, che sono i primi abbozzi di una separatezza, 

che si incrementerà poi a partire dallo “svezzamento”. Se queste delusioni-frustrazioni non sono 

“ottimali” e graduali, ma assumono aspetti traumatici, il bambino prova paure di annichilimento, 

perché è minacciata la sopravvivenza stessa della sua psiche.  

Winnicott così ne scrive: “L’invidia è un termine che può diventare applicabile nell’esperienza 

di un mancare esasperante del seno come qualcosa che È” (1971, 146).  

“L’apparato per pensare i pensieri” della madre, come lo chiama Bion (1962), è assolutamente 

indispensabile al bambino per il contenimento, per la mentalizzazione delle sensazioni primitive e 

non ancora discriminate. Se tale apparato non viene “estratto” dalla (parziale) unione fusionale madre-

bambino con gradualità, man mano che nel bambino è venuto a formarsi un simile apparato, può 

lasciare un “buco nero” un vuoto insopportabile nel funzionamento mentale. Credo sia la perdita 

traumatica di questo “apparato” materno, ciò che sta alla base delle fantasie della mancanza del seno 

prima e del pene poi. È la precoce perdita del rapporto con la funzione contenente materna ciò che 

suscita con maggiore facilità le più primitive e profonde reazioni invidiose.  

 

Il sentimento dell’invidia non si manifesterebbe dunque subito alla nascita, ma in quei passaggi 

cruciali dello sviluppo del bambino, quando egli esperisce più chiaramente che l’oggetto è separato 

da lui, collocato al di fuori del suo Sé.  

Da questo punto di vista possiamo allora considerare l’invidia come una primitiva reazione di 

difesa, che tende alla distruzione dell’oggetto, quando il bambino lo vive come il detentore idealizzato 

di tutti i beni, ma al contempo anche irraggiungibile. L’oggetto diventa in tali condizioni fonte di 
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insopportabili sentimenti di impotenza e di umiliazione. Solamente la distruzione-cancellazione 

dell’oggetto può alleviare l’insopportabile dolore, che altrimenti provocherebbe la disgregazione della 

ancora immatura psiche infantile.  

Per la psiche del bambino non è pericoloso solamente l’oggetto che tende a ritirarsi e a non essere 

più a disposizione, ma anche l’oggetto che si dà, ma non in coincidenza con i ritmi dei bisogni 

dell’infante. Pensiamo ad esempio come possa stimolare una reazione invidiosa una madre, che di 

quando in quando seduttivamente gratifica con grande intensità il bambino piccolo e poi per lunghi 

periodi lo ignora.  

L’invidia deriva comunque dal bisogno di un rapporto soddisfacente con un oggetto, poiché è 

proprio l’insopportabilità del mancato appagamento di questo bisogno a scatenare la distruttività che 

la caratterizza. La distruttività invidiosa sarebbe pertanto in ultima istanza anche al servizio della 

sopravvivenza (della psiche del bambino). Se pensassimo in termini di pulsioni, l’istinto di morte 

sarebbe dunque anche al servizio della vita. Nell’invidia sarebbero così presenti entrambi gli istinti. 

Se si segue questa ipotesi si pone la questione di come definire in modo più preciso il rapporto tra gli 

istinti, che sono indubbiamente più vicini alla base biologica dello psichismo, e i sentimenti, che 

invece rientrano in una dimensione squisitamente psichica. Il problema, se e come l’invidia sia 

connessa al controverso concetto di istinto di morte, diventa meno pregnante, se non riflettiamo in 

termini di teoria delle pulsioni, ma ci muoviamo nell’ambito della teoria dei rapporti oggettuali, dove 

vengono posti più in evidenza gli affetti, mentre rimane più sfumata sullo sfondo la loro connessione 

con le basi biologico-istintuali.  

Ci sono dunque determinate situazioni nello sviluppo precoce del bambino, dove l’invidia si 

forma più facilmente. Sarebbe troppo semplicistico però collocarle in un ben definito momento dopo 

la nascita ed è perciò che, anziché di momenti, è meglio parlare di situazioni. Di esse è fittamente 

disseminato il periodo iniziale della vita, anche se la loro densità è maggiore in determinati passaggi 

chiave. Se in queste situazioni il rapporto tra “dare e ricevere”, tra madre e bambino, è troppo 

disturbato, può sorgere l’invidia. Se tali malfunzionamenti si ripetono abbastanza spesso ed in modo 

intenso, l’invidia finirà con l’avere un ruolo molto importante nei rapporti oggettuali che il bambino 

introietta in quel periodo. Questi rapporti intrisi di invidia potranno poi introdurre la stessa invidia in 

tutti quei rapporti oggettuali successivi, che, a causa di consonanze, mobiliteranno e riprodurranno -

tramite l’esteriorizzazione transferale - questi rapporti originari.  

Il primordiale sentimento di invidia nasce e si manifesta, come abbiamo visto, agli albori 

dell’esistenza umana. A quell’epoca i rapporti oggettuali vengono introiettati in modo ancora assai 

poco mentalizzato, in larga misura preverbale e si attivano spesso - anche nelle fasi successive della 
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vita - in modo quasi automatico, istantaneamente e con grande rapidità, condensando le sequenze di 

cui sono costituiti. Non è strano perciò che l’invidia possa essere stata scambiata con un impulso 

istintivo.  

 

La reazione terapeutica negativa  

Rapporti primari, intensamente intrisi di invidia, possono portare alla tragica ed estrema 

situazione, nella quale per il paziente diventa impossibile accettare qualsiasi forma di aiuto. Egli infatti 

non può ammettere che al di fuori di sé possa esistere. un oggetto, che possiede qualcosa che egli non 

ha e di cui egli ha bisogno. La dipendenza stessa, a prescindere da come sia l’oggetto (in questo caso 

l’analista), gli rievoca il dolore insopportabile del passato. Nel presente egli ci appare eccessivamente 

sensibile ai sentimenti di umiliazione. In lui prevale l’insopportabile consapevolezza di non valere 

nulla in rapporto all’analista, che gli si offre e gli si mette a disposizione. Non ha sufficiente fiducia 

che l’analista possa non approfittare del rapporto del dare-ricevere per suscitargli delle insostenibili 

umiliazioni. Tenta perciò in continuazione di attaccare invidiosamente l’analista, di svalorizzarlo e 

gli distrugge ogni tentativo di intervento, a volte fino all’interruzione-distruzione-cancellazione della 

terapia. Ciò è definito come “reazione terapeutica negativa”. Fin dagli inizi della psicoanalisi essa ha 

preoccupato gli psicoanalisti che la collegavano all’istinto di morte e poi ai fenomeni estremi 

dell’invidia primaria. Credo che al giorno d’oggi potremmo superare tale “primarietà”, anche se siamo 

comunque ancora lontani dal poter risolvere i casi più gravi di reazione terapeutica negativa, dove a 

volte l’invidia ci impedisce pressoché qualsiasi forma di collaborazione con il paziente.  

Una delle sfide più dure per l’analista è proprio quella di riuscire a trovare durante una reazione 

terapeutica negativa, lo spazio - nel proprio spazio mentale prima di tutto e più tardi in quello del 

paziente - per la rappresentazione di quella parte del paziente che è cosi impotente e cosi travolta dal 

dolore, e ciò proprio mentre il paziente si difende attaccando invidiosamente con violenza l’analista. 

Tali attacchi suscitano nell’analista un’immagine del paziente come estremamente potente nella sua 

distruttività, che è un’immagine del tutto opposta all’impotenza che ne sta alla base. In questa 

situazione il terapeuta sente soprattutto la propria impotenza e non gli è facile prendere 

consapevolezza, che si tratta anche dell’impotenza del paziente proiettata in lui. In queste situazioni, 

nel controtransfert, sono molto intensi i sentimenti aggressivi dell’analista, che spesso gli rendono 

arduo il mantenere un’adeguata distanza emotiva e l’uso appropriato del suo spazio mentale.  

 

 

L’approccio terapeutico  
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L’approccio terapeutico all’invidia non è facile, perché è difficile ricostruire il giusto ordine delle 

sue fasi (il bisogno dell’oggetto > il vissuto di insopportabile irraggiungibilità di esso > la reazione 

invidiosa distruttiva) e dare a ciò delle forme interpretative adeguate, perché diventino 

terapeuticamente efficaci. A mio avviso questo è più possibile nelle fasi più profonde di regressione 

della nevrosi di transfert. Credo si possa interpretare l’invidia con successo, solamente se aiutiamo il 

paziente a riconoscere anche l’insoddisfatto bisogno di un rapporto d’amore con l’oggetto, che è stato 

all’origine della reazione invidiosa. Altrimenti c’è il rischio che il paziente rimanga confinato ad un 

livello conoscitivo razionale, che si limiti a sapere che l’invidia in lui esiste, il che può rendere più 

profondi i sensi di colpa che l’accompagnano e più intensi i meccanismi di difesa che la nascondono.  

Ne consegue che quando incontriamo l’invidia durante il lavoro psicoanalitico, non è tanto 

importante interpretarla subito, quanto considerarla con grande attenzione come segno, che siamo 

vicini ai basilari ed arcaici sentimenti di insopportabilmente dolorosa impotenza (la Hilflosigkeit di 

Freud). L’invidia è infatti la difesa più elementare di fronte a questo intollerabile sentimento e il 

risultato terapeutico non verrà raggiunto soltanto interpretando l’invidia, poiché ciò non farebbe che 

accrescere nel paziente il vissuto di una sua cattiveria essenziale e di conseguenza anche della sua 

impotenza a suscitare, creare e mantenere rapporti di amore. E questi sono in fin dei conti l’unica 

modalità con la quale gli esseri umani possono evitare la disperazione di una impotente solitudine.  

Essenziale è che l’analista riesca a stabilire un rapporto empatico con il dolore insopportabile 

di quella parte umiliata del paziente, che dietro la reazione invidiosa strenuamente si nasconde.  

Solo in questo modo possiamo riuscire a stabilire nel rapporto analitico una base di comprensione 

profonda ed affidabile. Solo su una tale base empatica il paziente potrà sentire che questa sua parte 

estremamente dolorosa è accettata e che può fruire di un benefico holding e di un adeguato 

“contenimento”. Solo a questo punto egli potrà di nuovo attivare lo sviluppo e la crescita delle parti 

di sé bloccate in un passato remoto in modo traumatico.  

Tutto questo processo richiede tempo e fatica, perché sarà necessaria una fase molto lunga, 

affinché la dolente parte impotente del paziente possa rivivere prima di tutto nella mente dell’analista. 

Solo in un secondo tempo il paziente potrà, con l’aiuto delle interpretazioni, ma sempre all’interno di 

un profondo rapporto empatico, accogliere tale parte di sé, nel proprio spazio mentale e iniziare a 

svilupparla e a integrarla. 

 

 

Conclusione  
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Nel corso del suo sviluppo la ricerca in psicoanalisi è finita perlomeno due volte in un vicolo 

cieco e si è, almeno in apparenza, arenata sugli “scogli” della biologia. La prima volta è avvenuto con 

il concetto freudiano dell’invidia del pene, la seconda invece quando Melanie Klein ha ancorato 

l’invidia sulla “primarietà” genetico-costituzionale dell’istinto di morte. In entrambi i casi potremmo 

utilizzare le parole di Freud nella Analisi terminabile e interminabile, dove sull’invidia del pene 

scriveva: “[...] dopo aver attraversato tutte le stratificazioni psicologiche, siamo giunti alla roccia 

basilare, e quindi al termine della nostra attività. Ed è probabile che sia cosi, giacché, per il campo 

psichico, quello biologico svolge veramente la funzione di una roccia basilare sottostante. In definitiva 

il rifiuto della femminilità non può essere che un dato di fatto biologico, un elemento del grande 

enigma del sesso” (Freud, 1937, 535).  

Secondo Freud, così come la donna non potrebbe superare l’invidia del pene, anche l’uomo non 

potrebbe superare il ripudio della passività femminile in sé stesso. Una tale impasse aveva allora posto 

la ricerca in questo ambito su un binario morto per parecchio tempo.  

Possiamo dire che questa “base rocciosa” è stata superata, perché oggi possiamo andare oltre 

l’invidia del pene, fino alle sue radici psicologiche preedipiche. Il citato articolo di Feldman e De 

Paola sull’invidia dà un contributo al superamento della “base rocciosa” dell’invidia costituzionale 

primaria ed apre al concetto di invidia ulteriori spazi psicologici, che possono essere esplorati e che 

lasciano sperare in approcci terapeutici meno pessimistici.  

Rimane comunque il fatto che l’invidia è uno dei sentimenti umani più elementari e che non è 

possibile trascurarne il ruolo nella terapia analitica. E per questa conoscenza dobbiamo comunque 

essere grati a Melanie Klein.  

 

 

Note  

l. In questo caso potremmo anche dire “del rapporto prevalentemente fusionale” .  
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Come precedentemente annunciato (vedi n. 01/2000), a partire dal presente fascicolo la 

redazione di Psicoterapia Psicoanalitica intende “aprire” questo nuovo “Spazio” a brevi interventi 

dei lettori per discutere insieme con loro su argomenti già trattati dalla Rivista o su proposte ritenute 

meritevoli di ulteriore approfondimento o critica.  

Il punto di vista di Felicia Di Francisca, che ora pubblichiamo, prende lo spunto dal lavoro di 

P.L. Rocco apparso in precedenza su queste pagine riguardo alla possibilità di utilizzare il modello 

psicoanalitico in ambito istituzionale.  
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La forte presenza dell’istituzione nel secondo numero del 2000 di Psicoterapia Psicoanalitica 

farebbe pensare ad una forte presenza della cultura psicoanalitica o, perlomeno, ad un folto numero 

di professionisti psicoanaliticamente formati nell’istituzione. Nella realtà, purtroppo, le cose non 

stanno proprio in questi termini: il gruppo si è molto assottigliato (per ragioni che meriterebbero di 

essere approfondite) e rischia di esserlo ancora di più... ma non è di questo che vorrei parlare.  

Il lavoro di P.L. Rocco1, in particolare mi dà la possibilità di dire qualcosa sui bisogni a cui 

risponde la psicoanalisi (intesa qui come metodo di analisi delle relazioni umane) in ambito 

istituzionale e sulla sua capacità di portare i suoi modelli là dove la domanda si manifesta. Ci si può 

interrogare sull’opportunità di adattare le tecniche e i modelli alle capacità relazionali delle persone 

che sono titolari di una richiesta di aiuto (ma questa è la storia stessa della psicoanalisi, del 

cambiamento di se stessa e dei suoi pazienti) o alle caratteristiche dell’ambiente che fa da cornice al 

setting. Il mio personale modo di vedere questo secondo aspetto, differisce da quello che ritiene 

necessaria l’adozione di modelli, diciamo, adattati all’ambiente. La terapia dei pazienti gravi, 

nell’istituzione curante, si fa in un certo modo perché i bisogni del paziente, spesso negati dal paziente 

stesso, investono ampi settori della sua vita e generano richieste che solo ad un certo livello hanno a 

che fare con la cura della mente con la mente. Mentre l’intervento psicoanalitico rivolto allo staff, che 

diventa esso stesso oggetto di particolare attenzione, fa ancora parte del prendersi cura del paziente. I 

Servizi di salute mentale sono giustamente chiamati dal legislatore Servizi ad alta integrazione 

professionale, alta integrazione che deve curare chi ha bassa integrazione. L’integrazione come 

sappiamo rappresenta una condizione a cui tendere, ma è soggetta ad angoscia che può annullare i 

traguardi raggiunti o minarli prima della messa alla prova. Ci si occupa quindi dello staff e della sua 

integrazione, così come ci si occupa del controtransfert dell’analista, cioè del destino della sua 

personalità nell’incontro con un particolare paziente, per capire il paziente. Di questa cura così 

complessa non può che farsi carico l’istituzione, cioè la collettività, anche per gli altissimi costi che 

richiede. Quindi, mi pare si possa dire che non si tratta di “setting istituzionale” (adattato, cioè, 

all’ambiente), ma di adattamento dei modelli e delle tecniche alle competenze relazionali di un 

paziente che non può fare richieste di cura ad altri che all’istituzione.  
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Altra cosa è l’intervento psicoanalitico a favore delle istituzioni in quanto tali, la presa in cura 

dell’organizzazione composta da persone e soggetta a movimenti funzionali o disfunzionali, più 

spesso disfunzionali, le cui relazioni possono minare la capacità di svolgere il mandato sociale e di 

organizzarsi per il compito. L’istituzione sanitaria infine, manifesta richieste di intervento psicologico 

per la formazione del personale che, per il fatto stesso di occuparsi di persone, ha delle competenze 

psicologiche non specialistiche ma non per questo “opzionali”. In casi particolari, come nei reparti 

ospedalieri di area critica, tale formazione è, a mio avviso, essenziale poiché la cura dei pazienti (ad 

alto rischio vitale) espone il personale ad altissimi rischi di burn out.  

Le ultime due situazioni possono verificarsi anche nel caso dei servizi psichiatrici. È abbastanza 

evidente come in questo caso il setting abbia configurazione peculiare con importanti modifiche.  

A mio parere occorre sia chiara la distinzione dell’oggetto dell’intervento psicoanalitico: è il 

paziente o è l’istituzione? Nel trattamento psicoanalitico del paziente psichiatrico grave, la cura del 

gruppo curante, e quindi dell’istituzione, è parte integrante della cura del paziente poiché questa non 

può avere caratteristiche monoprofessionali.  

La psicoterapia delle nevrosi se ha caratteristiche istituzionali, le ha per il semplice fatto che si 

svolge (se si svolge) nell’istituzione, senza la necessità di modelli modificati di trattamento. 

Naturalmente questa considerazione non impedisce la scelta di terapie brevi o focali o di consultazioni 

terapeutiche, ma questo viene fatto anche negli studi privati o nei Servizi sanitari basati sul sistema 

assicurativo. Soprattutto questi ultimi devono fare i conti con la lunghezza delle psicoterapie (del 

numero di sedute che le assicurazioni garantiscono) oltre che con la comunicabilità dei risultati e 

l’individuazione dei fattori terapeutici. Ma questo è già un altro argomento.  

 

 

Note  

l. Cfr. Psicoterapia Psicoanalitica (2000), n° 2, 110-120. 
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Soggetti al delirio è un libro importante sulla relazione tra pensiero e delirio, che contiene scritti 

di Balsamo, di De Silvestris e Vergine, di Mancia e di Scarfone. Il lavoro di Mancia ricostruisce a 

partire da Freud il percorso teorico che la Psicoanalisi ha affrontato nell’indagare sulle relazioni tra 

narcisismo e psicosi. Mancia prende in esame in particolare le teorie di Freud, Klein e Bion. Freud ha 

opposto la rimozione psicotica alla rimozione interna delle psiconevrosi. L’Io narcisista regredisce e 

si distacca dalle rappresentazioni insopportabili per rigettarle e proiettarle all’esterno. Il delirio 

sarebbe un tentativo di guarigione, perché il soggetto narcisista cerca comunque di ricondurre la libido 

ai suoi oggetti. Klein a sua volta ha sottolineato la centralità nel pensiero psicotico di alcuni 

meccanismi precoci di difesa: la scissione, l’idealizzazione, 1’identificazione proiettiva eccessiva e la 

confusione tra interno ed esterno. Secondo Bion lo psicotico, che odia la realtà esterna ed interna, 

attacca le relazioni oggettuali ed il sistema Prec.-Consc. Tali attacchi provocano la scissione della 

mente in molteplici frammenti, l’identificazione proiettiva e la formazione di oggetti bizzarri. Nella 

psicosi i fantasmi invadono il processo secondario e producono allucinazioni e linguaggio delirante. 

Nella psicoanalisi classica, dunque, il delirio viene visto come un funzionamento del pensiero, 

che ha interrotto il processo di investimento libidico dell’oggetto. Il pensiero delirante investe 

narcisisticamente il soggetto al posto dell’oggetto libidico. Nel delirio, infine, il soggetto è convinto 

della sua verità perché ha perduto la capacità di rispecchiarsi libidicamente nell’altro.  

I lavori di De Silvestris e Vergine, di Balsamo e di Scarfone analizzano la genesi e il meccanismo 

del delirio attraverso un’indagine originale sulle funzioni del linguaggio delirante. Il linguaggio del 

delirio, secondo questi autori, avrebbe caratteristiche particolari, legate da una parte al meccanismo 

psicotico che ne è alla base, dall’altra alla sua specifica funzione difensiva. Il linguaggio delirante 

produce simboli fissi, inventa rigide articolazioni tra significanti, crea procedure linguistiche tanto 

singolari quanto meticolose ed ossessive, per ricostruire il rapporto interrotto con il mondo simbolico 

e per tentare di convertire il narcisismo in ricerca dell’oggetto perduto. Ma il tentativo linguistico 

rimane segnato dalla fissità delle idee, che sono accompagnate dal sentimento del sicuro 
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convincimento della verità. Il soggetto lavora per cercare di riparare il danno originario e di operare 

difensivamente una forma di ricostruzione storica della propria soggettività distrutta.  

Gli autori concordano nel ritenere il delirio un’esperienza-limite, che oscilla tra il pensiero e il 

non pensiero, tra il rappresentabile e l’irrappresentabile, tra le costruzioni di senso e il non senso, tra 

il lavoro di riparazione psichica e la ripetizione maniacale di riparazioni concrete.  

Il soggetto delirante è costretto ad usare il linguaggio per progettare l’opera di ricostruzione, 

perché sente di aver perduto lo sguardo dell’altro e la possibilità di rispecchiamento nell’oggetto. Egli, 

mentre tenta di ricostruire nel futuro la propria soggettività continua a fissare il proprio sguardo sulle 

rovine del passato. Così il lavoro linguistico di ricostruzione riparativa rischia di essere vanificato 

dalla fissità affettiva delle idee, che non riescono ad elaborare il trauma del passato.  

Nel delirio viene drammatizzata l’oscillazione che il soggetto vive tra l’attrazione verso le rovine 

del passato e la ricostruzione della propria soggettività. Il quadro di Klee intitolato Angelus Novus, 

che Benjarnin ha commentato nelle Tesi di filosofia della storia, rappresenta in modo efficace questa 

oscillazione. Klee raffigura un angelo che si allontana da una catena di eventi catastrofici, cumuli di 

rovine, sui quali “fissa lo sguardo”. L’angelo “ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese”, 

vorrebbe “destare i morti e ricomporre l’infranto”, ma una forte tempesta che “spira dal Paradiso” si 

impiglia nelle sue ali e lo “spinge irresistibilmente nel futuro a cui volge le spalle, mentre il cumulo 

delle rovine sale davanti a lui al cielo”. (W. Benjarnin, Angelus Novus, Einaudi 1962, pp. 76-77).  

 De Silvestris e Vergine, partendo dall’esperienza soggettiva di Freud, che ha inventato la 

psicoanalisi sulla base di un movimento interno e rivoluzionario de pensiero, centrano il loro lavoro 

sulla relazione tra teoria e delirio. La teoria, come ha insegnato l’esperienza della nascita della 

psicoanalisi, “vive continuamente ai bordi del delirio, come se in ogni momento il pensiero 

psicoanalitico si trovasse ad attuare una rivoluzione [...]; nel senso che l’originalità di ogni singola 

esperienza psicoanalitica è tale da non poterla mai veramente confrontare dentro di sé con quelle già 

note, nonostante tutta l’ambizione alla ripetibilità e alla generalizzazione” (p. 45). Secondo i due 

autori questa impossibilità di confronto è dovuta al fatto che il “movimento sotterraneo del pensiero 

segue un percorso che non sempre è parallelo o corrispondente a quello storico della coscienza”(p. 

45).  

De Silvestris e Vergine si servono del saggio di Freud su Il delirio e i sogni nella “Gradiva” di 

Wilhelm Jensen (1906) e dell’apporto metapsicologico per approfondire la relazione complessa tra 

teoria e delirio.  

Nel saggio sulla “Gradiva”, Freud porta a maturazione il paradigma della soggettività nella 

conoscenza, già introdotto in L’interpretazione dei sogni. Il paradigma conoscitivo della soggettività 
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è un modello teorico, attraverso il quale si può “confrontare continuamente il dentro e il fuori della 

mente, con le loro confusioni, le loro differenze ed i loro contrasti” (p. 52). Secondo questo paradigma 

il delirio, il mito, l’arte, la scienza e la teoria sarebbero “tutte formazioni di pensiero che, una volta 

approdate alla coscienza, hanno la qualità della costruzione cosciente” (p. 52). La formazione 

inconscia, invece, sarebbe “l’enigma puro che preme verso la coscienza, ma ancora non può 

significare, non può essere detto, e quindi non può essere né delirio, né mito, né atte, né scienza, 

finché non raggiungerà un grado sufficiente di compromesso con la realtà percepita, come accade nel 

sogno” (p. 52). Il delirio, il sogno ed il sintomo derivano dal desiderio inconscio. Il sintomo è il 

risultato di compromesso nevrotico del conflitto tra il desiderio e la rimozione, il sogno è 

l’appagamento camuffato del desiderio, il delirio è il desiderio rimosso che s’impone alla coscienza 

attraverso il sicuro convincimento della verità. Nel delirio il soggetto è convinto che l’idea delirante, 

sostituto deformato della verità rimossa, sia assolutamente vera e la protegge da ogni attacco critico 

del giudizio.  

L’apporto della metapsicologia serve a coniugare, ma anche a differenziare, teoria e delirio dal 

punto di vista della complessità topica, dinamica ed economica dello psichismo. Secondo la visione 

topica il delirio sarebbe un lavoro psichico svolto dalla coscienza occupata ed alterata dall’invasione 

dell’inconscio. Nel delirio avverrebbe una forma di compromesso tra il ritorno del rimosso, che 

irrompe nella coscienza, e la comunicazione con la realtà. Il delirio rappresenterebbe nello stesso 

tempo una rottura precoce dei confini tra inconscio e conscio, un danneggiamento originario delle 

funzioni memorizzante e rimovente del soggetto, e il tentativo di una riparazione del danno. Il 

delirante, non disponendo del simbolo della negazione, che è secondo Freud il marchio di fabbrica 

della rimozione (Freud, S. La Negazione, 1925), tenta di usare il linguaggio per ricostruire, ma si trova 

ineluttabilmente a generare simulacri di pensiero governati dal processo primario e dai fantasmi 

pulsionali. L’impossibilità di fare uso del simbolo della negazione, che separa il processo secondario 

dai moti pulsionali del processo primario, e di rimuovere rendono il delirante incapace di avvalersi 

della menzogna. Balsamo, De Silvestris, Scarfone e Vergine concordano nel ritenere che 

l’impossibilità di mentire derivi dalla mancanza nel soggetto di una relazione dinamica e conflittuale 

tra spazio fantasmatico rimosso e spazio psichico cosciente. Il conflitto spinge, infatti, il soggetto a 

mettere la verità alla prova dell’errore, del lapsus, della menzogna e del sogno. La verità del delirio 

al contrario non può essere messa alla prova dell’errore e del sogno.  

Secondo la visione dinamica, il delirio e la teoria esprimerebbero una “difficoltà di articolare 

almeno due livelli della mente, uno profondo e uno superficiale [...]” (p. 45). Teoria e delirio sono 

entrambi forme di lavoro psichico, che cercano di offrire una causalità alla vita pulsionale e affettiva 
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e di dare spiegazioni alla storia inconscia del soggetto. Essi avrebbero in comune la coazione a cercare 

cause e a costruire nessi che integrino il non senso del processo primario nel senso del processo 

secondario. Secondo De Silvestris e Vergine la relazione dinamica tra teoria e delirio può condurre il 

soggetto ad un circolo vizioso o ad un circolo virtuoso della conoscenza. Quest’ultimo produce “un 

circuito di determinanti dove le teorie già costruite spiegano i deliri della vita o della storia e i deliri 

della vita e della storia trasformano le teorie, in un divenire senza un prevedibile destino” (p. 47).  

Dal punto di vista economico il delirio sarebbe una forma di controinvestimento che l’Io utilizza 

difensivamente per costruire teorie complementari e adattive, le quali dovrebbero mettere in relazione 

il linguaggio immaginifico con i codici simbolici.  

Il controinvestimento serve a costruire una teoria che trasforma l’intuizione soggettiva in una 

rappresentazione oggettiva condivisibile.  

De Silvestris e Vergine, mettendo la metapsicologia alla prova del delirio, giungono a pensare 

un’ipotesi originale e feconda. Essi individuano due paradigmi contrapposti delle funzioni mentali. 

“Il paradigma del sogno”, introdotto da Freud nella teoria conflittuale delle psiconevrosi, spiega un 

funzionamento dell’apparato psichico che produce immagini allucinatorie in assenza di un soggetto 

cosciente e vigile. Solo in un secondo tempo, infatti, nello stato di veglia, l’Io legittima l’allucinazione 

“come un’altra realtà che non viene dal di fuori ma dal di dentro” (p. 65).  

“Il paradigma di una teoria sull’inconscio”, al contrario, sottolinea un livello del funzionamento 

mentale dove vengono rappresentate intuizioni soggettive invisibili, e dove manca la visibilità 

dell’oggetto.  

Sulla base di questi due paradigmi, De Silvestris e Vergine propongono un’ipotesi interessante. 

Essi vedono nella costruzione della conoscenza un rapporto di complementarietà tra la soggettività e 

l’oggettività. In primo luogo sarebbe importante “valorizzare la soggettività”, cioè “includere nella 

conoscenza un’altra realtà, quella interna, quella che ha la forza di determinare anche ciò che ognuno 

di noi può permettersi di conoscere della realtà esterna” (p. 67). In secondo luogo l’oggettività sarebbe 

necessaria affinché la mente lavori “al massimo delle sue potenzialità obiettive nei riguardi di una 

realtà interna così difficile da oggettivare [...]” (p. 67).  

Balsamo nel suo lavoro considera il delirio “una ricerca delle possibili modalità in cui una 

soggettivazione può sorgere” (p. 26). Secondo l’autore il delirio è un lavoro psichico, che la coscienza 

svolge iperinvestendo il linguaggio e le parole al fine di scongiurare l’abisso del caos e del non 

pensiero. Balsamo ritiene che non esista un solo tipo di delirio; egli individua varie strategie 

linguistiche deliranti e le mette in relazione a molteplici difese, che i soggetti al delirio sono costretti 
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a mettere in opera per evitare la catastrofe. Tre differenti traumi, che possono intervenire alle origini 

della vira del soggetto, sono rappresentati da tre diversi usi deliranti del linguaggio.  

Nella presentazione del libro, Balsamo dà un primo esempio di strategia delirante del linguaggio. 

È la storia di June Houston, “una giovane ragazza americana che per lottare contro i fantasmi che 

sembrano visitare senza sosta la sua casa, ha fatto installare quattordici video camere connesse ad 

internet” (p. 8). June invita gli altri ad essere spettatori, che “possono inviarle un messaggio nel caso 

si accorgano di qualcosa di strano, di un grumo ectoplasmatico” (p. 8). La giovane donna convoca 

l’altro a dialogare con lei e a condividere la ricerca di un senso comunicabile, anche se delirante. 

Un secondo esempio di uso delirante del linguaggio viene descritto nel caso clinico di Andrea. 

L’Io di Andrea investe la parola “frocio” di un significato dispregiativo, che immagina 

proiettivamente pervenga da voci femminili. Le voci femminili, che accusano Andrea di essere un 

“frocio”, sono il risultato di una ricostruzione fantasmatica. Andrea costruisce una storia giudiziaria 

di accuse e di ingiurie, che vengono rivolte contro di lui da voci femminili, per ricucire il buco della 

mancanza di origine. Vuoto d’origine, che la madre gli ha trasmesso nel messaggio “raccontatogli 

innumerevoli volte, come ad attestare la permanenza di un vissuto di negazione [...]” (p. 18). Il 

messaggio raccontato da Andrea è il seguente: “mia madre mi ha detto, molte volte, che fino a cinque 

mesi non si era accorta di essere incinta di me” (p. 18).  

Il messaggio materno traumatico, che toglie ad Andrea la sua origine e la sostituisce con il non 

pensiero, diventa per il soggetto delirante “il suo personale mito delle origini.” In questo esempio 

clinico, Andrea per essere un soggetto deve identificarsi con l’oggetto psicotico genitoriale, il negro 

reietto, ed usa il delirio delle voci femminili per trasformare il mondo caotico della mancanza di 

origine nella ricostruzione di una storia persecutoria ed ingiuriosa. Secondo Balsamo, dunque, il 

soggetto delira “nella pura ricostruzione della propria storia” (p. 19).  

Balsamo introduce il terzo esempio di strategia linguistica delirante quando propone l’idea di una 

colonizzazione che l’altro opera nello psichismo del soggetto. “La storia di un soggetto o di un gruppo 

è stata colonizzata da un altro, la propria storia è cancellata [...], messa da pane e dove sorgevano le 

tracce della civiltà ora sorgono spazi bianchi, macchie cieche” (p. 19).  

Balsamo cita a questo proposito il caso Wolfson, lo scrittore schizofrenico che è costretto ad usare 

il procedimento linguistico di traduzione della lingua materna inglese in simulacri di frasi composte 

prendendo in prestito fonemi e parole da altre lingue (il francese, il russo, l’ebraico e il tedesco).  

Il delirio di Wolfson non è solo un difetto nella dimensione simbolica, è anche una procedura 

rigida di uso del linguaggio, un protocollo linguistico ripetitivo, che serve a comunicare dimensioni 

altrimenti indicibili. Nella traduzione schizofrenica della lingua materna, Wolfson comunica il suo 
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odio-amore per la madre, che ha colonizzato la sua psiche. Lo scrittore schizofrenico comunica, 

inoltre, nella sua scrittura il desiderio di generare linguisticamente il fantasma dell’autogenerazione, 

dell’”autosufficienza del nascere”, per sfuggire alla prigione materna.  

Il lavoro di Scarfone analizza una forma particolare di linguaggio delirante: “il lamento psicotico 

e la sua modulazione”. L’autore rievoca le due scene, alle quali da ragazzo ha assistito, del “mal 

canto” di Rosa, che alternava una scarica di frasi incomprensibili a botte sferrate sul suo petto e del 

lamento trattenuto di Peppe, che ripeteva continuamente la stessa frase: “Peppe, tu sei zingaro e 

catazingaro”. L’autore distingue il lamento nevrotico e il lamento psicotico, prendendo in prestito da 

Lyotard (Il Dissidio, 1995) i termini “lite” e “dissidio”. Il dissidio, che caratterizza il lamento 

psicotico, riguarda un livello psichico dove qualcosa che può essere articolato al linguaggio rimane 

inarticolato. Nel dissidio l’impossibilità di stabilire una prova neutralizza il danno, il destinatore e il 

destinatario. Il soggetto danneggiato non riconosce il danno subito, e come Ferenczi aveva già 

affermato nel 1932 (“Confusione delle lingue tra bambini ed adulti” in Opere, vol. 3, Guaraldi 1974), 

s’identifica con l’aggressore. Il lamento nevrotico, invece, rappresenta una lite fantasmatica, che si 

svolge tra il soggetto e l’altro; lite che può essere detta e provata. Il lavoro dell’analisi consiste nel 

trasformare la massa affettiva indifferenziata del lamento psicotico in affetti e rappresentazioni 

distinte, che un soggetto rivolge al suo oggetto. Di fronte al lamento psicotico l’analista, che rinuncia 

alle sue teorie, al suo ruolo, si ritrova con il paziente “in una zona di ‘parlare vero’, dove quello che è 

detto [...], diventa una cosa evanescente, inafferrabile, quasi risibile” (p. 38). Il progresso dell’analisi 

dello psicotico è lento e procede solo “con il concorso dei due protagonisti: paziente e analista”(p. 

38). “Questo lavoro a due, o meglio sui due esseri in presenza” è possibile solo se l’analista è disposto 

ad autoanalizzare il suo inanalizzato, a svuotare la sua mente dalle forme di sapere sul già noto e di 

autoanalisi del già analizzato. A questo proposito riporto le parole di Scarfone: “non che l’analista sia 

per forza affondato nel suo ‘inanalizzato’: vorrei insistere qui sulla differenza che passa tra una 

risposta che sorge da ‘un pieno’ e non analizzato - dell’analista, e una parola che emerge de novo, da 

un ‘cavo’ prodotto nell’analista tanto dalla sua propria analisi che dal suo lavoro sul controtransfert 

di fronte a tale paziente” (p. 39).  

 

In conclusione del mio commento vorrei consigliare la lettura di questo libro interessante, sia agli 

psicoanalisti che si impegnano nella cura del dolore psichico, sia a coloro che sono interessati, da 

punti di vista diversi della psicoanalisi, al processo della conoscenza.  
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La patologia autistica è storicamente legata ai disturbi psicotici della personalità. Un grande 

spazio è stato inoltre dato negli ultimi decenni all’autismo infantile, anch’esso concepito come 

manifestazione di una organizzazione patologica che compromette lo sviluppo e il funzionamento 

mentale a tutto campo. 

L’interesse per la presenza di aree autistiche nei pazienti nevrotici è recente; Francis Tustin, che 

tanto ha contribuito alla comprensione psicoanalitica dell’autismo infantile, ha dedicato a questo 

argomento i suoi ultimi contributi: Barriere autistiche nei pazienti nevrotici (1990) e Protezioni 

autistiche nei bambini e negli adulti (1991).  

Gli autori di Stati autistici in pazienti non psicotici hanno messo a frutto un lavoro di grande 

interesse e attualità raccogliendo in questo volume il risultato del loro confronto clinico pluriennale e 

delle loro riflessioni teoriche.  

La rassegna storica che M.G. Scarnecchia fa sull’argomento ci consente una prima comprensione. 

Ci permette di delimitare il campo e di capire come gli stati autistici siano diversi dalle strutture 

difensive che siamo abituati ad aspettarci in una personalità nevrotica, ma profondamente differenti 

anche dalle scissioni e dalle difese narcisistiche proprie delle psicosi e delle personalità borderline.  

M.G. Scarnecchia offre una disamina critica dei contributi a partire dagli anni cinquanta; dopo 

aver ripercorso una propria esperienza clinica in cui non è stato possibile incontrarsi ed allearsi con 

una parte del paziente preclusa alla comunicazione, centra la propria attenzione su quegli autori che 

hanno cercato di individuare come, all’interno della relazione terapeutica, ci si possa avvicinare al 

nucleo autistico. È evidente infatti come in questi casi ogni movimento attivo da parte dell’ambiente 

che cerchi di penetrare all’interno della barriera autistica non fa che rafforzarne la rigidità e questo è 

ciò che per lo più accade se facciamo ricorso alle classiche interpretazioni di transfert. Sembra allora 

che sia necessaria quella che alcuni autori hanno chiamato la “reclamation”: un modo di catturare 

l’attenzione e la curiosità, di richiamare in vita, non diversamente dalla funzione di richiamo che entra 

naturalmente a far parte delle prime interazioni comunicative tra la madre e il bambino.  
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I vissuti dello spazio e del tempo nei pazienti con aree autistiche sono oggetto delle riflessioni di 

M. Paganoni: nel nevrotico il tempo è sottoposto al controllo, nel paziente narcisistico al posto di un 

arco temporale vi è un tempo circolare che permette vissuti onnipotenti volti a negare il limite e il 

lutto, nell’autismo tempo e spazio sono frammentati, smontati, resi unidimensionali. È probabile, ci 

dice l’autrice considerando la propria esperienza clinica con i bambini, che questa modalità di offrire 

una realtà smantellata e devitalizzata sia stata l’unica possibile all’interno di una relazione primaria 

in cui offrire l’oggetto vivo e intero è fonte di indicibile angoscia.  

L’area autistica è dunque un’area tagliata fuori dalla relazione e dal significato condiviso: è 

sequestrata ed a-relazionale. Ma a questo punto si pone una questione nodale: se il percorso 

terapeutico è innanzitutto storia di una relazione - riedizione del rapporto primario o storia inedita che 

sia - come è possibile entrare in relazione con un’area del paziente che è per definizione fuori dalla 

relazione?  

Viene cosi aperto un interrogativo che rimane fondamentale in tutto il volume: come entrare in 

contatto con il nucleo autistico che pazienti non psicotici mantengono in uno stato escluso di non 

esistenza?  

L. Citterio utilizza la metafora dei buchi neri in astronomia come spazi che non sono vuoti ma 

che accumulano energia che non riesce ad organizzarsi in modo tale da essere percepita come luce.  

Le aree autistiche sono forse frammenti che si accorpano e si incrementano durante la vita perché 

attirano a sé materiale che ha con essi qualche affinità. Come i buchi neri, le aree autistiche non 

possono essere percepite e osservate direttamente ma solo in forma mediata, per l’effetto che 

producono.  

Il terapeuta non è oggetto di proiezione di pulsioni o affetti che, per quanto difficili da sostenere 

per la loro intensità, abbiano una loro configurazione o possano dirsi evacuazione di “parti del Sé”. Il 

nucleo informe dell’autismo produce vissuti perturbanti, inarticolati, respingenti: spesso provoca 

reazioni psicofisiche, corporee o il senso di essere tagliati fuori, sconnessi, quasi proiettati in uno stato 

virtuale. La devitalizzazione, l’allarme, la preoccupazione sono alcuni dei vissuti più frequentemente 

evocati nel terapeuta, la rêverie di quest’ultimo apre la strada alla possibilità di iscrivere all’interno 

della relazione qualcosa che non ha mai preso vita in precedenza nella reciprocità di un rapporto.  

L’uscita dagli stati autistici - argomento a cui è dedicato il contributo di P. Di Benedetto - è un 

momento di grande delicatezza perché le parti più vulnerabili entrano in contatto con le altre parti del 

Sé e con gli oggetti. “Sembra - scrive Di Benedetto - che la maggior parte degli incidenti aerei avvenga 

in fase di atterraggio: così è anche con i pazienti, specialmente con quelli che hanno “volato” - entro 

uno stato autistico - per più tempo.”  
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Spesso l’uscita dall’autismo è segnalata da intense ansie relative al corpo, come se uscendo dal 

suo involucro il paziente scoprisse come primo oggetto il corpo. Ma l’area che esce allo scoperto è 

vulnerabile, inerme, dolente e comporta fantasie di danneggiamento nel corpo. Se questo passaggio 

non viene compreso e condiviso all’interno di una relazione oggettuale l’uscita dallo stato autistico 

può avvenire in modo parziale, esitando in una patologia psicosomatica.  

Nel momento in cui l’area autistica muta ed inizia a divenire area della relazione sono molto 

frequenti modalità imitative caratterizzate dall’identificazione adesiva. Bisogni intensamente 

simbiotici, gelosia, possesso pervadono il campo. Si stabilisce con il terapeuta un gioco di mutualità 

che raccoglie per la prima volta anche cariche aggressive, è un segnale importante perché l’area 

autistica, contrassegnata dal vuoto, non è solitamente accompagnata da cariche né aggressive né 

libidiche. Il terapeuta può provare irritazione per sentirsi “imitato”, ma può anche sorprendere propri 

movimenti imitativi nei confronti del paziente, è importante allora percepire questo come segno di 

una reciprocità da raccogliere e valorizzare come terreno di crescita delle prime relazioni d’oggetto.  

Anche in direzione d’uscita è dunque il vissuto controtransferale ad orientarci nel labirinto 

dell’autismo. Gli autori del volume, lavorando sulla propria partecipazione emotiva, ne hanno fatto il 

loro filo d’Arianna. Aver potuto condividere abbastanza a lungo esperienze cliniche, interrogativi e 

vissuti controtransferali così difficilmente decifrabili ha permesso loro di comporre un quadro 

articolato ma allo stesso tempo sostenuto da una visione unitaria. L’immaginazione e la fantasia del 

terapeuta sono nel disegno di questo quadro - così come nella capacità percettiva ed empatica che 

questi pazienti richiedono - un ingrediente non secondario. Nella lettura ci imbattiamo così in Alice 

nel Paese delle Meraviglie, Il Pifferaio Magico, Virginia Woolf, favole, opere letterarie e 

cinematografiche. E come se, nell’esplorare i territori dell’autismo, ci fosse bisogno di creare ponti, 

strade, vie di comunicazione che hanno come materia prima l’immagine e la metafora. così ciascuno 

attinge al proprio spazio transizionale, per non perdersi nelle terre di nessuno dell’autismo e prestare 

allo stesso tempo un linguaggio a nuclei oscuri che non hanno mai trovato parola.  

 

 

Cinzia Lucantoni  
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CELESTINO GENOVESE, (A CURA DI) 

La realtà psichica.  

Borla, Roma 2000, pp. 168. Lire 30.000 

 

 

 

 

Nel settembre 1997, in coincidenza con il centesimo
 

anniversario della lettera in cui Freud 

confidava a Fliess: “Non credo più ai miei neurotica”, si svolsero a Napoli, presso l’Istituto Italiano 

per gli Studi Filosofici, due giornate di studio su “La realtà psichica”. Ora Celestino Genovese ha 

opportunamente raccolto in un libro i testi di quel Seminario, rielaborati dagli Autori. Il volume si 

divide in tre parti: le prime due sono specificamente psicoanalitiche, la terza, intitolata “La realtà 

psichica in filosofia”, contiene gli scritti di due filosofi: Sergio Moravia vi affronta e contesta “le 

critiche radicali alla nozione stessa di realtà psichica che una parte cospicua della philosophy of mind 

contemporanea ha sollevato lungo tutto l’arco del secondo dopoguerra” (p. 135); Bernard Baas 

(“Freud e la tentazione del trascendente”) discute le relazioni che intercorrono tra il pensiero freudiano 

e la filosofia kantiana. 

Cominciamo dalla parte del libro dedicata a “La realtà psichica nella teoria psicoanalitica”. Come 

ricorda lo stesso Genovese, introducendo le relazioni di André Green e di Riccardo Steiner, la 

cosiddetta “svolta del ‘97” (con cui si è soliti indicare “l’atto di nascita della psicoanalisi”) va intesa 

come un modo del tutto convenzionale di datare quello che in realtà fu un complesso percorso nel 

pensiero di Freud, pena il rischio di banalizzare e addirittura fraintendere il significato dello stesso 

concetto di “realtà psichica” .  

All’inizio del suo saggio, “La realtà psichica: estensione e limiti”, A. Green denuncia la tendenza 

di molti autori psicoanalitici contemporanei a “confondere la realtà psichica [...] con una nozione vaga 

che l’assimilerebbe a quella di psichismo conscio e inconscio” sicché “realtà psichica” starebbe per 

“mondo interiore del paziente, testimonianza della sua visione soggettiva”. E si domanda: “Bisogna 

forse vedere in questo slittamento di senso un movimento parallelo a quello che vuole [...] la 

psicoanalisi come una ‘teoria della personalità totale?”. Fin dall’inizio, invece, nel pensiero di Freud 

la nozione di realtà psichica si individua come inconscia, mancante del “segno di realtà”, “del segno 

della negazione è di quello del trascorrere del tempo”. “L’insieme di questi tratti costituisce una 

categoria di fatti psichici assai più precisa di quella a cui rimanda la diluizione del concetto effettuata 

mediante un’amorfa generalizzazione” (p. 18).  
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Green rivisita le origini del concetto di realtà psichica a partire dal “Progetto”. La novità del 

concetto di realtà psichica non consiste affatto nell’abbandono del trauma, bensì nella “idea di una 

funzione ‘cannibalica’ della psiche” in base alla quale si potrebbe dire che “II fantasma ha ingoiato il 

trauma” (p. 20). Ma il concetto di realtà psichica è presente soprattutto nella prima topica dove si 

collega “alla relazione che intercorre, nei due sensi, tra la rappresentazione e il pensiero”. Nella 

seconda topica “la realtà psichica non è più il fondo ultimo della psiche” e appare piuttosto come “uno 

stadio dello sviluppo dei rapporti tra l’Es e l’Io” (p. 25). L’Autore ce lo dimostra con un breve, 

magistrale commento su “La negazione”. Siamo ormai nella fase del “pessimismo freudiano” in cui 

il concetto di realtà psichica tenderebbe a essere “scavalcato dai fattori che concernono una sfera 

psichica più profonda, più primitiva di quella delle rappresentazioni, dove le spinte pulsionali [...] 

possono riuscire a soffocare il desiderio” (p. 32). In “L’uomo Mosè e la religione monoteista” il 

trauma è di nuovo in primo piano. E l’attenzione va ai traumi troppo antichi per essere memorizzati, 

non essendo ancora associabili “a un sistema di rappresentazioni di parole sufficientemente 

stabilizzato” (p. 20). In questo contesto Freud formula il concetto di “verità storica”, il cui “legame 

con la realtà psichica è tra i più stretti” (p. 27).  

Infine Green si volge alla clinica. Nelle nevrosi la realtà psichica è improntata al soddisfacimento 

del desiderio nella fantasia inconscia, presuppone una segreta attesa della sua realizzazione materiale 

“in tempi migliori”, dunque poggia sulla “logica della speranza”. I casi-limite invece testimoniano nel 

transfert una “logica della disperazione”; “qui si tratta meno di soddisfare nell’inconscio la 

realizzazione positiva di un desiderio che di uccidere ogni possibile comparsa del desiderio stesso” 

(p. 29) nel tentativo di “evitare il crollo, l’angoscia paralizzante, la depressione, la frammentazione” 

(p. 30).  

Il lavoro di R. Steiner è intitolato “Qualche appunto personale a proposito della ‘realtà psichica’ 

in Freud e nella psicoanalisi”. Questi “appunti” non sono riassumibili, perché prevedono una vera 

moltitudine di itinerari di ricerca sulla storia del pensiero freudiano e postfreudiano e sui legami dei 

concetti e del lessico freudiano con la cultura scientifica e artistica del tempo. Steiner si muove 

dall’uno all’altro di questi itinerari con competenza appassionata. Mi limiterò a citare due passi tratti 

dalla sua lettura del caso di Anna O. L’Autore parla delle scene domestiche, degli oggetti interni e 

degli oggetti esterni che animano il Privat Theater di Anna, la quale “costringendo in un certo senso 

o invitando Breuer, e idealmente Freud, a visitarla a casa sua e non tra le mura di una clinica [...] 

indicava già allora di cosa si sostanziasse poi quello che Freud chiamerà realtà psichica e dove 

ontogenicamente si dovesse ancorare”. Nel teatro di Anna, o nel teatro di Freud e Breuer, si pone già 

il problema di come “quelle che più tardi Freud chiamerà le fantasie inconsce della realtà psichica [...] 
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si potessero ‘rappresentare’ e manifestare”. Ma c’è un legame tra questo teatro della psicoanalisi e il 

teatro “ufficiale e pubblico”. E Steiner si volge a von Hofmansthal che nell’Introduzione all’Antigone, 

“immagina due studenti [...] che stanno per spegnere le luci della ribalta di una prova di teatro e si 

preparano ad andarsene, quando improvvisamente sulla scena compare una figura indefinita, non si 

sa bene se uomo o donna, quasi ad alludere alla bisessualità e all’incertezza della propria identità di 

tanti pazienti di Freud anche all’epoca. E quest’ombra dice ai due studenti: ‘Ma dove andate? Non 

sapete che la realtà autentica, non sta là fuori, ma sta qui, su questo palcoscenico?’. E [...] tra le 

colonne di un tempio sulla scena compare chi? ... Edipo, ma con le orbite sanguinanti, già cieco” (p. 

46). Poco più avanti Steiner, dopo aver riflettuto sulle somatizzazioni di Anna O., sulle sue 

allucinazioni negative, sulle sue singolari descrizioni di un sé buono e di uno cattivo, prosegue: “Ma 

che dire soprattutto accanto all’apparente inesistenza della sessualità di Anna, che poi tuttavia 

esploderà nella collusione del parto isterico tra Breuer e la sua paziente; che dire di quegli stati 

regressivi di Anna dove l’onomatopea che si riflette nell’uso degli infinitivi a cui è ridotta, incapace 

di declinare i verbi, l’onomatopea di quei “quälen” “quälen” [...] che la traduzione per esempio 

inglese ha totalmente falsato con “tormenting-tormenting” [...], sembra contenere il vagito di una 

piccola di pochi mesi o di poche ore [...] quasi a indicarci un altro punto capitale accanto alla morte 

del padre e al tema edipico: l’emergenza di quel mondo preverbale, di quella lingua-segno degli 

affetti, basata sulle interiezioni e i pattern intonativi, che ci indicano la presenza o l’assenza di 

qualcosa o qualcuno di estremamente primitivi, e di una figura materna e della sua capacità o 

incapacità di dar un senso a questa specie di Ursprache, di una lingua che va oltre la lingua, o che 

almeno sembra indicarcene l’esistenza anche se è la talking cure altra espressione di Anna O. - ossia 

il pensiero legato alla parola e al linguaggio verbale, cui occorre ricorrere in ultima istanza per capire. 

E tutto ciò ben prima che Freud, come gli capiterà con gli Studi sull’afasia [...], si trovasse di fronte 

al complesso problema della rappresentazione di cosa e di parola” (p. 47).  

Quella di Petrella, discussant di Green e di Steiner, è in realtà un’altra relazione. Vediamone le 

conclusioni: “La realtà psichica è complessa ed è complessa la teoria e la costruzione del pensiero con 

la quale la psicoanalisi ne deve parlare. Lo ‘scientismo e cognitivismo’ odierni, la misurazione, il mito 

dell’oggettivazione misurabile, denunciati da entrambi i nostri autori, rischiano di appiattire questa 

complessità, facendo perdere di vista il ‘proprio’ della psicoanalisi e delle concezioni mediante le 

quali essa elabora l’esperienza psichica.  

Eppure Freud tentò, con enorme costanza e insistenza indomita, l’oggettivazione dell’inconscio, 

la materializzazione del terreno psichico, con un’impressionante arco di immagini, che, partendo dalle 
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pietre del terreno psichico [...] raggiungono la mente come teatro, con la sua potenza intersoggettiva 

e rappresentativa.  

Tutta l’enciclopedia configurante freudiana gioca una, molte rappresentazioni, contro 

l’irrapresentabile dell’interiorità della psiche. e dell’inconscio, che affondano le loro radici nel corpo, 

nell’ontogenesi preverbale più arcaica e persino in una filogenesi, della quale è possibile immaginare 

o scoprire tracce pur in assenza di veri documenti.  

[...] Le configurazioni dello psichico possono essere tante: lo psicoanalista dovrebbe sapere 

questo, e sapere che di ogni configurazione o modello, sempre parziale, egli ha una precisa 

responsabilità quanto alla sua adeguatezza e impiego. Ma ciò vale per tutti coloro che prendono come 

oggetto di studio lo psichico, inclusi i neuroscienziati” (pp. 74-75).  

La seconda parte del libro ha per tema “La realtà psichica: individuo, gruppo, società”, le relazioni 

sono introdotte da Fausta Ferraro che sottolinea come la doppia matrice del pensiero di Freud - capace 

di “coniugare la ricerca rigorosa di un metodo per la comprensione della sofferenza psichica con 

l’interesse vigile” alle vicende dell’umanità, alla cultura, all’arte, alla religione, alla guerra - dovrebbe 

riflettersi in un “tratto distintivo e peculiare dell’identità psicoanalitica”.  

René Roussillon si presenta con un titolo winnicottiano: “La capacità di essere solo di fronte al 

gruppo”. Dopo che Freud ha introdotto l’Es nella rappresentazione topica dello psichismo, premette 

Roussillon, la realtà psichica non si risolve più nella fantasia inconscia, perché occorre tener conto 

“di ciò che nella psiche non ha ricevuto alcuno statuto rappresentativo”. I contenuti psichici di questo 

tipo, non integrati nella soggettività, hanno “un destino diverso dalla simbolizzazione”. Di 

conseguenza anche nello studio dei gruppi e delle istituzioni occorre riferirsi, oltre che al livello della 

“condivisione simbolica e fantasmatica”, a quello del “legame ‘primario’ non simbolico” che rimanda 

a una “formazione esterna-interna alla psiche”: qualcosa del “fondo irrappresentato dello psichismo” 

è legato “dalle formazioni istituzionali esterne” ( p. 86). C’è un’influenza “reciproca, inconscia e 

muta” che intercorre tra i membri del gruppo (p. 95). A questo livello, in cui “l’istituzione lega 

mutamente”, è solo “in negativo” (per esempio quando le istituzioni si sgretolano) che si possono 

individuare “certe funzioni identitarie fondamentali dell’organizzazione istituzionale” (p. 86).  

Appoggiandosi a testi di Freud e confrontandosi con Bleger e Käes, Roussillon studia la storia 

del gruppo: l’organizzazione edipica e l’organizzazione della “gruppalità delle pulsioni parziali” sotto 

il primato del Super-io (“Il gruppo dei bambini latenti: la departicolarizzazione del Super-io” titola 

uno dei suoi paragrafi). Per l’individuo la meta finale è la capacità di esser solo di fronte al gruppo, 

da conquistare e riconquistare come garanzia fondamentale contro il “conformismo gruppale”(p. 101). 
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Non tutti i gruppi tollerano “colui che sfida il contratto narcisistico collettivo”. D’altra parte chi “è 

solo di fronte al gruppo deve ‘lavorare’, paradossalmente per l’insieme dei membri riuniti” (p. 102).  

Silvia Amati Sas prende spunto da Ortega y Gasset (“lo sono io e le mie circostanze”) per 

introdurre la propria riflessione su “La realtà psichica e le sue circostanze”. Il sentimento della 

soggettività deriva dal senso della continuità dell’essere, ma anche da “dove”, “quando”, “come” e 

“con chi” ci si trova. Qui si radica la nostra possibilità di “adattarci a qualsiasi cosa”, comprese le 

“situazioni più degradanti ed estreme”, e di “convivere con il mondo mass-mediatico attuale, fatto di 

violenze e di terrore, rendendolo familiare” (p. 106) . L’Autrice fa propria la definizione di Berenstein 

e di Puget degli spazi della soggettività (intrapsichico, intersoggettivo e trans-soggettivo) e i concetti 

di Bleger di “ambiguità” e “depositazione”. In questo complesso quadro teorico presenta due stralci 

clinici dall’analisi di una paziente che era stata desaparecida e il cui marito era stato assassinato.  

“L’esempio clinico estremamente toccante che Amati Sas porta - commenta Semi nella sua 

qualità di discussant - fa vedere come un certo tipo di adattamento ad una situazione estrema precipiti 

il soggetto in una condizione psichica nella quale per così dire non c’è più spazio legittimo per la 

realtà psichica. L’interrogativo - drammatico - che Amati Sas pone è se questa situazione estrema - 

pur in altre forme -non sia la nostra realtà quotidiana” (p. 126-127). “Ora, io mi chiedo - prosegue 

Semi poco oltre - se Silvia Amati Sas non volesse, con questa relazione, farci provare il brivido che 

la sua paziente ha provato. Un brivido lungo, gelido, vergognoso perfino. Un brivido che segnala però 

nel nostro caso un pericolo non riferibile alla realtà esterna, ma alla mancata consapevolezza 

dell’impatto della percezione sulla realtà psichica. In altri termini mi chiedo (e le chiedo) se [...] non 

intendesse sottolineare come tutti noi, costantemente, siamo inermi -letteralmente - di fronte alla 

percezione che è sì un nostro processo, ma anche un processo sul quale non possiamo intervenire se 

non con la fuga o con la elaborazione del materiale rappresentativo che ne deriva.  

[...] Una delle situazioni drammatiche che l’apparato psichico deve costantemente affrontare sta 

[...] nella sua permeabilità dall’esterno verso l’interno. Si tratta di una situazione sulla quale si riflette 

poco, noi analisti, perché noi siamo costantemente confrontati in analisi con il problema opposto, 

l’impermeabilità dall’interno verso l’esterno” (p. 127).  

Tralascerò le successive argomentazioni di Semi sulla “crisi del giudizio” e poi sulla “clinica della 

teoria” e non mi soffermerò sugli interventi dei due filosofi, per tornare invece alle pagine iniziali e 

citare un passo dell’Introduzione del Curatore. “Il paradosso ermeneutico - scrive Genovese 

utilizzando un’espressione di Steiner - si può forse così riassumere. La funzione del trauma nella 

prima teorizzazione consentiva di conservare un legame forre tra la realtà psichica e la realtà 

materiale, nel senso che questa dava conto delle trasformazioni che avvengono nella prima. Il 
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passaggio, invece, dal trauma al fantasma, con il suo requisito di verità, segna [...] l’estensione del 

presupposto deterministico ai processi inconsci e - appunto paradossalmente - l’impossibilità di 

esplorarli con l’approccio naturalistico. E ciò non tanto perché questa verità sia irraggiungibile nel 

suo carattere di certezza, quanto perché essa, proprio in quanto oggetto psicoanalitico, cioè inconscio, 

non è definibile secondo la linearità delle categorie conoscitive della scienza naturale (spazio-tempo, 

non contraddizione, ecc.). [...] A mio parere, perciò, la stessa critica di Popper alla psicoanalisi coglie 

il bersaglio solo tangenzialmente, proprio perché attribuisce il limite della non falsificabilità al 

metodo psicoanalitico, laddove essa è parte costitutiva della peculiarità dell’oggetto.  

La psicoanalisi si trova [...] ad aver costruito il suo oggetto sottraendolo, da un lato, al monopolio 

dell’arte e della filosofia, dall’altro, ai vincoli dell’impostazione meccanicistica delle scienze naturali. 

[...] È questa collocazione epistemologica che costituisce il paradosso [...]. In questo quadro, anche 

l’individuazione, da parte di Freud, della sessualità umana (meglio ancora della pulsione sessuale), 

come centro e cardine del funzionamento psichico, è molto di più di una possibilità tra le altre. Essa 

è, infatti, l’espressione più diretta ed efficace della specificità dello psichismo inconscio, in quanto 

coniuga inscindibilmente polarità per loro natura antitetiche, eppure costitutive di esso, quali necessità 

e desiderio, retroterra biologico e irripetibilità della vicissitudine individuale” (p. 7-8).  

 

 

Maria Lucia Mascagni 
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GUY ROSOLATO 

La portata del desiderio o la Psicoanalisi stessa 

Borla, Roma, 2000, pp. 201. L. 30.000.  

 

 

 

 

Un tema difficile, questo che Rosolato affronta nel suo ultimo libro, Un tema che propone un 

concetto-limite, con un’apertura filosofica che sfonda su scenari esistenziali. 

In effetti, in psicoanalisi si parla molto di pulsione, ma molto meno di affetto, di passione, di 

desiderio.  

Tutta l’opera di Freud è centrata sul concetto di pulsione: “Se ora ci rivolgiamo a considerare la 

vita psichica dal punto di vista biologico, la pulsione ci appare come un concetto-limite tra lo psichico 

e il somatico, come il rappresentante psichico degli stimoli che traggono origine all’interno del corpo 

e pervengono alla psiche, come misura delle operazioni che vengono richieste alla sfera psichica in 

forza della sua connessione con quella corporea” (Tre saggi sulla teoria sessuale, 1905, OSF, 4).  

Gli affetti “non hanno una collocazione particolare nell’insieme delle opere di Freud”, osserva 

Green ne Il discorso vivente, e cosi pure quegli affetti ubicati “nel punto di giunzione tra l’anima e il 

corpo” in cui consistono le passioni (Psicoanalisi degli stati limite).  

Siamo in territori di frontiera che segnano un limite estremo, per cosi dire le colonne d’Ercole del 

“ mito biologico”, in cui “il linguaggio preso in prestito dalle scienze della natura, che si richiama a 

delle forze, delle energie, dei meccanismi, va ormai sostituito da un linguaggio attento ai signifìcati” 

(R. Schafer, L’attitude analytique, 1983).  

Ad esempio, l’oggetto della passione ha una pregnanza di senso che non ha nulla a che fare col 

bisogno, a differenza della pulsione. Che cosa lo definisce? A. Green ne sintetizza le caratteristiche 

in quattro aggettivi: è un oggetto unico, insostituibile, spostato e metaforizzato. Unico e insostituibile 

non richiede spiegazione, spostato perché l’investimento è trasferito da un oggetto su quell’oggetto 

specifico, solo esso funzionale alle difese, metaforizzato perché condensa i tanti significati di cui è 

portatore, lasciandoli aperti alle più complesse attribuzioni di senso.  

Ma che cos’è allora che caratterizza, e differenzia, l’oggetto del desiderio? Esso è l’oggetto che 

più di ogni altro si allontana dalle sue radici biologiche e dalla sua matrice pulsionale per collocarsi 

nel cuore del funzionamento mentale.  
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“[...] Non si riduce ad una forza, un’energia meccanica [...] più esattamente esso si lega [...] alle 

rappresentazioni e ai significanti che le compongono” (pag. 5).  

Soprattutto ha una sua qualità specifica e imprescindibile. La specificità consiste nell’essere un 

“oggetto di prospettiva”, che si definisce tale per la sua caratteristica di “relazione d’ignoto”(l’A. ha 

già scritto su questo ne La relation d’inconnu, 1979).  

Disancorandosi completamente dal mito biologico e vitalista, la teorizzazione si focalizza sulla 

portata dei significanti e dei significati: “Il desiderio muove i significanti [...] esso è al tempo stesso 

il prodotto dei significanti e l’agente della loro continua avanzata verso il senso” (pag. 133).  

Ma perché il termine, abbastanza inconsueto, di “portata” del desiderio?  

Perché evoca, secondo l’A., la portata musicale, che ha un suo tempo da seguire e trova il suo 

senso nelle note che vi si inscrivono, perché suggerisce, in un’ottica architettonica, le distanze tra i 

punti di appoggio di una volta o di un arco, o ancora, rispetto ad uno spazio da valicare, esprime la 

forza ed il potere necessari a raggiungere l’obiettivo.  

“Il desiderio è la portata dei significanti” (pag. 6): in questa accezione l’A. usa il termine, come 

l’acqua che scorre nel letto di un fiume e convoglia e trascina con sé.  

“La massima portata del desiderio viene affrontata nel suo rapporto essenziale con l’ignoto” (pag. 

12).  

Se si può parlare d’anima, in termini metaforici, questa è l’anima del libro, non solo il filo 

conduttore, ma il cuore pulsante di queste pagine, che conducono anche il lettore ad affrontare la sua 

personale relazione d’ignoto, affidandosi, abbandonandosi all’atmosfera che creano, trascinato dalla 

corrente e senza più l’appiglio di rassicuranti certezze.  

Per usare il linguaggio dell’A., che insiste sulla differenza tra significanti analogici e linguistici 

(ossia tra rappresentazione di cosa contro rappresentazione di parola) e sulla connessione tra 

significanti, che può essere metonimica e metaforica, è come se la pregnanza del testo non fosse nella 

catena lineare dei significanti, come sviluppo di una coerenza logica e di uno stretto rapporto di 

corrispondenza, spesso univoca, tra significanti e significati, ma fosse piuttosto nella “metafora”, che 

è rottura del senso, condensazione di senso, insaturazione di senso e polisemia che raccoglie in sé 

l’ignoto e apre prospettive sull’ignoto.  

E evidente che l’ignoto di cui si parla non è l’Inconscio della prima topica freudiana e connota 

invece una dimensione sostanzialmente esistenziale. In altre parole, bisogna porsi nell’ottica di una 

rilettura di Freud (sia pure rivisitato secondo alcuni concetti base lacaniani, quali la forclusione, la 

metafora paterna, l’inconscio strutturato come un linguaggio), evitando di ricorrere al modello 

pulsionale classico ed a quello delle relazioni d’oggetto, coi conflitti, le difese, i meccanismi psichici 
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fondamentali. Solo se ci si colloca in una posizione d’attesa, spostando il vertice d’osservazione verso 

l’apertura ad un’idea nuova, che è inquietante e “perturbante”, come la relazione d’ignoto, si scopre 

che il testo - al di là di alcune inevitabili perplessità che può suscitare nelle parti in cui teoria, categorie 

diagnostiche, profili clinici vengono riformulati secondo la griglia interpretativa proposta ha una sua 

forza intellettuale ed un impatto emotivo che rilancia il concetto di desiderio verso prospettive 

d’anima, in una dimensione profondamente consolatoria.  

Per vivere si deve desiderare, e per desiderare si deve affrontare l’ignoto. E fare i conti con 

l’assenza.  

Il percorso del desiderio si definisce attraverso la necessità di confrontarsi con l’assenza, di 

accedere all’idea dell’assenza dell’oggetto. La via stessa del desiderio è in fondo quella che l’A. 

chiama una “traversata di separazione”, che comincia fin dai primordi della vita con l’esperienza della 

mancanza, con la capacità di significare l’assenza, coi dolorosi e teneri trucchi per “addomesticare 

l’ignoto”, come il bambino del gioco del fort-da, che lancia il cuore e il rocchetto verso l’attesa del 

ritorno, investendola di un significato d’anticipazione e di speranza.  

Nelle prime relazioni di attaccamento di cui parla Bowlby si decidono le sorti del desiderio: un 

attaccamento precluso o, al contrario, un attaccamento eccessivo, l’esperienza troppo precoce e 

traumatica della separazione o, al contrario, la mancata esperienza della separazione, impediscono di 

mentalizzare l’assenza, di fare il lavoro del lutto, di raggiungere quel traguardo dello sviluppo 

affettivo che Winnicott definisce “la capacità di essere soli”, e trasformano in tortura la solitudine, 

che invece può essere fonte di un narcisismo “trofico”.  

“La capacità di concepire l’assenza è una tappa fondamentale per accedere all’ignoto” (pag. 142).  

“La mancanza del significante della mancanza” rende impensabile il pensiero dell’assenza e 

l’ignoto vuoto ed enigmatico.  

Dunque è inevitabile sperimentare la separazione e l’assenza, per attingere il desiderio.  

Racamier parla di “attraversamento del lutto” (Il genio delle origini), senza il quale il lutto rimane 

per cosi dire incistato, incriptato (M. Torok e altri AA.), la separazione non può avvenire, l’assenza 

diventa un significante vuoto.  

Nel pensiero dell’A., invece, la relazione d’ignoto è via di accesso alla scoperta, all’incontro, al 

meraviglioso, ha un valore di ricerca, di aspettativa, di speranza. I fantasmi originari che abitano nel 

cuore dell’ignoto (Rosolato ne individua quattro: la scena primaria, la castrazione, la seduzione, il 

ritorno al seno materno) ed i miti collettivi che ne derivano in costante reciprocità con i primi 

(creazione, sacrificio, rivelazione, morte e resurrezione) costituiscono un motore potente che attiva il 

desiderio.  
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In altri termini, i fantasmi originari e i miti sono fonte di vita, in quanto alimentano la relazione 

d’ignoto in cui la portata del desiderio si realizza in tutta la sua pienezza.  

In questa riformulazione, la pulsione di morte si configura, paradossalmente, come un eccesso di 

desiderio, un desiderio che non ha più niente da desiderare, un desiderio saturo: è un oggetto di 

prospettiva in cui non c’è più prospettiva, perché “ricopre l’ignoto”, lo abolisce, lo rinnega, 

sostituendolo con la morte. Assenza dell’ignoto, assenza del desiderio e morte coincidono.  

Come per l’Alexandros pascoliano, non c’è più terra da conquistare, conquista da desiderare: è il 

fine, ma anche la fine, non pensata né pensabile e, in quanto tale, mortifera. La prospettiva si dissolve 

e, con essa, l’oggetto di prospettiva, in cui consiste il desiderio.  

Ma, se il viaggio tiene conto dell’idea di “finitudine”, se essa può essere accolta e pensata, se si 

fa “lavorare il pensiero della morte”, da questo il desiderio attinge una spinta vitale e il senso che, in 

ultima analisi, la vita valga la pena di essere vissuta.  

Così accade che, tra l’ignoto inconoscibile e quello conoscibile, si venga a delineare un’area che 

l’A. definisce un “campo d’ignoto polare”, che si pone come specifica funzione strutturante ed 

organizzatrice rispetto all’oggetto di prospettiva: in esso coesistono l’accettazione della sospensione, 

dell’attesa, della separazione, dell’assenza, del senso che le cose finiscano. In questo campo d’ignoto 

polare, la relazione d’ignoto si confronta con l’Inconscio nella sua potenzialità positiva, come senso, 

potere di significazione, attività psichica, vitalità della mente, contro la potenzialità negativa del non-

senso, della rimozione, del vuoto.  

Una parte di rilievo del libro è dedicata al lavoro in analisi (non a caso il titolo è: La portata del 

desiderio o la psicoanalisi stessa), perché molti dei temi affrontati, dalla relazione d’ignoto alla 

traversata di separazione all’addomesticamento dell’ignoto, dalla rappresentazione della mancanza 

all’elaborazione dell’assenza, dalla ricerca dei significanti all’attribuzione di significati, stanno tutti 

nel cuore stesso della psicoanalisi.  

“In analisi, interpretare il desiderio vuol dire mettersi in ascolto dell’inconscio, per andare più 

lontano del bisogno e della domanda, e scoprire un al di là, un superamento che mira ad un ignoto 

distinto dai riferimenti acquisiti, e che li supera, ma tuttavia è in stretto rapporto coi fantasmi rimossi, 

che è necessario reperire” (pag. 157).  

Andare al di là significa anche carpire il momento in cui la comparsa dell’ignoto è punto di 

partenza per una “illuminazione”, cogliere nell’après-coup di ogni presa di coscienza l’antecedenza 

dell’ignoto.  
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E perseguire le “trasformazioni del desiderio” (pag. 157), che trasporta la domanda sempre più 

oltre, fino a diventare ricerca spirituale e sublimazione. E identificare le frontiere che separano 

l’ignoto conoscibile da quello inconoscibile, accettando la finitudine e mentalizzando la morte.  

Si potrebbe concludere con una metafora - poiché tutto il testo possiede, della metafora, la 

pluralità, la condensazione, l’insaturazione del senso, nonostante il rigore dei suoi paradigmi teorici - 

che il rapporto analitico si configura in queste pagine come un andar per mare, affrontando la 

traversata di separazione, ma in un campo di ignoto polare dove la funzione strutturante del desiderio, 

come oggetto di prospettiva, fornisce - paradossalmente - le coordinate dell’ignoto.  

 

 

Anna D’Andrea
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ANTONIO GARDA DE LA HOZ 

Teoria Psicoanalitica  

Biblioteca Nueva, Madrid 2000, pp. 474, Pts. 

5.000.  

 

 

Un titolo che prende l’avvio da una lunga 

esperienza di insegnamento nella Cattedra di 

Psicologia Dinamica dell’Università di 

Salamanca (Spagna). Di fatto è un libro che 

parte con due importanti presupposti: il primo 

è quello di poter considerare e nominare la 

materia d’insegnamento tradizionalmente 

definita Psicologia Dinamica, “Teoria 

Psicoanalitica”. L’altro, di essere non soltanto 

di aiuto ad allievi ed insegnanti ma di fornire 

un utile contributo a tutti coloro che sono 

interessati alla psicoanalisi.  

L’autore propone in maniera decisa di 

superare l’eufemismo “Psicologia Dinamica” e 

di usare direttamente il termine Psicoanalisi o 

quello di Teoria Psicoanalitica. Le 

motivazioni vengono chiarite attraverso ì 

capitoli della seconda parte del libro, 

“Problematica Epistemologica in 

Psicoanalisi”, nella quale si sostiene che sia 

stata la visione estrema sulla “scientificità” a 

portare il problema dell’insegnamento della 

psicoanalisi nelle Università su posizioni cosi 

intransigenti. Ritiene poi che a ciò abbiano 

contribuito le posizioni di Laplanche (1971) e 

Roazen (1971) quando affermano “la 

psicoanalisi non si Insegna, si trasmette” e 

sebbene ciò venga giustificato da quel 

particolare momento storico della psicoanalisi 

in Francia non ha perso ancora vigore. D’altra 

parte, come tutti sanno, la diatriba viene da 

lontano: nel 1919 Freud, dopo molte riserve 

(amplificate poi dai suoi seguaci) permise a 

Ferenczi di insegnare psicoanalisi 

all’Università di Budapest.  

Garda de la Hoz ritiene che l’avanzato uso e 

abuso dei termini e concetti della teoria 

psicoanalitica nei nostri giorni, meriti uno 

studio rigoroso, fondato sul metodo insito nella 

teoria stessa.  

Nella prima parte del testo i capitoli 

procedono da “L’origine della psicoanalisi” a 

temi più attuali come quello di differenziare 

“La psicoanalisi di Freud e la psicoanalisi”, 

“Le scuole Freudiane e le scuole 

psicoanalitiche”, ecc.  

Nella terza parte del libro, dedicata ai 

“Principi basilari della Teoria Psicoanalitica”, 

troviamo il capitolo “Prima e seconda 

formulazione di Freud. Tre momenti 

fondamentali per due teorie delle pulsioni” (p. 

311): vengono prese in considerazione le 

critiche attuali alla Teoria delle pulsioni sia 

dalla ottica della tradizione americana che da 

quella europea e si affronta accuratamente tutta 

la problematica della teoria delle pulsioni 

lungo lo sviluppo storico. Altrettanto viene 

approfondita la problematica che riguarda la 

centralità o meno della pulsione di morte 

(allontanamento teorico di M. Klein e G. Jung). 
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L’argomento si conclude con “l’articolazione 

delle due formulazioni” (p. 323) vale a dire 

l’articolazione tra la prima e seconda topica.  

Nella parte quarta l’Autore esamina il 

rapporto della psicoanalisi con le altre 

discipline e della psicoanalisi con la 

psicopatologia. Oltre i grandi temi che ho 

accennato troviamo tanti altri sottotemi di 

grande attualità e interesse; ad esempio, a chi 

può interessare, la psicoanalisi in rapporto alla 

psicologia cognitiva, nel quale capitolo 

possiamo apprendere che anche i cognitivisti 

hanno sviluppato uno studio sull’inconscio, per 

appunto, l’inconscio cognitivo (Shervin 1992 

p. 465).  

 

M.M. 
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Avvertenze per gli Autori 

 
 
> I lavori per la pubblicazione devono pervenire alla Redazione della Rivista possibilmente in sei copie a stampa. 

Qualora il lavoro sia accettato, l’autore invierà in seguito il dischetto con le eventuali modifiche concordate con 

la redazione. 

I lavori vanno indirizzati alla: 

“Redazione della Rivista Psicoterapia Psicoanalitica” 

presso la sede della Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica - SIPP – Viale Bruno Buozzi, 105 - 00194 

Roma - Tel. 06/32.31.107 Fax 33.32.847 

 
> 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.  

> 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). 

Importante: Gli autori avranno cura di controllare che ad ogni riferimento bibliografico nel testo corrisponda 

la relativa voce in bibliografia e che d’altra parte non ci siano voci bibliografiche a cui non corrisponda un 

rimando nel testo. 

I lavori di Freud saranno citati in conformità all’edizione Boringhieri e dunque saranno seguiri in bibliografia 

dalla sigla OSF, seguita dal numero del volume 

> La bibliografia generale sarà disposta per ordine alfabetico, secondo i seguenti 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.  

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 dall’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.  

Le opere in lingua straniera tradotte in italiano saranno indicate secondo gli esempi seguenti: 
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Winnicott, D.W. (1949) Mind and its Relation to the PsycheSoma. Brit. J Med. 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 psicoanalisi. 

Martinelli, Firenze 1975.  

 

> Per tutti gli altri casi non compresi in queste Avvertenze, fare riferimento alle Bibliografie pubblicate dalla 

Rivista.  

> 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.  

> Per eventuali informazioni sui costi e ordinativi degli estratti, gli Autori possono rivolgersi al Redattore capo 

dott.ssa Pia De Silvestris.  
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