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Anticipazioni  
 

Nei prossimi numeri Psicoterapia Psicoanalitica si propone di sviluppare alcuni argomenti di 

particolare rilevanza nel panorama attuale della ricerca in psicoterapia psicoanalitica, che, a se-

conda del vertice prescelto dagli Autori, potrebbero trovare spazio nelle varie sezioni in cui si arti-

cola la rivista.  

Ne diamo ora una prima indicazione, invitando quei lettori che già lavorano su tali argomenti 

o sono desiderosi di approfondire studi e ricerche al riguardo, a proporre loro lavori per 

l’eventuale pubblicazione sui prossimi numeri della rivista.  

 

− Formazione in psicoterapia psicoanalitica, con particolare riferimento alla formazione nei 

contesti istituzionali e la supervisione;  

− Integrazione tra psicoterapia e farmaci;  

− Psicoterapia psicoanalitica nei soggetti in età avanzata;  

− Dinamiche psichiche nelle situazioni limite (catastrofi, implicazioni bioetiche, ecc.);  

− L’estraneo, lo straniero, l’immigrato; 



 

 

CONTRIBUTI 
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ORAZIO COSTANTINO  

La parola e la  psicosi*  
 

 

 

 

Nella cura delle  psicosi l’imponenza dei sintomi è spesso tale da attivare nel terapeuta iniziati-

ve di controllo sui pensieri, sulle emozioni e sul comportamento del paziente. Esse, è vero, sono mi-

rate ad alleviare le sue angosce ma il più delle volte hanno luogo sulla spinta della paura della follia 

presente nel terapeuta. Se così non fosse si potrebbe meglio individuare il senso di quanto accade al 

paziente che, diversamente, verrebbe solo sottratto al mondo dell’irrazionale semplicemente perché 

diverso da quello normale e solo per questo definito tale. Dalla prospettiva del paziente, però, que-

sto attivismo è sempre avvertito come incongruente ed egli vi si opporrà con tutte le sue forze fino 

al suo totale crollo fisico e mentale. Il mondo del paziente e quello del terapeuta sono diversi ed in-

sensati l’uno per l’altro. L’uno non si può avvicinare all’altro senza il timore di perdersi. Non c’è 

una parola definita che possa riassumere in sé il vissuto psicotico senza perdere il suo significato 

originario, né lo psicotico sembra esserne alla ricerca senza il timore di perdersi in essa. Per questi 

motivi ogni riflessione sulle  psicosi dovrebbe tollerare l’incompiutezza del pensiero ad esse colle-

gato. Anche quando si pensa di averne colto qualche significato ecco infatti che la parola diventa 

inadeguata, perché si prospetta un altro significato e poi un altro ancora secondo un percorso che si 

prefigura infinito e che lascia la sensazione di uno sforzo mai finito di compiere. È l’approccio con 

la dimensione infinita dell’inconscio ed è la stessa sensazione che prova il paziente quando al di là 

di ogni tentativo di aiuto nei suoi confronti è sempre pronto a manifestare la sua insoddisfazione 

perché “c’è sempre qualcosa che non quadra”. Anche lo stesso paziente, per altri versi, è sempre re-

stio alla fine ad esprimere quanto egli sia capace di fare proprio perché i suoi confini restino dilatati, 

estesi, sfuggendo così ai richiami verso una identità definita. In Fratelli di Samonà viene descritta la 

storia di una esperienza estrema di questo genere. Un uomo divide un vecchio appartamento con un 

                                                
* Una prima versione di questo lavoro, stata presentata, discussa in occasione del seminario di Studi “Esse-

re e Parola nell’esperienza psicotica”, organizzato dalla Commissione Scientifica della SIPP (Roma, 17 

febbraio 2001). L’articolo viene pubblicato contemporaneamente, in traduzione spagnola, sulla rivista “In-

tersubjetivo”, vol. 4, n. 1/2002.  
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fratello ammalato, metafora non solo della relazione interiore del soggetto ma anche di quella tera-

peutica che da essa deriva. L’ammalato richiama l’attenzione dell’altro nello stesso momento in cui 

gli sfugge come se non lo volesse mai incontrare malgrado la richiesta. Ed ecco come l’Autore de-

scrive il dialogo fra i due. “Sento che la parola fratello - pensa quello definito come sano, intrave-

dendo la sagoma dell’altro che bussa alla porta a vetri della sua stanza - è come sommersa e prece-

duta da avvisi di forme indeterminate che non hanno ... nulla di umano. Abita in me piuttosto l’idea 

di cane... poi... il profilo del corpo si fa luce ai miei occhi ... umano ... direi di ragazza ... galleggio 

in questa nuova forma appena abbozzata ... e già la donna si tramuta in donna-uomo ... ma quando 

gli grido ‘entra’ e sono certo che è lui, già non riesco a vederlo. La percezione dell’identità del suo 

corpo coincide con un’assenza. ‘Perché scappi’, gli dico. ‘Cercami’ è la sua strana risposta, ‘cerca-

mi di nuovo, aggiunge, anche se mi hai trovato’. E mi fissa a lungo con i suoi occhi di cane - conti-

nua lo scrittore - perché pronunci la parola esatta che sembra aspettarsi da me. Io che ignoro quella 

parola, lo guardo a mia volta con espressione interrogativa restando come lui in attesa” (Samonà 

1978).  

Questo breve confronto fra i due fratelli è ricco di suggestioni e richiama alla mente la posizio-

ne del terapeuta, diviso come potrebbe essere, fra la “parola” come forma dai contenuti sempre vari 

pur nella definizione dei suoi confini e la parola “esatti” inconoscibile proprio per quegli attributi 

magici in suo possesso così come viene richiesta dal paziente psicotico. Parola che rimanda ad una 

profonda richiesta definitoria che dia voce a quanto di inespresso esiste in lui e che dia risposta al 

perché, al significato della sua origine, semmai cioè sia stato oggetto di un desiderio. Secondo la 

sua logica, infatti, il termine “esatto” non ha il significato di compiuto o di vero, come potrebbe 

sembrare secondo il senso comune, o almeno lo ha solo in parte perché esso si avvicina a quello di 

“identico” e a quello del coincidere per essere la stessa cosa e quindi uguale.  

Coincidere significa per il paziente essere ciò che l’oggetto desidera che egli sia, così come egli 

ha bisogno che l’oggetto coincida o aderisca ai suoi bisogni, altrimenti gli sarebbe per sempre pre-

clusa la possibilità di divenire, a sua volta, un soggetto desiderante.  

Se la parola “amore” comprende in sé molteplici significati che si arricchiscono di sempre nuo-

vi contenuti nel corso dell’esistenza, il paziente non è alla ricerca di questa parola, per fare un 

esempio, ma di una che sia “onnicomprensiva”, originaria di tutte le parole, compresa la parola 

“amore”, che trascenda ogni episodicità fattuale, al di fuori di ogni dimensione spazio-temporale, 

che contempli l’infinità nell’unità come fosse la chiave di lettura assoluta della realtà. Per realizzare 

ciò il paziente si rende “uguale” all’oggetto che ritiene in possesso di tale conoscenza, si rende 
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tutt’uno, si fonde con esso. Questo tipo di parola si situa, infatti, all’interno di un sistema fusionale 

“espresso in termini di categorie assolute e totalizzanti, indispensabili da sentire garantite e stabili 

nella mente dell’analista prima che il paziente possa avventurarsi nel mondo delle parcellizzazioni e 

delle specificità degli oggetti e delle emozioni” (Tagliacozzo 1985).  

In questi casi però è evidente nel paziente una concreta necessità di uso dell’altro rispetto 

all’uso della pensabilità dell’altro che sarebbe espressione di una comunicazione armonica e creati-

va di due mondi interni (ibid). Questa fusione come uso dell’altro rappresenta in ultima istanza una 

forma primitiva di contenimento all’interno del quale nella fantasia di inglobamento dell’altro, 

nell’indeterminatezza tra sé e l’altro, nella fantasia del fluire, come scrive Neri (1985), in un conte-

nitore capace di dilatarsi all’infinito, in una mente, possiamo dire, incolmabile, vengono regolati i 

livelli di tensione e di eccitamento lontano da ogni discontinuità che comprenda divisioni e diffe-

renze.  

Con questa consapevolezza, il terapeuta non dovrebbe sentirsi diviso fra i due modi di intendere 

la “parola” ma avere l’una, quella per intenderei del paziente, come sfondo dell’altra da cui 

quest’ultima deriva e in cui ritorna perdendo la forma per assumerne tante altre pur mantenendo 

l’identità originaria. Ma sembra che questa condizione sia difficile da realizzare perché come avver-

tono Vergine e De Silvestris (2000), nell’ottica di una conflittualità endopsichica del terapeuta, 

“l’esperienza psicoanalitica, che ha quasi sempre una discreta qualità delirante, ha addirittura diffi-

coltà ad emergere in una dimensione verbale che si possa dire teorica. Questo avviene - continuano 

gli AA. - proprio a causa del conflitto, per cui il pensiero secondario cerca di resistere 

all’occupazione del delirio quando non vi siano compromessi o mediazioni vantaggiose per la cono-

scenza che è necessaria alla sopravvivenza, oppure perché esso troverebbe un insostenibile rifiuto al 

confine delle proprie proiezioni sul mondo dei fenomeni. Ma, a volte, l’esperienza profonda deter-

mina anche l’urgenza di una “teoria” che possa in qualche modo circoscrivere il contenuto deliran-

te, e non è detto che sempre vi riesca, come accade appunto nel delirio”.  

 

Rendersi uguale all’oggetto per condividerne l’onnicomprensione della realtà significa per il 

paziente, secondo la sua tendenza assolutizzante, incorporarne la funzione di tenere l’insieme di 

ogni cosa e quindi anche del proprio corpo in obbedienza alle proprie istanze di integrazione. Col 

significato, infatti, il soggetto si appropria dei suoi organi ed apparati corporei. Pertanto, la parola 

rende possibile il possesso del proprio corpo. E a proposito della “tenuta” dell’insieme delle proprie 

parti, con la comprensione della realtà del soggetto, riferisco sul caso di un paziente il quale, alla 
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mia individuazione di quanto ritenessi valido quello che fino a quel momento aveva realizzato nella 

sua vita, rispondeva con un crescendo di attacchi rivolti alla mia persona tanto più violenti quanto 

più riteneva veritiere le mie osservazioni. Lasciando da parte in questo caso l’ipotesi interpretativa 

di questi attacchi come espressione di invidia secondo il modello kleiniano, attacco nei confronti 

dell’oggetto munifico di bene, ritenevo che il paziente volesse con le provocazioni saggiare la mia 

capacità di “tenuta” della sua aggressività perché potesse incorporare questa mia funzione e appro-

priarsi di quella aggressività vitale utile al contenimento di quanto di buono sentiva di avere ricevu-

to. Aveva come il bisogno di impossessarsi del tono muscolare relativo alla attività prensile della 

sua mano che gli potesse permettere di trattenere e conservare l’oggetto buono che gli avevo dato, 

prensione che non andasse al di là di un limite accettabile, pena la rottura non solo dell’oggetto 

buono ma anche di sé, come si può immaginare delle dita di una mano che si conficcano nel palmo 

della stessa in una chiusura a pugno illimitata. L’acquisizione di una sua capacità di tenuta aggres-

siva sarebbe quindi passata solo attraverso l’esperienza di una mia capacità di tenuta della sua ag-

gressività, nel suo controllo quindi oltreché nella valutazione della sua intensità. “È come se lei mi 

avesse messo fra le mani - mi avrebbe detto in seguito - un vasellame preistorico vecchio di tremila 

anni, i conti mi tornavano e provavo tante emozioni”. Egli subito dopo avere provato questi vissuti, 

come ho detto, iniziava un tentativo di scindere la mia persona: “... queste cose me le dice perché le 

sente o per rispettare un protocollo terapeutico?” Considerai il suo tentativo come il bisogno di de-

finire gli aspetti di sé che non riusciva ancora ad individuare (sono io che sento veramente queste 

emozioni o le sento solo perché mi impongo di sentirle? ... oppure ... “queste emozioni sono prege-

voli e antiche o le solite vecchie cose che si dicono e che non significano nulla...). Successivamente 

mi dava del “vecchio” in senso dispregiativo riferendosi alla forza fisica. Bisogna dire che c’è sem-

pre un elemento di realtà che rende possibile l’attuazione del meccanismo della identificazione 

proiettiva. In ogni caso egli circoscriveva il campo di indagine e mi faceva cogliere il suo vissuto di 

inadeguatezza fisica rispetto alla tenuta del dono che gli avevo fatto. Inadeguatezza propria di un 

bambino di pochi anni che non sa come si deve prendere un oggetto prezioso, come trattenerlo per 

averne cura. Come se, riferendoci alla forza prensile della mano, non fosse in grado di coordinare i 

movimenti flessori ed estensori di essa ad indicare non solo il dubbio di prendere o lasciare 

l’oggetto - definire quindi un suo spazio privato o permanere in uno spazio illimitato e senza confini 

così come era la sua condizione in quel momento - ma nel caso lo avesse preso non sapere come te-

nerlo, per timore di danneggiarlo sia nel caso gli fosse scivolato di mano non essendo ben trattenuto 

sia nel caso che prendendolo non fosse capace di regolare la forza della sua presa. Questo anche in 
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richiamo di una sua vecchia esperienza relativa ad una inadeguatezza materna nel tenerlo in brac-

cio: il bambino scivolava giù perché non c’era presa o quando c’era era tale da soffocarlo e questo 

sicuramente non gli faceva provare la sensazione di essere desiderato. Nel caso mi fossi offeso per 

il “vecchio”, avessi cioè preso l’attacco non come un bisogno di collocare nella mia persona quanto 

di “vecchio” lui stesse rivivendo, ma semplicemente come un attacco sminuente la mia stessa per-

sona, secondo una modalità rabbiosa ed invidiosa di relazionarsi con l’oggetto munifico di bene “lei 

sarebbe semplicemente stato un presuntuoso - mi dirà sempre in seguito - e alla mia provocazione 

avrebbe risposto con un’altra provocazione: io si sarò vecchio ma ho quel potere che tu bamboccio 

non hai” secondo una modalità relazionale che disprezza la condizione mentale e corporea del bam-

bino solo perché non è allo stesso livello di quella dell’adulto.  

Quello che però mi preme sottolineare a questo punto, nella direzione della riflessione di queste 

note, è che nel caso avessi avvertito l’attacco rivolto alla mia persona sulla base di prevalenti biso-

gni narcisistici rispetto a quelli di stabilire un legame oggettuale, il paziente sarebbe stato deprivato 

della possibilità di esperire la funzione prensile della mano del terapeuta rispetto a quanto di sé egli 

vi aveva collocato della sua aggressività, per restare nell’ambito dell’esempio della mano prima fat-

to, nonché della propria “mano” in quanto organo. Il paziente, infatti, secondo queste considerazioni 

deve prima sperimentare di essere oggetto di una funzione del terapeuta, per poi individuare in que-

sto e in se stesso l’organo che la rende possibile. In caso contrario egli sarebbe rimasto intrappolato, 

con i relativi vissuti claustrofobici, in una condizione di bambino incapace perché fisicamente ina-

deguato.  

 

La parola, che si voglia o meno, veicola contenuti costituiti dalle rappresentazioni che il sogget-

to ha di sé e di sé in relazione all’oggetto, veicola, come dice Ferro, il pensiero onirico della veglia 

sia del terapeuta sia del paziente in risposta alle sue interpretazioni, pensiero che rappresenta la ve-

rità emotiva di entrambi su ciò che accade durante la seduta. “Il lavoro è più difficile - scrive 

l’Autore quando il paziente non ci fornisce gli elementi alfa (da cui deriva il pensiero onirico della 

veglia) ma fa identificazioni proiettive che in passato chiamavamo evacuative o violente ma che so-

no tali rispetto alla nostra stessa capacità di trasformarle in immagini” (Ferro 2000). Egli, infatti, 

evacua violentemente quanto il suo apparato per pensare i pensieri non è in grado di sopportare 

(Bion 1972), foss’anche un’interpretazione esatta, per cui rimane sempre il problema di non comu-

nicare tanto delle verità assolute, elusive della realtà del paziente, ma delle verità emotive che ri-

spondano alla necessità di essere all’unisono con il paziente, “esattamente al suo livello”, perché 
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egli possa fruire della parola terapeutica con tutto ciò che essa rappresenta e trattenerla per trarne 

beneficio. Ogni verità emerge dalla ambiguità confusiva come affermazione della parte non psicoti-

ca su quella psicotica della personalità. Parti che sono presenti nel soggetto, rispettivamente nel loro 

carattere differenziato e indifferenziato (Bion). Quella psicotica, nell’ipotesi di Grotstein, sarebbe il 

derivato di una  psicosi infantile. Esse sono il binario su cui scorrerà la parola del terapeuta nel ten-

tativo di coordinarle e rappresentarle secondo una visione unitaria del loro insieme.  

Lo scopo di queste riflessioni è quello di presentare, attraverso il materiale clinico, gli effetti 

negativi sulla costruzione del sé corporeo del paziente psicotico in terapia, di un distacco del tera-

peuta dai significati complessivi della realtà del paziente, nonché dalla esatta valutazione della ca-

pacità di contenimento di essi da parte dell’apparato per pensare proprio del paziente, effetti che si 

presentano sotto forma di desomatizzazione e perdita del corpo. Il distacco dai suoi significati si pa-

lesa attraverso le parole che disvelano al di là di ogni fraintendimento la realtà strutturale della per-

sona del terapeuta in relazione al paziente.  

Nel bisogno fusionale va quindi intravista una implicita richiesta di contenimento di quanto è 

limitato, terreno e umano da una parte con quanto è indifferenziato, illimitato, cosmico e divino 

dall’altra. Realtà che rinvia alla condizione di dipendenza del paziente rispetto a quella “grandiosa” 

del terapeuta o viceversa, senza che si indugi in compiacimenti narcisistici che attaccano la possibi-

lità di stabilire legami sia all’interno del paziente sia fra il paziente e il terapeuta.  

“Sono nato in pianura - diceva un paziente - dove lo sguardo si estende all’infinito senza essere 

interrotto da montagne, dove la terra si continua col cielo senza orizzonte. Amalgama geografico e 

temporale dove il silenzio diventa estremo e ti fa dire: cosa cerchi!”. Questo paziente nel dire che 

non ci sono risposte al perché della esistenza del cosmo aggiungeva che tutto il resto, analisi e ana-

lista compreso, era solo nullità, e manifestava con ciò il suo orgoglio e il suo isolamento narcisistico 

nello stesso momento in cui desiderava che non venisse trascurata la sua impotenza che derivava 

senza dubbio proprio dal suo stesso orgoglio. “Ho aspettato che tu mi scoprissi, che tu mi trovassi - 

scriveva un altro paziente riferendosi a Dio - lo so sei ancora arrabbiato, disorientato e confuso, ma 

ne è valsa la pena. Io sono l’Eterno e pure tu sei eterno. Io e te siamo uno”. In questi casi, ad esem-

pio, i pazienti chiedono una risposta che tenga contemporaneamente conto, che leghi quindi, quanto 

di opposto e fuso è presente in loro. Il bisogno della fusione sembra esistere, io credo, come richie-

sta di una parola che riesca ad evidenziare il legame nella distanza che separa i corpi, la distanza in 

funzione del legame. Ma una parola del genere potrebbe non esistere se non come un’inutile rassi-

curazione e quella parola di cui si è alla ricerca si va sempre più configurando come quel contenuto 
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muto, in assenza di parole, che viene a costruirsi come rete emozionale che si tesse all’interno della 

coppia, rete emozionale che spiega il senso delle richieste espresse dai pazienti quando si riferisco-

no all’assenza di orizzonte, di montagne, di distanza fra sé e l’altro laddove la separazione o la di-

stanza ben più grave di quella del distacco fisico è quella del significato emozionale nell’esperienza 

relazionale, nel bisogno però che con la protezione di questa rete si comincino a stabilire differenze, 

distanze e legami, una parola cioè che sia ad un tempo tanto illimitata quanto limitante.  

Questo bisogno di colmare la distanza e il vuoto emozionale è contenuto nella tensione fusiona-

le presente anche nell’individuo normale così come la si ritrova nella nostalgia, nella capacità di 

sperare, nella fiducia, nel misticismo, nell’arte (Gaddini 1989). Ma nel soggetto psicotico i vissuti 

fusionali sono attuali perché egli oppone un rifiuto alla nascita psicologica. Io credo che dovremmo 

essere grati a questi pazienti perché quando intuiscono in noi la presenza di alcune potenzialità utili 

a poter stabilire un contatto emozionale, riescono ad aspettarci anche per anni finché non riusciamo 

a trovare in noi quanto può esserci di emozionalmente vicino e vero rispetto a loro. La distanza pro-

pria della defusione, allorché è prematura rispetto ai tempi di maturazione del paziente, ha per lui il 

colore della cattiveria, il buono e il cattivo non essendo pensati all’interno del Sé e dell’oggetto ma 

fra il Sé e il non-Sé e quindi nei termini di madre buona e di bambino cattivo. Ho sempre infatti no-

tato che il dissolvimento della condizione fusionale avvenuto per inadeguatezza o per patologia del-

la struttura della personalità della madre, nonché per l’intempestività del terapeuta, è sempre stato 

accompagnato invece che da accuse nei suoi confronti, come sarebbe intuibile immaginare, da sen-

timenti di incapacità nel figlio (o nel paziente), nel fatto di non essere stato un degno oggetto 

d’amore per lei, nel non aver avuto la capacità di “agganciarli”, come usava dire un paziente, e so-

lamente perché si è stati cattivi. Il paziente vive quindi l’esperienza della defusione come una sua 

totale espulsione dal non-Sé perché è stato cattivo e il non-Sé come un mondo esercitante la coesio-

ne. “Sogno di baciare una ragazza del ‘corso integrativo’ - racconta un mio paziente - e la cosa stra-

na era che appena finivamo di baciarci perché lei si allontanava mi ritrovavo con un pezzo della mia 

lingua in mano. Non provavo dolore e dovevo nascondere quel pezzo di lingua in una scatola per 

formaggini e congelarlo per poi riattaccarlo alla sua ricomparsi”.  

Queste immagini oniriche rimandano alle tante parole non dette alla fine di ogni seduta, ai di-

scorsi frammentati mai compiuti che per il paziente avrebbero avuto bisogno di tempi indefiniti per 

dispiegarsi nella loro interezza, ai segreti mai svelati dove è parte integrante la paura di essere giu-

dicati bambini e tutto questo per il timore di rivivere un vissuto abbandonico per il distacco emo-

zionale originario ad opera della madre le cui parole, le tante parole che gli diceva nascondevano i 
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segni di una indisponibilità al contenimento fusionale, all’insegna di apparenti legami affettuosi tan-

to precari da lasciare un senso di perdita ad ogni distacco. Il bisogno fusionale mai appagato era 

mantenuto e controllato proprio attraverso la distanza che il soggetto frapponeva nella relazione ad 

indicare a un tempo tanto l’allontanamento espulsivo originario in un mondo di parole prive di si-

gnificato quanto il timore di una sua riproposizione una volta avvicinatosi nella relazione terapeuti-

ca proprio col cominciare a dire totalmente di sé. Il distacco dalla lingua della madre e dal suo si-

gnificato di unione con lei, come abbandono quindi passivamente subito nell’infanzia, era attiva-

mente perseguito in età adulta proprio a difesa di un rivissuto dell’esperienza psicotica infantile. Il 

paziente nel corso complessivo di due anni di trattamento utilizzava le “assenze”, il distacco dalle 

sedute come modalità di interruzione del corso dei miei pensieri sia come difesa, sia per attivare la 

mia funzione di contenimento e di coesione di una frammentarietà corporea ancor prima di essere 

una lacunosità del suo pensiero, tanto da chiedermi di stringergli le mani, di tenerlo con le mani 

quando avvertiva la paura di andare a pezzi. Questo paziente morirà per un melanoma prima di rea-

lizzare il suo sogno di integrazione e mi chiederà in una delle mie ultime visite, di portargli una sca-

tola di costruzioni “quelle per bambini - mi diceva - dove ci sono tanti piccoli mattoni e si possono 

costruire delle case in miniatura”. Il paziente aveva trentaquattro anni. In questo come in tanti altri 

casi sono convinto che la comunicazione della verità dei suoi vissuti di castrazione avrebbe avuto 

un’incidenza relativa sulla sua persona rispetto alla verità emozionale di un mio sogno su di lui a 

partire proprio dalle sue angosce di castrazione.  

La parola del terapeuta proponeva in questo caso tanto la dimensione emozionale indifferenzia-

ta quanto quella differenziata ad evitamento di una nostra possibile interpenetrazione come di un fi-

glio con la madre, secondo una omogeneità che nega le differenze e la corporeità. Essa si differen-

ziava dalla parola della madre la cui “lingua”, le cui parole, portavano i segni di una sua difficoltà 

di coesione interna, di una sua impossibilità rappresentativa del padre o, di se stessa in relazione 

creativa con lui e che la portava a misconoscere le qualità adulte del figlio che così era indotto ad 

attuare comportamenti oroincorporativi omosessuali, a perseguire con l’incorporazione 

l’appropriazione dell’organo genitale maschile adulto di cui si sentiva deprivato con la deprivazione 

dei significati ad esso correlati. In questi casi è come se la lacunosità interna di una persona fosse 

destinata a perpetuarsi nell’altra stabilendo ed inducendo l’altro a stabilire delle dipendenze tanto 

oro-aggressive e captative in quanto rese necessarie dal bisogno di appropriazione di parti corporee 

avvertite come assenti perché non significate. Questo modello di relazione oggettuale parziale è fat-
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to proprio dal bambino e inserito in un meccanismo ripetitivo e incorporativo di altrettanti oggetti 

parziali.  

Tempo fa una paziente mi comunicò di non avere gli organi addominali e mi descrisse questa 

sua idea come la presenza di un “grosso buco che va dalla bocca dell’anima fino in basso, un buco 

tanto grande che se vi si guarda dentro si vede la parete dello studio”. Una comunicazione di questo 

genere a dire il vero è insolita perché il paziente non ci pensa a farla perché questo senso di perdita 

corporea rientra spesso nel suo abituale modo di sentire il suo corpo. Quando ne fui reso partecipe 

trovai il sintomo inspiegabile nel contesto dei dati che osservavo in quel momento. Ci volle quasi 

un anno per individuare la difficoltà relazionale che ne era alla origine e perché non si pensi ad un 

freddo assemblaggio di dati riferisco solo che fu come un drammatico lento e progressivo rinvenire, 

come dal fondo del mare in seguito ad un disastro aereo, di lembi di tessuto, di corpi e di materiale 

cruento. A dire il vero, tentai inizialmente di spiegarmi il sintomo come riferibile ad una depersona-

lizzazione, al delirio di negazione di Cotard (vedi Arieti 1966). Ma così come dalla descrizione del-

la sindrome fatta da questo autore nonché da quanto scritto da Freud (1936) sulla coesistenza della 

depersonalizzazione e della derealizzazione, non riuscivo ad individuare l’elemento relativo alla 

estraneazione come negazione della realtà perché le sedute si svolgevano, così mi sembrava, 

all’insegna della normalità, finché non mi accorsi che non era affatto vero perché la seduta così co-

me io la sentivo era per la paziente un prodotto della sua immaginazione, un buco nella nostra real-

tà. Buchi come ci fu permesso di individuare in seguito, che erano come gli squarci delle pugnalate 

sul mantello di Cesare, le parole mute come le definì Antonio nella sua orazione, che erano ben po-

ca cosa rispetto agli squarci visibili sul corpo di Cesare. Perché questa rabbia così distruttiva, mi 

chiedevo! Per esserci e per essere tanto tragicamente vissuta, mi sembrava dovesse corrispondere ad 

un vissuto altrettanto catastrofico, e così molto gradualmente cominciai a capire cosa significa mo-

rire, vivere la morte o l’assenza in un momento della vita quando non si è in grado di rappresentare 

l’oggetto assente se non come perdita di sé. Morte emozionale che viene considerata alla base di 

una esperienza psicotica infantile (Grotstein 1986; Tustin 1981) e che la paziente racchiudeva 

nell’espressione “presenteizzare un’assenza” ovverossia rivivere il senso di morte.  

Un anno prima, come dicevo, la paziente era venuta in seduta portando sul tailleur una spilla. 

Mi caddero, come si suol dire, gli occhi su di essa e la paziente mi disse “è una barca”, io inavverti-

tamente le risposi “è un surf”. Non mi ero sbagliato ad identificarla ma mi ero tragicamente sbaglia-

to sul fatto che la paziente avrebbe dovuto affrontare la sua grande paura del mare, come dimensio-

ne caotica priva di significato, non con la protezione di una barca, del contenimento terapeutico, ma 
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da sola e per giunta su una tavola col senso cioè di inadeguatezza di chi sente di non possedere 

un’adeguata struttura della propria personalità. “In quel momento mi sentii perduta... vidi che mi 

voltava le spalle e se ne andava con la sua famiglia mentre io rimanevo sola... me ne andai smarri-

ta”. Il distacco emozionale venne a costituirsi come un distacco emorragico che fa pensare a quello 

placentare in una visione fusionale del rapporto, senso di morte che accompagna questo genere di 

abbandono dell’oggetto relativamente ai significati propri del vissuto del paziente. Il mio piacere 

del mare si opponeva alla sua paura e la mia parola teneva conto del mio piacere e trascurava del 

tutto la paziente facendole rivivere antichi abbandoni che la paziente con me sperava di avere del 

tutto superati.  

Le parole, al di fuori di metafora, in questi casi possono uccidere anche quando non se ne ha 

precisa intenzione, ma solo perché non hanno spazio per l’altro e in questo senso diventano abortive 

del paziente. “Forse l’alienazione comincia quando non siamo più capaci di comprendere, quando 

in una sequenza mentale non può più essere distinto il luogo per le intenzioni dell’altro. D’altra par-

te l’alienazione arretra a mano a mano che noi, in quanto clinici, riusciamo a comprendere come, 

nella prospettiva del paziente, il suo comportamento abbia un senso” (McGlashan 1993). Questa 

difficoltà sempre presente nel contatto col paziente si aggiunge a quella di non poter tradurre in 

immagini il suo materiale perché esso si perde immediatamente, come ho cercato di dimostrare, per 

evidenziarsi dopo un lungo percorso sotto forma di derivati parziali e scollegati l’uno dall’altro dei 

quali non è affatto facile individuare la natura e l’origine. Con questo caso affronterò il bisogno di 

immobilità che presenta il paziente nella regressione fusionale per il terrore di dover controllare li-

velli di aggressività incontenibili data l’immaturità dell’Io, mentre col caso successivo presenterò 

l’esito favorevole di un distacco oggettuale allorché la struttura dell’Io è in fase avanzata di orga-

nizzazione.  

Quest’ultimo caso era stato diagnosticato come schizofrenia paranoide, e ci si trovava nella fase 

finale del trattamento. L’avviata organizzazione della struttura dell’Io, come ho detto, permise alla 

paziente di superare un momento traumatico di distacco causato dalla comunicazione che mi sarei 

assentato a causa di una malattia. Premetto che la paziente mi aveva comunicato la sensazione di 

portare nella pancia una bambina piccola che in seguito avrebbe definito come “l’idea che io avevo 

di lei e che teneva le sue cose sparse”. Idea concretamente avvertita come buona per le sensazioni 

piacevoli che sentiva alla pancia per quanto dicevamo intorno alla sua persona. Immagine di bam-

bina che molto faticosamente aveva sostituito quella di una bambina-adulta cattiva, invidiosa e pre-

potente che si era sempre opposta in modo molto distruttivo contro quanto di buono lei poteva rea-
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lizzare e solo perché essa non aveva avuto nulla dalla vita. Questa bambina-adulta aveva portato un 

nome composto dalle sillabe iniziali del suo nome e di quello di sua madre. Mentre era alla guida di 

un’auto era stata raggiunta dalla mia comunicazione. La paziente avverti una vertigine come per ce-

dimento della struttura, un senso di vuoto prima generalizzato e poi sempre più col carattere di 

“perdita” prima delle mani e poi delle braccia e delle gambe. Successivamente avverti come un bu-

co alla pancia per la perdita della bambina. Se l’iniziata organizzazione dell’Io non le permise di 

“tenere” inizialmente “le sue cose” le permise però di superare attraverso l’identificazione con 

l’oggetto, con la mia funzione di accudimento, quel difficile momento di perdita. “L’idea di tornare 

subito a casa per accudire il mio gatto mi disse dopo - mi fece ritornare in possesso del mio corpo”.  

“Certo - mi dirà la paziente e credo a ragione se penso alla sua storia - malgrado le cose che lei 

avrà potuto fare per me, mi rimarrà sempre un senso di vuoto per le cose che non mi sono mai state 

dette né fatte in passato”. Infatti qualunque parola del terapeuta che viene incorporata come un nu-

trimento sensoriale oltre che per i significati in suo possesso, non potrà sostituire, così pensa giu-

stamente la paziente, quel contatto materno indispensabile per l’apprendimento sensoriale del suo 

corpo e delle sue funzioni e ripristinare quanto perduto col vissuto psicotico infantile. (Tutti gli 

esempi clinici riportati in questo lavoro si riferiscono a pazienti che hanno sofferto di  psicosi infan-

tile del sottotipo confusionale secondo Tustin).  

I casi presentati sono stati selezionati in base al loro carattere comune di stabilire una relazione 

fusionale, nella sua accezione patologica, sulla base di un difetto introiettivo di un oggetto buono 

contenente, con conseguente difficoltà di affrontare i processi di scissione e i successivi processi di 

separazione e di individuazione. I soggetti per queste condizioni sono alla disperata ricerca di un 

amore totale con le relative angosce di essere espulsi in uno spazio cosmico privo di significato. “Se 

non sentissi il contatto con mia madre - riferisce un paziente omosessuale - mi sentirei solo in mez-

zo ad estranei come un’astronave in una galassia e questo mi terrorizza. So di utilizzare certi spec-

chietti (gli occhi dei genitori dove si nutre del loro consenso) per esprimere certi atteggiamenti che 

servono a me stesso per sentirmi aderente a loro e per mentire a me stesso di non essere solo”.  

La relazione psicoterapeutica è fantasticata con uno psicoterapeuta che non pensi e che sia solo 

disponibile ad essere usato per assumere il carattere di madre fusionale (controidentificazione 

proiettiva) e ciò nella fantasia che il pensiero, la differenza dei punti di vista su un dato argomento, 

il “sentire emozionale” diverso, siano indicativi di una “separazione totale” e perenne, di un distac-

co dal carattere conflittuale. Questi pazienti sono portati a stabilire molto precocemente una rela-

zione fusionale per cui nelle fasi iniziali del trattamento è facile che vadano incontro a qualche dif-
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ficoltà o ad una accentuazione del quadro patologico da attribuire io credo alla discordanza dei tem-

pi di adattamento rispettivamente del paziente e del terapeuta alla nuova situazione. I tempi del te-

rapeuta sembrano essere più lunghi, ad eccezione del caso in cui per una sua patologia egli colluda 

con gli aspetti psicotici del paziente. C’è poi una contrapposizione fra le fantasie che il paziente e il 

terapeuta hanno circa gli sviluppi del loro incontro. Il terapeuta ha un’idea della terapia come di un 

processo discontinuo nella sua continuità, mentre la fantasia del paziente lo porta a sentirla come 

irrealisticamente sottratta ad una dimensione spazio-temporale così come gli impone il bisogno di 

un contatto magico-fusionale. Per questi motivi è facile che il terapeuta sia assimilato ad una madre 

non sollecita. In effetti nell’impatto col paziente, nella mobilitazione delle sue difese e delle sue re-

sistenze egli inconsapevolmente si identifica con la madre del paziente prima che abbia il tempo di 

trasformare questo oggetto in uno che sia fruibile da lui.  

Nella indifferenziazione fusionale fra sé e l’altro la comunicazione del paziente si pone “tra” lui 

ed il terapeuta come “elemento che contiene il suo opposto nonché la loro implicita relazione” nella 

richiesta di una loro differenziazione che sia di grado tale da non innescare le angosce defusionali. 

Nella definizione che un paziente dava di sé dicendo “Sono una donna” c’era una grande ricchezza 

di argomentazioni che rimandavano alla sua storia remota, alla sua patologia e tracciavano il per-

corso che avrebbe dovuto compiere per superare le sue difficoltà. Egli sinteticamente diceva che era 

una donna per mostrare alla madre quello che lei avrebbe dovuto essere con lui e al padre quello 

che non avrebbe dovuto essere sempre con lui, per non patire una condizione patologica, mentre al 

terapeuta faceva capire di non cadere nell’inganno delle sue parole per salvarlo e conservargli la 

preziosità della sua condizione virile che nei fatti protestava perché gli venisse sottratta. 

L’espressione “sono una donna” era la presentazione di una immagine, di un ideogramma, di un 

pensiero complesso nelle sue parti e non una definizione di sé. Così quando un paziente mi dice 

“sono arido come un terreno sabbioso” egli pone questo ideogramma fra sé e il terapeuta nonché il 

bisogno di una ricerca differenziante nell’amalgama della “terra che si confonde col cielo senza 

orizzonte” dove la funzione del cielo e del sole disattende il bisogno della terra, compiacendosi il 

sole soltanto di se stesso nel brillare di luce propria e impedendo alla terra, con la sottrazione della 

pioggia, di espletare la sua funzione di produrre frutti, sempre nell’idea che questo impedimento sia 

in ultima analisi punitivo per colpe che il paziente sente di non avere mai commesso.  

La parola del paziente ha quindi in sé una molteplice potenzialità di significati che non possono 

essere racchiusi in uno solo pena la sensazione di perdita di parti di sé oltre al timore di essere usato 

e depredato. Egli non credo attenda la risposta che individui tutti i suoi significati a tutti i livelli, 
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credo semplicemente che chieda, come fece il paziente del sogno del bacio, una “scatola che con-

tenga tutti i pezzi della costruzione di una casa”, costruzione che egli farà così come gradirà. Egli 

non ha bisogno di “case” precostruite per quanto belle possono essere ma ha solo bisogno che gli 

vengano portati all’attenzione tutti i pezzi o gli elementi costitutivi del Sé. Da cui il concetto di “ri-

conoscimento” e di “contenimento”. La funzione di riconoscimento consistendo in una identifica-

zione “oggettiva” della realtà del paziente che avverte così la sensazione di essere “oggetto” per 

l’altro, prima ancora di sentirsi soggetto. La serie di stadi successivi di identificazioni, di progressi-

vi cambiamenti si configura alla fine sempre come il risultato di continui atti di riconoscimento da 

parte di un essere umano. Il riconoscimento si verifica col ricondurre al già noto di noi stessi quanto 

avviene nella relazione con l’altro non per annullare, estraneandolo, quanto di diverso è riscontrabi-

le in esso, né per farlo proprio in modo predatorio ma per individuare quanto di singolare e differen-

te è contenuto nel nuovo e sconosciuto per restituirlo al soggetto in tutta la sua integrità. Il conteni-

mento seguirebbe al riconoscimento e consisterebbe nella funzione del “tenere insieme” gli elemen-

ti identificati più che dell’“avere dentro” l’oggetto da significare (Gaddini 1989, p. 837). 

L’immagine che il terapeuta si forma del paziente e di sé in relazione col paziente ha il valore di 

una traccia, di una sagoma, per rifarci alle parole di Samonà, che “tiene insieme le cose sparse” co-

me diceva la mia paziente e il cui contenuto sarà costituito da quanto il terapeuta e il paziente cree-

ranno al suo interno. La bambina nella pancia della mia paziente non era la riproduzione di sé stessa 

né aveva le mie sembianze nel caso avesse lavorato da sola o avessi lavorato io da solo nel costruir-

la ma era una creatura diversa da lei quanto da me, che però portava in sé tracce del nostro lavoro e 

cioè del mio riconoscimento e contenimento nonché della sua costituzione.  

L’indifferenziazione fusionale riguarda anche il corpo nelle sue parti. Se il paziente, ad esem-

pio, fa riferimento alla ‘costola” egli intende riferirsi alla fantasia di un organo indiviso e condiviso 

dalla coppia e alla sua connessione con la funzione respiratoria del terapeuta che sia in grado di re-

stituirgli sia l’organo che la funzione ad esso correlata. “Se lei se ne va (con il suo ritmo respirato-

rio, possiamo specificare) - diceva una paziente che aveva riferito un dolore alla costola - si porta 

via la costola e al suo posto rimane un fastidio che si potrebbe eliminare solo con una respirazione 

profonda che non riesco a fare perché si interrompe a metà”. Un’altra paziente che in fase delirante 

era fuggita cadendo da un balcone su un cortile rompendosi i denti si era sempre lamentata di non 

avere mai sentito dolore ai denti e che quando l’avesse sentito sarebbe guarita. Era un modo il suo 

per accusarmi. “Io - disse in seguito - non mi lamento tanto di non averlo provato ma che lei non lo 

abbia provato in quella circostanza”. In effetti era vero e molte volte fra di noi si inseriva il fanta-
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sma di una “faccia con i dentoni”. Il “dentone” esprimeva l’accrescimento del mio dente a spese del 

suo oltreché della sua sensibilità e della sua funzione e si frapponeva fra di noi come un violento at-

to di accusa.  

Non credo che si possa pensare ad una terapia che possa definirsi tale qualora il paziente non 

giunga a sentire il suo corpo nella sua totalità. Diversamente anche se disporrà di una massa di os-

servazioni su di lui non sarà certo in grado di utilizzarle. Egli abiterebbe in una ulteriore casa non 

sua, un’altra idea su di sé, vivrebbe in un’apparente continuità che in realtà non esiste. Non sapreb-

be se le scelte fatte sono giuste né potrebbe tornare indietro nel tempo a recuperare una continuità di 

sé mai esistita.  

 

La richiesta del paziente di un amore e di una dedizione totale ha, se vogliamo, qualcosa di in-

naturale e di improponibile all’interno di un rapporto terapeutico. L’unica cosa cui il terapeuta si 

può scrupolosamente attenere riguarda la totale restituzione dei dati presentati dal paziente al di 

fuori di una logica di fraintendimento che si esprime in una loro restituzione parziale e distorta per-

ché a servizio dei bisogni dell’oggetto. L’identificazione con un oggetto che fraintende porterà a sua 

volta anche a fraintendere la natura dei propri bisogni.  

E noto il disagio del paziente paranoide quando durante il colloquio teme che la sequenza filmi-

ca delle sue fusi, l’insieme cioè delle immagini trattenute dal terapeuta, possa venirgli sottratta, per 

essere diffusa e resa di pubblico dominio. Esso rimanda ad una inadeguata o assente funzione di 

correlazione e restituzione dei suoi dati sensoriali ad opera della madre, ad una sua cecità o sordità 

verso tutto ciò che di sensoriale il bambino collocava nella madre stessa, derivandone non solo un 

grave depauperamento di sé ma anche un grave danno per il fraintendimento derivante dal loro uso 

distorto.  

Riprendo il concetto di “parola abortiva” ad indicare l’insufficienza o l’assenza di spazio nel te-

rapeuta per i contenuti del paziente.  

Il verificarsi di questa evenienza nel corso della regressione fusionale determina, come ho detto, 

l’espulsione abortiva del paziente. Egli vive il panico o di essere inghiottito da una indefinibile per-

secutorietà cosmica data la sua condizione assolutamente priva di difesa o di incorporare i contenuti 

della “parola abortiva”, anche se avvertiti estranei alla sua realtà, di identificarsi cioè con i contenuti 

corporei di un oggetto che si avverte ostile nella sua voglia di abortire il soggetto. In questa identifi-

cazione il soggetto assume il pensiero o addirittura l’aspetto o la forma dell’oggetto annullando così 

sé stesso. “Quando aderisco al pensiero dell’altro che non combacia con quanto veramente sento (a 
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difesa dall’angoscia defusionale) non sento il corpo - diceva un paziente - e quando tento di cancel-

lare l’immagine dell’altro cancello anche la mia”. In questo caso il paziente produce fantasie clau-

strofobiche. Nei casi particolarmente gravi il paziente nel delirio teme di essere imprigionato in una 

seconda pelle e teme ancora che se deprivato di questa, rimanendo una mucosa indifesa, rischia di 

essere divorato da tutti. È il timore che il soggetto percepisce allorché deve abbandonare 

l’immobilità propria della condizione fusionale che precede la fuse schizoparanoide, per attivare un 

movimento che va dal soggetto all’oggetto, nell’essere quindi immerso precocemente in una dualità 

dove la madre non è più un’estensione di sé ma un estraneo-non me. Egli avvertirebbe in questo ca-

so la rabbia “cosmica” propria dell’oralità castrante tanto incontenibile da doverla evacuare o 

proiettate nell’altro e ad evitamento di ciò è costretto a fondersi con l’oggetto anche se ha una vi-

sione parziale di lui. È costretto ad entrare nella parola vuota della madre simbolo del luogo della 

sua stessa origine, anche se priva dei contenuti che lo riguardano, presenteizzando così di continuo 

la sua assenza, come motte, nella mente materna.  

Una paziente che aborriva il movimento insito nella fuse schizoparanoide, la paziente della spil-

la per intenderei, diceva che il “cappello” del piccolo principe non era un serpente che aveva ingoia-

to un elefante ma piuttosto un “animale-cappello” con la pancia vuota. Ella negava la dualità e pre-

feriva così assumere nella fusionalità la forma dell’oggetto che aveva una idea parziale di sé, dive-

nendo così una persona negata nella sua corporeità con un buco nella pancia. Preferiva 

l’evacuazione abortiva da parte dell’oggetto, come nell’episodio avvenuto in terapia, che rischiare 

di cadere nella dualità e quindi nella persecutorietà del delirio di mangiare o essere mangiata 

dall’altro.  

Alla base di molte patologie schizofreniche c’è a mio modo di vedere un indotto prematuro pas-

saggio alla fase schizoparanoide allorché il soggetto non ha ancora organizzato l’Io per sostenere 

adeguati livelli di aggressività.  

Ci sarebbe da riflettere su quanto possa incidere la “parola” del terapeuta in un traumatico pas-

saggio verso livelli di incontenibilità dell’angoscia che clinicamente si presentano come “rotture 

psicotiche”.  

Sicuramente sono convinto che quanto emergerà da queste note sarà l’elogio del silenzio inteso 

come partecipazione emozionale che tenti il più possibile di avvicinarsi a livelli di vissuto del pa-

ziente. Prima di chiudere queste riflessioni sottolineo “come la funzione interna di contenimento 

delle parti del Sé dipenda dalla introiezione di un oggetto esterno che sia sperimentato come capace 

di esercitare questa funzione. In seguito sarà la identificazione con questa funzione dell’oggetto 
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quella che manterrà lo stato integrato e darà luogo alla fantasia di spazi interni ed esterni” (Pallier 

1985).  

E allora se la parola del paziente psicotico è data dalla co-presenza di elementi fra di loro oppo-

sti e amalgamati in modo indifferenziato, quella del terapeuta si pone nei suoi confronti nella dupli-

ce funzione differenziante e integrante quanto è stato differenziato, lontano da una visione parziale 

del paziente che porta a misconoscerne la totalità dell’esperienza attraverso arbitrarie sottolineature 

di alcuni fra gli elementi presentati. La distanza in funzione del legame, la parola nel suo carattere 

definito ed esteso, finito e potenzialmente aperto verso l’infinito, sembra rispondere alla fine alle 

aspettative del paziente che altrimenti rischia sempre di dibattersi in modo vertiginoso fra gli oppo-

sti esprimendo col movimento il suo fondamentale bisogno di legame. Il resto appartiene al mondo 

narcisistico del terapeuta.  
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Riassunto  

La riflessione tende a sottolineare come la funzione interna di contenimento delle parti del Sé 

dipenda dalla incorporazione di un oggetto esterno che sia sperimentato come capace di esercitare 

questa funzione. Attraverso il materiale clinico relativo ad alcuni casi in fase di regressione fusiona-

le vengono evidenziati gli effetti di una restituzione parziale dei contenuti del paziente. Nel lavoro 

vengono esaminate le caratteristiche della parola del paziente e del terapeuta nella relazione psicote-

rapeutica.  

 

Summary  

Words and psychosis  

The paper highlights the inner function of holding the Self’s parts as being strictly dependent on 

the incorporation of an external object, known ftom past experiences as able lo manage such a fonc-

tion. Through the investigation of some clinical cases in phase of fusional regression, the effects of 

a partial return of the patient’s conlents are pointed out. The paper also takes into consideration the 

flatures of the patient’s as well as the therapist’s words in the psychotherapeutic relationship.  
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Sapeva da molto tempo che un giorno sarebbe venuto. Pensava che ve lo avrebbe condotto, ine-

luttabilmente, la sua storia. Credeva che per affrontare ciò che aveva subito, avrebbe dovuto intra-

prendere una lunga traversata1, disseminata di ostacoli. Dell’esito non aveva alcuna idea né sapeva 

che cosa avrebbe potuto cercare o trovare. Nutriva il vivo presentimento di una concordanza, un ac-

cordo essenziale o anche un’esplicita attrazione tra quel che si rappresentava di questa impresa e se 

stesso. Ma ciò che non aveva mai anticipato, la cosa alla quale si sentiva brutalmente assoggettato - 

le circostanze che lo avevano portato in analisi - a questo no, non aveva mai pensato: una violenta 

passione per una donna che amava, che lo amava, il loro disaccordo, la sofferenza che li trascinava 

entrambi in tormenti senza fine. Non aveva più tregua; accanto a lei era invaso dal desiderio e dalla 

diffidenza; lontano da lei era assalito dalla sua assenza e dall’angoscia di non ritrovarla più. I loro 

incontri continuamente ripetuti, dato che né l’uno né l’altra sopportavano la minima sospensione, la 

più breve separazione, erano sempre deludenti, come se l’attesa smisurata che li precedeva dovesse 

immancabilmente sfociare nell’insoddisfazione, nel rimpianto, nel rimorso.  

Si sentiva invaso dal dolore, torturato dalla nuova ossessione che si era impadronita di lui e co-

lonizzava la sua vita devastando il suo mondo interiore fino a fargli temere di perderlo. Non si ap-

parteneva più e questa perdita di possesso lo spaventava. Era giovane, bello, sensibile, intelligente; 

sapeva riconoscere le proprie qualità, largamente compensate, diceva, dai difetti: la sua gelosia, 

l’ipocondria, le tante paure irragionevoli, l’egoismo, la dipendenza, il costante bisogno di sedurre... 

Fin dall’adolescenza si era lasciato amare da donne dolci, che gli stavano accanto annullando se 
                                                
* “Fantômes d’amour” di Catherine Chabert è apparso in Le fait de l’analyse, n° 11 (“La vie urgente”), 2, 

2001. Ringraziamo l’Autrice e Michel Gribinski, Direttore di Le fait de l’analyse, per l’amicizia dimostrata 

alla nostra rivista consentendoci la pubblicazione. La rivista francese da quest’anno modificherà il titolo e 

cambierà editore. Sarà edita da Le Mercure de France e si intitolerà Penser / Rêver le fait de l’analyse. Il 

primo numero (“L’enfant dans l’homme”) apparirà in aprile.  
** Traduzione di Guglielmo Capogrossi Guarna e Maria Lucia Mascagni.  
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stesse, dedite soprattutto al suo benessere e ai suoi piaceri. Ma con loro finiva per annoiarsi, le la-

sciava per delle altre, poi tornava perché non poteva fare a meno della loro attenta, tenera amicizia.  

Quest’uomo mi disse, fin dal nostro primo incontro, che suo padre era morto quando lui era 

molto piccolo, ma quando esattamente non lo sapeva; conservava del padre due ricordi ben precisi: 

un’automobile rossa decappottabile e l’aria di una musica jazz. Aveva vissuto per un po’ con la ma-

dre, alcuni anni favolosi di felicità, poi era morta anche lei, non sapeva esattamente quando, era an-

cora piccolo, ma di questo periodo conservava una quantità di immagini, di parole, di odori e di 

suoni, di scene nitide e vivaci molto facili da ritrovare, sempre a sua disposizione.  

Di questa doppia morte si era detto spesso che era stata senza dubbio drammatica: 

l’atteggiamento degli adulti nei suoi confronti faceva pensare che potesse trattarsi di una tragedia. 

Riconosceva di averla usata senza vergogna come strumento di seduzione: dimostrava una sua sin-

golarità, un’originalità che lo rendeva simile agli eroi orfani dei suoi romanzi preferiti. Nel contem-

po e quasi paradossalmente gli accadeva di nascondere queste vicende, rivendicando un’esistenza a 

tutti i costi banale, qualunque, e allora si riferiva ai suoi genitori con noncuranza, come se fossero 

ancora vivi.  

Ciò che mi colpi fin dai primi istanti e continuò poi a turbarmi, fu la trasparenza del suo modo 

di rivolgersi a me. A dire il vero queste parole non esprimono adeguatamente la situazione e temo 

di non trovarne di più appropriate: come definire l’estrema intensità del transfert e l’assenza presso-

ché totale di figure transferali che lo caratterizzava? Non provo nessun entusiasmo per gli attributi 

del transfert (paterno, materno, passionale, narcisistico...) ma, questa volta, ebbi la strana, ricorrente 

sensazione di venir presa dal moto di un investimento massiccio, da affetti di una forza inaudita, del 

tutto staccati dalle immagini, come se non fosse possibile utilizzare l’incarnazione offerta 

dall’analisi. Non trovavo mai una identificazione o qualche figura che mi potesse essere attribuita e 

tuttavia ero, fin dai primi tempi, profondamente convinta della necessità di essere n, a garantire una 

presenza indefettibile. La posizione di “testimone”: è forse questa l’idea che si avvicina di più alla 

possibilità di esprimere la qualità dell’investimento di cui mi sono sentita oggetto durante tutti i 

primi anni di questa analisi. Testimone e non Doppio, perché egli pose subito con sorprendente ri-

gore la differenza tra se stesso e me: io ero l’analista, lui l’analizzando; rispettava il setting senza 

sforzo, come qualcosa di naturale. Ma non pronunciava una sola parola che mi riguardasse, mai un 

pensiero, una fantasia, come se la mia persona non contasse nulla, come se per lui io fossi senza 

carne e forse senz’anima. Eppure, paradossalmente, non avevo mai l’impressione che la mia esi-
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stenza fosse negata, senza dubbio perché egli mi concedeva nella maniera più totale il diritto di vi-

vere, indipendentemente da lui.  

Assai più tardi, scoprendo in sé la fedele presenza delle immagini della morte della madre, egli 

evocò la sensazione di una polvere leggera, un velo che si sarebbe deposto su tali immagini, con-

servando tutta la novità dell’evento. Mi chiesi allora se l’assenza disegni di transfert non corrispon-

desse all’assoluta impossibilità di rinunciare a questa madre giovane e bella, la cui immagine intatta 

non si cancellava a dispetto degli anni trascorsi: il tempo non era passato, oppure lui aveva tentato 

di sfuggirgli evitando senz’altro ciò che J.B. Pontalis (1988, 248) definisce il suo “nucleo: 

l’esperienza della perdita e dell’assenza”. Non era dunque possibile nessuno spostamento, non vi 

era traccia di quel distacco dagli oggetti d’amore originari, necessario per avviarne il trasferimento 

e la rappresentazione. E tuttavia, quanta forza nella commovente puntualità di quest’uomo, quanto 

attaccamento alle sedute, alle parole, ai sogni raccolti con appassionato interesse, riferiti con una 

specie di devozione, discreta e indifferente allo stesso tempo!  

Da parte mia - ne sono ancora sorpresa e quasi imbarazzata si impose assai presto una costru-

zione banale, resa folgorante dalla sua dimensione allucinatoria; un discorso interiore (prendo a pre-

stito l’espressione da Jean Claude Rolland) mi dettò questo scenario: la madre ha raggiunto il padre, 

la donna ha ritrovato l’uomo, il suo uomo, e il bambino è rimasto solo. “Eccellenza paradigmatica 

della scena primaria” direbbe Jean Claude Lavie (1997); ma di che cosa si nutriva una persuasione 

di questo tipo e di questa intensità se non dell’urgenza, della necessità di dispiegare le corrispon-

denze della vita e della morte in una reversibilità che solo il pensiero, il sogno o la fantasia sono in 

grado di conferire loro? Le equivalenze, i legami scandalosi della sessualità e della morte non con-

sentono forse di sostenere - malgrado i tormenti della colpevolezza inconscia e del masochismo - di 

tollerare, addirittura di ammettere la perdita più irreparabile?  

Per Simone, il rifiuto della morte della madre era determinato dall’assoluta impossibilità di tol-

lerare qualunque rappresentazione di una relazione amorosa tra lei e il padre. In questa versione, la 

mia dall’inizio dell’analisi, era il sessuale, era la vita che si ponevano come ostacolo, e ciò, come· 

sempre, grazie al meccanismo più vivo, grazie alla rimozione. Mi chiedevo tuttavia su che cosa si 

fondasse il riferimento, che improvvisamente mi era diventato indispensabile, ai concetti freudiani 

più correnti, ma non per questo meglio conosciuti: il complesso di Edipo, la sessualità, le fantasie 

originarie sembrano talvolta le nozioni più usate della psicoanalisi, probabilmente perché la loro 

generalizzazione ne rende insignificante l’essenza. Eppure Freud ha avuto bisogno di tempo per 

proporre una formulazione approfondita della sua idea, sebbene questa gli fosse già presente da 
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molto tempo. L’uniformità di questo contenuto [della vita sessuale infantile] e la tipicità delle suc-

cessive influenze modificatrici spiega perché le fantasie formate sulla propria storia infantile siano 

quasi sempre le stesse, indipendentemente dai maggiori o minori contributi arrecati a tale formazio-

ne da esperienze reali. È perfettamente coerente con il complesso nucleare infantile che al padre 

venga attribuita la posizione di antagonista sessuale e di colui che intralcia l’attività autoerotica; ciò 

corrisponde del resto in larga misura al vero” (Freud 1909, 46, nota).  

Che io mi sia trovata nella necessità di appoggiarmi a questa tesi fondamentale, come se la ses-

sualità dovesse imporsi in una cura in cui il primo emblema era la morte, fa pensare senza dubbio al 

modo in cui si sostiene attivamente l’urgenza del vivente2: per Simone era la persuasione inaliena-

bile di un legame perfetto ed esclusivo con sua madre; per me, la convinzione che mi obbligava a 

pensare il contrario, puntellandomi sulle costruzioni di Freud a proposito dell’indiscutibile riferi-

mento al padre.  

“Tornare sulla scena primaria - scrive JeanClaude Lavie (1997) - fa misurare la sua influenza su 

ogni evocazione parentale e al limite su ogni parola pronunciata, poiché la parola non saprebbe 

sfuggire all’incarnazione particolare che ha fondato la sua incarnazione”. La scena primaria ci offre 

la via di accesso a ciò che istituirà il nostro rapporto con la realtà, poiché ne svela il carattere al 

tempo stesso fortuito e immutabile. Ciò che, nella realtà può apparire più irriducibile, è in primo 

luogo la scena primaria che ne è il fondamento. Ma il bambino non potrà integrarla “se non per la 

via della rimozione e della fantasia”. In Simone, l’esclusione radicale di ogni rappresentazione della 

scena primaria, il rifiuto di ammetterne la minima incidenza, e dunque la forza della rimozione che 

ne garantiva l’allontanamento, si rivelano a misura delle sue manifestazioni apparentemente più 

estranee. Ciò che sorge in lui con una violenza sconvolgente potrebbe dunque riguardare degli affet-

ti associati a questa fantasia: la gelosia torturante, il bisogno totale di esclusività, fino alla paura di 

restare senza il necessario, che lo costringe a servirsi sempre per primo, malgrado la vergogna per 

questo comportamento che egli giudica odioso e alienante. Dove mancano le rappresentazioni, co-

me se fossero state fatte sparire, si impongono affetti penosi, intollerabili a causa della pressione 

della forza pulsionale. Certo, è lì che si ancora la rimozione, ma il suo dispiegamento nella cura in-

staura una singolare distribuzione del transfert: Simone è abitato da movimenti pulsionali di cui si 

lamenta senza posa, mentre io mi rappresento le scene che foggiano le sue sedute e me ne figuro in-

teriormente le immagini.  

Disse un giorno, con imbarazzo, che all’inizio dell’adolescenza si era costruito una versione as-

solutamente privata della morte dei suoi genitori: sarebbero stati entrambi, ma separatamente, vitti-
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me della Shoah, e lui ne sarebbe stato il sopravvissuto. Così, pensava, poteva sentirsi integrato a 

una storia comune e nello stesso tempo particolare, dato che la cosa più difficile era per l’appunto il 

sentirsi fuori da ciò che per lui voleva dire esistere per gli altri ed essere da loro riconosciuto. Natu-

ralmente non aveva mai parlato di questo romanzo familiare (per me lo era) perché sapeva che dal 

punto di vista cronologico era irrazionale. Questa versione, diceva, non era plausibile, e tuttavia vi 

aderiva con tutto se stesso: io stato di sopravvissuto gli conveniva, giustificava il suo coraggio e la 

sua vergogna. Io ero sempre sensibile alla perennità di questo stesso tempo, che secondo me espri-

meva l’abolizione della differenza delle generazioni e la convinzione incrollabile di una felicità as-

soluta degli anni trascorsi da solo così credeva - con sua madre: ne erano prova l’intensa vivacità 

dei ricordi della loro vita a due e del posto di partner privilegiato che egli vi aveva occupato, “un 

vero posto da uomo”.  

Il mistero era che tutto ciò era andato bruscamente perduto, senza che egli avesse conservato la 

minima traccia di questo cambiamento. A otto anni aveva improvvisamente trovato un posto da 

bambino, un vero posto da bambino, nella famiglia che l’aveva accolto. Si ricorda solo del momen-

to di quel passaggio: prima il contatto dolcissimo con la veste della nonna, poi le parole indimenti-

cabili: “Tua madre è morta... Ora puoi piangere”. Ricorda soprattutto, e ne è ancora ferito, la sua 

confusione perché non gli venivano le lacrime; sentiva il viso in fiamme, irritato dalla stoffa nera 

della veste. Non potrebbe essere, non deve essere, un’esperienza magnifica: piangere, lasciar salire 

le lacrime, lasciarle scorrere, lasciar vedere la propria pena? Ma no, per lui il dispiacere, la tristezza 

prendono sempre e solo la forma del tormento, dei pensieri ossessivi e della tortura interiore.  

Il dolore di Simone, la causa gliene restava ignota, lo metteva a confronto con l’impotenza e la 

passività; l’eccitazione, per la sua estrema intensità, si manteneva costante. Nessuna azione poteva 

dargli pace. Il ricorso all’investimento della madre, “nella nostalgia”, non poteva avviarsi sulla via 

della rappresentazione3, dato che la sua perdita non era ammissibile: egli aveva piuttosto trovato 

nella percezione della sua presenza continua dentro di sé una eccitazione incessante, una garanzia 

dell’esistenza vivente di sua madre. La portava come una donna porta il bambino che aspetta e lei lo 

sosteneva come il bambino sostiene la madre nella sua stessa identità. Conservava immagini e sen-

sazioni di cui sperimentava l’atemporalità, la sopravvivenza infinita, che l’abitavano e l’animavano 

perché erano mobilissime: nulla per lui poteva sottrarsi al movimento; altrimenti, e questa evidenza 

lo terrorizzava, era il morto4 a prenderselo.  

Pensavo al sogno di Freud detto delle “tre Parche” (Freud 1899, 192-196): la sola delle tre che 

nel sogno prende la parola non è forse quella che, con la fame, porta il desiderio di vivere, insieme 
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all’imperiosa attesa della soddisfazione? E se questa immagine parla, non è forse per allontanare 

l’altra, più pericolosa, che chiama la morte, quella stessa che appariva in un altro sogno, della “cara 

mamma”, riferito più avanti nell’Interpretazione dei sogni? Tale sogno si presentava come una “vi-

sione” comparsa quando Freud aveva sette o otto anni: “Era un sogno molto vivido e mi mostrava la 

cara mamma con un’espressione del volto singolarmente calma, assopita, che veniva portata in ca-

mera e deposta sul letto da due (o tre) persone con becchi d’uccello” (ibidem, 532).  

Freud collega questo sogno non al credere morta la madre, bensì “a un’oscura voglia, palese-

mente sessuale, che aveva trovato espressione appropriata nel contenuto visivo del sogno”. Impos-

sibile non pensare al motivo dei tre scrigni: “Solo la terza delle creature fatali, la silenziosa Dea del-

la Morte, lo accoglierà tra le sue braccia” (Freud 1913,218).  

Nel corso dell’analisi di Simone “lei” appariva nei suoi incubi, a metà strada tra sogno e alluci-

nazione: una folla di fantasmi, poi una donna velata che si stacca da loro; viene a cercarlo e lo con-

duce attraverso un lungo dedalo di corridoi sotterranei. Lui non vuole seguirla, ha tanta paura per-

ché non riesce a vedere il suo volto. Il sotterraneo è la cantina della casa di campagna della sua in-

fanzia; sua madre è sepolta nel cimitero lì accanto. Il sogno, pensa, è fin troppo chiaro. Ma subito 

dopo si domanda perché la donna del sogno sia velata; sicuramente è sua madre, e tuttavia il volto 

nascosto, l’ambiguità della figura fanno risorgere le sue sepolte fantasie infantili, non solo la paura 

di essere portato nel mondo dei morti, ma anche quella altrettanto pervasiva di essere trascinato nel-

le ombre malefiche dell’incesto e del parricidio.  

Improvvisamente Simone è ripreso dalla paura di morire, le preoccupazioni per la salute del suo 

corpo l’angosciano. Le visite mediche e gli esami clinici non lo tranquillizzano. Io penso (ancora) a 

Freud e ai movimenti che scandiscono il suo pensare alla morte: in un primo tempo egli sente la 

morte nel corpo, lo minaccia; l’effervescenza eccessiva, l’esuberanza, l’agitazione, le preoccupa-

zioni ossessive traducono l’angoscia di morire, nell’oscillazione tra una “ normale iperattività” e 

una “depressione psichica che si manifesta attraverso visioni di morti e addii”5. Queste ultime, per 

la vivacità delle immagini che impongono, scatenano i turbamenti, la violenza, l’oppressione: la 

morte, come l’eccitazione, si inscrive, in principio, nel corpo. In un secondo tempo, l’apertura di un 

altro luogo, l’“altra scena”, spossessa la morte, il corpo non le appartiene più direttamente. Essa si 

sposta verso una sfera interna che le offre una serie di figure possibili e, tra queste, la costruzione 

del dramma edipico: la morte è ora la morte del padre, del rivale, la morte dell’altro; l’ossessione di 

Amleto si trasforma in volontà omicida verso l’amante della madre, l’interrogarsi esistenziale 

scompare a favore della tragedia sessuale. Freud, affermando che l’angoscia di morte non è che un 
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analogon dell’angoscia di castrazione, continua a sperare che tutta la questione, come scrive J.B. 

Pontalis, “possa essere regolata da Edipo conquistatore, passando sotto silenzio il tentativo di ucci-

sione di Edipo-bambino, dimenticando anche, che oltre al parricidio, il suicidio di Edipo e quello di 

Giocasta sono il prezzo pagato alla trasgressione” (Pontalis 1977, 236).  

Grazie a vicende transferali, ora più manifeste, tornano a Simone ricordi di esclusione, è messo 

in disparte da una coppia, quella di sua madre e di un altro uomo, compagno da lui dimenticato e 

che tuttavia occupò in seguito un posto importante nella sua vita. Ciò che accadde allora, malgrado 

la nuova sofferenza generata dal ritorno di questo passato, fu sorprendente per lui (e anche per me): 

dopo il riconoscimento della sessualità della madre, la realtà della sua morte poté finalmente essere 

ammessa.  

Non credo che il fatto storico (la relazione amorosa) abbia avuto in sé grande importanza: penso 

solo che permise di raffigurare o di incarnare una fantasia che, fin qui, non aveva trovato passaggi 

accessibili. È l’incontro con la fantasia (o la possibilità di ritrovarla) a sembrarmi decisivo, perché 

solo la fantasia consente di dare asilo ad eventi il cui peso di realtà viene incessantemente utilizzato 

per oltrepassare il mondo interno, sbarrarne l’accesso e impedirne l’integrazione. Nello stesso mo-

do, indubbiamente, la mia convinzione-costruzione iniziale aveva trovato la sua origine nel tessuto 

fantasmatico della scena primaria piuttosto che nel collegamento a una teoria stabilita; ma si tratta 

di una vera opposizione? I percorsi teorici non sono forse tessuti dalle nostre fantasie?  

 

Sempre pensando a Simone, mi è accaduto recentemente di tornare su “La paura del crollo”, 

grazie a una nuova traduzione6, e vi ho ritrovato un’idea forte di Winnicott, che avevo dimenticato 

dal tempo delle mie vecchie letture di quel testo (non datato7) egli spiega che la paura del crollo ri-

guarda un crollo che è già stato provato e che in certi momenti “bisogna dire al paziente che il crol-

lo che continua a temere e che gli distrugge la vita è già avvenuto” (Winnicott 1974, 109). Tuttavia 

questa angoscia primitiva che manda in pezzi (agony) non può essere collocata nel passato se l’io 

non è stato in grado di accoglierla nell’esperienza del presente.  

Winnicott assegna la paura del crollo a un “inconscio” che egli curiosamente distingue da quel-

lo della nevrosi e anche dall’inconscio freudiano. La paura del crollo caratterizzerebbe delle moda-

lità psicotiche di difesa contro l’angoscia di perdita dell’unità del Self e non contro l’angoscia di ca-

strazione. Questa distinzione, soprattutto per la sua successiva utilizzazione da parte di altri psicoa-

nalisti, mi pareva partecipare del vasto movimento di desessualizzazione che ha colpito la psicoana-

lisi dopo la fine della seconda guerra mondiale. Questo fenomeno si può collegare all’estrema foca-
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lizzazione sul “materno” che, a quanto pare, obbliga a scartare la donna nella madre e a rimuovere 

la sua sessualità perché essa richiama delle rappresentazioni insostenibili: in particolare, queste rin-

viano ad un tempo di non-esistenza, un passato prima della vita che si confonde con la morte.  

Penso che la paura del crollo non riguardi solo le esperienze preedipiche di non-esistenza, di 

vuoto o di mancanza di unità del Self. Essa riguarda anche, e nello stesso tempo, la materia viva 

delle fantasie originarie e particolarmente la fantasia di scena primaria, nella formazione degli inizi. 

Ciò non pregiudica in alcun modo la qualità, strutturante o meno del complesso di Edipo, ma enun-

cia la presa del sessuale come evento già avvenuto e particolarmente difficile da accogliere perché 

risveglia, ancora una volta, lo smarrimento e l’acuta ferita determinati dalla condizione originaria di 

dipendenza assoluta”8.  

Il fallimento dell’ambiente, occasionalmente provocato o determinato dall’emergenza della ses-

sualità, cioè dalle fantasie di scena primaria, trova l’eco interiore dell’impotenza nel fallimento del 

bambino a colmare il desiderio della madre. Ma, nello stesso movimento, il risorgere della fantasia, 

qui e ora, attraverso le sue traduzioni o i suoi travestimenti, e la sua relazione con gli affetti corri-

spondenti testimoniano l’appropriazione della scena da parte dell’analizzando: diventando l’autore 

di questa fantasia, egli accetta di rinunciare all’avvenimento, accetta di esserne assente. Simone ri-

nuncia al suo posto di unico partner della madre perché, improvvisamente, la parte sessuale ed ecci-

tante che aboliva la sua scomparsa gli appare come una finzione, una finzione amorosa, e il ricono-

scere questa dimensione illusoria disfa l’angoscia di morte e allontana il malinconico destino della 

perdita: nella rabbia contro i suoi rivali scopre allora gli arcani della gelosia.  

È qui che si congiungerebbero le concezioni di Freud e quelle di Winnicott: per il primo la fan-

tasia della scena primaria è preedipica; per il secondo è preedipica la paura del crollo. Ma è pure qui 

che i due punti di vista si separano: tutta la dottrina freudiana si fonda sugli effetti dell’incontro del 

bambino con la sessualità, mentre Winnicott sostiene un al di qua o un al di sotto del sessuale, che 

qualificherebbe la natura degli scambi tra il bambino e il suo ambiente e devierebbe il corso del suo 

sviluppo quando i fallimenti di questo ambiente non possono essere integrati come esperienze psi-

chiche.  

La portata di queste due posizioni è evidente nel movimento dell’analisi, cioè, fondamental-

mente, nel gioco transferale delle resistenze dell’analizzando e soprattutto dell’analista. In una pro-

spettiva freudiana noi abbiamo a che fare, nel transfert, con una sessualità temibile perché sottende 

la parola e irradia la rete complicata del gioco transferale. In una prospettiva winnicottiana 

l’angoscia che manda in pezzi è provata nel transfert “in reazione ai fallimenti e agli errori 
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dell’analista” (ibidem, 109). “Grazie a questo fenomeno, [l’analista] potrà gradualmente raccogliere 

il fallimento originario dell’ambiente”9.  

Con Simone, l’idea che mi si è subito imposta di uno scenario edipico che includeva, in molte-

plici versioni, la scena primaria e la morte, costituiva un ricorso circa il quale mi sono spesso do-

mandata a quali imperativi (contro) transferali obbedisse; nello stesso modo in cui oggi, scrivendo, 

mi chiedo che cosa sostiene il mio riferimento reiterato a Freud - persino nel mio modo di chiamare 

tra me e me Simone, molto presto dopo i primi momenti dell’analisi, “il mio piccolo Freud”! - 

l’urgenza della vita trovava la sua strada nel dinamismo della sessualità, della differenza dei sessi e 

delle generazioni, nell’esclusione del bambino, nei turbamenti dell’eccitazione e del dolore connessi 

a tali cause e alle loro ripetizioni. In mancanza di ciò (ma forse si tratta di una giustificazione a po-

steriori) mi sarei impantanata nel patetico destino di un orfano, mi sarei lasciata prendere nelle reti 

di un ambiente manchevole e di una storia ingiusta, con il loro inevitabile corollario: trasformare 

l’analisi in una esperienza di riparazione. Devo probabilmente a Simone l’evitamento di tale sco-

glio: per lui non si trattava di mettermi al posto di sua madre, né per me si trattava di prenderne il 

posto: la mia costruzione “sessuale” spontanea era, a mia insaputa, l’effetto di questa evidenza 

transferale iniziale. Ciò che Simone mi ha fatto scoprire e comprendere sconfina sicuramente nella 

banalità, ma una banalità che genera tante resistenze: l’evento già avvenuto che si pone all’origine 

del crollo, o della sua paura quando non è stato possibile provarlo, quando l’esperienza, con tutto 

quanto tale parola richiama di pericolo e di rischio della vita, non è stata accolta nella realtà interna, 

rinvia sempre alle origini, ossia alla sessualità della madre e del padre: la costruzione-ritrovamento 

della fantasia della scena primaria può, nell’analisi, assicurarne il passaggio e l’iscrizione. È così 

che si sistemano i legami tra la sessualità e la morte.  

È questo che conferisce a l’Hilflosighkeit la sua dimensione di attesa e di speranza: la condizio-

ne originaria di dipendenza assoluta non definisce solo lo stato di deprivazione e di straripamento 

delle capacità di para-eccitazione il cui paradigma sarebbe la rappresentazione dell’infans; essa è 

anche impegnata dai moti pulsionali associati alle fantasie, gli stessi che danno loro forma e movi-

mento in nuove rappresentazioni e assicurando, attraverso il linguaggio, senso e ragione alla tensio-

ne, all’eccitazione e alla disperazione.  
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Note 

1. Traversées è anche il titolo di un bel lavoro pubblicato da C. Chabert sul primo numero di Le fait de 

l’analyse (1996). A tale scritto abbiamo fatto cenno nella nostra presentazione di questa rivista, cfr. 

Le fait de l’analyse (a cura di Maria Lucia Mascagni). Psicoterapia Psicoanalitica, 7, 2, 2000. [NdT]  

2. Die Not des Lebens è il concetto freudiano cui fa riferimento l’Autrice. Ricordiamo che esso com-

pare nel Progetto, nell’Interpretazione dei sogni e in altri scritti per indicare l’urgenza del vivere, 

l’urgenza vitale. A partire da Un ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci Freud comincerà a sosti-

tuirlo col greco “Ananke”. Ricordiamo anche che il riferimento a Die Not des Lebens è già nel titolo 

(“La vie urgente”) del numero di Le fait de l’analyse in cui compare il lavoro di Catherine Chabert. 

[NdT]  

3. L’Autrice scrive qui re-présentation, e il trattino le consente di indicare nella rappresentazione 

anche una “ri-presentazione”. [NdT]  

4. “Morto” è qui aggettivo sostantivato e l’opposto di “vivente”. [NdT]  

5. Il riferimento è a una lettera di Freud a Fliess del 19 aprile 1894 (Freud 1887-1904, 90-92). Poiché 

l’Autrice sta seguendo qui la lettura che ne fa Pontalis in “Sul lavoro della morte”, ci atteniamo alla 

traduzione italiana di quest’ultimo testo. [NdT]  

6. A cura di Michel Gribinski. [NdT]  

7. Questo lavoro di Winnicott fu pubblicato per la prima volta in The International Review of Psycho-

Analysis nel 1974 e, in seguito, in PsychoAnalytic Explorations (1989). I curatori di questo volume 

indicano come data ipotetica di stesura dello scritto il 1963. [NdT]  

8. Traduciamo con questa perifrasi il termine détresse, abitualmente utilizzato in francese per dire 

l’Hilflosighkeit. [NdT]  

9. La parentesi quadra è dell’Autrice. Traduciamo questa frase direttamente dal testo di C. Chabert per 

salvare il suo porre l’analista come soggetto dell’azione di raccogliere il fallimento dell’ambiente. 

Nel testo di Winnicott (1974, 105) - cui la traduzione italiana di Esplorazioni psicoanalitiche (p. 

109) è del tutto fedele - si legge: “a poco a poco il paziente riunisce il fallimento originale 

dell’ambiente facilitante nell’area dell’onnipotenza”. [NdT]  
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Per molti anni la figura paterna è rimasta ai margini della ricerca psicoanalitica. Da quando la 

relazione materna si è imposta al centro dell’attenzione, allargandone enormemente gli orizzonti, il 

padre è stato marginalizzato e le sue funzioni, specialmente nei primi stadi dello sviluppo, scarsa-

mente esplorate fino ad essere ritenute di modesto interesse.  

Da alcuni anni abbiamo invece assistito ad un’inversione di tendenza, ad un rinnovato fervore 

di studi sul padre, con la particolarità che essi vanno al di là della tradizionale area edipica e si 

espandono in territori nuovi della vita infantile.  

Nonostante ciò, quando nei saggi a carattere clinico si fa riferimento alla costellazione familia-

re, e quando il padre all’interno di questa risulta marginale, il problema non viene mai approfondito 

ma solo frettolosamente accennato e poi liquidato con la solita frase: “il padre era assente”. E ciò 

non dipende ovviamente dalla “trascuratezza” di colui che scrive, o dalla sua disattenzione, ma da 

un problema sicuramente più complesso. Penso che sia necessario affrontare questo nodo teorico e 

clinico che traspare nel modo così approssimativo di descrivere questa “assenza”, qualificandone gli 

attributi e dedicando ad essa un ascolto particolare per far emergere ogni intima articolazione. 

D’altronde sappiamo bene quanto spessore psichico aleggia sempre nelle “assenze” e, al contrario, 

quanto vuoto può annidarsi anche nelle più manifeste “presenze”.  

Parto da un breve racconto clinico. Davide è il secondo di tre figli: ha un fratello maggiore, una 

sorella, e aveva ventitré anni quando ha cominciato la sua psicoterapia. Ha lasciato gli studi univer-

sitari (studiava Lettere), e dopo qualche tempo si è dedicato alle lezioni private. La sua è una fami-

glia della classe media, che risiede in un quartiere degradato della città. Dopo il terzo anno di analisi 

è andato a vivere con la donna con cui aveva avviato una relazione un po’ di tempo prima.  

Come spesso accade, i problemi dichiarati all’inizio sono successivamente sfumati dietro altre 

tematiche ben più complesse: una paura dei luoghi aperti, quindi una limitazione ai movimenti, e 

uno stato di insoddisfazione per la propria vita furono i sintomi accusati durante il primo incontro. 

Che i problemi fossero più ampi e profondi di queste “limitazioni” fu presto evidente. Dopo un po’ 
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di tempo, mi ha parlato di una profonda crisi vissuta pochi anni addietro adoperando, come spesso 

faceva, un linguaggio forbito e particolareggiato dalla scarsa intonazione emotiva.  

Dall’inizio della psicoterapia e per lungo tempo (un anno e mezzo, due anni) il suo modo di sta-

re in seduta seguiva un canovaccio rigido che non ammetteva deroghe. Ogni seduta era preceduta 

da un annuncio di questo tipo: “Oggi parlerò dell’argomento...” cioè di un ricordo di infanzia, di un 

sogno, di qualcosa che era accaduto di recente. Il racconto procedeva senza soste fino alla fine della 

seduta. Se talvolta faceva una pausa ed io intervenivo, egli mi ricordava che stava parlando e che 

non amava essere interrotto. A tempo scaduto mi interrogava e mi invitava a esprimermi su ciò che 

aveva detto. Ed era chiaro che la sua era una richiesta mal dissimulata di ricevere le dovute lodi per 

il suo racconto.  

Il fatto che dispiegasse interamente una sua attività di controllo, che mi “cedesse” una parte del-

la seduta “a tempo scaduto”, non mi impediva di riconoscere l’importanza di un rapporto che lo tu-

telava dalle sue stesse manipolazioni. Il mantenimento coerente di un setting esterno ed interno, 

unito a una flessibilità della tecnica, erano a garanzia della relazione stessa. Ho sempre pensato che, 

nonostante la dinamica che metteva in atto, egli fosse consapevole che, pur giocando questo ruolo, 

non sarebbe riuscito a manipolare realmente la situazione analitica. Che l’analista fosse lì, presente 

e in ascolto, seppur tacitato dalle sue parole e investito dalle sue proiezioni, garantiva la continua-

zione di un rapporto buono, purché resistesse ai suoi tentativi manipolatori.  

Si era instaurata e consolidata nel tempo quell’alleanza terapeutica che Gaddini ha definito 

“clandestina”; una situazione in cui l’analista è chiamato a rendersi disponibile per quella parte in-

conscia del paziente che lavora.  

“La partecipazione al lavoro analitico può aver luogo solo in segreto, in una specie di clandesti-

nità. Se l’analista non è abbastanza vigile da accorgersene può avere l’impressione che non stia ac-

cadendo niente. E il paziente non ha certo intenzione di fare qualcosa per correggere tale impressio-

ne, anzi ciò che deve apparire è proprio che nulla accade” (Gaddini 1981, 540).  

Notevole era il mio senso di frustrazione dovuto alla percezione di controllo totale, del senti-

mento di non avere altra parte nel rapporto se non quella di un ascoltatore reso passivo dalle sue pa-

role; le sedute scorrevano una dopo l’altra spesso accompagnate dalla sensazione che poco si stesse 

facendo. Nonostante ciò l’unica cosa libera in quel contesto era il mio pensiero che spaziava tra le 

tante parole e faceva una lenta opera di costruzione.  

Alla base del suo comportamento c’era un fare distanziante, ed era difficile stabilire chi fosse il 

terapeuta e chi fosse il paziente, in un contesto dove la “scienza psicoanalitica” e il suo linguaggio 
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appartenevano più a lui che a me, e la differenza doveva essere annullata da una presunta egua-

glianza di ruoli. Ogni sua azione era enfatizzata, specialmente quelle che si riferivano al passato, 

quel passato completamente alieno da disagio e da sofferenza. Anche le mie parole venivano so-

vraccaricate di importanza, ogni valutazione riceveva un’enfasi irreale. O meglio, qualcosa di più 

che irreale ed anche qualcosa di diverso dalla idealizzazione; in molte occasioni si avvertiva che 

egli aveva bisogno di qualificare di attributi onnipotenziali non solo se stesso, ma anche il suo inter-

locutore, nella fattispecie me in quanto psicoterapeuta. Un mio intervento veniva definito “grande”, 

oppure “eccezionale” e dello stesso tono erano le descrizioni che egli faceva del suo passato. Il tutto 

unitamente a un linguaggio “competente”, seduttivo e tendente alla fascinazione.  

Come si è detto all’inizio, la sintomatologia che egli presentava era di tipo fobico, ma mi sem-

brò presto abbastanza evidente che l’elemento cruciale da tenere in considerazione fosse una pato-

logia borderline con una strutturazione narcisistica della personalità. Kohut (1971)1 sostiene che, ai 

fini diagnostici, occorre analizzare attentamente il transfert che il paziente instaura e che alla luce di 

tale elemento dinamico è possibile accedere a una diagnosi appropriata.  

In particolare, Davide attiva una dinamica transferale molto eloquente rispetto alle sue vicende 

passate. Una prima fase è segnata da una forte idealizzazione dell’analista; a questa ne segue 

un’altra, lunga e travagliata, in cui si verifica uno spostamento dall’oggetto idealizzato (l’analista) a 

un oggetto interno narcisistico.  

Per comprendere meglio questa dinamica ci aiutano alcune ricostruzioni relative alle sue vicen-

de infantili assai eloquenti da questo punto di vista. Una relazione materna sempre oscillante tra una 

sua accettazione incondizionata e un allontanamento repentino e brusco: una dinamica dagli esiti 

traumatici per il suo senso di autostima e per i profondi vissuti di solitudine e di angoscioso diso-

rientamento a cui era soggetto e a cui reagì mediante un’idealizzazione della figura paterna. Un pa-

dre che, come vedremo, era assolutamente incapace di reggere tale identificazione, perché figura 

marginalizzata dal contesto domestico, poco separato dalla propria famiglia di origine, con chiari 

deficit narcisistici e anche poco presente nella mente della madre. Di qui lo spostamento da 

un’imago paterna idealizzata, incapace di reggere il peso di una identificazione, a quella di un Sé 

grandioso. Ritenni che questo movimento iniziale nel transfert, che partiva appunto da moti idealiz-

zanti verso il terapeuta e da un repentino investimento di un Sé grandioso, costituivano una base po-

sitiva per poter accedere a proficue elaborazioni; specialmente perché, in un nuovo contesto, quello 

terapeutico, si rinnovava un suo tentativo di autocura.  
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Quel suo fare controllante e manipolatorio nei confronti dell’analista, acquisisce nuovi signifi-

cati alla luce di queste osservazioni. Accanto a un Sé grandioso egli presentava anche una decisa 

confusione dei ruoli che emergeva in modo chiaro nel transfert. Faimberg e Corel hanno analizzato 

questi specifici problemi in una prospettiva edipica: “Freud in Totem e tabù sostiene che è necessa-

ria un’alleanza tra fratelli per la creazione di un’immagine paterna. In questo caso il padre era con-

siderato come un fratello. La differenza tra le generazioni era resa indistinta (téléscopage delle ge-

nerazioni) e il padre era considerato un coetaneo: un padre-fratello. Invece di una reale rivalità edi-

pica, abbiamo una battaglia narcisistica tra due coetanei. Questa è quella che chiamiamo la dimen-

sione narcisistica dell’organizzazione edipica” (1990, 416)2.  

Alla confusione nei ruoli, e quindi alla sua “posizione” nella relazione, corrispondeva 

un’incertezza ad aderire pienamente al suo sesso di appartenenza. Il sesso femminile era idealizzato 

e vissuto come onnipotenziale, quello maschile profondamente svalutato. La donna, in questa sua 

potenza, è sempre stata un oggetto su cui appiattire la propria immagine per poterle rassomigliare 

quanto più possibile e acquisire la sua medesima forza.  

Ovviamente la donna non può mai essere incontrata. L’atto sessuale non poteva essere consu-

mato, la penetrazione negata, perché “l’importante era procurare piacere alla donna nel masturbarla 

e godere del suo godimento e per me era una sorta di eiaculazione mentale. A me non imporrava 

averla, mi importava soltanto quello”. Dare piacere a una madre incapace di rêverie e in tante occa-

sioni svalutante e rifiutante. Essere dunque cercato e ammirato, sempre in un rapporto asimmetrico 

che gli garantiva l'llusione di controllo.  

“La donna può tutto e quindi io ho sempre cercato quelle capacità femminili per assumerle io; 

le ho prese da loro e questo mi ha dato la possibilità di farmi dire che c’è qualcosa di speciale in me. 

Me lo dicevano sempre. Le seducevo usando le loro stesse armi e così sono stato con tutte. Lucia mi 

ha corteggiato per mesi”. Si instaura nei suoi rapporti, principalmente in quelli femminili, una di-

namica della seduzione che è un corollario essenziale del comportamento narcisistico.  

“Egli sembra desiderare l’oggetto di seduzione, ma quello che in realtà desidera non va al di 

fuori del Sé o della rappresentazione di sé: ha più a che fare con una gratificazione narcisistica, av-

vertita come continuamente sfuggente, o con una restaurazione e una conferma del proprio valore, 

percepito evidentemente come perduto e continuamente minacciato, che non con la ricerca e la rea-

lizzazione di un incontro” (Roccato 1989, 45).  

La dinamica sopra descritta ha il suo epilogo nel momento in cui si verifica il possesso 

dell’oggetto. È qui che si determina un vero e proprio fallimento personale, perché se l’oggetto è 
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posseduto esso non apporterà più alcuna conferma di valore. L’oggetto ha bisogno di essere irrag-

giungibile, deve mantenere quella distanza di sicurezza che solo un’idealizzazione può dare, perché 

se viene “toccato”, diventa deludente e disprezzabile.  

Quando era bambino si travestiva da donna: indossava gli abiti materni, le calze e altri indu-

menti e si ammirava allo specchio. Questa cosa gli dava un immenso piacere e anche una notevole 

eccitazione. Si sentiva più forre.  

Le manifestazioni di travestitismo sono dettate da un intenso bisogno di conservare un legame 

con la madre (Greenson 1966, Stoller 1968), una difesa dall’angoscia di separazione e una testimo-

nianza del fallimento dell’individuazione. Come sottolinea Gaddini nel suo commento al caso clini-

co descritto da Greenson: “Lance - che ‘si comportava con tutti come con la madre’ - non aveva 

avuto modo di sviluppare un vero senso della propria identità individuale né della propria identità di 

genere. Il suo rapporto oggettuale era fermo all’attività imitativa, secondo il modello sopra spiegato, 

di ‘imitare per essere’” (1969, 178).  

Il travestimento sta anche a significare la ricerca di un sostegno narcisistico, cioè un “mettersi 

nelle vesti di”, un “assumere i panni” della madre, per acquisirne forza e potenza. Il mio paziente 

diceva: “... ero in fondo alla ricerca della forza maschile, per poter accedere a questa, avevo bisogno 

di attingere a quella femminile”3.  

Masud Khan (1966) descrive questa situazione col termine di idoleggiamento (idolization), 

termine che non va confuso con idealizzazione. Il bambino percepisce precocemente che la madre 

investe pulsionalmente una rappresentazione del figlio particolare e parziale, non una persona glo-

bale. Egli impara a tollerare questa dissociazione nell’esperienza del Sé, interiorizza un Sé idoleg-

giato nonostante lo senta come una cosa “creata dalla madre”. Allorché, in epoca successiva, ella 

tende a prendere le distanze da questa eccitante e segreta complicità con lui, egli vive un’esperienza 

catastrofica di panico e di minaccia di annientamento, come conseguenza della tardiva separazione.  

Dal complesso di queste sue vicende interne scaturiscono le sue incertezze nell’orientamento 

sessuale e il mancato raggiungimento di una costruzione significativa della sua identità di genere; a 

questa fa da contraltare un’immagine poco realistica e appropriata dell’altro sesso, di fatto mai 

realmente incontrato.  

Mancia sostiene che la perversione rappresenta un disturbo delle prime relazioni del bambino 

con la madre che ha impedito il normale processo di separazione e l’acquisizione di un’identità se-

parata. “L’esperienza con pazienti perversi ci dice di fatto che ad una madre confusiva e simbiotica 
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corrisponda un padre fisicamente assente o morto [...] incapace di comprendere i reali bisogni dei 

bambini” (1993, 34).  

Padri che non collaborano con il contesto familiare e madri sole, che senza il conforto maritale, 

si legano in modo simbiotico ai figli, pur avendo con loro un rapporto talvolta violento ‘e repressi-

vo. Madri abbandonate a se stesse, madri sempre prossime alla depressione. Sicché da un lato ab-

biamo in Davide un ancoraggio al materno e al femminile, denso di paure e alieno da qualsiasi rico-

noscimento della sua dipendenza, da un altro lato abbiamo l’impossibilità dell’identificazione pa-

terna, nell’identificazione fallica, e un assoluto disinvestimento del suo pene e della sua sessualità 

maschile adulta. Egli è però alla ricerca di un incontro significativo col maschio: infatti, la scelta di 

un analista di sesso maschile non è assolutamente casuale. Ogni tanto ha avuto delle frequentazioni 

con prostitute e con travestiti: con le prostitute ha un rapporto sessuale completo, mentre con i tra-

vestiti non desidera averlo: si apparta con loro, chiede di vedere i genitali, li tocca, scambia qualche 

parola in modo affabile e, dopo aver pagato, si ritiene soddisfatto dell’incontro. L’atto principale è 

quello del toccare il pene, possedendone per un momento la forza.  

Siamo giunti al nucleo centrale della riflessione sull’assenza paterna. Entriamo nel merito. In-

nanzitutto la descrizione che egli fa di suo padre.  

“Mio padre ha un carattere femminile, che diventa neutro fino ad essere distante; questa cosa 

mi ha sempre disorientato. Mi riempiva di attenzioni, di doni, molti di più di quanti non gliene 

chiedessi. Siccome in casa, chi era malato godeva di maggiori attenzioni, io pensavo di essere mala-

to, di avere qualcosa ...”.  

Il padre gli appariva sempre subordinato alla madre, anche a lui stesso, gli sembrava “piccolo”, 

e se egli fosse stato ancora più piccolo del padre sarebbe diventato “nulla”. “L’amore di mio padre 

mi è stato dato, quello di mia madre l’ho conquistato”. Analoghe le altre relazioni maschili in fami-

glia: “Enrico, in qualità di fratello maggiore, era inconsistente, come mio padre. Ho cercato un fra-

tello maggiore in Carlo [il cognato], ma la vera forza è sempre venuta dalle donne”.  

“Io sono stato il figlio più maturo, più cresciuto. Mio padre mi ha sempre favorito e diceva ‘tu 

che sai tutto’. Ho sempre dovuto assolvere a un bel compito, dovevo essere sempre all’altezza. Fino 

a quattro cinque anni fa ero perfetto”.  

Comincia ad apparire con sufficiente chiarezza come il figlio sia cresciuto all’interno di un si-

stema narcisistico dove il padre era stato determinante nel creare questo assetto nella coppia ed era 

il più attivo nel rinforzarlo. Alcune pagine di Freud (1914), nell’Introduzione al narcisismo, illu-

strano in modo esemplare come un figlio sia costretto, quando comincia a muovere i suoi primi pas-
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si, ad innestarsi nel sistema narcisistico genitoriale; ma nel momento in cui riconosce di aver biso-

gno dell’altro ha anche la necessità di accedere alla propria autosufficienza: la cosa che a Davide 

non è riuscita. È infatti rimasto imbrigliato nelle maglie di quel narcisismo senza avere la possibilità 

di uscirne.  

Ancora sul padre: “Mio padre era come una parte di mia madre, come la parte buona di mia 

madre”. La sua imago è resa marginale dal simbolico materno, è a tutti gli effetti una costola della 

madre, secondo un’inversione del racconto biblico. Il padre in quanto marito appare come una figu-

ra sfuocata, ha ceduto a lei il predominio in famiglia, cosa che gli ha consentito di restare legato 

(nel senso di “non separato”) al proprio nucleo familiare.  

Sono molti i racconti in cui il padre appare sulla scena domestica assieme alla sua costellazione 

familiare di origine: la propria madre e le figure femminili della sua famiglia4. Questa ulteriore pre-

senza del femminile veicolata dal padre rafforza i vissuti “idoleggianti” di Davide verso l’altro ses-

so. Il padre, in definitiva, oltre ad aver ceduto lo scettro del comando familiare alla moglie, presenta 

se stesso come una sorta di appendice della donna.  

Una delle funzioni fondamentali del padre è quella di costituirsi come terzo nella relazione dia-

dica del bambino con la madre; svolgere dunque una funzione di separazione. Niente di tutto questo 

è accaduto nelle vicende che hanno toccato Davide.  

Dal momento che egli era per suo padre la proiezione dei suoi desideri idealizzati, la realizza-

zione grandiosa del suo Sé svalutato, egli appariva anche come un marito più idoneo per la madre, e 

non c’era quindi alcuna ragione per cui dovesse essere separato da lei.  

Siamo di fronte a un “padre narcisista” che si contrappone a un “padre edipico”. Ci viene in 

aiuto un interessante saggio della Faimberg che è appunto dedicato a questi temi. Ella mette a punto 

la sua teorizzazione sulle valenze narcisistiche della paternità, puntualizzando che generalmente il 

padre è stato considerato come una proiezione del figlio mentre andrebbe esplorata ed evidenziata 

la sua soggettività.  

“La conseguenza di questa modalità di funzionamento narcisistico è - scrive la Faimberg - che 

esiste un solo oggetto narcisistico di piacere (Giocasta): è impossibile immaginare - non solo per 

Edipo ma anche per Laio - due oggetti di piacere differenti per due soggetti differenti. Il figlio viene 

considerato come un doppio narcisistico, il padre non gli lascia nessun tempo o spazi psichici pro-

pri. [...] Nel mito, Laio, paradigma del padre narcisistico, considera che esiste per sempre un solo ed 

unico spazio psichico, un solo ed unico oggetto di amore e di odio. Questo spazio è dominato, ap-

punto, dal padre narcisistico. Questo modo di funzionare dà una soluzione narcisistica alla rivalità 
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edipica (forse si dovrebbe parlare di odio). Uno deve vivere e l’altro morire: è la logica del “figlici-

dio-parricidio’“ (1993, 189-190). E ancora: “A differenza di un padre narcisistico come Laio (o del 

padre dell’orda primitiva), un padre ha una funzione edipica quando vieta una donna specifica e può 

concepire un progetto esogamico per suo figlio” (ibid., p. 193).  

In questa importante riflessione della Faimberg emerge però un problema che non è di seconda-

ria importanza. Ella dichiara in una nota dello scritto di non occuparsi di Giocasta perché ha uno 

statuto emotivo incerto nei confronti di Laio: non lo aveva aiutato a sostenere il divieto ricevuto 

dall’oracolo, non fa niente perché non accada la tragedia. Si potrebbe forse dire che la tragedia è 

soltanto una tragedia maschile e la donna in quanto tale non c’entra. Queste due figure (padre e fi-

glio) sono invece dialetticamente inserite in un contesto relazionale triangolare, in cui la donna, che 

nella dimensione edipica è considerata soltanto un oggetto conteso, ha una funzione attiva. Se non 

le si riconosce questo ruolo non possono, ad esempio, essere considerate le conseguenze dovute al 

“transitare” dell’imago paterna nella sua mente; e tutte le implicazioni che possono sorgere se ella 

non induce il bambino a concepire un padre come un marito valido dal punto di vista erotico (Stara-

ce 1999).  

La definizione di padre narcisista proposta dalla Faimberg segue le linee tradizionali della rap-

presentazione del padre, delle sue funzioni inibenti e castranti. Ritengo che nelle situazioni cliniche 

che oggi incontriamo con maggiore frequenza, come ad esempio quella presentata in questo caso, 

un padre con queste caratteristiche si presenti sempre meno frequentemente, mentre ci troviamo 

sempre più di fronte a dei padri assenti. Ritengo dunque opportuno che si debba spostare l’accento 

su di un altro versante del narcisismo paterno: su quell’atteggiamento paterno che tutto concede, 

che rende marginale la sua figura, che azzera le sue funzioni, che vive il figlio come un proprio 

doppio idealizzato, come una proiezione narcisistica della sua persona. Un padre opaco e allo stesso 

tempo prodigo, che non disegna limiti, che demanda ogni cosa alla madre, che si colloca alla perife-

ria della situazione domestica. Una figura paterna che il padre di Davide ha incarnato, alla ricerca di 

gratificazioni narcisistiche, che ripropone problemi già vissuti nella sua storia personale: qui sta il 

gioco delle generazioni. Questo è il padre che con maggiore frequenza noi troviamo nella nostra at-

tività clinica e mi è sempre stata oscura la ragione per cui ci si è occupati di lui con tanta “distrazio-

ne”.  

Le riflessioni proposte dalla Faimberg e le considerazioni fatte da me in rapporto a questa situa-

zione clinica, partono da direzioni che definirei opposte. Se per il padre narcisista della Faimberg 

non esisteva un posto per entrambi (padre e figlio) per poter esistere al mondo (dove l’inibizione 
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non era relativa a una donna, ma alla donna), qui abbiamo un padre che invece consente che sia 

possibile condividere quel posto accanto a quella unica donna, anzi è come se il figlio potesse vive-

re quella relazione al suo posto, in sua vece.  

Seppur partendo da direzioni opposte il padre narcisista proposto dalla Faimberg e il padre che 

ho messo in luce in questo caso clinico possono avere conseguenze psicologiche analoghe. In en-

trambi i casi egli non consente al figlio di avere uno spazio psichico autonomo, di costruire un Sé 

autentico, gli riduce la possibilità di “essere”.  

Abbiamo già dato alcuni elementi sul rapporto di Davide con la madre, confini labili che corro-

no lungo il filo di seduzioni incestuose e di rifiuti irreparabili. L’incesto non diventa atto soltanto 

per la paura di un rifiuto, non perché aleggia una minaccia di castrazione, che presupporrebbe del 

resto una situazione già evoluta. La relazione è regolata da una profonda ambivalenza: fusionale e 

seduttiva in un momento, distanziante e svalutante in un altro.  

La caratteristica principale di questo rapporto è comunque la seduttività. Narciso era innamora-

to del suo bel volto, di cui certamente la madre era stata orgogliosa e Davide non può che continua-

re a mostrarsi in quel modo. Come ha notato Ogden: “Se il bambino non accondiscende, per la ma-

dre potrebbe cessare di esistere. Questa minaccia funziona come il bastone che sta dietro la carota 

della richiesta di condiscendenza. ‘Se non sei ciò che io ho bisogno che tu sia, per me non esisti’. 

Oppure, detto in altri termini: “Posso vedere in te soltanto quello che ci metto. Se non vedo quello 

che ci metto, non vedo niente” (1982, 16).  

Così la madre in certi momenti lo tratta come un “ometto”, affidandogli le sorti della casa, in al-

tri non gli permette, inspiegabilmente, di fare delle cose appropriate alla sua età, ad esempio di 

scendere giù per strada. Ora gli è consentito di sederle accanto, quasi in veste di un sostituto del ma-

rito, ora è declassato al ruolo di bambino che non ha voce nelle decisioni. Questo atteggiamento in-

certo lo ha legato a lei a filo doppio in una posizione di profonda dipendenza. “Ero il suo preferito, 

avevo accesso alle sue intimità; poi però capitava che poco dopo mi potesse picchiare, mi “voltava 

le spalle”, un po’ come è accaduto con tutte le donne”.  

Davide è vissuto nell’illusione di poter accedere a quel posto e nella frustrazione di venirne 

cacciato. Nel transfert questa dinamica è spesso agita mediante i tentativi di annullamento della dif-

ferenza tra la sua posizione e quella dell’analista, con un desiderio manipolatorio di trasformare il 

rapporto terapeutico in “amicizia”, di integrare a suo modo le interpretazioni e così via. E come 

anelava a diventare “qualcosa di più” per la madre rispetto ai suoi fratelli - perché aveva difficoltà 
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nel ritenersi uguale a loro, altrimenti si sarebbe sentito “un nulla” - così ambiva ad essere il paziente 

più significativo per il suo analista.  

L’elaborazione della storia familiare era necessaria per trovare le coordinate delle sue esperien-

ze psicologiche. Il suo mondo interno più che mai era inondato di oggetti a cui far costante riferi-

mento, da cui ricevere segnali di accettazione, a cui affidare parti scisse di sé. La strada per poter 

ridurre i suoi aspetti megalomanici, e consegnare al suo sé una maggiore consistenza, doveva transi-

tare per un’attenta elaborazione dei suoi oggetti interni. Un processo lento, compiuto per piccolis-

simi passi, anche perché il “nodo” familiare non poteva essere sciolto senza che egli stesso avesse 

raggiunto un livello di autonomia sufficiente per poter guardare a quel contesto e a quegli oggetti 

con la necessaria distanza.  

Molti momenti cruciali della sua crescita interna possono essere collocati in alcune vicende del 

transfert. Voglio dire che le interpretazioni veramente mutative sono state quasi esclusivamente 

quelle transferali. E per un motivo abbastanza chiaro: qualunque interpretazione che si poneva a di-

stanza dalla relazione analitica, andava a rinforzare la sua disposizione difensiva 

all’intellettualizzazione, oltre a potenziare il libero gioco narcisistico delle sue raffinate produzioni. 

Come si diceva, nel transfert si è giocato tutto: della sua attività di controllo e di “occupazione” 

dell’intero spazio della seduta, si è già detto. È seguito poi un periodo ugualmente lungo in cui il 

suo tentativo di padroneggiare la situazione ha preso una forma diversa, si è cioè trasformato in una 

pressante richiesta affinché mi comportassi ora come una figura comprensiva, ora come una figura 

austera e distanziante. Una sorta di transfert speculare in cui la realtà esterna deve seguire coattiva-

mente le modulazioni del suo mondo interno. Quella che Davide operava era più di una semplice 

richiesta. In questi frangenti vivevo frequentemente la sensazione di “trovarmi” effettivamente in 

dimensioni relazionali in cui egli mi aveva “tirannicamente” cacciato. Si tratta chiaramente 

dell’effetto controtransferale delle sue identificazioni proiettive, quelle stesse che sono state annota-

te con precisione da Lopez (1992).  

Le cose si evolvono. Quel suo fare distanziante cede il passo a un contatto più vero e ad 

un’attività di costruzione congiunta, dove ciascuno concorre pazientemente a elaborazioni e com-

prensioni sempre più articolate: una ricerca “a due”, come se si andasse a tentoni tra le intrigate 

maglie del suo mondo psichico, conferendo al lavoro analitico un senso realistico, spogliato da ogni 

valenza onnipotenziale, talvolta fallibile, ma significativo perché strumento di accesso a livelli emo-

tivi profondi.  
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Gli eventi si susseguono. Il padre sta male, cosicché Davide è chiamato a decisioni importanti: 

su un possibile intervento chirurgico, sulla clinica da scegliere, i medici, eccetera. Acquisisce in 

famiglia una posizione definita. È accanto al padre e si fa carico di ogni problema che sorge. Co-

mincia a saltare molte sedute perché impegnato in questo nuovo “lavoro”.  

Torna in seduta per essere sostenuto in questa opera, perché l’urgenza del momento è quella di 

mostrare a sé e agli altri di riuscire a dispiegare concretamente le sue capacità, indipendentemente 

dalle definizioni altrui; ma le assenze adombrano anche una resistenza nell’accedere a nuovi livelli 

di consapevolezza, trasferendo ogni cosa in un fare a suo modo anch’esso controllante. C’è 

dell’altro. L’aspetto più fortemente difensivo di questa attività di assistenza richiama quella frase 

che egli aveva detto a proposito del padre: se fosse stato più piccolo di lui sarebbe diventato “nul-

la”. Nell’assistenza al genitore, nell’essere stato più vicino alle sue necessità, egli si difendeva dalla 

possibilità di perdersi, di sentirsi senza sostegni. Rinforzava la sua posizione di dominanza nei con-

fronti del padre in modo da scongiurare ancor più fortemente e coattivamente un suo proprio stato 

di “bisognosità”.  

L’acquisizione di nuove responsabilità in famiglia rendono ormai stabile un suo ruolo di riferi-

mento, contenendo allo stesso tempo quella confusione di oggetti e di posizioni di cui abbiamo par-

lato prima. Una maggiore fiducia nelle sue capacità, unita a una valutazione più realistica di queste, 

gli consentono di cimentarsi in realtà diverse da quella familiare.  

Poco prima della conclusione del suo percorso psicoterapeutico sostiene un colloquio di lavoro: 

le sue capacità sono riconosciute e apprezzate, ma non viene assunto perché ha un’età lievemente 

superiore a quella necessaria agli imprenditori per ottenere incentivi economici. È molto frustrato e 

arrabbiato.  

In altri tempi la gratificazione narcisistica, cioè gli apprezzamenti delle sue capacità, sarebbero 

stati sufficienti, ora no: adesso egli si aspetta che la realtà gli restituisca anche dei piccoli o grandi 

riconoscimenti concreti. Il suo mondo interno ha lentamente acquisito una sua consistenza prenden-

do le distanze e separandosi da quegli oggetti interni genitoriali che invece prima ingombravano il 

campo analitico. 

Abbiamo visto quanto lavoro è stato necessario per riplasmare internamente un oggetto paterno 

sfuggente e inadeguato e un oggetto materno invasivo e castrante: in assenza di una figura che si 

faccia carico delle tradizionali funzioni paterne, ad esempio quella di costituire un limite e un con-

tenimento per i figli, la donna assume interamente su di sé queste funzioni, non senza difficoltà, fa-
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cendo leva su di uno “spettro” paterno che i bambini finiscono poi per sperimentare come inesisten-

te.  

L’origine di questa situazione è spesso dovuta al fatto che il padre ha difficoltà di ordine perso-

nale nel costruire dentro di sé una funzione paterna, continuando a giocare un ruolo filiale e instau-

rando soltanto parzialmente il principio della differenza generazionale che ha invece una preziosa 

funzione evolutiva e strutturante. Sono rappresentative di questa situazione le crisi maschili succes-

sive al parto. Spesso si manifesta una vera e propria rinuncia alla paternità e alla relazione di coppia 

e un parallelo recupero di un proprio ruolo filiale; in alcuni casi si arriva a situazioni clinicamente 

più gravi o alla rottura della relazione di coppia.  

La letteratura clinica su questi temi è scarsa, ma dai rari contributi disponibili si può constatare 

che una condizione non secondaria alla base di questo fenomeno è una carente identificazione col 

proprio padre. Dobbiamo essere consapevoli che qui, come non mai, ci troviamo in uno stretto gio-

co di generazioni. Questo vuoto nell’esperienza filiale conduce direttamente all’impossibilità del 

padre di recuperare simbolicamente la propria funzione paterna: essa resta sconosciuta e aliena per 

se stesso e per il figlio (Starace 2000).  

A questo punto ci si potrebbe anche chiedere quanti padri, nei tempi passati, erano di fatto ri-

masti figli; se ciò accadeva nessuno mai se ne rendeva conto perché la maschera dell’autoritarismo 

riusciva a coprire anche le situazioni più compromesse.  

 

 

Note  

1. Sappiamo che le teorizzazioni di Kohut sul narcisismo si discostano da quelle di Kernberg e di 

Rosenfeld. Ma è già stato notato che le differenze più che mettere in luce teorizzazioni diverse di un 

medesimo fenomeno riguardavano differenti manifestazioni psichiche. Cioè sono oggetti di indagi-

ne diversi l’uno dall’altro.  

2. Già alcuni anni fa, e da uno studioso della famiglia, di formazione molto distante da quella psicoa-

nalitica, era stato osservato che si instaurano “strategie perverse” nella famiglia, e cioè una triango-

lazione perversa, quando si stabilisce un’alleanza vischiosa tra due membri della famiglia che siano 

di età diversa (Haley 1963).  

3. Per inciso, è significativo che la costellazione familiare proposta da Greenson in quel caso clinico 

abbia connotazione uguale a quella che è presente nel caso che sto proponendo. “La madre era infe-

licemente sposata con un uomo dal temperamento artistico, ma debole, che era fortemente attaccato 
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alla propria madre e aveva paura della moglie. Aveva rinunciato pochi anni prima a una carriera fal-

lita come pittore, e lavorava freneticamente in una compagnia di assicurazioni, nel tentativo di rad-

drizzare la miserabile situazione finanziaria della famiglia. Lavorava giorno e notte ed era raramen-

te a casa. La loro vita sessuale era praticamente inesistente. [...] [La madre] manifestava un forte 

amore per il bambino, che superava di gran lunga i suoi sentimenti nei confronti del marito o della 

figlia. [...] Ebbi, da un punto di vista clinico, l’impressione che lei sentisse che il bambino era una 

sua personale creazione, il suo bene pregiato, e anche se stessa” (Ibid., 1966, 254). È significativo 

che si parli in entrambi i casi di padri marginali.  

4. “I padri dei bambini con Dig (disturbo dell’identità di genere) sono di solito uomini con 

un’emotività intensa, che possono presentarsi come fin troppo maschili oppure come timidi e ansio-

si. Molti di loro hanno cercato in un primo momento di stabilire un legame con i loro figli, ma si 

sono sentiti incapaci di farlo. Molti si sentono esclusi dal rapporto madre-bambino, e non hanno 

avuto successo nel tentativo di creare una loro relazione separata e personale col figlio” (Coates e 

altri 1991, 13).  
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Riassunto  

Il padre è risultato spesso assente dal contesto familiare che appare invece di esclusivo appan-

naggio materno. Questa assenza, la cui spiegazione è stata spesso trascurata o spiegata come un 

semplice dato di fatto, è molto eloquente ed ha significati che vanno molto oltre il semplice silen-

zio. Problematiche narcisistiche di uomini-padri costituiscono spesso l’elemento cruciale di questa 

dimensione di assenza.  

 

Summary  

Across generations. Father’s absence and family’s environment. 

Father is often psychologically absent from his family. Therefore the mother becomes the ex-

clusive reference in it. Father’s absence has deep meanings that can be discovered and analysed. 

This paper will demonstrate how narcissistic problems of man-father give rise to their absence from 

the family’s environment.  
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La crisi di panico hanno una collocazione sempre più definita nella nosografia psichiatrica co-

me si evince dalle prime descrizioni nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (1980) 

e una propria entità autonoma ormai consolidata nell’ambito dei disturbi d’ansia.  

L’etiopatogenesi è stata sempre vista come pertinente alla biologia, anche per gli iniziali effetti 

positivi dei farmaci antidepressivi; poco spazio aveva il discorso psicoterapeutico. Col tempo le po-

sizioni sono andate sfumando; le ipotesi etiopatogenetiche si sono ampliate ed una certa utilità è sta-

ta riconosciuta agli interventi psicoterapeutici, sia sul versante cognitivo comportamentale (Beck, 

1988) sia sul versante psicodinamico (Gabbard 1992).  

Per queste patologie si verifica quello che era già successo per tutti i disturbi che hanno per og-

getto il corpo ed il comportamento. Ad essi infatti viene progressivamente riconosciuta una dignità 

anche di sofferenza mentale, malgrado la crisi venga vissuta e riferita dal paziente come un evento 

improvviso, ingiustificato, accompagnato da una serie di sintomi somatici, senza contenuti psichici.  

La teoria psicoanalitica non ha al momento una propria definizione di quello che oggi sembra 

essere uno dei sintomi o dei disagi più diffusi che più spesso portano il paziente in trattamento.  

In un interessante lavoro sulla psicoterapia psicoanalitica breve nel trattamento delle crisi di pa-

nico, Bria e Ciocca (1990) osservano che nella storia di vita dei pazienti si rimane colpiti dalla fre-

quenza con “cui ricorre un importante evento di lutto, grave perdita o separazione nell’infanzia, 

evento che segna la loro storia evolutiva secondo uno schema che possiamo così riassumere:  

- esperienza traumatica dell’attaccamento con disturbo delle relazioni precoci; 

- organizzazione difensiva rigida con conseguente disturbo dello sviluppo della personalità;  

- crisi dell’organizzazione difensiva di fronte a situazioni che sfuggono alla capacità di control-

lo e crisi di panico”. (pag. 9) ... “Se consideriamo la crisi di panico come una sindrome psicosoma-

tica cioè come fenomeno somatico la cui valenza psichica rimane scissa, esclusa da ulteriori possi-

bilità di elaborazione (Gaddini 1981), allora la terapia deve costituire lo spazio elettivo in cui il pa-
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nico, che continua a manifestarsi inizialmente come evento somatico, possa essere riconsiderato in 

rapporto alla situazione esistenziale ed alle dinamiche psichiche con cui il disturbo si sviluppa. Man 

mano che trascorre il tempo della terapia si assiste ad un recupero delle valenze emotive e dei vissu-

ti psichici che si riconnettono alla crisi di panico, connotandola di significati e di relazioni prima del 

tutto sconosciuti allo stesso paziente. Contemporaneamente si ricrea, all’interno del rapporto tera-

peutico, tutta una rete di emozioni, di ricordi, di vissuti legati al panico che, riattualizzandosi nel 

transfert, possono essere espressi e quindi analizzati” (pag. 15).  

In realtà, il “fenomeno somatico la cui valenza psichica rimane scissa” va inteso, a nostro avvi-

so, in modo più complesso ed articolato. Riteniamo, infatti, che la componente corporea della sin-

tomatologia crisi di panico costituisca in molti casi, rispetto alla percezione di smarrimento riferita 

dal paziente, un vero e proprio ancoraggio. Il corpo, nel momento dello smarrimento, viene in soc-

corso al soggetto offrendogli la possibilità di recuperare un’attenzione su di sé che lo aiuta ad orga-

nizzare cognitivamente un senso di identità. In alcuni momenti il cuore che batte, la sensazione di 

soffocamento, il poter chiedere soccorso, il poter andare dal medico aiutano il paziente a sfuggire da 

un’angoscia dilagante ed insopportabile.  

Sulla scorta di queste considerazioni e in base all’esperienza clinica ci siamo posti il quesito di 

come “leggere” il sintomo crisi di panico. Le ipotesi che abbiamo postulato e che cercheremo di 

sviluppare, anche attraverso del materiale clinico, sono due:  

l) Il sintomo è una comunicazione al terapeuta di un disagio psicologico che non trova parole e 

pensieri per essere espresso. Si tratta, in questo caso, di pazienti con cui è possibile “accantonare” 

per alcuni momenti il tema panico e parlare di sé come persone. Essi hanno fiducia e speranza di 

poter essere aiutati ad individuare degli strumenti che già possiedono per vivere meglio (struttura 

prevalentemente nevrotica).  

2) Il sintomo può essere espressione di una compensazione o di un equilibrio che è al di là della 

sofferenza che esso comporta. Questi pazienti rimangono rintanati e nascosti dietro il sintomo di cui 

si lamentano costantemente, ma dal quale non possono separarsi dando l’impressione di potersi 

perdere nella relazione con l’altro o di frammentarsi o di essere comunque invasi da angosce di tipo 

psicotico (struttura gravemente borderline o psicotica).  

Vogliamo però sottolineare l’importanza della modalità di ascolto dello psicoterapeuta che deve 

essere attento alla contemporaneità dei due livelli espressivi: sarebbe un errore ascoltare solo la 

mente nel raccontò della crisi del paziente che si colloca in area nevrotica, così come lo sarebbe non 
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raccogliere, anche se non lo si restituisce interpretandolo, il senso mentale del corpo nel paziente 

psicotico.  

Ipotizziamo che, nell’area nevrotica, gli attacchi di panico possano scatenarsi quando l’assetto 

difensivo, che si è in qualche modo, anche precariamente, costituito a copertura di drammatici con-

tenuti inconsci, improvvisamente minaccia d’incrinarsi o addirittura di crollare. La paura di questo 

evento, sentito come catastrofico, è quello che noi definiamo attacco di panico.  

La causa scatenante può legarsi ad un evento traumatico ma può anche legarsi a situazioni che 

evocano in modo non necessariamente diretto conflitti, vuoto, mancanza, separazione. La persona si 

sperimenta preda di un raggelante terrore senza nome e riesce a descrivere soltanto una serie di sin-

tomi fìsici/psichici rimanendo tuttavia inconsapevole dei vissuti rimossi.  

È appunto la minaccia di un “ritorno del rimosso” a scatenare il panico.  

Il caso di Simona sembra mostrarci come un’organizzazione, costituitasi per fungere da impal-

catura ad un sé fragile, possa ad un tratto, sulla scia di un evento traumatico, minacciare di collas-

sare.  

Fin dalla prima telefonata Simona mi appare trafelata e chiede un appuntamento urgente per-

ché sta malissimo. Arriva con sua madre che l’accompagna sempre perché non può uscire da sola, 

resta con lei in casa, la tranquillizza e di notte la tiene abbracciata nel suo letto.  

Simona ha ventidue anni, magrissima e molto alta sembra più giovane della sua età, parla a 

raffica ripetendo di continuo “dottoressa non ce la faccio più’: Descrive una lunga serie di sintomi 

che le creano incredibili limitazioni: non può mangiare perché teme di soffocarsi, non può andare 

all’Università perché le viene l’attacco di panico, non può essere mai lasciata da sola. Il suo corpo 

vive sensazioni devastanti di terrore e tuttavia la mente sembra parteciparvi, stabilendo una sorta 

di correlazione tra una forma di dolore mentale e lo stato di sofferenza fisica. Dal racconto del suo 

passato emerge una ragazza apparentemente sicura di sé, spavalda, in grado di viaggiare spesso 

all’estero. Gli attacchi di panico sono cominciati due anni fa quando l’uomo di cui era innamorata 

(un quarantenne tossicodipendente, alcolista e giocatore) ha iniziato a maltrattarla ed offenderla 

tanto da costringerla a lasciarlo.  

Possiamo ipotizzare che Simona abbia violentemente spostato nel corpo l’angoscia di signifi-

cazioni incontenibili dalla sua mente come i desideri incestuosi (descrive suo padre come un uomo 

fallito, violento e pazzo), la paura della vendetta materna (agita come totale dipendenza dalla ma-

dre) e il terrore della separazione.  
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In seduta Simona parla solo dei suoi sintomi e chiede consigli, sembra che la sua mente affolla-

ta e concitata non possa formulare alcun pensiero. È stato compito dell’analisi dapprima limitarsi 

adaccogliere, poi fare legami e quindi dare significato alle sue parole apparentemente vuote e 

sconnesse da un mondo interno.  

Il caso di Maria Vittoria invece si colloca in una tematica diversa in quanto gli attacchi di pani-

co sembrano scatenati dalla spinta di movimenti evolutivi interni che minacciano una separazione 

sentita come catastrofica.  

Maria Vittoria è una donna di trentasette anni, sposata e madre di due bambini. Il primo attac-

co di panico si è verificato mentre guidava la macchina in compagnia della prima figlia. In quel 

periodo stava accudendo la madre malata di tumore. Il rapporto privilegiato con la madre, soprat-

tutto da quando si era ammalata di cancro, aveva fantasmaticamente assunto una valenza di lega-

me di vita, una sorta di cordone ombelicale che si nutriva non solo di telefonate e visite, ma neces-

sitava anche di una costante presenza materna nella mente. “Mi sento terribilmente in colpa se mi 

rendo conto di essermi dimenticata di mia madre mentre sto facendo qualcosa”. Il matrimonio non 

aveva introdotto all’inizio mutamenti nella dinamica fra Maria Vittoria ed i suoi genitori: essa era 

e rimase l’elemento che teneva insimze la loro coppia ponendosi per ciascuno di loro come alterna-

tiva all’altro coniuge. La paziente è la primogenita di una coppia violentemente litigiosa; ricorda 

un’infanzia ed un’adolescenza spese a consolare sua madre e sostituire suo padre presso di lei. Le 

assenze da casa, anche quelle motivate dalle esigenze scolastiche, erano fonte di grandi angosce 

per il timore che i genitori, fuori del controllo vigile di lei, potessero danneggiarsi a vicenda ed in 

particolare che il padre potesse uccidere la madre.  

Delle sue personali difficoltà Maria Vittoria non ha mai potuto parlare alla madre per non ag-

gravare il suo stato doloroso, né tantomeno al padre, tirannico, violento e odiato come responsabi-

le dell’infelicità materna.  

Maria Vittoria viene in terapia perché soffre di attacchi di panico e non se ne sa spiegare il 

motivo. Dal materiale delle prime sedute emerge un attaccamento ambivalente nei confronti della 

famiglia di origine, in particolare della madre: la paziente è terrorizzata dall’idea di separarsene. 

Nel corso del lavoro analitico si evidenzia che l’essere adulta, avere un marito e delle figlie che 

ama, equivale per la paziente ad essere causa della morte della propria madre. La terapia la sta 

aiutando ad entrare in un’area di rappresentabilità del funzionamento autonomo, riconoscendo i 

fantasmi persecutori legati a crescita.  
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Passiamo ora a considerare il sintomo attacco di panico nelle situazioni borderline e psicotiche.  

Cercheremo di mettere in evidenza, attraverso la discussione di due casi clinici, il significato 

della crisi nell’area psichica e la conseguente modalità di ascolto.  

Abbiamo scelto di chiamare la prima paziente Margherita, in quanto i petali della sua patologia 

si possono sfogliare ad uno ad uno fino a svelare il corpo centrale che li unisce, ma non li integra. 

Questo corpo è il nucleo psicotico e da esso, come in un fiore appunto, si irradiano i sintomi petali.  

Difficile dire cosa porta Margherita in psicoterapia al di là delle crisi di panico che la afflig-

gono da tre anni e la costringono ad una vita relegata in casa, sempre alla presenza di qualcuno, 

con brevi e tormentate uscite solo se accompagnata. La storia è quella tipica: consultazioni a raffi-

ca, trattamenti a suo dire riusciti, ma in realtà interrotti per cause di forza maggiore, abbozzi di 

cura ricordati come incubi...  

“Non è che mi stenderà sul divano?!”; “Devo raccontarle bene l’ultima crisi?”; è un po’ il suo 

biglietto di presentazione.  

Ha poco più di trent’anni, un marito e una figlioletta di cinque anni: si è sposata perché incin-

ta, ma vive con la famiglia presso la madre, a sua volta separata da pochi anni. Il padre è sempre 

presente quando la madre non c’è e la accompagna a portare la bambina a scuola, ogni mattina, 

peregrinando poi con la figlia per la città, in macchina, fino all’uscita da scuola della bimba. Poi 

ritornano tutti a casa e Margherita passa sotto la tutela della madre. Alla sera torna il marito e la 

famigliola si ricompone. Queste le giornate della paziente, tutte uguali, diversificate solo 

dall’intensità dell’angoscia che la assale e dalla direzione che essa prende: un intenso mal di pan-

cia che le provoca scariche di diarrea, un forte mal di testa che la precipita nel panico dell’ictus, o 

un’indifferenziata paura di essere sul punto di mancare, sia di venir meno sia di morire. E la morte, 

che pure la terrorizza, nei momenti più brutti, sembra essere l’unica sua via di scampo.  

Difficile una ricostruzione anamnestica che la paziente tende a centrare sul sintomo e sulla sua 

evoluzione; essa prenderà molte sedute e, si può dire, prende anche quelle attuali (viene da tre me-

si). Ricostruiamo che Margherita prima di questi attacchi ha avuto un periodo di nutrizione alimen-

tare con il chiodo fisso di essere contaminata dal cibo o non ben pulito o addirittura avariato e, 

prima ancora, una fase di attacchi rupofobici. Nella prima adolescenza era una ragazzina perfe-

zionista, sempre atterrita dall’idea di non essere in grado di mantenere il livello; nell’infanzia si 

ricorda di essere stata una bambina molto tranquilla, chiusa e poco comunicativa, cresciuta con 

grandi sofferenze nel terrore che i genitori, sempre in lite tra loro, si separassero.  
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Nella storia di Margherita è possibile vedere un’evoluzione (meglio sarebbe dire involuzione) 

da un dolore terribile: “mi mancava la terra sotto i piedi [...] avevo bisogno e non lo sapevo 

esprimere, ma tanto, loro erano comunque troppo occupati ad insultarsi e, al massimo, si rivolge-

vano a me per aizzarmi l’uno contro l’altro e per imputare alla mia presenza la colpa di non poter-

si separare; fino ad una condotta dolorosa (la rupofobia, l’anoressia, insorta all’inizio 

dell’Università, quando la paziente era fuori casa per gli studi), insieme ad un totale investimento 

sul corpo, sentito come precario e sofferente. Protagonista assoluto di questa storia è il dolore; 

ora, all’incontro con me, sono le sue sensazioni somatiche che lo esprimono e la vita mentale della 

paziente sembra non esserci più.  

Ma questo dolore non arriva a me, in seduta, in forma diretta, bensì con le caratteristiche 

dell’angoscia acuta o dilagante all’interno dell’Io. Mi arriva sotto forma di angoscia panica della 

morte, di terrore di non guarire più, di paura che la vita sia una gabbia. Il compito esistenziale del-

la paziente sembra comistere nell’evitamento di situazioni in cui non si ritrova più (perdita assoluta 

del controllo, ma anche del contatto con se stessa) se non come corpo al quale sono inflitte torture 

terribili.  

Margherita mi chiede spesso se non penso che ormai sia troppo tardi per lei, che le sia suben-

trata una forma di rassegnazione per cui la sua vita limitata le va bene così e non guarirà più e me 

lo chiede in modo così pressante da rischiare di indurmi il dirle che no, non sarà sempre così, non 

sarebbe giusto che fosse sempre così. Ma so che non posso farlo e che devo fare attenzione al vero 

contenuto del “troppo tardi”. “Lei parla delle crisi di panico, certo, ma intende uno stato di soffe-

renza peggiore che, nel tempo, ha cercato di imbrigliare nell’anoressia e nelle varie “manie” che 

l’hanno preceduta e seguita. Lei stessa mi dice, a volte, che, pur non essendo mai stata così male, 

non stava bene neanche prima: il prezzo da pagare per vivere è sempre stato altissimo. Se io cer-

cassi di rassicurarla e, controtransferalmente la tentazione viene di fronte a un così grande dolore, 

la precipiterei nel panico più nero: probabilmente lascerebbe la terapia come ha già fatto con tutte 

quelle più o meno centrate sul sintomo o che le hanno attribuito una struttura molto più evoluta 

della sua. La rassicurazione, facendole intravedere la possibilità di un futuro senza crisi di panico, 

toglierebbe quell’ancoraggio così faticosamente perseguito e trovato nel corpo che soffre e rischia 

di venirle meno e mi farebbe inoltre giocare il ruolo dei genitori che non la capiscono e la sprona-

no a reagire. Margherita non mi dice mai che si sente capita da me, ma che la madre non riesce a 

capirla, e nemmeno il padre: una non le dà neanche attenzione, l’altro la spinge a reagire e a farsi 

forza. Io le rispondo che è terribile per lei, chi sa come si sente isolata, piena di dolore per non es-
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sere vista e capita. Il fatto che lo venga a dire a me, da più di tre mesi, due volte alla settimana, co-

stituisce per ora la base del nostro stare e lavorare insieme.  

Il caso di Margherita ci fa vedere come, per quanto riguarda la lettura del sintomo e la sua col-

locazione in un’area nevrotica o psicotica, sia la qualità dell’angoscia che aiuta a mettere in luce, 

nei momenti di crisi acuta, la presenza di uno stato psicotico sottostante l’attacco di panico; la quali-

tà dell’angoscia piuttosto che la presenza di deliri somatici o il senso di persecuzione. In stati fon-

damentalmente isterici, infatti, è possibile una presenza (reversibile, come nella nevrosi ossessiva) 

di momenti deliranti e lo stato di sofferenza è così fortemente deprimente da far insorgere un forte 

senso di persecuzione (Meltzer 1984).  

L’angoscia di tipo psicotico (annichilimento, senso di essere racchiusi nel proprio corpo e poi 

minacciati di esserne abbandonati, dissolvimento del proprio sé, ecc.), quando si manifesta attraver-

so la crisi di panico, dà l’impressione di una marea che venga convogliata in canali tumultuosi ma 

ordinati. È come se cose innominabili trovassero il loro nome che, per quanto terrifico, attribuisce 

comunque un confine e una rappresentabilità al dilagare assoluto. Il paziente psicotico che parla 

delle proprie angosce lo fa alludendo a “cose” terribili che lo attraversano e che non è in grado di 

ripetere al terapeuta; il paziente psicotico con crisi di panico racconta l’angoscia attraverso una det-

tagliata distinta di sensazioni corporee: il racconto è vivido nella descrizione delle sensazioni, addi-

rittura animato, ma totalmente bloccato nella descrizione dell’emozione e dello stato d’animo, così 

diverso da quello del paziente isterico che tiene sempre se stesso come soggetto e i propri stati 

d’animo come riferimento.  

Dal punto di vista tecnico un’angoscia del genere può solo essere contenuta: non offre spunti 

interpretativi né possibilità di simbolizzazione. Non solo, ma va considerato che il paziente ne è 

talmente terrorizzato che ogni accenno e ogni intervento interpretativo nella direzione di mostrare 

un qualche significato o una qualche funzione della crisi di panico lo porterebbe a chiudersi in 

un’armatura difensiva nella quale non ci sarebbe più posto per il terapeuta.  

Alcune considerazioni ci sembrano inoltre utili a proposito del problema del controtransfert con 

questi pazienti. Quello che appare al terapeuta come un immenso dolore è si indotto dal paziente 

psicotico, ma per identificazione proiettiva (meccanismo psicotico) e quindi non gli appartiene più. 

Quando il terapeuta sente il bisogno di consolare il paziente, di lenirne le ferite deve stare molto at-

tento al vero oggetto della consolazione, che non è il paziente, ma se stesso, così come le ferite sono 

quelle che avrebbe lui nei panni del paziente (meccanismo nevrotico). Ora, sappiamo che perché 

una qualunque psicoterapia abbia successo è necessario che il paziente venga raggiunto al livello 
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suo e non a quello del terapeuta. E questi livelli così primitivi hanno come sentimento l’angoscia, 

non ancora il dolore. Ascoltare e sopportare questa angoscia, senza mettere fretta al paziente, senza 

suggerirgli scorciatoie, senza colpevolizzarlo per provarla e non poterne uscire, costituisce il primo 

gradino, crediamo, di una buona psicoterapia. Il passo successivo all’ascolto è la messa in risalto 

del filo rosso che lega tutte le esperienze raccontate, vale a dire l’enorme sofferenza causata dal 

provare ciò che il paziente racconta di provare, e non da altro. Si scopre così che, per questi pazien-

ti, l’ora o le due ore settimanali costituiscono la prima esperienza, nella loro vita, di reale compren-

sione.  

Cercheremo ora di mettere a fuoco le impasses e i punti nodali dello sviluppo della psicoterapia 

attraverso il materiale clinico di Ines, in cui il linguaggio corpo-panico invade totalmente lo spazio 

psicoterapeutico.  

Quando la incontro per il primo colloquio Ines è una donna di trentasette anni.  

Da due anni soffre di crisi di panico; la prima, riferisce, le capitò in macchina: il cuore prese a 

batterle all’impazzata, non riusciva a respirare, si sentiva mancare. Soccorsa da un nipote al quale 

aveva telefonato, fu portata al Pronto Soccorso dove le prescrissero dei blandi ansiolitici. Era con-

valescente da un forte stato influenzale e ad esso imputò la causa del malessere. Ma le crisi non 

passarono.  

Cercai di avere delle notizie anamnestiche dalle quali emerse che all’epoca si era ritrovata so-

la, col peso di una nuova attività lavorativa, di recente intrapresa, in quanto il marito era impegna-

to all’estero per chiudere gli affari che li avevano precedentemente impegnati entrambi; da poco, 

infatti, erano rientrati in Italia.  

La paziente non mostrava alcuna consapevolezza del nesso che poteva esistere tra i due eventi 

e inoltre non era in grado di spostarsi dalla concretezza del sintomo somatico. Il mio ascolto non 

poteva che essere “concreto”: lei raccontava di seduta in seduta la sensazione indescrivibile di sof-

ferenza somatica, insistendo sulla indescrivibilità, ed io potevo solo “ascoltarla e interagire” in 

questo senso. Ines lamentava di non guarire nonostante i nostri incontri e segnalava l’immobilità 

della sua situazione. Pur raccogliendo dentro di me l’evidente attacco alla terapia e alla relazione, 

non potevo parlarne alla paziente che, confinata nella sua area concreta, di fronte ad un mio inter-

vento sull’aggressività o sull’ambivalenza, si sarebbe sentita attaccata a sua volta e non ricono-

sciuta nella propria sofferenza. Un’interpretazione del genere avrebbe rafforzato i tratti superegoi-

ci arcaici e incrementato l’atmosfera persecutoria. Ma la concretezza del paziente e la sua chiusu-
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ra nello stato di sofferenza fisica non esci ano le possibilità di relazione: essa poteva essere ricono-

sciuta e monitorata da me e non ancora da lei.  

Così arrivammo ad una fase dei nostri incontri in cui i contenuti dei nostri discorsi si spostaro-

no dalla descrizione dei sintomi alla richiesta pareri. A me, che avevo il “compito” di comprendere 

il senso men del suo concreto raccontarsi, parve che la relazione fosse ad una svolta importante. Le 

proposi allora di vederci regolarmente due volte la settimana e la paziente accettò.  

Le sedute continuarono ad essere caratterizzate da racconti di un quotidiano costellato da pau-

ra ed evitamenti. Ogni attività onirica rimaneva assente. L’atmosfera era pesante, concreta e con 

scarsa possibilità di pensiero. Ines raccontava episodi in cui era palese una grande rabbia nei con-

fronti del marito e dei figli, ma qualsiasi accostamento e tentativo di elaborazione non era ascolta-

to. Registravo tuttavia che forti movimenti aggressivi erano attivi in aree della sua mente e tollera-

vo l’impossibilità di inserirli nel registro della comunicazione verbale.  

In una seduta dopo il fine settimana, la paziente si presentò in uno stato di grande tensione. 

Raccontò che era stata malissimo; mentre andava con un’amica a fare delle commissioni si era 

sentita confusa e le persone per strada le erano apparse come deformate e minacciose. Si era fatta 

riaccompagnare a casa e qui si era messa a letto in uno stato tale da farle sentire che stava per 

morire.  

Provai ad entrare nella sua “percezione delirante” dicendole che comprendevo bene il suo sta-

to d’animo soprattutto perché, vedere deformate le persone e sentire che il loro atteggiamento nei 

nostri confronti diviene minaccioso, è qualcosa che sembra incomprensibile.  

Tentai di farmi descrivere i dettagli di questa esperienza dispercettiva, ma Ines non fu capace 

di parlarmi di questi eventi e continuò a rimanere molto tesa e confusa.  

Evidentemente la mia richiesta per Ines non aveva alcun significato; tornai allora al “registro 

concreto” e la confusione si attenuò.  

Ines iniziò a parlarmi del lavoro che si era avviato bene e dei nuovi affari che stava promuo-

vendo con la collaborazione di altri familiari.  

Commentai queste notizie come la crescita di un organismo che deve affrontare un processo di 

sviluppo che comporta perizia e conoscenza, ma che, contemporaneamente, può essere anche moti-

vo di apprensione e di tensione, di paura e di ripensamenti.  

Fu così che cominciò a parlare di qualcosa che non era la sola area del sintomo.  
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Gli intervalli dei fine settimana e i periodi di ferie più lunghi rappresentavano per Ines i mo-

menti critici. La paziente diventava più tesa e alla ripresa non nascondeva di essere stata male o di 

aver dovuto rinunciare a fare delle cose per la paura di possibili crisi.  

A questo punto fo possibile proporle di capire perché ciò avveniva in relazione alle assenze 

della terapia. Sapeva solo spiegare che, nelle vacanze, poteva capitarle di sentire una specie di ver-

tigine lieve e di breve durata e questo la poneva in uno stato di allarme. L’ansiolitico che assumeva 

le dava un senso di rallentamento, non certo di rassicurazione. Mi fu possibile commentare che a 

volte più che la chimica ci vogliono le persone per far diminuire i nostri timori. La risposta a que-

sto mio intervento non si foce attendere: saltò la seduta successiva perché si era sentita molto male 

e non ce la faceva a venire... Lo scudo protettivo e difensivo dei sintomi somatici tornava, di fronte 

ad un’emozione, a proteggerla e a difenderla, ma da cosa?  

Probabilmente dal terrore che la relazione emotivamente mobile la esponesse ad essere som-

mersa da quelle angosce psicotiche da cui il sintomo crisi di panico l’aveva tutelata. Alla base pos-

siamo vedere problemi di separazione e di dipendenza, ma Ines non poteva coglierli, poteva solo 

subirne le angosce paniche che ne derivavano.  

Negli incontri successivi fu possibile rivedere con lei il senso della seduta saltata. Feci io le as-

sociazioni e le ipotesi che questa volta il motivo della crisi poteva essere l’informazione che non so-

lo la chimica ma anche i rapporti umani possono aiutarci a sentirci meno destrutturati e precari. 

Quello che le accadeva era l’essere assalita, no - mi corressi volutamente - aggredita è il termine 

più adatto, da qualcosa che viene dal nostro interno e che viviamo come dolore senza nome (ricor-

dai alla paziente che lei stessa usava il termine “indescrivibile”) e dalla paura di soccombere. La 

tensione era espressione della forza che sembrava aggredirla, mentre la confusione da cui si senti-

va avvolta era l’unica arma possibile del suo apparato psichico in quella circostanza.  

Le sedute successive videro la paziente più partecipe e meno angosciata. Ben presto tornò a 

parlare della sua vita quotidiana e io iniziai a chiedere quali sensazioni o quali emozioni accompa-

gnavano questo o quell’evento. Le risposte che Ines era capace di darmi erano generiche; il più 

delle volte era come se non capisse cosa volessi intendere.  

Si muoveva emotivamente quasi sempre in uno stato o di lieve eccitazione o di apatia, a secon-

da del contesto e delle circostanze. Con figure anonime e nei contatti occasionali, come per esem-

pio i clienti della sua attività lavorativa, prevaleva una tonalità di eccitazione e di efficienza; nelle 

relazioni con i familiari cera, al contrario, una sorta di stanchezza e di ritiro emotivo-affittivo.  
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Registrai queste comunicazioni anche come aspetti transferali della nostra relazione, ma non 

ne parlai subito; le utilizzai tuttavia per modulare la qualità dei miei interventi con lei. La presenza 

di piccoli tentativi, non più che movimenti, di investimento assumevano i caratteri della diffidenza e 

una forte valenza aggressiva nei confronti delle figure familiari; questi movimenti erano da consi-

derarsi il motore energetico della sintomatologia attuale mentre l’assetto strutturale della persona-

lità era definito dal prevalere della scissione, dell’identificazione proiettiva e della immaturità 

dell’apparato mentale, incapace di dare senso all’esperienza e di elaborarla. I processi difensivi 

erano visibili oltre che nei meccanismi di evitamento anche nello stato di confusione e nelle crisi di 

panico, che, pur attenuate nella frequenza e nell’intensità, tutelavano l’Io della paziente dalla cata-

strofica irruzione di istanze aggressive non nominabili, non contenibili né elaborabili.  

In questo contesto strutturale il senso della domanda di aiuto si andava ora caratterizzando 

come richiesta di una relazione terapeutica, pur se a carattere magico e con uno scarso coinvolgi-

mento della coscienza di sé.  

Le crisi sofferte dopo l’inizio della terapia sono da interpretare come espressione di questi par-

ziali movimenti emotivo-affittivi che pure si sono attivati, quando per esempio la paziente ha potu-

to, attraverso l’alleanza terapeutica, inviare quote minime ma significative di investimento nei con-

fronti del terapeuta-figure parentali che potessero permetterle una più ampia possibilità di movi-

mento. Questo tentativo veniva vanificato dalla irruzione di istanze aggressive che deformavano e 

rendevano minaccioso ciò che la circondava, senza alcuna possibilità di essere contenute in uno 

stato di coscienza attivo e capace di riflessione (lo stordimento, lo stato di confusione e la prostra-

zione con ritiro dopo la crisi, una volta giunta a casa). L’accettazione di un significato che esclu-

desse la coscienza e nello stesso tempo riconducesse la paziente in una dimensione di comprensio-

ne corporea, mirava a contenere il significato magico e terrificante di motivazioni incomprensibili 

per la paziente, almeno in quella fase della terapia, perché inscrivibili in un contesto di vita e di 

esperienze intrapsichiche.  

Lo sviluppo della relazione ha permesso di comprendere insieme come l’aggressività fosse le-

gata ad esperienze precoci di separazione. L’aggressività proiettata verso l’oggetto diverso da sé 

(oggetto non-me) fu riconosciuta dalla paziente nel corso delle separazioni che il ritmo della tera-

pia proponeva inevitabilmente e interpretata da me come la sana rabbia di chi ha bisogno e vede 

che la fonte del proprio sostentamento viene meno.  
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Solo quando abbiamo potuto mettere in luce e comprendere l’assetto bisognoso e leggere 

l’aggressività come dolore per la paura di morire se lasciata sola, le crisi hanno avuto una remis-

sione significativa.  

La terapia si è conclusa dopo circa cinque anni.  

In occasione del primo Natale dopo la conclusione del trattamento Ines venne a farmi gli augu-

ri e mi regalò un... coccodrillo adulto imbalsamato.  

Questo caso ci pone evidenti problemi di tecnica. Trattare pazienti che attraverso la identifica-

zione proiettiva comunicano al (mettono nel) terapeuta la parte che ha bisogno di accoglienza, con-

tenimento, comprensione, affetto e cura, mentre mantengono scisso l’aspetto aggressivo che viene 

agito in uno spazio apparentemente esterno alla relazione, può indurre anche nel terapeuta una scis-

sione. Avviene così che si possa essere portati a cogliere o solo la richiesta di aiuto o solo 

l’aggressività. La possibilità di “vedere” entrambi i versanti favorisce un reale movimento nel pa-

ziente.  

Quando Ines, ad esempio, chiede consigli, stringe alleanze che favoriscono spazi meno intrisi di 

persecutorietà, lo fa grazie ad un’alleanza terapeutica positiva sostenuta da movimenti transferali di 

buoni oggetti e di relazioni accudenti.  

In questo contesto la crisi così intensa e destrutturante che travolge i pazienti gravi e rischia di 

vanificare la relazione terapeutica che senso deve avere? Essa può essere solo spiegata come l’agire 

di forze aggressivo-distruttive che non sono sotto il controllo dell’Io e non può essere vista come 

patte di un universo simbolico suscettibile di comprensione ed insight attraverso appropriate inter-

pretazioni.  

La concretezza del sintomo confinato nel corpo e la sua difficile transitabilità in uno spazio 

mentale impongono inizialmente degli adattamenti al terapeuta, che può solo seguire la relazione 

senza pretesa di cambiamento strutturale delle forze e dell’assetto della personalità. È in questo sen-

so che si sceglie, nella relazione con questi pazienti, di non limitare il vertice degli interventi alla 

sola cornice di riferimento psichico, ma di rimanere, tollerandone la frustrazione, in un registro 

concreto in cui l’incontro è possibile. Ciò porta ad un rafforzamento dell’alleanza terapeutica e alla 

possibilità di incontrarsi in un’area transizionale, anche nel senso della transizione tra ciò che è 

concreto e ciò che è simbolico, passando per la possibilità di rappresentare mentalmente, ma senza 

toccare le emozioni, il dato puramente concreto.  

Crediamo di aver mostrato e discusso come la crisi di panico non sia, al pari di altre patologie 

che coinvolgono il corpo e il comportamento, configurabile in un riduttivo criterio diagnostico.  
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Siamo di fronte a qualcosa di sfaccettato, la cui comprensione non può prescindere dal quadro 

psicologico di riferimento del paziente.  

Sono i meccanismi prevalentemente usati, la rigidità più o meno forte dell’Io, la qualità 

dell’angoscia, ad indicare in quale ambito il paziente si muove. Ma, riteniamo, è soprattutto nella 

relazione terapeutica che la crisi svela il suo significato sia di comunicazione che di struttura.  
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Riassunto  

Gli Autori propongono una riflessione sulla crisi di panico in pazienti con assetto nevrotico e 

psicotico mettendone in luce le differenze a livello clinico sia diagnostico sia terapeutico. Attraver-

so l’esame di casi clinici vengono inoltre focalizzate le modalità di ascolto e di tecnica nella psico-

terapia psicoanalitica di questi pazienti che sempre più frequentemente si rivolgono allo psicotera-

peuta.  

 

Summary  

Panic attacks in the psychotherapeutics relation. 

The Authors suggest ways of looking at panic attacks in patients with a neurotic and psychotic 

personality structures, pinpointing the clinical differences between the two structures both at a dia-

gnostic and therapeutic level. 
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By examining clinical cases the Authors focalize on possible ways of listening and technical 

approaches in the psychoanalitycal psychotherapy of these patients who increasingly turn to psy-

choterapists for help.  
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Psicosi e dimensione gruppale  
 

 

 

 

In questo lavoro vorremmo proporre una riflessione sulla cura delle  psicosi nelle strutture in-

termedie di tipo comunitario, secondo il vertice del rapporto tra l’individuo e il gruppo di apparte-

nenza.  

La cornice di riferimento istituzionale in cui operiamo è rappresentata da una rete di servizi 

pubblici di cui la Comunità costituisce uno tra i molteplici “nodi” di un potenziale percorso terapeu-

tico che inizia, per la maggior parte dei casi, con il ricovero nel reparto ospedali ero nella fase di 

crisi acuta e attraversa l’ambulatorio (il Centro Psico-Sociale) per una presa in carico e per una va-

lutazione di invio (Petrella 1981). La comunità, in cui il paziente viene gradualmente inserito - con 

il consenso suo, del medico inviante e della famiglia - è quindi collegata con queste strutture e con 

altre agenzie esterne che collaborano al suo eventuale reinserimento sociale.  

È proprio la dimensione “intermedia” (nella rete) e “gruppale” di questo spazio che consente di 

creare funzioni specifiche e differenziate di cura: non solo l’accoglimento e il contenimento della 

disgregazione psicotica, o una protezione dalla esplosività traumatica, ma l’avvio e lo sviluppo di 

un processo realmente trasformativo in quel lungo itinerario che, partendo da un’attivazione della 

vita psichica facilitata dalla convivenza quotidiana di gruppo, può portare anche i pazienti più gravi 

ad esistere in quanto soggetti capaci di costruire un’identità e una storia propria.  

In particolare proponiamo di leggere la processualità di trattamenti di questo tipo non soltanto 

come guadagno nell’integrazione di parti frammentate ed espulse dalla mente del paziente ad opera 

dell’équipe dei curanti, ma soprattutto come ripristino della possibilità di una oscillazione dinamica 

interna che permetta una gruppalizzazione fra stati mentali differenti; per conferire spessore a una 

realtà psichica impoverita e costruire connettivi mentali lavorando “ai bordi dell’area traumatica” 

presente in ogni esperienza psicotica (Correale 2000).  

Pensiamo che lo sviluppo di questa capacità parta dall’offerta di un gruppo-ambiente che per-

metta al paziente in primo luogo di beneficiare del clima creato da una situazione viva e creativa e 

in seconda istanza di avvicinarsi a questo gruppo-oggetto attivamente, sviluppando capacità di rela-
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zione con esso e all’interno di esso. Ci sembra inoltre che questo modo di vedere liberi la mente 

dello psicoterapeuta dalle suggestioni statiche che il concetto di integrazione può stimolare, a favore 

di una visione dinamica in cui la ‘salute’ consista non tanto nell’acquisizione di una stabile integra-

zione interna, quanto nella capacità di convivere con la complessità della vita psichica e di utilizza-

re le situazioni gruppali per mantenerne l’equilibrio e alimentarne le potenzialità.  

 

La Comunità come gruppo-ambiente  

Per accogliere i nostri pazienti, tra i venti e i quarant’anni, in prevalenza psicotici a cui si sono 

aggiunti due borderline, abbiamo predisposto nella Comunità diurna «Cometabeta»1 un ambiente 

sensoriale sufficientemente caldo e personalizzato funzionale all’animazione di un Sé spesso devita-

lizzato e inaridito dalla cronicità.  

L’habitat architettonico2 è inoltre articolato fra spazi psicoterapeutici e spazi di vita comunita-

ria, a loro volta differenziati a seconda delle diverse funzioni cui sono destinati. L’ambiente offerto 

esprime attenzione anzitutto al danno che la componente corporea del funzionamento psichico subi-

sce nella  psicosi. Sappiamo che lo psicotico si sente “al fondo” svilito e deprivato, o all’opposto 

eccitato e dilatato, sperso e confuso, bisognoso comunque di un’atmosfera che tenda a ripristinare 

un senso di continuità e vitalità del proprio Sé. Le qualità estetiche del luogo, per le caratteristiche 

sensoriali di comfort e di strutturazione spaziale, si prestano a sostenere lo sviluppo del “fondo psi-

chico del Sé, inteso come modalità complessiva con cui ogni individuo sperimenta, in modo globa-

le, la sensazione della propria esistenza e del funzionamento del proprio corpo e della propria mente 

come totalità” (Correale 1999).  

All’interno dello spazio comunitario, il tempo della quotidianità è messo in forma attraverso 

quelle che chiamiamo “attività transizionali” quali il disegno, la falegnameria, la cucina, il carto-

naggio, la piscina, i giochi di ruolo, l’animazione musicale e altre ancora, condotte con gli educatori 

e gli infermieri. Le attività scandiscono il ritmo della quotidianità alternando momenti conviviali e 

momenti privati, attività organizzate e situazioni più libere e informali, gioco e lavoro, funzioni di 

azione e di parola, accudimento, dosate frustrazioni e responsabilità personali.  

La stabilità e l’alimentazione affettiva di questa trama di connessione è garantita dalla presenza 

di questi operatori di base: sia nel ruolo di osservatori partecipi, che di oggetti d’uso o di vero e 

proprio investimento oggettuale, a seconda della fase processuale che il paziente vive o dello stato 

mentale del momento. È attraverso la loro attività che l’abitazione prende a vivificarsi, vale a dire a 

farsi luogo di possibili proiezioni di aspetti psichici che in tal modo riprendono a beneficiare di 
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quella dinamica proiettivo-introiettiva che costituisce la vita della mente (Sasso 1999). Inoltre nella 

quotidianità viene privilegiata la tessitura di abitudini costanti riproposte con quell’intenzionalità 

che è fonte di rassicurazione perché consente al paziente quel “cambiare non cambiando che esita in 

impalpabili micro-mutamenti» (Diliberto 1998).  

Le esperienze ripetute di contatto sensoriale con l’ambiente comunitario, i ritmi di presenza e 

l’affettivizzazione promossa dalle attività “transizionali” individuali e di gruppo svolte con gli edu-

catori, alimentano il fondo coesivo del Sé costantemente minacciato da lacerazioni e turbolenze e 

offrono la materia viva per internalizzare l’idea di uno spazio-tempo dentro cui avvengono espe-

rienze vitali, rafforzando la sensazione di un Sé dotato di funzioni, fonte e luogo di esperienze affet-

tive.  

È come se l’intera Comunità venisse offerta a modello di un Sé coeso, dotato di funzioni diver-

sificate, concretamente presentate/rappresentate dalle differenti figure degli operatori, tra loro con-

nesse in rapporti sin ergici.  

 

La funzione curante dell’équipe  

La realizzazione di questa sinergia è frutto di un processo lungo, complesso e faticoso che im-

pegna molte persone contemporaneamente, spesso ai limiti delle possibilità: lo psichiatra, le psico-

terapeute, individuale e di gruppo, gli educatori e gli infermieri con l’aiuto del supervisore (Ferruta 

1998).  

Infatti, la frammentazione dell’esperienza psichica tipica degli stati psicotici tende a ripristinare 

nel campo comunitario quelle configurazioni rigide o magmatiche che rispecchiano, peraltro, i le-

gami con il gruppo familiare originario e che sono responsabili dei processi di cronicizzazione. Le 

modalità relazionali tipiche della  psicosi che Racamier (1982) ha chiamato “ingranamenti”, Puget 

(1998) “vincolarità patologizzanti” e Rosenfeld (1987) “identificazioni/controidentificazioni proiet-

tive parassitarie”, caratterizzano i legami affettivi con i membri della famiglia in cui lo psicotico vi-

ve e testimoniano la rottura di quella dinamica gruppale viva e fluida che caratterizza un ambiente 

di holding funzionale alla crescita psichica del singolo individuo (Corrente 2000).  

Nell’azione terapeutica i rischi di contrapposizioni conflittuali, di atmosfere opprimenti e con-

fuse, così come il senso di svilimento e di appiattimento sono sempre alle porte: è il pensiero grup-

pale dell’équipe a garantire la tutela della fecondità del lavoro di ogni singolo operatore; esso si ge-

nera in numerose occasioni di scambio e di informazione anche informali, che tendono a confluire 

in un dispositivo centrale riconosciuto da tutti come strumento di appartenenza3 (Correale 1999).  
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La riflessione comune, momento culminante dell’attività terapeutica, avviene nella riunione set-

timanale di tutti gli operatori in cui è maturata gradualmente una “mente gruppale” in grado di con-

tenere la frammentazione psicotica, la drammaticità degli agiti e la violenza delle proiezioni esplo-

sive ricorrenti nella contiguità del vivere quotidiano. In questo “contenitore allargato” di volta in 

volta si animano aspetti dissociati di questo o quest’altro paziente personificati dall’intensità di 

coinvolgimento dei diversi operatori che nel campo emotivo vengono avvicinati, riconosciuti e gra-

dualmente integrati. La funzione analitica si amplia e tende ad aggregare i vari elementi che pro-

vengono dalla psicoterapia, dall’area della famiglia, dalle attività con gli educatori, dalla risposta al 

farmaco eccetera.  

La ricomposizione di questa unità costantemente in divenire, avvia anzitutto la pensabilità nella 

mente dei curanti (Correale 1991). Ognuno di essi, in virtù del lavoro di équipe, nel successivo in-

contro con il paziente, non porta soltanto la memoria della precedente esperienza personale con lui, 

ma ritorna arricchito e rigenerato dal lavoro comune del gruppo dei colleghi: arricchito di cono-

scenza e rigenerato nella fatica psichica di tollerare il contatto con le spinte disgreganti e paradossa-

li che lo stato psicotico induce nella mente del singolo operatore (Laurora 2001).  

Il paziente, a sua volta, comincia a incontrare nella mente dell’operatore un primo abbozzo del-

la possibilità di convivenza fruttuosa fra vari stati dell’essere, un abbozzo embrionale di gruppaliz-

zazione che si traduce in speranza di crescita psichica.  

Vorremmo sottolineare che il lavoro di équipe non consente soltanto una possibile comprensio-

ne di questo o di quel paziente; la sua capacità di pensiero, testimonianza della possibilità che il 

gruppo non si disgreghi nella convivenza con la malattia psicotica, offre ai pazienti e alle loro fami-

glie un’esperienza fondamentale per alimentare la speranza di trovare al loro interno risorse positive 

e utili per la cura.  

Nello stesso tempo, la funzione creativa del gruppo di lavoro alimenta negli operatori la fiducia 

nelle proprie capacità; maggiormente protetti dalla seduzione narcisistica che la  psicosi scatena so-

prattutto nella relazione duale, gli operatori imparano a fondare la loro forza nella capacità di lavo-

rare produttivamente fra loro e, in virtù di questo, a pensarsi utili alla cura del paziente.  

 

La Comunità come gruppo-oggetto  

Questo primo aspetto di funzionamento gruppale della modalità comunitaria di cura della  psi-

cosi, non soltanto, come abbiamo sottolineato precedentemente, offre al paziente una maggiore coe-
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sione del Sé, ma ancora di più costituisce la base per la maturazione di nuovi processi di soggettiva-

zione e di mentalizzazione delle esperienze emozionali vissute insieme con gli altri.  

La mente cresce nella relazione con un’altra mente viva che si sente appartenere ad un gruppo 

di persone in grado di pensare, creare miti, narrazioni e storia.  

La Comunità nel suo complesso offre quindi una realtà gruppale in cui il paziente può immette-

re i suoi modi di relazione e incontrare possibilità di contatto, funzioni di contenimento, trasforma-

zione e risveglio della vita psichica ad opera di quelle specifiche competenze affettive che gli esseri 

umani sviluppano soltanto lavorando in gruppo.  

Ciascun paziente ha la possibilità di avvicinarsi a questo nuovo ‘oggetto’ e prendere ad usarlo 

secondo le proprie necessità ed il proprio ritmo interno. Perché questo sia possibile, i progetti tera-

peutici dei pazienti accolti nella nostra Comunità, sono costruiti in modo individualizzato a partire 

dall’osservazione del singolo paziente e dal riconoscimento di quelle specifiche modalità concrete 

di rapporto attraverso cui si inverano aspetti della sua esistenza, per quanto frammentata o deforma-

ta possa essere.  

Sassolas (2001), a proposito della possibilità di entrare in un rapporto di cura produttivo con un 

paziente psicotico, usa la metafora del rododendro, pianta che può dare una fioritura particolarmen-

te bella a patto che si trovi nel terreno adatto, con il giusto equilibrio di sali minerali e di clima 

esterno. Come dire che si tratta di un’impresa molto difficile e a carico dell’ambiente; ma è proprio 

da questa consapevolezza che si parte nell’accoglimento dei nostri pazienti. Per ciascuno di essi si 

cerca di individuare il terreno relazionale adeguato, perché la sua ‘radice’ vitale si ramifichi e la 

pianta attecchisca. La riattivazione del flusso affettivo là si che il paziente possa, man mano, inve-

stire transferalmente la comunità nel suo insieme, gli operatori e i compagni, alimentando e artico-

lando in tal modo il campo affettivo comunitario. In questo scenario prende a dispiegarsi la sua vita 

mentale.  

È un cammino molto lungo che nella migliore delle ipotesi si sviluppa attraverso un certo nu-

mero di anni. Spesso capita ai pazienti di frequentare la Comunità e di solidarizzare o di comunicare 

solo con alcuni degli ospiti e di ignorarne altri. Alcuni pazienti per anni accettano esclusivamente il 

rapporto duale con l’educatore di riferimento. Questo bisogno viene soddisfatto comunque in una 

situazione gruppale di fondo e all’interno di essa assume una significazione affettiva importante.  
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L’integrazione tra psicoterapia individuale e psicoterapia di gruppo 

Sullo sfondo della vita comunitaria che ne alimenta costantemente la produttività e ne protegge 

lo sviluppo, questo complesso cammino di reintegrazione di funzioni psichiche e di sviluppo della 

funzione riflessiva (Fonagy-Target 2001), trova il suo luogo specifico nel lavoro psicoterapeutico 

attraverso la proposta con-giunta del setting di psicoterapia psicoanalitica individuale e del setting 

della psicoterapia di gruppo; sono condotte da psicoterapeuti differenti e hanno entrambe una ca-

denza settimanale. Quella di gruppo, inserita in un secondo momento della storia della nostra strut-

tura comunitaria, è stata condotta in fuse sperimentale con la partecipazione osservante di un educa-

tore.  

La presenza dell’educatore, nella fase di inserimento di questo nuovo strumento terapeutico, ha 

contribuito a creare un’articolazione tra i differenti livelli di condivisione: quello più concreto degli 

spazi comunitari e delle attività che in esso vengono vissute e quello più simbolico dello spazio in-

tersoggettivo creato dalla relazione con gli altri.  

Con l’apertura del gruppo psicoterapeutico il paziente è accompagnato a vivere quel passaggio 

cruciale che segna il transito tra due modi di utilizzare i gruppo: dall’uso del gruppo come sfondo 

ambientale umano, terreno di accoglimento dell’unicità del paziente come persona (secondo la me-

tafora del rododendro), alla possibilità di relazione mentale attiva con la realtà gruppale, esperienza 

di quella potenzialità creativa generata dall’insiemità (‘ti-koinon’, Corrao 1995).  

Del resto sappiamo che lo psicotico si presenta in genere con un corteo di persone, familiari, vi-

cini e servizi sociali, allarmati, disgregati, minacciati che si fanno portavoce della malattia 

dell’individuo. La  psicosi porta con sé ed è segnalata dalla disgregazione del tessuto del gruppo 

familiare e del gruppo sociale di riferimento.  

Il primo passaggio terapeutico è reso possibile dall’impegno che gli operatori mettono quoti-

dianamente per dare vita ad una équipe viva e creativa, in grado di mantenere capacità di lavoro at-

torno all’oggetto comune costituito appunto dalla vita comunitaria e dalla cura dei loro ospiti.  

All’interno del gruppo psicoterapeutico trova spazio la possibilità di utilizzare produttivamente 

l’attivazione emotiva legata alla convivenza con i compagni che ha caratteristiche difficilmente ri-

producibili nella relazione individuale e che è sempre presente anche quando il paziente sembra as-

sorto esclusivamente nel suo mondo. Nel gruppo terapeutico i pazienti si trovano a pensarsi tutti in-

sieme: quelli tra loro che hanno stretto amicizia e quelli che si ignorano e non sanno quasi niente 

l’uno dell’altro, anche quando qualcuno di loro è assente o non si sente di partecipare. A volte è 

proprio un compagno a stimolare l’attivazione di un’area psichica che altrimenti sarebbe rimasta si-
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lente in quanto priva di quel substrato concreto che ne permette l’animazione. Inoltre la relazione 

fra compagni, quando diventa utilizzabile, ha la caratteristica della reciprocità, molto difficile da vi-

vere direttamente con il terapeuta a causa della natura stessa delle difese psicotiche che si esacerba-

no in assenza di condivisione di esperienze quotidiane concrete.  

I due setting psicoterapeutici diversi si complementano nella direzione di favorire la nascita del-

la funzione gamma (Corrao 1981), come momento espansivo e germinativo di nuovi materiali psi-

chici su cui i processi di mentalizzazione del singolo individuo possono operare.  

Affinché questo divenga possibile con pazienti psicotici, il conduttore deve rimanere molto in 

contatto con la qualità emotiva del campo gruppale per modularla più che per interpretarla. Egli si 

adopera a rallentare i processi troppo accelerati o dirompenti, sottolineare le peculiarità, le differen-

ze e i diritti degli individui, arricchire il campo nei momenti di stagnazione, in modo che i pazienti 

possano abitarlo e lasciarsene permeare, per dare forma ai propri vissuti, riconoscersi attraverso il 

rispecchiamento, raccogliere un punto di vista diverso, mobilitare capacità di aiuto solidale (Neri 

1996).  

Ma, ancora prima di tutto questo, i pazienti possono sperimentare la condizione di ‘essere in-

sieme’ dal livello minimale dell’essere seduti in circolo in una stessa: stanza per un’ora intera senza 

uno scopo operativo concreto, fino ai livelli più maturi della possibile vicinanza alla mente 

dell’altro.  

La Comunità, dalla sua fondazione che risale al 1987, ha compiuto un lungo percorso di matu-

razione e ora si articola su registri molto più complessi. Ma ci sembra importante ricordare la fase 

iniziale di inserimento della psicoterapia di gruppo.  

Le prime sedute del gruppo terapeutico di molti anni fa, furono centrate su due luoghi: la Co-

munità e il Reparto. I pazienti parlarono molto dei reparti ospedalieri in cui ciascuno aveva avuto 

esperienze di ricovero, collocando in quei momenti il vissuto di una esperienza di sofferenza sentita 

con molta solitudine rispetto agli altri. In una di quelle sedute una paziente usò la figura della pira-

mide alimentare per esprimere il suo modo di sentirsi in Comunità, segnalando in tal modo la preva-

lenza della dimensione concreta nello stare insieme. Disse: “... alla base ci sono i pazienti che sono i 

carboidrati e vengono bruciati dagli animali che stanno più in alto, in mezzo ci sono gli educatori 

che sono gli zuccheri, ma in cima alla piramide c’è il primario del reparto che comanda su tutti e lo 

psicologo conta come il due di briscola...”. Sicché per ciascuno la sofferenza e le difficoltà persona-

li rimanevano in un’area indicibile e minacciosa al contempo, dalla quale l’esperienza comunitaria 

sembrava doverli consolare e proteggere.  
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Ma bastava l’arrivo di un nuovo compagno che si imbattesse nelle difficoltà iniziali o un mo-

mento difficile per qualcuno degli ospiti, che si mobilitavano risposte emotive molto potenti e di-

rompenti: il paziente che stava meglio, tendeva a evitare il compagno in crisi o il nuovo arrivato, in 

quanto malato, e lo spazio comunitario tornava ad essere sentito minacciosamente come luogo dove 

si poteva rifare il brutto incontro con la malattia. Di qui reazioni a catena facilmente immaginabili e 

tentativi confusi di dare risposta al bisogno di un’appartenenza fiduciosa. Nello stesso tempo, prima 

che l’équipe decidesse l’apertura del gruppo psicoterapeutico, il setting della psicoterapia individua-

le risultava sovraccaricato di tensioni divoranti molto intense legate non soltanto alle caratteristiche 

della patologia psicotica, ma anche dall’eccitazione emotiva che la vita comunitaria implicava e che 

il paziente non era in grado di convogliare in un discorso utilizzabile nell’assetto duale.  

A questo proposito, la psicoterapeuta individuale ricorda che nella vecchia sede della Comunità 

le porte non si chiudevano mai bene e, contrariamente a quanto si attendeva, scoprì che, sia per lei 

che per il paziente, quelle porte sempre mezze aperte erano fonte di sollievo perché sostenevano il 

bisogno di sentirsi appartenere ad una realtà più ampia che, con la sua esistenza, garantisse la vivi-

bilità e la produttività del loro incontro; proprio come la madre e il suo bambino possono vivere 

meglio la loro intimità se sentono di appartenere ad una famiglia ricca di relazioni e di persone fra 

loro legate costruttivamente. Ma a quel tempo l’équipe non aveva ancora potuto mentalizzare que-

sto bisogno che in tal modo veniva agito approfittando di quegli scarti inevitabili nell’operare reale 

che mettevano in scacco le fantasie onnipotenti della fondazione.  

 

Essere insieme mentalmente: una sequenza di sedute di gruppo  

Partiamo da una sequenza di tre sedute del gruppo psicoterapeutico che vi proponiamo in forma 

sintetica per mettere in rilievo la ricchezza e la complessità dell’esperienza gruppale e per esempli-

ficare il modo in cui essa riattiva funzioni di mentalizzazione vivificando aree psichiche dei pazien-

ti, rendendo tollerabili e fecondi i paradossi e intensificando la possibilità di sviluppo di pensiero 

analogico.  

Nella seduta di psicoterapia individuale la coppia terapeutica potrà giovarsi di queste riattiva-

zioni vitali che permettono di promuovere nella mente del paziente ulteriori processi integrativi.  

Nello stesso tempo, la coppia terapeutica che ciascuno porta con sé, in virtù della propria espe-

rienza di psicoterapia individuale, protegge dall’angoscia della perdita di confini e alimenta lo spa-

zio psichico privato. Sicché l’esperienza di avvicinamento affettivo già fatta permette loro di osare 
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ancora nel gruppo, mettendo in moto una circolarità complementare che alimenta la dinamica psi-

chica e moltiplica le possibilità creative e quindi la scoperta di possibili percorsi integrativi.  

 

Prima seduta: sono presenti Dario, Vittorio, Dante, Maria, Franca, Betty, Mirko.  

“La seduta si avvia con Vittorio che prende in mano un libro voluminoso, posato sul divanetto e 

ne legge il titolo ‘Enciclopedia della Musica’. Lo soppesa commentando che non pensava che esi-

stesse un libro così. Penso che l’essere nel gruppo gli permetta di rappresentarsi con possibilità di 

espansione. Dante dice tutto contento che aspetta la risposta di tre ragazzi per il progetto di un suo 

gruppo musicale: ‘... tre in un colpo’, aggiunge, ‘... potrebbero completare il gruppo musicale ... se 

mi va tutto bene è una fortuna!’.  

L’attacco vitale e carico di aspettative, sembra naufragare contro il corpo afflosciato e gonfio di 

Franca che siede riversa sul divanetto con lo sguardo spento. Non appena la guardo con un’aria in-

terrogativa, mi risponde: ‘... mi sento malissimo ... è sempre tutto uguale ... non ho più speranze ... 

mi hanno cambiato i farmaci ma niente serve a niente ... sono stanca di star male ... non ce la faccio 

più a vivere così...’. Maria cerca di rassicurarla ricordandole che esiste sempre la possibilità di farsi 

ricoverare; ma quando si accorge che Franca non ha nessuna intenzione di usare il reparto, le fa eco 

parlando delle difficoltà con il figlio adolescente che non riesce a contenere. Fra me penso che Ma-

ria introduce una nota di pena profonda, la pena della percezione realistica dell’impotenza legata ai 

propri limiti, proprio quei limiti che per tanti anni si è sforzata di accettare...  

Nel frattempo arriva Mirko, completamente allucinato, che prende a fare smorfie e linguacce. 

Franca prosegue con fantasie di suicidio. Maria sembra trascinata dalla corrente e confessa di pen-

sare molto spesso a darsi la morte, ma di trovare un argine nell’idea del figlio che ha bisogno di lei. 

L’atmosfera diventa sempre più pesante nonostante un mio intervento teso a sostenere l’idea che in-

sieme avremmo potuto capirci qualcosa di più.  

Betty osa sfidare il clima di avvilimento, prima mediante un complimento sugli accostamenti di 

colore dei vestiti di Franca e poi raccontando di sé. È riuscita a separarsi dal fidanzato anche se le fa 

molta paura rimanere da sola specialmente la sera, quando la mancanza di una presenza concreta e 

vivificante la fa sentire destrutturata. Lasciare il fidanzato, per Betty, rappresenta la possibilità di 

abbandonare l’aiuto illusorio di un progetto di auto-sostentamento a favore di un progetto terapeuti-

co.  

Maria raccoglie lo spunto di trovare qualcosa di interno a se stessi che spinga ad avere fiducia e 

la invita a raccontare le sue vacanze di Natale. Betty le racconta con commozione: in queste vacan-
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ze di Natale ha scoperto la possibilità di un rapporto buono con la madre e questa esperienza l’ha 

incoraggiata ad osare questo cambiamento.  

Franca si abbandona con la testa indietro sul divanetto, gli occhi al soffitto, il corpo rilasciato, 

sembra non essere toccata. Maria alimenta questa fonte e fa molte domande. Betty risponde, mentre 

il gruppo sembra appeso al filo di questi racconti. Racconta la gioia di suo padre per questo Natale 

diverso, il primo passato senza finire in qualche pronto soccorso psichiatrico, e la forza che queste 

esperienze le hanno dato. Franca comincia ad animarsi, fa domande sui ricoveri. Betty racconta an-

cora dei TS con i farmaci e delle perdite di coscienza dovute ad abuso di alcolici. La mente di Fran-

ca si rimette in moto: ‘... a volte immagino di rimanere paralizzata ...immagino che mi butto sotto il 

metrò e con la sfiga che mi ritrovo non muoio ma resto paralizzata...’. Il clima si allenta e pensieri 

diversi cominciano a germinare attorno al racconto della storia della malattia di Betty e alla tenacia 

con cui Maria lo ha alimentato. Intanto i maschi sono silenziosi. Mirko fa smorfie e Vittorio muove 

la testa come per sciogliersi il collo. Mi trovo a pensare allo sforzo di Vittorio per mantenere una 

differenziazione psichica da Betty e da Franca e non sentire, nella possibile comunanza affettiva, 

qualcosa del suo corpo andarsene via da sé. Sicché gli offro una parola per uno Stato d’animo, gli 

domando se si sente stanco, ma prima ancora che mi risponda Franca, ormai tonica, commenta ri-

volta verso di lui: ‘... secondo me si vuole impiccare da solo...’. Il clima si è allentato e allora rilan-

cio dicendo’ divertita che Franca aveva proprio deciso di tenerci allegri per tutta la seduta con il suo 

umore nero anche a scapito del collo di Vittorio.  

Tutti ridono divertiti e sollevati. Vittorio può riprendere la parola per spiegare che non è stanco 

ma gli si accavallano i nervi del collo. Poi mi chiede il permesso per andare al bagno e ritorna subi-

to dopo ancora più rilassato. Penso che per tutta sicurezza sia andato a controllare di essere rimasto 

tutto intero e verificare la coesione del suo Sé corporeo attraverso il movimento e la minzione. In-

tanto Betty raccoglie Mirko ringraziandolo per i regali di Natale. La seduta prosegue sulle note dei 

doni scambiati fra loro, su quelli che gli educatori hanno dato ai pazienti. In questo contesto, Fran-

ca, ormai rasserenata, può dare forma al suo malessere ricordando un episodio accadutole con lo 

psichiatra che l’aveva fatta sentire delusa e rifiutata.  

L’esperienza allagante ha ripreso forma con l’aiuto dei compagni, di chi come Vittorio, il più 

anziano, di musiche ormai sa che ce ne sono tante, di chi come Betty osa ritrovare la speranza dopo 

altri progetti terapeutici abortiti e di chi come Maria può partire dal dolore della propria impotenza. 

Silenziosi a seguire gli altri che in fondo, prima di giocarsi hanno bisogno di sentire attraverso i 

compagni che certi stati d’animo è possibile tradurli in parole e pensarli insieme”.  
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Seconda seduta: Questa volta è assente Betty, ma è presente Mara, oltre a Dante, Dario, Vitto-

rio, Franca, Maria, Mirko.  

“Si parte con un rapido scambio di battute sul tempo, inaugurato da Maria che si fa ancora por-

tatrice di un piano di realtà: ‘...fa il freddo giusto di gennaio!’, dice sedendosi.  

A Franca piacerebbe la neve, mentre Vittorio si aspetta che arrivi il sole. L’immagine della ne-

ve evoca ansia: Maria commenta che la neve diventa subito melma in città e l’educatrice aggiunge 

che può anche andare peggio e diventare ghiaccio. Ma Vittorio sembra determinato a volere il sole: 

considera che l’educatrice vive fuori Milano ed effettivamente il ghiaccio è un problema per lei.  

Questa volta è Mara a proporre la nota dolente. Era assente da qualche seduta. Con tono avvili-

to ci dice: ‘... non ho soldi, il compagno della mamma può aiutarci molto poco perché ha una sorella 

molto ammalata di cui deve prendersi cura ... i pochi soldini che guadagno stirandogli la roba, non 

mi bastano ... ho sempre gli stessi pantaloni non me ne posso comprare un altro paio nuovo ... è 

molto brutto sentirsi senza soldi!’. 

Franca e Maria le fanno eco. Mara ricorda la sua esperienza all’Ala (Associazione per 

l’inserimento lavorativo) quando stava per avere il colloquio e decise di lasciare il suo posto ad altri 

perché non l’avrebbero trovata sufficientemente malata. Anche Franca stava per andare al colloquio 

e poi non si era sentita bene abbastanza per farlo. Vittorio invece, proprio dall’Ala, ha avuto la pos-

sibilità di lavorare come restauratore quattro mattine alla settimana. I compagni lo sanno, ma si di-

rebbe che lo scoprono nel corso della seduta. Vittorio diventa il leader, ma quando dice di guada-

gnare trentacinquemila lire alla settimana, le due donne rispondono deluse. Vittorio non si dà per 

vinto e sottolinea che in quella esperienza non guadagna solo dei soldi, ma ha imparato un mestiere 

e poi sta in compagnia.  

Franca ascolta, il discorso la tocca ma non è così avvilita come la seduta precedente, piuttosto 

sembra poter oscillare fra l’attenzione al discorso costruttivo di Vittorio e il richiamo di quello avvi-

lente di Mara, mentre Maria, quasi voce fuori campo con un tono da ‘memento homo quia pulvis 

es’, punteggia gli interventi ricordando che Ala o non Ala, tutti loro dipendono dall’aiuto dei geni-

tori. Dario interpellato da me in proposito sostiene che bisogna considerare il lavoro all’Ala come 

parte di un progetto terapeutico più che come un vero lavoro e che a lui sembra ovvio che si conti 

sull’aiuto dei genitori. Con queste considerazioni oggettivanti cerca di mantenersi nella posizione di 

un osservatore fuori campo.  

In Mara la tensione emotiva cresce e si esprime in una frase incongrua a proposito dei maroc-

chini.  
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Vittorio si sente un po’ toccato, quasi che quella capacità che aveva maturato in tanti anni di va-

lorizzare le piccole conquiste fosse una cosa da emarginati. Ma avverte l’importanza di quel che va 

dicendo, e man mano che sente di crescere nella considerazione del gruppo, stimola gli altri: ... a 

volerli cercare i lavoretti si possono trovare... per esempio la signora che gestisce il laboratorio mi 

ha proposto di fare anche altri lavori fuori... io ho detto di no perché ho paura che accettando magari 

dò l’impressione di non essere contento di quello che mi offrono lì ... solo per quello non ho accet-

tato ... ma ci sono i lavori!...’. Alle parole incoraggianti di Vittorio, Mara risponde con una frase af-

filata e incongrua, pronunciata con lo sguardo fisso davanti a sé che raggela il gruppo per qualche 

minuto: ... tanto poi viene tutto dato ai marocchini ...’. Nessuno osa dire più nulla per un paio di mi-

nuti. Sento questa frase come una rasoiata al tessuto vivo del gruppo e penso ai tagli che Mara si in-

fligge.  

Non trovo ancora niente da dire, quando Mara mi guarda con il sorrisetto di chi sa di averla fat-

ta grossa e commenta:  

‘... madonna che gelo!’. Anch’io mi rianimo e dico: ‘sì!... proprio una lastra di ghiaccio su cui 

siamo scivolati tutti... sembra che confidare in una buona dipendenza che possa dare risposta ai 

propri bisogni, così come ce l’ha presentata Vittorio, generi un profondo smarrimento perché fa 

sentire emarginati e incapaci di sormontare questo vissuto di diversità ...’.  

Sostenuto dal mio intervento Vittorio riprende a parlare e questa volta comincia dal pronome 

della prima persona singolare: ...io voglio dire che si parla molto di sofferenza ... è ovvio che c’è ... 

forse quella di Franca non è come la mia ... forse la sua è maggiore e io mi sbaglio a parlare così ... 

ma bisogna darsi una mossa ... non basta che diciamo di soffrire ...’. Commento che Vittorio invita 

a metterci del proprio e che questo può essere uno stimolo a vedere in modo nuovo la propria cre-

scita e il rapporto di dipendenza con gli altri.  

Mara riprende contatto per commentare che metterci del proprio vuol dire per lei affrontare an-

cora un’altra sofferenza. ‘... allora sembra che non se ne possa uscire!’, è il mio intervento e dato 

che vedo Dante pensieroso proseguo dicendo: ‘... Dante lei che ne pensa in proposito?’. Racconta 

che il discorso di oggi gli interessa molto perché lo psichiatra gli ha detto che si poteva cominciare 

a pensare ad un suo inserimento nell’attività lavorativa, ma da quel che aveva sentito da Vittorio, 

era impensierito per il poco guadagno.  

L’educatrice sente il bisogno di intervenire per spiegare come funziona l’Ala. Dante si tranquil-

lizza quando sente che l’Ala propone un percorso di crescita che può condurre all’inserimento in 

un’attività lavorativa pienamente retribuita.  
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Intanto Vittorio, ad ogni buon conto, va un attimo fuori al bagno.  

Riprendo il tema dicendo che Dante aveva trovato le parole per esprimere che cosa può tra-

sformare la neve in ghiaccio: il pensiero che non venga offerto un orizzonte di crescita sufficiente-

mente ampio. Vittorio si espande. Dice che vorrebbe tornare a fare il carrozziere, il mestiere che fa-

ceva prima di stare male e aggiunge che qualche giorno prima sul Corriere della sera aveva cercato 

offerte di lavoro per categorie protette. A questo punto il gelo interno di Mara si scioglie. Il gruppo 

è scivolato ma ha saputo rialzarsi. Si mette a piangere in modo molto tenero e dolce: ‘... se fosse 

stato vivo mio padre tutto sarebbe stato diverso...la mamma avrebbe avuto chi la aiutava e io non 

sarei stata costretta a preoccuparmene...’. Franca le accarezza i capelli, mentre tutto attorno si rifà 

silenzio, questa volta un silenzio soffice come la neve.  

Le dico allora che questo pensiero la addolora molto, che è vero che se ci fosse stato il papà sa-

rebbe stato diverso. Forse vuole dire anche ai compagni che questo rimpianto le impediva di mette-

re in moto le sue forze per aiutarsi, le faceva sembrare molto poco ciò che lei avrebbe potuto fare”.  

 

Terza seduta: sono presenti Dante, Vittorio, Franca, Mirko, Mara, Betty.  

“Franca ha un’aria contenta: ‘... mi sono messa a dieta ... il farmaco me lo avevano cambiato 

anche perché ero ingrassata troppo...però se anch’io non sto un po’ a dieta non è sufficiente ... a 

mezzogiorno mangio una barretta sostitutiva ... L’avevo vista questa estate in un’erboristeria ... me 

ne sono ricordata ...’.  

‘... Bisogna darsi un limite ...’, commenta Vittorio, quasi borbottando con un’aria poco entusia-

sta. Nel frattempo entra Mara tutta sorridente che, cogliendo il discorso, dice a Franca che sarebbe 

bello se smettesse anche di fumare.  

‘... Troppo tutto insieme!...’, è il commento un po’ di tutti.  

Franca le risponde sorridendo: ‘... lo so ... magari!... ma non ce la farei ... sento che riesco un 

po’ di più a fronteggiare i momenti di malessere ... sto pensando molto alla crisi che mi è venuta 

dopo il cambiamento del farmaco ... La dieta adesso spero di poterla fare perché insomma è difficile 

... poi è la prima volta che io posso davvero pensare che potrei incontrare un uomo ... nel passato 

non è che ogni tanto non mi fosse venuto questo pensiero ... ma subito pensavo che io ero del Si-

gnore ... che il Signore mi riempiva tutta e non avevo bisogno di altro ... adesso sento la solitudine e 

ho bisogno del mondo ... il Signore c’è sempre nei miei pensieri ma non è più per riempirmi ...’. 

Rimando che può valorizzare ciò che le persone reali e il rapporto con esse le possono dare nel 
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momento in cui l’essere insieme aiuta a tollerare di avere bisogno e a trasformare una apparente 

parzialità in una qualità differente.  

Betty è su un altro registro perché comunica che in una giornata ha spostato e ripulito tutta la 

casa da sola. A sera era sfinita tanto che non ha potuto mantenere la promessa fatta a Mirko di anda-

re a vedere un film in lingua con lui. La madre invece di elogiarla, l’ha rimproverata per non aver 

saputo attendere che lei arrivasse ad aiutarla. Mirko punteggia il discorso con delle smorfie benevo-

le. Vittorio dialoga con lui attraverso sorrisetti e triangola con me come per indicarmi qualcosa a cui 

oggi sembra più interessato. Questi sorrisi di Vittorio hanno un buon effetto su Mirko che, senten-

dosi incoraggiato, prende a parlare in maniera adeguata: ‘... peccato che non sei venuta Betty ... il 

film è stato bellissimo ... ma se facciamo un calendario e lo lasciamo in comunità allora ci possiamo 

ricordare e tu ti programmi gli impegni in modo che puoi venire ...’. Sono colpita dal fatto che Mir-

ko, attualmente quasi sempre allucinato, è in grado di riprendere un immediato contatto purché gli 

venga offerto nella maniera giusta.  

Betty e Mirko danno vita ad uno show in cui la ragazza racconta la trama del film Dancer in the 

dark che avevano visto insieme tempo prima. La ragazza sottolinea come l’amico fosse stato in 

grado reggere e di apprezzare un’emozione così forte. Mirko annuisce e aggiunge dettagli della 

trama con la perizia di un recensore consumato. I toni eroici suscitati dalla vicenda del film, sfocia-

no poi in un’immagine cinematografica connotata da molto ritmo, molta velocità e molta grandiosi-

tà. Il racconto di Mirko porta il gruppo su una highway americana a otto corsie su cui si va con una 

big car. Mirko sembra schizzare verso il delirio di nuovo.  

I rimanenti sono un po’ colpiti, ammirati da una parte per la loro capacità di seguire un film in 

lingua inglese e al contempo un po’ straniti. Vittorio che aveva stimolato l’intervento di Mirko fini-

sce per sentirsi molto surclassato e molto lontano da quel mondo che i film evocavano.  

Intervengo dicendo che eravamo partiti dall’importanza di darsi dei limiti anche perché questo 

permetteva di mettere in luce dei bisogni e di scoprire delle risorse per farvi fronte ed eravamo finiti 

su una pista, rappresentata dalla storia del film, dove correvano eventi e azioni molto eccezionali. 

Dalla lentezza alla velocità, a causa della paura di non trovare il tempo giusto per la crescita e le 

dimensioni giuste ai propri progetti.  

Vittorio non interviene, mi sembra impacciato e un po’ schiacciato dal racconto di film e dal ri-

schio che l’espansione dei pensieri lo conduca in uno stato delirante. Intanto osservo che a differen-

za della seduta precedente in cui si era presentato vestito da operaio, Vittorio oggi è vestito con cu-

ra: ha un bel paio di pantaloni scuri, un bel maglione. Mi trovo a pensare che quando ammiccava 
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verso Mirko segnalasse un desiderio di espansione sentito anche come rischio di grandiosità deli-

rante e che cercasse nel mio sguardo e in quello del gruppo la dimensione giusta.  

Mirko e Betty si calmano. Mirko torna a fare un po’ di smorfie mentre Vittorio lo guarda sorri-

dendo e commenta che sembra seduto sulla poltrona di un’astronave.  

Riprende il discorso Franca, sui momenti bui in cui si sente come in un cubo nero e pensa le co-

se più brutte: pensa che vuole uccidersi e farla finita. Fa eco Mara che dice che lei nei momenti bui 

si fa i tagli con la lametta o prova l’impulso a farli. È la prima volta che ne parla in gruppo. Franca 

dice che sta imparando a prendersela un po’ di meno: si accorge che ora magari, se si sente agitata, 

è capace di prendere una mezza pastiglietta in più, di sdraiarsi e di attendere che le passi. Raccolgo 

questo intervento dicendo che Mara segnala che cosa succede quando sente caderle giù ogni stima 

di sé, perché magari i suoi progetti non le sembrano controllabili e realizzabili, non solo si punisce, 

ma non si dà il tempo di trasformare un impulso in un racconto che le permetta di scoprirne un si-

gnificato.  

Poiché Betty rimane silenziosa, le chiedo che cosa stia pensando. Il tono è cambiato e commen-

ta che mentre Franca sta pensando alla possibilità di incontrare un uomo, lei lo ha appena lasciato. 

Era proprio ciò che voleva ma si sente anche molto sola.  

Siamo verso la fine della seduta, sento che Dante è molto presente e ricco di pensieri, così lo 

invito a dirci qualcosa. ‘... Mi pare che stia andando tutto bene...’, commenta, ‘... tre sedute fa anda-

va tutto molto peggio e sembrava che ... insomma ... vedo che alla fine si trovano le risorse ... che 

c’è la capacità di far andare bene le cose ...’.  

Comprendo che Dante ha seguito con il fiato sospeso gli accadimenti delle ultime sedute a par-

tire dalla crisi di Franca e che possa cominciare ad entrare in contatto con il terrore di avvicinare i 

suoi pensieri neri e caderci dentro senza poterne uscire. È la prima volta, non solo in gruppo, ma in 

assoluto che può esprimere un suo vissuto. Mi tornano alla mente alcune considerazioni espresse in 

équipe dallo psicoterapeuta individuale di Dante a proposito dell’impenetrabilità del suo mondo in-

terno, nonostante i progressi stupefacenti sul piano del contatto operativo con la realtà che il ragaz-

zo aveva fatto nel giro di pochi anni. Dalla madre avevamo saputo, qualche giorno prima, che Dante 

sta scoprendo il piacere di andare al supermercato, dove sceglie i prodotti da comperare per impara-

re a cucinare insieme a lei.  

Commento che Dante si fa portavoce del sollievo di vedere che ci si può avvicinare ai propri 

pensieri neri senza caderci dentro perché dirli nel gruppo permette di trovare risorse che da soli 

sembra impossibile avere.  
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Mirko si erge con il busto e gonfia il petto. Ha un’aria da comandante, Vittorio con fare sorri-

dente gli dice: ‘... Mirko stai per decollare?’, ma Franca protesta: ‘... ci sono ancora tre minuti e li 

voglio usare per finire un discorso’. Si finisce per parlare della facilità con cui ai bambini passano i 

malumori, ma Franca ricorda che lei non era una bambina facile e fin da allora non la perdonava fa-

cilmente. Chiudo dicendo che il lavoro del gruppo aveva fatto nascere un pensiero importante e che 

a questo punto potevamo davvero decollare.  

Nella seduta ancora successiva, Mara mi mostra, con l’emozione di una bambina che fa il dono 

alla mamma, un taglio all’anulare. Mi vengono alla mente molte immagini legate al ‘legame’, alla 

‘memoria’ e soprattutto penso all’essere in cerchio nel gruppo: un’esperienza che la paziente segna-

la come dolorosa e vitale insieme”.  

Il lavoro di équipe ha messo in evidenza, nei processi terapeutici dei singoli pazienti, importanti 

sinergie fra l’esperienza psicoterapeutica individuale, quella gruppale, la relazione con lo psichiatra 

e le attività nella vita comunitaria.  

Ne riportiamo, a titolo esemplificativo quella che riguarda lo sviluppo del processo terapeutico 

di Mara.  

 

Costruzione della soggettività e processi di mentalizzazione: l’anello di Mara  

Una seduta di psicoterapia individuale. È una seduta successiva a quelle precedentemente narra-

te. “Entra sorridendo furbescamente, mi dice: ‘... la gatta mi ha tagliata!’ e mi mostra il taglio 

all’altezza di un eventuale anello nell’anulare sinistro. Le rispondo: ‘biricchina questa gatta, è una 

gatta biondina?’ (Mara ha i capelli biondi). ‘ ... No ... pezzata’, mi risponde.  

La seduta precedente aveva commentato di essere piena di tagli. Penso che il taglio ha proprio 

la forma di una fede come se Mara si fosse sposata con la sua malattia. Le rimando: ‘si è fatta pro-

prio un taglio al posto della fede!’. Mi lancia uno sguardo vivace e diretto: ‘ ... non io, la gatta!’. In-

tanto ripenso al canino che si vuole estirpare e alle figure idiosincratiche del divoramento avvertito 

all’interno della propria bocca, sicché le rimando: ‘... la gatta mariolina stava proprio male!’. Lei mi 

risponde: ‘si molto!....non pensavo di essere così ... da adolescente avevo altri progetti su di me ... 

mi stavo facendo una cultura ... desideravo un matrimonio e dei figli e invece sono ridotta così!’.  

I nostri sguardi si incontrano, si collegano e rimaniamo in contatto per alcuni lunghi secondi. 

‘Sono venuta sempre ...’, riprende a dirmi con molta partecipazione e uno sguardo vero, ‘... ho but-

tato fuori tutto con tutti ... per me qui è come la casa della libertà ... sto meglio quando vengo qui 
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anche perché è un gruppo misto ... mi fa bene la presenza dei maschi ... non so se ho spaventato 

Mirko e Dario ... ma avevo bisogno di fare quello che ho fatto ...’.  

Penso a quanto sia variata, negli ultimi tempi, la qualità della partecipazione di Mara alla vita 

comunitaria, dove può permettersi di essere ‘pezzata’ così come si sente, alternando adeguatezza 

relazionale e delirio. Ciò che per tanti anni, mi ha rappresentato come ‘moria’ interna, ha ora una 

connotazione viva che Mara può cominciare ad articolare in rappresentazioni meno concrete, a tal 

punto che può utilizzare proprio l’immagine della gatta che aveva defenestrato un anno prima (qua-

si un rito di iniziazione al cammino integrativo). A questo punto mostra un autentico interesse per le 

boccacce di Mirko e per i silenzi di Dario. Dice: ‘... gli altri ridono quando Mirko fa le facce ... io 

no! ... lo prendo sul serio ... gli altri ridono di Mirko come si può ridere di uno stupido ... ma per me 

Mirko non lo è ... anzi è molto simpatico e intelligente!...’.  

Poi mi chiede in modo diretto perché Mirko fa le facce e insieme riflettiamo su questo, finché 

ammette di riconoscersi: anche lei a volte le fa come per inscenare i pensieri. È sicura che questo 

accade anche a Mirko (Mara può offrire una funzione di rêverie al compagno!) e afferma poi di sen-

tirsi attratta da Dario perché assomiglia a Giuseppe, il ragazzo che prima o poi incontrerà e aggiun-

ge: ‘... come se uno dovesse incontrare il sosia del padre ... è chiaro che lo preferirebbe ...’.  

A lei Daniele sembra normale e intelligente e non sa perché è lì. Riflettiamo insieme che si può 

star male in modi diversi: parlando troppo, non parlando, facendo facce, tagliandosi anche se si è 

simpatici e intelligenti. Ci guardiamo con intesa e ridendo commenta: ‘... sì ... siamo tutti intelligen-

ti, anch’io sento di esserlo nonostante le mie cadute mentali che a volte non capisco e non accetto 

...’.  

‘Per questo si taglia? ...’, commento. Si illumina: ‘... sì quando mi taglio mi sento intelligente ... 

interrompo i pensieri stupidi...’.  

... Si sente viva! ..., le rimando.  

Con uno sguardo molto caldo e dolce si tocca l’anulare e si guarda il taglio come se fosse un 

anello prezioso, un solitario. Le chiedo se prova piacere quando si taglia. Senza aggrapparsi, mi 

guarda in modo fermo, come se io fossi veramente l’oggetto Altro con il quale entrare in contatto. 

Mi sorride e annuisce: ‘... sì ... molto ... prima di tagliarmi rigorosamente con la lametta, preparo 

tutto l’occorrente per la medicazione, solo dopo mi taglio e subito mi medico’.  

Penso e le rimando che forse il bisogno di mostrare il taglio e il malessere che in questa setti-

mana ha espresso in comunità tramite il florido delirio è un modo per estendere la possibilità di ef-

fettuare la medicazione anche agli altri. Lei aggiunge che in questi giorni ha maturato l’idea che 
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quando ne sente il bisogno può liberarsi anche con gli altri senza aspettare la psicoterapia perché sta 

scoprendo che ha bisogno di tutti, dei compagni e degli educatori e aggiunge: ‘... anche Maria sta 

male in questi giorni .... anche lei ha bisogno di aiuto ...’. Penso alla reciproca e attenta partecipa-

zione emotiva che le due pazienti hanno vicendevolmente raggiunto nel corso di questo ultimo anno 

e le dico: ‘... come Mara ha bisogno di Maria, anche Maria ha bisogno di Mara ... una grande fami-

glia con un gruppo di fratelli ...’. Ma lei risponde: ‘... no, è diverso, mia madre sta male quando io 

sto male e questo mi dispiace mi fa stare ancora più male, anche rispetto a mia sorella ... in questo 

periodo la odio ma è sempre mia sorella ... qui non so cos’è ... non mi viene ancora la parola ...’. 

Le chiedo: ‘... è affetto? ... è amicizia?...’. 

‘No ... non proprio, l’affetto può passare, forse anche l’amicizia ... è qualcosa che c’è, che ades-

so c’è ...’.  

 

Considerazioni conclusive  

Nella settimana intercorsa tra l’ultima seduta di gruppo e la seduta individuale narrata, Mara 

aveva avuto svariati momenti deliranti nel corso delle attività in Comunità. Gli educatori avevano 

svolto il consueto ruolo di mantenere ed alimentare questa trama affettiva nella quotidianità: conte-

nendo gli aspetti deliranti e rendendone possibile l’espressione in contiguità con gli altri aspetti 

adeguati della sua personalità.  

Mara per tanti anni si è tenuta molto lontana dalla malattia che collocava negli altri, cercando di 

frequentare la comunità in condizioni di adeguatezza. Allo stesso tempo oscillava fra la ‘moria’ che 

la manteneva rinchiusa in uno stato di inesprimibile disperazione interna e il delirio delle ‘puzze’ 

che le potevano uscire fuori senza controllo nel momento in cui si fosse concessa vicinanza emotiva 

agli altri. Nella seduta individuale Mara, grazie alla feconda relazione con la terapeuta, può produr-

re la rappresentazione di sé come gatta pezzata sulla scorta delle nuove possibili connessioni che 

l’esperienza gruppale precedentemente vissuta aveva preparato.  

Il gruppo, nella sequenza narrata, le aveva permesso di contenere l’angoscia relativa alla possi-

bilità di soddisfare il bisogno di un contatto creativo con la mente dei compagni, consentendole di 

trasformare la repentina accensione persecutoria (la frase tagliente sui marocchini), in un autentico 

vissuto depressivo (il pianto per il padre morto). Questa elaborazione, a sua volta, frutto 

dell’apertura alla relazione oggettuale maturata nel tempo attraverso la relazione psicoterapeutica 

individuale e l’accoglimento quotidiano degli educatori, permette a Mara di rispecchiarsi 
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nell’aspetto matto di Mirko, di ritrovare il contatto con il suo oggetto interno sofferente attraverso le 

parole di Maria e di andare al silenzio di Dario che vive come un silenzio riflessivo.  

Il mondo interno che mostra nello spazio privato della seduta individuale si presenta ricco di re-

lazioni e di mobilità: il delirio è sentito in maniera creativa come potenzialità espressiva di pensieri 

importanti, che non sono più le ‘puzze’ che gli altri avrebbero cercato di evitare. Anche la ‘moria’ 

depressiva che ha connotato tanta parte del suo processo terapeutico acquista, tramite la figura di 

Dario, il senso di un silenzio che può divenire spazio di riflessione, scoperta di pensieri nuovi, na-

scita di funzioni psichiche che ha sentito mancare nel suo sviluppo.  

Anche se i setting della psicoterapia individuale e di gruppo restano i luoghi elettivi per lo svi-

luppo della mentalizzazione, soltanto la sinergia delle componenti della struttura comunitaria della 

cura può permettere gli esiti descritti nell’esempio di Mara e la prospettiva del suo emergere come 

soggetto dotato di identità e confini propri.  

Questa matrice affettiva, fertilizzata dalla funzione gruppale, diventa il terreno su cui può ger-

mogliare l’intelligenza di Mara e quella di tutti.  

 

 

Note  

1. La Comunità “Cometabeta” appartiene al Dipartimento di Salute Mentale dell’Ospedale Fa-

rebenefrarelli e Oftalmico di Milano. È sorta nel 1987 come iniziativa sperimentale prevista 

dal progetto Obbiettivo della Regione Lombardia e come articolazione del Centro Psico-

Sociale in cui l’équipe territoriale guidata da Ferradini aveva cominciato, dagli anni ‘80, a 

sperimentare terapie integrate per pazienti psicotici. La struttura intermedia, dotata inizial-

mente solo di due educatori e di un supervisore per la formazione (M. Vigorelli), si è am-

pliata nel corso del tempo con altre figure professionali quali lo psichiatra responsabile, gli 

infermieri, le psicoterapeute consulenti (per la psicoterapia individuale D. Morici e per la 

psicoterapia di gruppo E. Laurora) e altri educatori assumendo una fisionomia comunitaria 

in costante evoluzione, collegata ma ben distinta rispetto all’ambulatorio sito al piano di so-

pra dello stesso edificio. La Comunità ha in carico dodici pazienti, le cui famiglie dispongo-

no di uno spazio terapeutico quindicinale sia di gruppo che di coppia.  

2. Il progetto di ristrutturazione architettonica è stato studiato in collaborazione con l’architetto 

della ASL; la sua realizzazione prevede quattro aree funzionali collegate ma ben distinte: 
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l’abitazione del giorno, la zona della psicoterapia, l’area delle riunioni di gruppo e 

l’abitazione della notte (Calvi 1998).  

3. Sono presenti altri momenti di riunione periodica: un momento clinico-organizzativo con lo 

psichiatra e gli operatori di base, un momento di programmazione dei ritmi e delle attività 

solo tra operatori e un’assemblea quindicinale con tutti i pazienti.  
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Riassunto  

L’articolo propone una riflessione sullo sviluppo processuale nel trattamento del paziente psico-

tico in Comunità Terapeutica. Le Autrici mostrano come il processo di cura evolva parallelamente 

alla trasformazione del rapporto che il paziente può permettersi di vivere con il gruppo: a partire dal 

semplice contatto con il clima affettivo-cognitivo della Comunità vissuta come gruppo-ambiente, 

fino alla conquista della possibilità di entrare in relazione con il gruppo come oggetto di investi-

mento e di interazione. Le esperienze di un rapporto creativo tra individuo e gruppo, ripetute nella 

quotidianità della vita comunitaria, trovano nell’attivazione congiunta dei setting della psicoterapia 

di gruppo e della psicoterapià individuale, lo spazio elettivo per la promozione di quei processi di 
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mentalizzazione che favoriscono la ricostituzione di una gruppalità interna dinamica e funzionale ai 

bisogni relazionali del soggetto.  

 

Summary  

Psychosis and group dimension 

This paper proposes a consideration of the procedural development in the treatment of psycho-

tic patients in Therapeutic Communities. The Authors show how the curative process evolves paral-

lel to the transformation of the relationship which the patient allows himself to experience with me 

group: from the simple contact which he has with the affective-cognitive climate of the Community, 

experienced as the group environment, to the achievement of the ability to form a relationship with 

the group as an object of investmentand interaction. The experience of a creative relationship 

between the individual and the group, repeated in the daily life of the Community, finds in the com-

bined activation of the group psychotherapy setting and individuai psychotherapy, space for the 

promotion of those processes of mentalisation which favour the reconstruction of an internal group 

relationship which is dynamic and functional in respect to the needs of the subject.  
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Introduzione  
 

 

 

 

Nel precedente numero della nostra Rivista è stata pubblicata la relazione “Lavoro psicotera-

peutico con sopravvissuti a torture, stupri e stragi di massa” della collega Anna Sabatini Scalmati.  

Si tratta di un argomento di primario interesse, sia per la sua attualità, sia per la drammaticità 

del vissuto e delle conseguenze psichiche che soffre chi è stato vittima della violenza di Stato.  

Le difficoltà nel lavoro terapeutico con queste persone che Sabatini Scalmati sottolinea e de-

scrive, da alcuni anni sono oggetto di riflessione teorica e di particolare attenzione clinica da parte 

di alcuni autori in ambito psicoanalitico.  

Una testimonianza di questa riflessione teorica in corso e della complessa esperienza clinica 

consolidata durante questi anni, ci viene offerta dallo scritto della Dott.ssa Maria Lucila Pelento, 

psicoanalista argentina nota sia per il suo accurato lavoro terapeutico, sia per la sensibilità e la pro-

fondità teorica dei suoi contributi in quest’ambito.  

Per offrire ai lettori la possibilità di approfondire queste tematiche proponiamo ora “Il caso di 

Cora” nel quale l’Autrice ci consente d’intravedere le difficoltà di un percorso analitico e prendere 

in considerazione alcuni aspetti problematici che rimettono al lavoro concetti basilari della psicoa-

nalisi, indicandone le vie di sviluppo.  

Data la complessità e le difficoltà insite in questo argomento, per renderne possibile una visione 

che consenta di approfondirlo nel confronto d’indagini e ottiche diverse, proponiamo a conclusione 

del lavoro una bibliografia, certamente incompleta, che vuole riunire i contributi specifici di mag-

gior rilievo.  

 

E.A.N. 
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Ho pensato di proporvi una situazione clinica che spero ci consenta di riflettere su una serie di 

questioni. Ogni scritto clinico, quindi anche questo, presuppone che si ritagli uno stralcio del cam-

mino percorso con un paziente. Ringrazio particolarmente l’analista che ha seguito la paziente, di 

avere messo a mia disposizione questo materiale e quindi di darmi ora la possibilità di rifletterei in-

sieme a voi. La storia della ragazzina di cui parlerò, come potrete osservare, si svolge in un periodo 

estremamente complesso e difficile1. 

Una storia “come quella di tutti” - direbbe Borges - ma io penso che non tutti siamo “attraversa-

ti” allo stesso modo dalla storia socio-politica.  

La situazione si complica quando, alle esperienze infantili troppo precoci perché siano rappre-

sentabili, si aggiungono come in questo caso - esperienze successive, che non possono essere pensa-

te a causa della loro violenza ed imprevedibilità. La situazione si complica ulteriormente quando 

fallisce il supporto sociale e la scena traumatica non può acquisire un suo senso a posteriori tramite 

l’intervento degli altri, oppure non lo può acquisire perché i significati che le vengono attribuiti so-

no del tutto contraddittori.  

Nell’ascoltare questa storia vi accorgerete che la nozione di trauma psichico che viene evocata 

fin dall’inizio, possiede caratteristiche particolari che la differenziano totalmente, ne fanno tutt’altra 

cosa dalle tracce lasciate in ogni adolescente dagli ordinari disagi della vita. È la pietra miliare della 

filiazione, in questo caso, a risultare straordinariamente lesa. Sono inevitabili, perciò, gli effetti sul-

le combinazioni identificatorie e quindi, sia sull’identità, sia sulle questioni legate all’appartenenza 

sociale.  

                                                
* Membro Associato Asociaciòn Psicoanalitica Argentina e IPA. Direnrice e Membro fondatore del Gruppo 

Psicoanalitico “Referencia». Ringraziamo la dott.ssa M.L. Pelento per aver concesso a Psicoterapia Psicoa-

nalitica la pubblicazione di questo lavoro inedito.  
** Traduzione di Elvira A. Nicolini 
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Nel riferirmi al trauma non intendo unirmi alla tendenza, attualmente così estesa, che enfatizza 

la categoria di vittima, né condensare in un’unica categoria le nozioni di evento traumatico e trau-

ma. Il primo - l’evento traumatico - connota il fatto che colpisce il soggetto; il secondo - il trauma - 

si riferisce invece all’effetto dell’evento sul soggetto. Distinguere questi concetti è perciò assoluta-

mente necessario.  

Vorrei anche chiarire in partenza che il percorso particolare di questa paziente non consente al-

cuna generalizzazione: se volessimo farla, il nostro strumento analitico ne risulterebbe danneggiato 

e ci allontaneremmo dalla comprensione che ogni situazione clinica richiede. Consentitemi ora 

d’inoltrarmi nel materiale clinico.  

 

I primi contatti con Cora  

Questa ragazza di sedici anni si è presentata da sola nello studio del suo analista. È stata lei 

stessa a chiedere la consultazione, anticipando che poi avrebbero telefonato i suoi familiari, come 

effettivamente avvenne.  

Cora saluta, decisa, ma appena si siede appare angosciata e persa. È palese che la sua agitazione 

le impedisce di parlare. Sembra stupita e arrabbiata di questa difficoltà, sebbene tenti un sorriso. 

Dopo un silenzio piuttosto lungo, spiega che fa fatica a parlare perché ha salito a piedi i quattordici 

piani, dato che non le piace prendere l’ascensore. Colpisce che lei si riferisca alla sua paura, dicen-

do “non mi piace” come fanno di solito i bambini quando vogliono spiegare il timore che certi posti 

suscitano in loro. Quando riesce a calmarsi un po’, racconta di aver chiesto la consultazione perché 

non si trova bene a scuola. Non piace ai suoi compagni e non le interessa stare con loro. È sola, spe-

cialmente da quando se ne sono andati quei pochi compagni che erano suoi amici. Neppure ha vo-

glia di studiare, dunque va male a scuola, ma questo non è molto importante per lei. Manca spesso 

perché non si sveglia al mattino. La chiamano ma lei continua a dormire.  

Racconta anche un’altra cosa che la preoccupa più della scuola. Quando esce per strada e vede 

dei poliziotti immagina che la porteranno in carcere. Sa che sono solo sue immaginazioni, ma questi 

timori la fanno stare molto male. Se è in autobus e sale un poliziotto, è costretta scendere ... A volte 

si è sentita così male da avere una forte tachicardia, tanto forte che è andata a farsi visitare, perché 

pensava di morire. Il medico, però, le ha assicurato che era qualcosa di emotivo ... Lei non sa per-

ché le vengono queste paure, ma la mamma di un’amica le ha suggerito di parlarne con uno psico-

logo...  
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All’inizio del secondo colloquio, dopo aver raccontato che nel primo si è sentita bene, domanda 

quanti altri colloqui dovrà ancora fare per questa storia delle sue paure. Precisa che non vuole 

un’analisi lunga, di diversi mesi. Non le piacerebbe.  

Su richiesta dell’analista spiega che abita in provincia con i nonni, uno zio, sua moglie e la loro 

figlia di quindici anni. Questa coppia di zii con la figlia sono lì solo provvisoriamente, mentre 

aspettano che si liberi una casetta di loro proprietà. I nonni sono d’accordo che inizi un’analisi, ma 

lei insiste nel volere solo alcuni colloqui perché non vorrebbe perdere tempo a parlare delle sue “tre 

vite”. Vuole parlare della sua terza vita, del presente. Alla richiesta di chiarimenti, Cora racconta 

che fino ai sette mesi è vissuta con i suoi genitori, che loro sono “desaparecidos” e lei è andata a 

vivere con un’altra famiglia, ma quando aveva 10 anni è tornata a stare con la propria famiglia ... 

ripete che di tutto questo non vuole parlare perché ne ha già parlato e ha capito tutto.  

Ora vuole dedicarsi al presente e “recuperare l’essere umano”. Da ciò che aggiunge poi sembra 

che, “recuperare l’essere umano” significhi staccarsi da una storia politica, sociale e familiare che, 

lei sente, non le lascia spazio per essere se stessa.  

 

Inizio del processo analitico  

L’analisi di Cora è iniziata, secondo il suo analista, con un chiaro riferimento a ciò che ancora 

non riusciva a tollerare. In un primo tempo, il racconto delle vicende scolastiche le ha consentito di 

dare un nome alle emozioni: alla tristezza che inondava le sue giornate e che si palesava attraverso 

l’ipersonnia; all’intenso senso di solitudine che esperiva non solo a scuola e alla tonalità superba ed 

arrogante che s’insinuava nel suo modo di porsi con i superiori e con i pari. Iniziarono a dipanarsi 

allora alcune scene: un giorno, ad esempio, nel circolo dei compagni si diceva che avevano fatto 

bene ad uccidere tutti i militanti e il discorso si spense quando si accorsero della sua presenza. 

Un’altra scena: in una seduta ricordò una punizione disciplinare del direttore della scuola. Quella 

punizione era sembrata a tutti ingiusta ed arbitraria, ma aveva suscitato in lei reazioni tali da farla 

quasi espellere dalla scuola.  

Questi fatti le provocavano dolore e rabbia, una rabbia che a volte la portava a ritrarsi ed in altre 

occasioni a reagire provocatoriamente tanto da venir punita.  

A queste emozioni si aggiungevano i sensi di colpa verso le sue compagne, perché sentiva che 

alcuni compagni maschi la preferivano. Era una ragazza molto bella, non stupiva che suscitasse il 

loro interesse. Era sorprendente invece che provasse sensi di colpa così intensi, ma dovette passare 

del tempo prima che se ne capissero le origini, una in particolare.  
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I primi ricordi della sua “seconda vita”  

Il timore di essere accusata di atteggiamenti seduttivi verso i maschi si manifestò presto nel le-

game transferale. Quando raccontava che qualche coetaneo l’aveva accompagnata fino a casa, si af-

frettava ad aggiungere spiegazioni per dare ad intendere che ciò era avvenuto solo perché doveva 

dargli un libro oppure perché era un vicino di casa.  

Il mostrarle la paura di essere accusata che traspariva da queste giustificazioni, le rese possibile 

riprendere in seduta alcuni ricordi associati a ciò che chiamò la sua “seconda vita”, vale a dire ri-

cordi del periodo in cui non era vissuta con la sua famiglia. In quell’altro ambiente si era sentita la 

figlia coccolata di un padre erotizzato, con una madre fredda e distante. Nella coppia spesso scop-

piavano liti in cui Cora si sentiva implicata. Nelle loro discussioni di solito si scontravano sul modo 

di allevarla: mentre colui che occupava il posto di padre desiderava che la bimba fosse attaccata a 

lui, e perciò voleva esaudire i suoi desideri, la madre si opponeva sostenendo che aveva bisogno di 

rigore e non di coccole.  

Ma quale significato aveva la parola “coccole” in questa famiglia e per Cora? Una scena che 

raccontò - con forte imbarazzo consentì di cogliere uno di quei significati. Era una scena che si era 

prestata a confusione, avvenuta durante una “siesta” con suo padre o con chi credeva fosse suo pa-

dre, scena che l’aveva fatta saltare dal letto, spaventata, e che lasciò come effetto una domanda: 

perché “il padre” voleva sempre fare la “siesta” con lei? Aveva abusato di lei?  

Questi ricordi emersero assieme ad un nuovo modo di entrare e di restare in seduta. Intendo dire 

un nuovo atteggiamento corporeo: entrava a occhi bassi e si sedeva evitando di guardare di fronte a 

sé.  

All’inizio si pensò che un tale atteggiamento rivelasse sentimenti di vergogna, fin tanto che Co-

ra ricordò con stupore che le poche volte che usciva con sua madre, cioè con colei che credeva fosse 

sua madre, questa esigeva che la bambina camminasse con lo sguardo a terra, perché era cattiva 

educazione guardare in viso le persone adulte...  

Mentre affioravano questi ricordi fu possibile cogliere e seguire una serie di indizi significativi. 

Da un lato divenne palpabile che Cora non sapeva come chiamare le persone con le quali aveva 

convissuto: sequestratori? Usurpatori [del titolo di genitori leggittimi]? Papà? Mamma? Genitori 

adottivi? In realtà però non lo erano stati, dato che l’avevano rubata ...Scelse allora di nominarli con 

i loro nomi. D’altra parte s’intensificarono contemporaneamente i suoi timori e disagi fisici: trasali-

va se udiva rumori in casa, immaginava che qualcuno potesse entrare per farle del male, oppure, 

quando era per strada, che i poliziotti l’avrebbero portata via. Questi timori a volte erano accompa-
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gnati da episodi di tachicardia. La paura di essere danneggiata ostacolava l’iniziazione sessuale nel-

la coppia che aveva allora formato.  

In quel periodo si scelse di accompagnarla in silenzio, senza interpretare la possibile identifica-

zione con i suoi genitori, cioè con la storia che le era stata narrata circa il loro sequestro. Si procu-

rava così di non bloccare [nel testo originale obturar, alla lettera, ‘otturare’] l’indispensabile dipa-

narsi delle fantasie di Cora, che emersero qualche tempo dopo, quando riuscì a ricordare che la sua 

paura di essere incarcerata era apparsa in coincidenza con l’aver provato la marijuana.  

 

La possibile identificazione di Cora con suo padre  

Cora cominciò a raccontare le sue esperienze con la marijuana (che si erano protratte per meno 

di tre mesi) ed alcuni aspetti di esse apparvero singolari: sia l’intenso disagio fisico che la droga le 

procurava (disagio che eccedeva largamente quello che solitamente suscita), sia l’atteggiamento che 

adottava con gli amici che fumavano marijuana.  

Assumeva con loro un atteggiamento contrario alla droga, molto rigoroso, da militante. Se 

qualcuno di loro ne faceva uso non rinunciava all’impegno di fargliela abbandonare. Questo atteg-

giamento risultava eccessivo e sembrava carico d’implicazioni che andavano oltre un’energica for-

mazione reattiva. Una zia materna raccontò qualcosa che permise di intravedere nuovi significati.  

La zia sosteneva che la mamma di Cora, che faceva la giornalista, era “ostinatamente” militante 

e non aveva potuto rinunciare al suo impegno politico, nonostante le reiterate richieste del marito.  

Questa zia aveva detto che, per la mamma, la militanza era come una droga e che il papà aveva 

insistito molto per spingerla ad allontanarsi da essa, ma non c’era riuscito.  

Cora aveva sentito queste considerazioni della zia, poco prima di raccontare in seduta il proprio 

modo di opporsi alla droga. Collegare questi due fatti nel corso dell’analisi le consenti di cogliere la 

possibile identificazione con suo padre: come lui doveva riscattare qualcuno da un pericolo, da una 

droga. Questa scoperta ebbe grandi conseguenze: emerse un intenso odio contro sua madre, che non 

aveva rinunciato per lei alla militanza.  

Fu chiaro che il suo analista doveva anch’egli rinunciare a qualcosa, offrendole così una prova 

d’amore ... ma, a che cosa? Ci volle abbastanza tempo affinché Cora portasse una prima risposta a 

questo interrogativo: si era trovata con un giovane che lavorava in un giornale ed egli le aveva rac-

contato di aver saputo che qualche analista aveva rifiutato di pubblicare sui giornali articoli sui 

bambini restituiti e l’analista della stessa Cora era tra loro.  
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Questa notizia l’aveva sollevata. Aveva vissuto la decisione dell’analista come un tratto mater-

no di cura nei suoi confronti e come un tratto paterno di fermezza, nel non lasciarsi sopraffare dai 

media.  

Questo sentimento positivo si era incrinato quando Cora era venuta a sapere che il suo analista, 

una volta, aveva parlato alla televisione.  

Tale informazione le faceva temere di nuovo che l’analista “la rinchiudesse nella sua storia”, 

ma al contempo “che la storia rinchiudesse il suo analista” e che lui potesse correre dei rischi. Se lui 

era impegnato in una causa, come avrebbe potuto prendersi cura di sé per accudire lei? Solo allora 

si accorse che, quasi inconsapevolmente, era stata lei stessa ad introdurre la propria storia 

nell’analisi.  

Le associazioni di Cora dopo questa scoperta consentirono di svelare gli effetti di ciò che Braun 

e Puget (1997) hanno chiamato “memoria forzata”.  

 

La memoria forzata  

Le Autrici sostengono che, sia il potere politico, sia diversi gruppi sociali, inducono un certo 

gruppo (identificato come quello delle vittime) a costituirsi come garante e testimone della memo-

ria. I gruppi così identificati diventano i difensori di una causa e ciò si ripercuote sui bambini e gli 

adolescenti appartenenti a quelle famiglie.  

Quale effetto aveva avuto su Cora questa difficile situazione? Per chiarirlo fu importante capire 

i motivi che l’avevano indotta a provare marijuana.  

In una delle sedute di quel periodo si mise a raccontare che aveva provato la marijuana perché 

voleva ricordare i suoi genitori biologici, con i quali era vissuta alcuni mesi fintanto che era stata 

sequestrata.  

Questo metodo, come lei lo definì, questo modo particolare di forzare la memoria, era stato 

ideato con un amico. Diego, l’amico, aveva vissuto circostanze simili alle sue. Entrambi avevano 

sentito dire che la marijuana consentiva di recuperare ricordi molto antichi. Si sentirono profonda-

mente delusi quando il metodo fallì. Allora entrambi si volsero ad un altro metodo: avvicinarsi al 

quartiere e alla casa dove erano vissuti con i loro genitori biologici nella speranza di raccogliere ri-

cordi.  

Così, in una di quelle incursioni, era riuscita a parlare con un vicino di casa dei suoi genitori. 

Questa persona ricordava gli avvenimenti del giorno del sequestro. Ricordava anche di aver visto 

suo padre con lei in braccio che camminava avanti e indietro nella camera, senza sapere che fare. 
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Cora disse, con un filo di voce appena percepibile, che prima non si era accorra di che cosa era an-

data a cercare e aggiunse che era qualcosa che andava oltre le informazioni ... Pianse a lungo, per 

poi confessare che prima i suoi genitori non avevano per lei né consistenza né volume, erano oggetti 

bidimensionali. Solo ora sente che hanno avuto una storia, che sono esistiti. Aggiunge che anche se 

non è riuscita a ricordarli, quella visita al quartiere è stata molto importante.  

Fu chiaro che le era rimasta impressa quell’immagine del giorno del sequestro, così come le era 

stata raccontata: l’immagine di lei stessa nelle braccia di suo padre che camminava avanti e indietro 

in quella camera...  

L’analista rimase sorpreso dal fatto che da quella seduta in poi Cora potesse salire in ascensore 

serena, senza chiedere che qualcuno scendesse a prenderla.  

Questo cambiamento condusse sia a una riflessione riguardante tutte le componenti presenti in 

quel sintomo fobico costruito nella relazione transferale, sia a formulare alcune ipotesi relative alla 

sua scomparsa.  

L’analista ricordò che quel sintomo, che si esprimeva nella fantasia di “rimanere rinchiusa 

nell’ascensore senza poter chiedere aiuto”, era stato compreso in diversi modi nel corso dell’analisi: 

a volte come l’espressione della sua paura riguardo ad un’eccitazione incontrollabile, di essere 

esposta a così alte temperature come le era accaduto da piccola.  

In altri momenti quel sintomo corrispondeva al timore che l’analisi potesse rinchiuderla nella 

sua storia invece di aiutarla a pensarla. Cora collegò questa chiusura ad esperienze vissute da picco-

la. Ricordò che la famiglia con la quale era vissuta consentiva molto di rado che lei giocasse con al-

tri bambini e raramente la portava a spasso, fuori di casa...  

Lei aveva quindi ideato un modo per giocare con una bambina che abitava nell’appartamento 

accanto. Saliva su una panchetta e dalla finestra della cucina le mostrava la sua bambola. L’altra 

bambina faceva lo stesso e così attraverso i gesti iniziava tra loro un gioco. Un gioco tanto commo-

vente quanto quello che in seguito si è potuto vedere in quel film di rara bellezza intitolato La mela.  

In quella seduta Cora si era ricordata con quale disperazione desiderava scendere nel cortile del-

la casa per giocare con la sua piccola vicina, ma non le era concesso. A quel tempo si chiedeva se 

era una forma di punizione, ma non ne capiva la ragione.  

Anche quando aveva pensato che la polizia l’avrebbe arrestata perché aveva fumato marijuana, 

le sue fantasie ripercorrevano il timore di essere rinchiusa.  
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In un altro periodo dell’analisi, analista e paziente si erano impegnati nel tentativo di capire co-

sa significasse per lei che il suo terapeuta dovesse scendere a prenderla e la sensazione che provava, 

cioè che salendo così accompagnata non potesse capitarle nulla.  

Si potrebbe pensare che l’efficacia che ebbero le parole del vicino di casa dei suoi genitori fosse 

da attribuire al fatto che molte delle significazioni e dei ricordi, che abbiamo appena accennati, ri-

suonarono dentro di lei quando ascoltò il racconto di ciò che era avvenuto il giorno del sequestro 

dei suoi genitori.  

Potremmo anche chiederci, d’altra parte, in conformità all’idea che Silvia Bleichmar (1999) 

propone nel suo ultimo libro, se Cora non fosse rimasta marchiata dagli “indizi” e si fosse trovata 

perciò, ad aderire totalmente all’immagine che le era stata raccontata - che corrispondenza con il 

suo girare intorno in ascensore senza poter uscire! -. Da tale adesività Cora può ora liberarsi attra-

verso un lavoro di simbolizzazione.  

Furono importanti in quel momento alcuni incubi e certi sogni angosciosi che portò in seduta. 

In uno dei suoi incubi era in macchina con una persona a lei nota e della quale si fidava. Di colpo 

l’immagine cambiava e lei si accorgeva che era in viaggio con un orribile sconosciuto. Voleva 

scendere, ma non poteva. Si risvegliava di colpo nel panico. In un altro sogno camminava lungo una 

strada dove c’era un gruppo di ragazzi che chiacchieravano, improvvisamente cominciavano a liti-

gare e lei rimaneva rinchiusa senza una via d’uscita.  

 

Lite per la proprietà di una causa  

Una delle associazioni con quest’ultimo sogno riguardava dei momenti di rabbia verso i nonni e 

gli zii. La relazione con loro, che fino a quel punto era stata serena, cambia ed emergono sia una 

forte litigiosità, sia della rivalità, che avevano origine in ciò che l’analista chiamò liti per la proprie-

tà di una causa.  

Queste liti sorgevano quando venivano in visita persone che avevano avuto un legame 

d’amicizia con i suoi genitori. Cora sentiva che i nonni e gli zii le toglievano un ruolo da protagoni-

sta. “Parlano e danno opinioni - affermava Cora - come se fosse più importante essere i genitori o i 

fratelli e non la figlia come sono io”. Contemporaneamente, però, s’instaura la Causa dentro di lei, e 

Cora comincia a mettere in scena situazioni in cui è lei la desaparecida. Quando alcuni amici le tele-

fonavano, chiedeva ai suoi di dire che non c’era, che non ne sapevano nulla; progettava anche un 

viaggio in un’altra regione senza che nessuno lo sapesse e con l’intenzione di non dire dov’era.  
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L’analista avvertiva che la condizione di desaparecido si stava trasformando in una forma di 

funzionamento e in un progetto di vita. Avvertiva anche che la sua possibilità di simbolizzazione 

non le era sufficiente e passava all’atto: rimaneva a dormire in casa di amici senza dire dov’era, si 

rifiutava di dare il numero di telefono degli amici per non essere rintracciabile. Mancava alle sedute 

senza avvertire, il che prima di allora era avvenuto assai di rado.  

Intanto progettava segretamente di andare a vivere da sola. L’altra associazione legata al sogno 

aveva a che fare con la sua più piena iniziazione sessuale.  

 

Recupero di momenti piacevoli e tentativo d’integrare esperienze  

Cora aveva chiesto ai nonni che le regalassero un gattino per il suo compleanno. Lo chiedeva 

con tale insistenza che accettarono. Il giorno in cui glielo regalarono, si accorse con stupore che non 

era quello che si aspettava. Lei si aspettava un gattino uguale a quello che aveva nella casa di coloro 

che si erano impadroniti di lei. Sull’onda del precedente ricordo di un oggetto caro, la paziente evo-

cò altre persone, bambini e adulti, che a quel tempo appartenevano al suo ambiente. Tra loro ricordò 

un giovane (lo definiva “mio cugino”) che era stato sempre molto affettuoso con lei. Dopo la resti-

tuzione alla sua famiglia, quel giovane l’aveva chiamata per sapere come si sentiva.  

Un altro fatto tornò a metterla in contatto con l’una e l’altra famiglia. Una volta Cora era andata 

ad una festa con il suo fidanzato e con Diego (quel ragazzo, anch’egli figlio di desaparecidos, con il 

quale aveva inventato diversi metodi per “ricordare”).  

In quell’occasione Diego aveva bevuto troppo e aveva perso conoscenza. Cora, spaventata, 

aveva avvertito la famiglia di lui e aveva accompagnato Diego, e i suoi all’ospedale. Nel percorso 

verso l’ospedale, Diego che faceva fatica a riprendersi dalle vertigini e dalla confusione, aveva pro-

nunciato il nome di persone sconosciute a tutti. Cora fu l’unica a pensare che quei nomi, forse, non 

erano inventati e potevano rinchiudere un tesoro di ricordi, quindi tentò di ricordarli per parlarne 

con il suo amico appena possibile. Effettivamente Diego aveva poi confermato la sua intuizione, 

spiegandole che i nomi appartenevano ai compagni di scuola che aveva avuto mentre viveva con la 

famiglia che l’aveva sequestrato.  

Durante il suo racconto della lunga conversazione con Diego, emerse che entrambi condivide-

vano un giudizio di condanna sulle famiglie che li avevano sequestrati, benché tutto ciò non impe-

disse loro di pensare, per la prima volta, alle dolorose esperienze che avevano vissuto, ma anche al-

la sofferenza di quelle famiglie, quando loro erano tornati a vivere con le proprie famiglie biologi-

che.  
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Questo movimento empatico riguardante l’altrui sofferenza mostrò progressivamente che Cora 

- come afferma Dominique Vrignoud - non si era convertita in “accusatrice dei suoi carnefici”, affi-

dando questo compito agli adulti in grado di chiedere giustizia.  

Il suddetto movimento emotivo l’indusse tuttavia a porsi un dilemma: quale doveva considerare 

come la propria famiglia d’origine? La famiglia con la quale era vissuta pochi mesi, oppure la fami-

glia con cui era rimasta fino a dieci anni?  

I familiari dell’amico, quando avevano parlato con la dottoressa che l’aveva visto all’ospedale, 

avevano deciso di raccontarle la storia di Diego, e avevano concluso: “la testa di questo ragazzo è 

un puzzle”. Cora ci aveva riflettuto e aveva capito che anche la sua testa era un puzzle nel quale do-

veva mettere ordine. Mettere ordine significava non solo individuare la sua famiglia di origine, ma 

anche capire l’incidenza dei miti sociali nella sua attuale perplessità e confusione.  

 

Incidenza di alcuni miti costruiti dalla società  

Vorrei aprire una parentesi per ricordare che nel nostro Paese si è svolto un ampio dibattito sul-

la restituzione dei bambini sequestrati alle loro famiglie biologiche. Insieme a questi dibattiti di na-

tura passionale, si sono andati costruendo enunciati che a volte resero possibile ed altre volte osta-

colarono l’incontro con ciò che era desaparecido.  

Uno di questi enunciati, che prese la consistenza del mito, è stato quello dell’amore dei seque-

stratori per il bambino.  

Se ci rifacciamo alla concezione freudiana, questo mito si radica nel bisogno di cancellare 

l’inammissibile. Vale a dire: è inammissibile che i bambini siano stati sequestrati, rapiti, che si sia 

tentato di rubar loro l’identità e che siano stati costretti a vivere con gli assassini dei loro genitori.  

Si potrebbe anche affermare che si è costruito quel mito per annullare una contraddizione: cioè 

che fosse contemporaneamente la stessa persona il padre di quei figli e l’assassino dei genitori. 

L’annullamento della contraddizione si ottiene affermando che essi hanno ucciso per amor di patria, 

ed essendo restati i bambini da soli, per amore li hanno presi a vivere con sé.  

Con questa operazione, ovviamente, si cancella il sequestro del bambino come bottino di guer-

ra. Ciò comporta la morte simbolica del bambino che si accompagna alla fantasia di generare un 

bambino nuovo.  

Tornando a Cora, come ha elaborato questi miti? Lei si è espressa così: “Oggi si parla molto 

dell’amore dei sequestratori, ma io mi chiedo, per amore si può fute qualsiasi cosa? Ma, per caso, 

uno ha il diritto di negare l’affetto? lo sono arrivata in quella casa perché mi hanno rubata e ciò è 
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terribile, lo è anche ciò che hanno fatto ai miei genitori. Io non dico che loro non abbiano sofferto 

quando sono andata a vivere con i nonni, ma non siamo stati tutti a soffrire?  

A me fa male sentire che la gente esprime opinioni come se si trattasse di una partita di calcio 

... Credo di essere rimasta in analisi perché non mi sono sentita spintonata, ma con il diritto di pen-

sare...  

Nulla è stato facile ... in realtà io non avevo tre vite come credevo quando sono venuta qui ... 

sono state esperienze molto diverse ma di una stessa vita ... ho detto tre vite e mi sono ricordata di 

quella frase che si applica a volte a certi bambini: si dice che hanno sette vite come i gatti ... ma non 

hanno sette vite, ne hanno solo una e gli succedono tante cose...”  

 

Per concludere vorrei dire che, secondo me, questo stralcio della terapia di Cora tra tanti diversi 

aspetti, consente di vedere la forza della pulsione di sapere. Questa pulsione può svilupparsi solo se 

non esiste un sapere precostituito. La ricerca di un sapere che non sia precostituito s’intreccia e cor-

re parallela alle vicende transferali volte a un sapere sul rimosso.  

 

 

Note  

1. L’Autrice fa riferimento alla dittatura militare, che dominò l’Argentina dal 1976 al 1983, e 

agli anni che la seguirono, segnati da gravi sconvolgimenti politico-sociali [N.d.T.].  
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C’è un’opera di Michelangelo Pistoletto, in esposizione alla Galleria Nazionale d’Arte Moder-

na, a Roma, dal titolo: “Un giovanotto (la smorfia)”. L’opera consiste in un grande specchio, a tutta 

parete, sulla destra del quale è incollata la sagoma di un giovane uomo, un adolescente, leggermente 

rivolta verso sinistra. II ragazzo ha un’espressione divertita, un sorriso indefinito, forse sarcastico. 

L’avvicinarsi del visitatore all’opera lo fa diventare parte del quadro, e nello stesso tempo lo mostra 

in relazione con l’adolescente. 

Questa doppia dimensione - per cui l’affacciarsi ad esplorare l’opera ne fa divenire soggetti ed 

al contempo oggetti dello sguardo dell’adolescente - mi è sembrata ben rappresentare il movimento 

psichico, tessuto di interesse e fascinazione, che spesso gli scritti o le discussioni sul mondo adole-

scenziale suscitano in ambito psicoanalitico e in quello più allargato delle scienze umane. 

Mi è sembrata anche una buona figurazione per introdurre questa presentazione di una rivista 

che, del funzionamento della mente adolescente, e dell’esplorazione dei luoghi e dei modi di vita di 

questi, è stata protagonista, in Francia, nell’arco degli ultimi diciott’anni. 

Adolescence nasce e viene pubblicata a Parigi, dal 1983, ad opera di un gruppo di psicoanalisti, 

impegnati nel lavoro clinico con gli adolescenti, e variamente inseriti in strutture istituzionali di cu-

ra e di ricerca. Philippe Gutton può esserne considerato decisamente l’ispiratore, anche se è impos-

sibile prescindere dal lavoro gruppale, che ha visto nel tempo consolidarsi le presenze nella reda-

zione di nomi ormai storici della psicoanalisi dell’adolescenza francofona, come Raymond Cahn, 

Jean-Luc Donnet, Alain, Braconnier, Philippe Jeammet e, da Ginevra, Francois Ladame. Unica ec-

cezione in questo panorama rigidamente francofono: Moses Laufer, affiancato nel corso degli anni 

da sua moglie Eglée.  
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La rivista, organizzata in numeri monografici, due per ogni anno, esprimeva, e mantiene tuttora, 

l’ambizione di porsi come il punto di riferimento in Francia, per il dibattito sulle diverse modalità di 

cura del disagio adolescenziale, ma anche come un momento di riflessione interdisciplinare sui mu-

tamenti, vistosi quanto ancora poco elaborati, dei modi di vivere e di esistere dell’adolescente nei 

diversi luoghi della sua crescita.  

È così che sono usciti numeri monografici su temi a latere rispetto al dibattito psicoanalitico più 

attuale: la guerra, l’Aids, la neosessualità, testimonianze di quell’apertura alla pluralità considerata 

uno strumento prezioso, nelle intenzioni dei fondatori, per porre le basi di una riflessione 

sull’adolescenza come campo specifico delle scienze umane.  

È comunque la psicoterapia psicoanalitica, nelle sue ricche e differenziate forme di applicazio-

ne, l’area tematica più fortemente investita: non per caso, ogni sei o sette anni, viene pubblicato un 

numero monografico centrato sul tema.  

Poiché il mio proposito è quello di dare un’idea, tessere un filo rappresentativo dello spirito co-

sì come dei contenuti della rivista, nel tempo e fino ad oggi, ho pensato di mettere a confronto, illu-

strandone più nel dettaglio i contenuti, due numeri, enttambi sulle Psicoterapie. Il primo, del 1983, è 

anche il primo numero della rivista; il secondo, della primavera del 2000, ne è uno degli ultimi.  

 

Printemps 1983 - Tome 1, n. 11 

Numero d’esordio, letto oggi “a posteriori”, conserva tutta la ricchezza e l’originalità della ri-

flessione teorica. Nello stesso tempo, suscita l’impressione di aver incontrato tante altre volte quei 

concetti, quei contributi, ormai parte integrante del bagaglio teorico di chi si occupi di clinica con 

gli adolescenti.  

Il fascicolo raccoglie i lavori presentati al Colloquio sulla psicoterapia psicoanalitica in adole-

scenza, tenuto nell’ottobre del 1982 a Parigi. Il lettore può così accostarsi al dibattito, sviluppatosi 

nell’ambito del Colloquio, sui temi più controversi della psicoterapia con gli adolescenti: la possibi-

lità o meno della cura-tipo; l’emergere di nuove categorie diagnostiche legate al tema dei disturbi 

narcisistici; il possibile valore evolutivo delle interruzioni.  

Dunque una sorta di mappa dello stato dell’arte, in quel momento, in Francia; e la esplicitazione 

di aporie e contraddizioni, interroganti in vario modo la metapsicologia della psicoanalisi 

dell’adolescenza.  

Il contributo di Donnet, sul primo incontro con l’adolescente, appare ben rappresentativo di 

questa tensione dialettica tra gli assunti consolidati della cura-tipo e le sfide teoriche che si aprono.  
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Donnet argomenta su quanto ci si debba guardare dal rischio di una eccessiva patologizzazione, 

nel trattare casi anche gravi. La rottura (si riferisce al breakdown come teorizzato da Laufer, di cui 

riferisco più avanti) si situa su un continuum diagnostico a partire dal suo prototipo normale. Pur 

mantenendo l’importanza centrale del lavoro analitico per abbordare il breakdown, Donnet conside-

ra che non dovremmo per questo considerare superficiale il lavoro terapeutico che non permette lo 

sfruttamento e la reiscrizione del trauma nel transfert.  

“Optare per un setting ridotto, non dipende solo da circostanze esterne, condizioni estrinseche 

(famiglia, scuola, disponibilità, finanze). Spesso è il risultato di ciò che rende possibile la richiesta 

degli interessati, la struttura delle loro difese, i rischi contraddittori dei loro investimenti. Come 

possiamo esser disponibili al miglioramento ottimale del setting, se siamo troppo profondamente 

convinti che solo l’interpretazione transferale avrebbe un valore autenticamente restitutivo?  

La crisi dell’adolescenza mette in crisi il modello economico freudiano: con l’adolescente sia-

mo costretti a far fronte a mutamenti improvvisi che mettono in crisi il potere della simbolizzazio-

ne... Si tratta di utilizzare pienamente alcuni momenti d’insight che sono l’inverso di dinieghi mas-

sivi. Questi insight non sono sempre sostenuti da un setting interno e ripetitivo: sono momenti ca-

ratterizzanti le sfide cruciali della crisi: l’esperienza del corpo sessuato, l’odio contro la pulsione, 

il lutto per il bambino immaginario che fogge dalla castrazione. L’adolescente pone spesso la sua 

domanda in modo precario, fuggitivo, da afferrare al volo. Ciò che à in lui di più naturale non lo 

spinge a tornare sul suo passato: c’è una contraddizione principe tra il processo stesso 

dell’adolescenza ed il privilegio della rimemorazione nell’analisi” (pag. 48).  

Ben diverso appare il punto di vista di Laufer. Nello stesso numero della rivista sono pubblicati 

due suoi contributi: uno sulla psicopatologia e sui principi di valutazione e di trattamento, l’altro sul 

breakdown.  

Non li riassumo qui, ma devo sottolineare come, nel suo discorso della cura, la centralità ruoti 

attorno alla possibilità di rivivere e risperimentare, nel transfert, la rottura che si è prodotta alla pu-

bertà:  

“Bisogna che l’adolescente possa fare l’esperienza, nel transfert, con noi, della disorganizza-

zione della sua prova di realtà, della visione che ha di noi come del persecutore, della richiesta che 

ci fa di togliergli la sua sessualità e le sue fantasie folli. Finché queste manifestazioni non siano 

state sperimentate ed elaborate nel transfert, voi non avrete toccato la psicopatologia e trattato 

l’adolescente...  Il trattamento non può essere abbordato che utilizzando il transfert in modo parti-

colare, consiste nel rivivere e risperimentare il crollo che si è prodotto alla pubertà, nel rivivere col 
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terapeuta, attraverso l’odio del corpo, il desiderio di distruggere la propria sessualità, il desiderio 

di sbarazzarsi del corpo, cose che impediscono all’adolescente di capire perché ha dovuto ricorre-

re a questa rottura alla pubertà. Questo è per me il cuore del trattamento. Se non farete questo, non 

rovescerete il processo psico-patologico” (pag. 69).  

 

Ovviamente questa posizione così netta, forte, fondata su un’applicazione rigorosa del setting 

analitico, non poteva non suscitare perplessità in un ambiente, come quello francese, profondamente 

attraversato dall’insegnamento di P. Male ed E. Kestemberg.  

Bernard Brusset, nella sua disamina dei contributi di Laufer e Ladame, cita infatti questi mae-

stri ricordando come: “L’esperienza che abbiamo in Francia valuta la brevità o la discontinuità 

della presa in carico di certi adolescenti come un fattore che non impedisce la persistenza di una 

continuità soggettiva; l’analista rimane presente, disponibile per loro, essi traggono vantaggio dal-

le introiezioni positive (Male), dall’effetto strutturante dell’incontro identificatorio (Kestemberg), o 

dall’effetto a posteriori dell’interpretazione nella temporalità soggettiva propria della loro adole-

scenza. Un trattamento breve può essere ripreso in seguito in condizioni migliori rispetto ad una 

brusca rottura unilaterale” (pag. 90).  

È molto interessante, per discutere ulteriormente questi diversi assunti sulle modalità della cura, 

leggere (sempre in questo prezioso primo fascicolo) il contributo di E. Ladame Adolescenza depres-

siva, patologia del narcisismo e insuccessi terapeutici, accanto alla risposta che articola R. Cahn in 

A proposito del concetto di insuccesso nelle psicoterapie in adolescenza.  

Ladame affionta il problema dell’interruzione dei trattamenti e dell’insuccesso terapeutico con 

quegli adolescenti che, avendo conosciuto un breakdown, ed essendo stati trattati in considerazione 

della loro gravità, pure arrivano rapidamente ad interrompere la cura. Si focalizza sull’attivazione di 

meccanismi narcisistici arcaici patologici e guarda così all’interruzione come ad una difesa estrema 

contro la condizione depressiva inconscia. Ladame parla di un difetto strutturale, l’assenza di uno 

spazio intermedio, capace di regolare i movimenti psichici, all’origine concreti e che diverranno in 

seguito i ritmi psichici della proiezione ed introiezione, che proteggono dall’essere esposti al rischio 

di uno svuotamento totale o di una intrusione-persecuzione. Ladame non fa ipotesi genetiche; la 

questione dell’origine di questo difetto strutturale è per lui un falso problema: il solo problema im-

portante è quello della reversibilità, della possibilità o meno di ristabilire una crescita. Il tipo di la-

voro è diverso da quello fondato sul conflitto tra istanze. Attraverso l’esposizione di tre ricchi casi 

clinici, arriva a porre le domande centrali:  
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“In che misura dipende da noi spingere l’evoluzione di un trattamento verso un’interruzione? 

Si tratta di un problema di valutazione iniziale e di indicazioni? Eppure i tre adolescenti si trova-

vano in una situazione senza vie d’uscita ed esposti ad ulteriori patologie. Abbiamo capito che non 

tutti i malati sono curabili; ma allora quali possono essere le nostre ambizioni terapeutiche? Siamo 

in grado di colmare i difetti strutturali e di ristabilire una crescita interrotta? Dobbiamo accettare 

cosa che non mi soddisfo affatto - che la libertà del paziente sia tanto nell’iniziare un trattamento 

che nell’interromperlo?” (pag. 38).  

La replica di R. Cahn, che pure non risponde direttamente agli interrogativi pressanti e dram-

matici di Ladame, offre un diverso modo di guardare al problema. Cahn propone dell’insuccesso 

una lettura quasi capovolta, argomentando come, a questa età, persino i quadri clinici in apparenza 

più inquietanti esprimano molto spesso un rimaneggiamento o uno sconvolgimento sul piano dina-

mico ed economico piuttosto che un’organizzazione difensiva già stabile. Cahn sembra affermare 

che il problema è nel netto divario, teorico e tecnico, tra l’aspettativa di una modificazione struttura-

le profonda che certi autori (Laufer, Ladame) sembrano porsi, e l’ambizione più limitata di una ri-

presa evolutiva: questo divario modifica la posta in gioco della terapia. Attraverso la descrizione del 

suo approccio, Cahn arriva al punto centrale della sua tesi: “Può assumere una valenza trasformati-

va il cambiamento di atteggiamento, di proposito e di modo d’essere del terapeuta, che in questo 

modo offre la risposta che si sarebbe dovuta verificare da parte dell’oggetto. È per questa ragione 

che, a mio avviso, l’interesse dovrebbe spostarsi dalla dimensione dell’interpretazione a quella del-

la mentalizzazione degli acting e del non-pensato e all’organizzazione di ciò che è informe. 

L’adolescente domanda all’oggetto di essere solo ciò che lui gli consente di essere per lo statuto 

che gli dà. La difficoltà ma anche il valore autenticamente dinamico della psicoterapia in questo 

periodo della vita, è di affrontare l’inevitabile aporia che deve affrontare ogni adulto: quella di non 

giocare questo gioco, ma allo stesso tempo di giocarlo, per tutto il tempo necessario, cosa di cui 

nessuno può misurare l’impatto, talvolta decisivo, nemmeno in quei casi che si concludono con una 

interruzione prematura” (pag. 105).  

La ricchezza del dibattito e dell’elaborazione teorico clinica, che ho cercato di rendere con que-

ste note, mette in luce quanto ampia fosse la presa in carico degli adolescenti, in Francia, già allora, 

e quale varietà della patologia fosse comunque affrontata con lo strumento psicoterapico, affiancato 

o meno da altri livelli di intervento (trattamento istituzionale, psicodramma analitico, intervento 

ambientale).  
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Si intuisce che i termini del dibattito non hanno a che fare solo con la scelta del trattamento ot-

timale, tra psicoanalisi e psicoterapia, ma innestano una riflessione più ampia sulla specificità del 

funzionamento della mente adolescente, sulla specificità dei diversi contesti di vita e di cura oggetto 

dell’investigazione della rivista. Il numero 35 della rivista riprende questi temi, allargando 

l’indagine sui bisogni terapeutici in adolescenza all’intero ambito europeo.  

 

Printemps 2000, vol. 35 -Tome 182, n. 1  

L’intento esplicito di questo numero, centrato sul confronto tra psicoanalisi e psicoterapie in 

adolescenza, considerate dal punto di vista della formazione e della pratica, consiste nell’invertire la 

tendenza centripeta francofona, ed aprire la rivista all’Europa, uscendo dal cerchio ristretto degli au-

teurs maison (gli autori di casa, i più ricorrenti).  

Un primo tema sul tappeto riguarda la specificità o meno della psicoanalisi dell’adolescente, di-

stinta da quella degli adulti, ma anche da quella infantile.  

A. Novelletto, che apre il dibattito, affronta la questione con un interessante caso clinico. Un 

adolescente, alla ricerca di uno psicoanalista, si rivolge in prima battuta proprio a colui che l’aveva 

curato bambino. La scatola dei giocattoli del passato ed i progressi compiuti dall’infanzia sono al 

centro dell’incontro. Il giovane uomo è però inviato ad un nuovo analista, col quale tratterà della 

sessualità adulta e della difficoltà a stabilire delle relazioni dove la sessualità possa avere posto. Al 

centro delle riflessioni di Novelletto è proprio il tema della specificità della fase:  

“La tesi che vorrei dimostrare è la seguente: la scelta del primo analista di non riprendere il 

suo paziente quando questi torna ai suoi sedici anni, è non solo giustificata, ma mostra chiaramen-

te che la terapia degli adolescenti è, per la coppia analista-paziente, un’esperienza completamente 

differente dalla terapia dei bambini.  

Non è tanto la differenza nella tecnica, ma nella dinamica del transfert e del contro-transfert 

che dà alle due situazioni un carattere così contrastante [...] per differenza non intendo qui aspetti 

fisici e psichici, né le eventuali caratteristiche psicopatologiche legate all’eventuale evoluzione dei 

suoi problemi. Mi riferisco, piuttosto, alla differenza risultante dall’impatto transferale e contro-

transferale: l’insorgere dei nuovi bisogni dell’adolescente, l’entrata in scena della sessualità chia-

mano il terapeuta, e la sua risposta controtransferale, ad un ingaggio ben diverso da quello in atto 

nella terapia infantili” (pag. 18).  

Anche De Sauma, successore di Laufer alla direzione dd Brent Consultation Centre di Londra3, 

nel contributo successivo, converge con questa impostazione. Sottolinea la centralità dd conflitto in 
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adolescenza tra bisogno di autonomia e bisogno di dipendenza, la necessità di risolvere la dipen-

denza infantile, sotto la spinta della pressione biologica innescata dalla pubertà.  

Oltre ai fondamenti teorici su cui si basa questa posizione, De Sauma presenta un catalogo pre-

ciso dei prerequisiti e degli obiettivi di una formazione per il lavoro psicoanalitico con gli adole-

scenti.  

Ed è esplicito nel dichiarare che né la formazione per gli adulti, né quella infantile ne rappre-

sentano basi sufficienti.  

Altro vento spira nei contributi di orientamento kleiniano e non potrebbe essere diversamente, 

perché queste differenze sono il riflesso di divergenze teoriche, in particolare tra la teoria freudiana 

e quella kleiniana sul ruolo ed il valore fondante ddla sessualità nello sviluppo umano.  

Come ricorda con concisione Ladame nella sua introduzione:  

“È possibile considerare una evoluzione in due tempi dell’essere umano, dove il secondo tempo 

sarebbe una ricapitolazione del primo, dopo il periodo di latenza, ovvero l’adolescenza deve essere 

considerata un tempo dove la pubertà introduce una nuova portata, obbligando ad una reale inno-

vazione ed al rimaneggiamento della sessualità sotto il primato genitale?” (pag. 9).  

Sebbene dichiari di non voler prendere una posizione netta, pure Florence Guignard nel suo in-

tervento - C’è una specificità della formazione per la pratica psicoanalitica con adolescenti? - ar-

gomenta sulla continuità dello sviluppo, e vede negli sviluppi sociologici più recenti la conferma di 

un movimento omologante tra latenza e adolescenza.  

Questa fase non sarebbe più caratterizzata dalla funzione contenitiva e limitante degli adulti, 

cosa che permetterebbe all’adolescente il confronto con l’universo del padre e l’evoluzione del 

complesso edipico. Ci sarebbero invece una omologazione ed un prolungamento di meccanismi psi-

chici arcaici dall’infanzia all’adolescenza. L’aumento dei disturbi narcisistici e antisociali tra gli 

adolescenti ne sarebbe un’ulteriore riprova.  

Questa analisi la porta allora a capovolgere l’approccio al problema della specificità, sostenen-

do l’importanza di una formazione in psicoterapia infantile come palestra per il trattamento delle 

nuove patologie, in adolescenza e nell’età adulta.  

Catalina Bronstein, che collabora al Brent Adolescent Centre, rivisita con accuratezza nel suo 

contributo - Posizione freudiana e posizione kleiniana sull’adolescenza, ieri ed oggi - il punto di vi-

sta kleiniano, a partire dall’assunto che non è mai stata espressa una specificità della fase adole-

scenziale dai pensatori di tradizione kleiniana. Tenta un’integrazione tra le ipotesi di Laufer, a pro-

posito della portata eversiva delle fantasie sul corpo sessuato dell’adolescente, e l’analisi dei fanta-



Adolescence 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 1/2002 
119 

smi inconsci, relativi agli oggetti interiorizzati, come sono stati teorizzati da pensatori come Hanna 

Segal ed Herbert Rosenfeld. Stupisce che nel suo lavoro non abbia mai citato i lavori di Meltzer, 

che pure ha espresso originali contributi su questa fase della vita.  

Questa prima parte del fascicolo si conclude con un lavoro di un analista lacaniano, Jacques 

Rassial, fondatore di un Istituto Psicoanalitico per la formazione di terapeuti di adolescenti. Lo 

scritto è interessante, non solo perché testimonia degli sviluppi in area lacaniana, ma anche perché è 

un esempio di come il lavoro con gli adolescenti chiami il pensiero analitico ad una messa alla pro-

va, probabilmente più radicale che in altri ambiti: per esempio la frequenza degli episodi psicotici 

transitori a quest’età obbliga, a detta dello stesso Rassial, ad uscire dal modello semplificatore che 

fa appello alla mancanza precoce del nome del padre per rendere conto dello svilupparsi della  psi-

cosi.  

A questi primi contributi, tesi alla ricerca e delimitazione di una cornice teorica accurata e con-

gruente, la redazione ha affiancato altre due sezioni: una di tipo più descrittivo, dove viene delinea-

to il panorama formativo e di offerta terapeutica, per ogni singolo Paese dell’Unione Europea; 

l’altra, che vede affiancati ad autori francesi contributi di analisti italiani ed inglesi, sulle differenti 

modalità di trattamento psicoanalitico ipotizzabili in adolescenza: ed è qui che più si impone il pa-

ragone col numero d’esordio.  

Se quello che allora era in gioco, e la fondazione della rivista andava in quella direzione, era 

l’affermarsi di uno spazio per la psicoanalisi dell’adolescente e la raccolta di un dibattito sulle pos-

sibilità di cura, altro è il problema dell’oggi.  

La varietà di offerta terapeutica testimonia infatti come il problema nel tempo presente risieda 

nell’adattare al meglio le specificità del setting, della tecnica e delle indicazioni alle situazioni che 

esigono un intervento terapeutico.  

Vengono presentati cinque differenti articoli, uno per ogni forma di trattamento.  

In Europa, Moses ed Eglée Laufer, hanno dimostrato, dagli anni Settanta, la possibilità di prati-

care una psicoanalisi classica con pazienti adolescenti. Nell’articolo pubblicato in questo numero, 

titolato Psicoanalisi in adolescenza, essi sottolineano ancora una volta l’importanza della indica-

zione formale ad un trattamento classico, ma rivelano anche come per loro si tratti di una indicazio-

ne ideale, quella che offre le maggiori opportunità a un adolescente malato di non divenire un adul-

to altrettanto malato. Nella realtà clinica quotidiana, per ragioni diverse, bisogna spesso limitarsi ad 

una psicoterapia più o meno intensiva condotta da uno psicoanalista.  
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Le diverse ragioni che portano ad offrire ad un adolescente una psicoterapia psicoanalitica, più 

che un’analisi classica, sono valorizzate ed elaborate nel contributo di E. De Vito su: Psicoterapia 

psicoanalitica individuale in adolescenza.  

Il punto che De Vito sostiene, e che a mio avviso sembra altamente condivisibile, è di conside-

rare la psicoterapia psicoanalitica non tanto un succedaneo della cura [psicoanalitica] classica, come 

di nuovo proposto dai Laufer, piuttosto uno strumento valido per sé: “Dall’unicità del processo 

analitico derivano modalità di lavoro diverse, che possono, e devono, in particolare con certi ado-

lescenti, essere utilizzate in modo non esclusivo, in una continuità e talvolta simultaneamente. È 

nello psichismo dello psicoanalista, che lavora con lo psichismo del paziente, che si costruisce, dal 

primo incontro e fino alla fine del trattamento, il lavoro psichico psicoanalitico che rende possibile 

la mobilizzazione degli affitti e delle rappresentazioni, e la trasformazione delle strutture interne” 

(pag. 118). Nel lavoro, si utilizzano ed integrano concetti derivati dalla teoria dell’attaccamento per 

arricchire le possibilità di azione terapeutica con gli adolescenti.  

Ugualmente in una direzione di integrazione va il lavoro di A.M. Nicolò-Corigliano, sulla tera-

pia familiare psicoanalitica. Dopo la descrizione dell’evoluzione particolare che vivono le famiglie 

al momento dell’adolescenza dei figli, viene descritta la scelta di un setting di terapia familiare ad 

orientamento analitico, scelta che spesso implica la presenza di più terapeuti che operano con lo 

stesso nucleo familiare, in differenti ambiti, o con i singoli pazienti.  

Vengono delineati i rischi ed i pericoli insiti nei casi di più trattamenti simultanei, e viene riba-

dita la necessità di un lavoro integrato, tra i diversi terapeuti, che permetta il superamento di scis-

sioni e proiezioni, riflesso di quelle operate dagli stessi pazienti.  

L’inglese Harold Behr tratta l’applicazione della terapia di gruppo all’adolescenza, sottoli-

neando la specificità dei gruppi analitici di adolescenti e la loro differenza coi gruppi di adulti. Sug-

gerisce l’utilizzo del gruppo soprattutto per quei casi dove si intuisce il bisogno di un trattamento 

meno intensivo e ravvicinato.  

Segue nella rassegna un lavoro di Catherine Chabert sullo psicodramma, dove l’autrice ribadi-

sce come questo strumento sia indicato in tutte quelle situazioni dove il funzionamento psichico 

dell’adolescente è caratterizzato da intralci all’attività di rappresentazione e da ostacoli alla circola-

zione di affetti.  

Il lavoro di Raymond Cahn e Taieb-Flicstein, che chiude questa parte del fascicolo, sull’esito 

dei trattamenti analitici in adolescenza, è un bell’esempio della necessaria curvatura dello strumento 

analitico quando questo è utilizzato nel lavoro terapeutico con adolescenti. Il lavoro riprende temi 
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già affrontati dallo stesso Cahn, relativi al valore evolutivo che l’esperienza analitica può avere per 

il soggetto adolescente anche nei casi di una chiusura prematura della relazione. Cahn sottolinea an-

cora, come già nell’intervento del primo fascicolo, citato più sopra, l’importanza insita nel privile-

giare la costruzione di un’esperienza e di un rapporto sufficientemente buoni piuttosto che preoccu-

parsi di una conclusione rigidamente completa. È preferibile non ingaggiarsi in un braccio di ferro 

col paziente e lasciare intatta l’eventualità di un ritorno quando il giovane sia pronto a farlo.  

Come accennavo, un’ulteriore sezione è dedicata a fornire un panorama sulle principali realtà, 

istituzionali, ma anche formative, per l’adolescenza, nei vari stati dell’Unione Europea. La sensa-

zione che si ricava dalla lettura dei differenti reportage è quella di uno sviluppo disomogeneo nei 

differenti Paesi, a partire però da un interesse ed una ricerca crescente e vivace attorno ai temi, teo-

rici, tecnici e di tipo applicativo, che l’incontro con l’adolescente suscita nel mondo psicoanalitico.  

La redazione di Adolescence, consacrando questo numero all’apertura alla realtà europea, si 

candida come luogo di elezione per raccogliere il dibattito su questi temi ed offrire una rete di pen-

siero sulla cura con l’adolescente.  

L’ampiezza dell’interesse per questa area, sembra riportare all’immagine di apertura di queste 

note: forse, nel discutere con passione di adolescenza, operiamo tutti un movimento analogo a quel-

lo di chi guarda il quadro di Pistoletto: sicché, nel guardare all’adolescente e nello scrutare il suo 

sorriso beffardo, interroghiamo in realtà anche noi stessi, riflessi nello specchio.  

 

 

Note  

1. Il comitato scientifico della rivista era composto da : François Ladame (Ginevra), Moses 

Laufer (Londra), Jacques Hochmann (Lione), Alain Braconnier, Bernard Brusset, Raymond 

Cahn, Jean-Luc Donnet, Philippe Gutton (Parigi). La redazione da: Gutton come redattore 

capo e Ladame come coredattore straniero; Pierre Angel, Annie Birraux, Jean-Michel Laba-

die come consiglieri di redazione.  

2. L’organigramma della rivista nel tempo si è ampliato; adesso c’è un direttore di pubblica-

zione: Philippe Gutton, un comitato di lettura composto da: Francois Ladame (Ginevra), 

Moses Laufer (Londra), Jacques Hochmann (Lione), Daniel Marcelli (poitiers), Francois 

Marey (Rouen), M. Christine Aubry, Jean-Josè Baranes, Annie Birraux, Alain Braconnier, 

Bernard Brusset, Raymond Cahn, Catherine Chabert, Philippe Gutton, Patrice Heurre, Phi-

lippe Jeammet, Bernard Penoe, François Richard (Parigi); una redazione che vede Gutton 
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redattore-capo, Ladame coredattore straniero, M.C. Aubry segretaria di redazione, D. Guil-

bert consigliere di redazione, più una serie di responsabili per le diverse sezioni: epidemio-

logia, storia e antropologia, formazione, letture, traduzioni, istituzioni.  

3. Questo centro, attivo a Londra fin dai primi anni Settanta, è un’Istituzione dedicata alla cura 

psicoanalitica di adolescenti anche molto gravi, trattati ambulatoriamente.  

 

 

PAOLA CATARCI  

Vìa Cardinal De Luca, 10 

00196 Roma pa-cata@rjn.it
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SILVA OLIVA  

Pazienti nevrotici e aree autistiche  
 

 

 

 

Premessa  

Negli ultimi tempi molti autori, psicoanalisti di provata esperienza, hanno attirato l’attenzione 

sul fatto che sempre più spesso hanno a che fare con pazienti adulti le cui analisi dopo un iniziale 

successo entrano in una situazione di stallo: il materiale comunicato appare ripetitivo, le interpreta-

zioni, consone a quel materiale, non hanno alcun effetto al fine trasformativo e la relazione non 

procede. Frequentemente si tratta di persone che inizialmente non sembrano molto gravi, talvolta 

con una vita professionale e sociale soddisfacente, che ricorrono all’analisi per difficoltà e disturbi 

generici. Alludo ai lavori di H. Rosenfeld (1987), di J. Steiner (1996), H. Kohut (1976), T. Ogden 

(1989), in Italia di L Russo (1998), di G. Sassanelli (1998) ecc.. In un certo modo vengono indivi-

duate nuove tipologie di pazienti non psicotici per i quali sembrerebbe opportuno elaborare nuovi 

costrutti teorici o, perlomeno, modificare la tecnica ed esperirne di nuove. 

Nelle proposte, talvolta diversissime, che scaturiscono da questi studi, vengono elaborati nuovi 

strumenti teorici o tecnici che vanno ad affiancarsi, senza inserirsi organicamente, in quanto si è ve-

nuto lentamente a costituire nel corpus teorico della psicoanalisi a partire dalla scoperta freudiana. 

Quello che è accaduto è che alcuni concetti, un tempo ritenuti basilari, hanno perso lentamente di 

importanza in taluni ambiti psicoanalitici, mentre altri si sono profondamente trasformati nel signi-

ficato. Questo è quanto mi sembra sia accaduto nei riguardi di una particolare tipologia di pazienti 

adulti, non psicotici, con aspetti autistici, di cui mi occuperò in questa sede. Si tratta di una catego-

ria di pazienti individuata inizialmente da F. Tustin1 che per questa patologia elaborò uno specifico 

costrutto teorico ed una particolare tecnica di trattamento, in parte mutuata dal suo lungo lavoro con 

bambini piccoli, autistici e psicotici. I suoi studi e le sue scoperte su fasi molto precoci della vita 

psichica, nel campo dell’autismo infantile psicogeno e sulla presenza di nuclei autistici in adulti non 

psicotici, sono un apporto del tutto originale alla cura di gravi disturbi mentali. Centrale nel suo la-

voro è il ruolo assunto dalla “sensazione” nello sviluppo psichico del bambino che diverrà autistico 

e il tipo particolare di reazione che quest’ultimo adotta di fronte a talune esperienze che sconvolgo-



Pazienti nevrotici e aree autistiche 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 1/2002 
127 

no il suo debolissimo senso di sé: l’attaccamento alle forme e agli oggetti autistici. Le forme autisti-

che vengono descritte come sensazioni tattili abbozzate che sono sperimentate in modo tangibile 

come turbini diffusi di fluidi o sostanze corporee soffici (Tustin 1986, Tustin 1990). L’autrice (Tu-

stin 1986, 133) le assimila a ciò che P. Aulagnier chiama “allucinazioni tattili autoprodotte”. Gli 

oggetti autistici, duri e rigidi, sono invece legati ad esperienze con sostanze corporee dure come le 

feci che vengono trattenute. In altra occasione le forme e gli oggetti autistici sono definite: reazioni 

psicofisiche a delle offese e ferite che avrebbero bisogno di essere curate dalla interazione reciproca 

con altri esseri umani (Tustin 1986, 143).  

Ambedue questi elementi, il ruolo della sensazione e il ricorso a forme ed oggetti autistici, F. 

Tustin li ritrova in adulti non psicotici nei quale suppone resistenza di parti di personalità incapsula-

te o di un nucleo autistico che copre un profondo malessere esistenziale, una sorta di “carenza di 

soggettività”. Questo tipo di patologia è stato preso in considerazione da due psicoanalisti, G. Sas-

sanelli e T. Ogden, che hanno utilizzato esplicitamente il lavoro di E. Tustin per illuminare i proces-

si di costituzione della soggettività a partire dalla “sensazione”, inserendo la tipologia di pazienti 

adulti descritti dall’autrice inglese in una teoria metapsicologica originale, frutto della loro persona-

le elaborazione. I modelli teorici che scaturiscono dagli autori presi in considerazione risultano mol-

to diversi, per il linguaggio e il background culturale, ma rivelano pure delle sorprendenti affinità 

sia per quanto riguarda i riferimenti teorici scelti, anche in parte reciproci, sia per le considerazioni 

clinico-tecniche cui giungono. A questo proposito, come cercherò di illustrare, rilevante e comune a 

tutti risulta il minor valore attribuito allo scambio verbale tra paziente ed analista e 

all’interpretazione, perlomeno in alcune fusi del trattamento, e l’abbandono del concetto di regres-

sione.  

Esporremo ora i modelli teorici di Tustin, Sassanelli e Ogden illustrandone gli elementi comuni 

e proponendo alcune riflessioni riguardo alle questioni accennate.  

 

II lavoro di F. Tustin  

Le riflessioni tecniche e teoriche del lavoro di F. Tustin con pazienti adulti non psicotici sono 

contenute principalmente nei suoi due ultimi libri: Barriere autistiche nei pazienti nevrotici (1986) 

e Protezioni autistiche nei bambini e negli adulti (1990). A seguito della sua lunga esperienza con i 

bambini affetti da autismo psicogeno, giunse a pensare che “aspetti o parti di personalità incapsulate 

o nuclei autistici” sono frequentemente presenti in molti dei pazienti nevrotici, o talvolta borderline, 

che ricorrono a terapie psicoanalitiche per svariati disturbi come l’anoressia mentale, disturbi osses-
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sivi, fobie e disturbi maniaco-depressivi. Riteneva anche che molte persone con una normale vita 

lavorativa o familiare non priva di soddisfazioni avessero una capsula di autismo che celava una 

profonda depressione  

... associata a traumi non eleborati circa la separatezza corporea ... Non si tratta di una  psicosi latente, 

ma di reazioni protettive automatiche a traumi che noi tutti abbiamo vissuto ( Hunter 1994. 114-115)  

Secondo F. Tustin, i pazienti che presentano aspetti o nuclei autistici soffrono di un difetto di 

identità e la loro angoscia essenziale è una angoscia esistenziale: temono costantemente di perdere 

il senso intrinseco dell’esistenza. I loro vissuti penosi si manifestano come un prevalere soverchian-

te delle sensazioni, che esitano in episodi di derealizzazione, di depersonalizzazione, di distacco 

dalla realtà esterna o dal proprio corpo, seguiti talvolta da attacchi di panico e di angoscia, durante i 

quali vengono sperimentati improvvisi ed anormali stati psico-fìsici che:  

... non hanno a che fare con le emozioni, sono sentimenti che hanno a che fare con la sensazione di “es-

sere”, con un senso di esistenza. Sono sentimenti esistenziali  

(Hunter 1994. 118).  

Essi sentono di dissolversi, straripare e fluire via, vivono sensazioni angosciose alle quali alcu-

ne pazienti anoressiche, come Jean (Tustin 1986), preferiscono la morte per inedia. Altri pazienti, 

come Rosalyn (Hunter 1994), hanno l’impressione che tutto intorno a loro giri vorticosamente, sen-

sazione che secondo la Tustin è legata all’attimo in cui, dopo un’esperienza di intima fusionalità 

con la madre, hanno percepito per la prima volta la loro separatezza corporea e si sono resi conto 

dell’esistenza dello spazio.  

La comunicazione di questi stati drammatici è difficile in quanto il linguaggio ordinario sembra 

inadeguato: nel tentativo di fornirne una descrizione, la Tustin ricorre a brani di poesie reperite da 

lei stessa o datele dai pazienti: quasi ogni capitolo dei suoi ultimi libri è preceduto da un esèrgo 

poetico di Tennyson, Eliot, Milton, Silvya Plath ecc. Nel testo Barriere autistiche (Tustin 1986, 

189), una poesia viene scelta per descrivere:  

... la confusione associata a quegli stati in cui il senso dell’identità personale è minacciato e gli oggetti 

vengono percepiti in modo completamente discontinuo e scisso per la mancanza di fili che li tengano insie-

me. Le connessioni vengono interrotte e talvolta non si stabiliscono neppure. Incombe la minaccia di disper-

dersi come un liquido. Ogni rosa deve essere ispezionata con attenzione, i meccanismi devono essere atten-

tamente esaminati; non ci si può fidare di niente. C’è un vacuo senso di mancanza di significato, di compren-

sione, di intenzione. Non si riesce ad avere un quadro coerente del mondo né di se stessi. Il soggetto vive in 

un mondo periferico fatto di vaghe supposizioni, di congetture e speculazioni che non hanno alcun legame 

con le esperienze precedenti [...] così egli apprende, senza comprendere, una cosa dopo l’altra. Pertanto si 
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può dire che lo straripare equivale alla perdita della comprensione; ciò deriva dalla mancanza della sensazio-

ne di essere circondati da cure attente e significative. Non ci sono limiti [ma uno stato di sfocata indifferen-

ziazione].  

 

Ricercando analogie, fa riferimento alla descrizione di dolorose esperienze estreme, come quel-

le descritte da David Rosenfeld o Bettheleim rispetto alle persone che hanno vissuto l’orrore dei la-

ger nazisti o cita episodi di panico e di anormali esperienze corporee vissute da individui sottoposti 

a violenti impatti emotivi.  

Secondo F. Tustin pazienti che vivono queste sensazioni spesso manifestano una accentuata 

sensibilità nei confronti del tono di voce e delle espressioni mimiche dell’analista più che al conte-

nuto delle interpretazioni o a ciò che in genere dice.  

Essi cercano di evitare la sofferenza e la frustrazione connessa ai normali rapporti con la quoti-

dianità tramite l’esercizio di difese analoghe a quelle che la Tustin ritiene siano utilizzate dai bam-

bini autistici: l’attaccamento a “forme” e “oggetti” autistici che aiutano ad evitare il dolore e le dif-

ficoltà causati dal rapporto con gli altri tramite il ricorso ad attività manipolative e devianti. Alcune 

di queste “protezioni” sono rimaste ad un livello sensoriale molto primitivo:  

... un paziente si proteggeva dall’urto di esperienze disturbanti usando la morbidezza del cuscino del let-

tino analitico per produrre forme autistiche e conferendo al suo angolo duro la funzione di oggetto autistico 

(Tustin 1986, 272).  

 

Altre si sono evolute in comportamenti complessi: un’altra paziente, descritta in dettaglio, 

Ariadne, riusciva a mantenere un precario equilibrio all’interno delle attività musicali e teatrali che 

esercitava a livello dilettantesco con notevole talento. Altri pazienti ancora (Tustin 1990), rimango-

no immersi in continui rimuginare di parole e giochi verbali, una paziente faceva un uso autistico 

delle lacrime che le fuoriuscivano continuamente dagli occhi, altri si dedicavano ad invenzioni pri-

ve di un reale valore creativo, un’altra ancora aveva una straordinaria compulsione a contare ecc. 

Sono persone che presentano difetti di identità, che sono alle prese con la ricerca di una sicurezza di 

base della loro esistenza, hanno difficoltà a mantenere un rapporto umano profondo per cui risulta 

difficile stabilire un reale contatto con loro e, dopo un periodo di lavoro analitico, nel quale si evi-

denziano anche dei miglioramenti, si arriva ad una situazione di stallo e l’analisi sembra intermina-

bile. Spesso hanno un “funzionamento” legato all’evitamento della fine: apparentemente il lavoro 

analitico sembra procedere bene e ci si accorge di quanto è rimasto nascosto e non è stato affrontato 
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solo con la fine dell’analisi, quando viene a mancare la presenza fisica dell’analista. Certamente la 

Tustin aveva presente la sua personale esperienza: dopo la fine della sua lunghissima analisi con W. 

Bion ebbe un episodio di acuta fobia per i gruppi (Tustin 1994 a) che la costrinse ad un ulteriore 

supplemento di analisi con un altro analista.  

Il lavoro psicoterapeutico con pazienti che vivono stati autistici, caratterizzati anche dalla man-

canza o da difficoltà nei rapporti umani, si differenzia da quello effettuato con pazienti con un mi-

glior sviluppo relazionale e, secondo la Tustin, si articola in tre fasi (descritte nel cap. 16 di Tustin 

1986).  

La prima fase consiste nella modificazione delle barriere autistiche per poter entrare in contatto 

con questo tipo di pazienti al fine di favorire la conquista di un senso di sicurezza esistenziale e sta-

bilire dei rapporti con le persone. Questo comporta cura ed attenzione nelle interpretazioni da sce-

gliere e, in certi casi implica, anche delle prescrizioni comportamentali o un leggero contatto fisico. 

Qualcosa di analogo a quanto lei stessa raccontava a proposito del suo lavoro con i bambini autistici 

e che riteneva fosse diverso da quello con i bambini psicotici. Non si tratta ovviamente di un inci-

tamento ad una sorta di spontaneismo: F. Tustin riteneva che bisognasse conoscere bene il significa-

to e l’uso delle regole analitiche e che bisognasse avere una grande esperienza prima di potersi 

permettere di modificarle e così dobbiamo considerare questo suggerimento come una presa di po-

sizione teorica, supportata dalla sua vasta esperienza clinica.  

Nel caso di Ariadne ad esempio, la Tustin (1986, 265) non esitò ad esortare con fermezza la pa-

ziente affinché interrompesse un comportamento compulsivo consistente nel succhiarsi o mordere 

le labbra o l’interno delle guance. Riteneva che la paziente ricorresse a questa manovra per mante-

nere l’illusione di una continuità fisica con il corpo della madre, cosa che la rassicurava sulla sua 

stessa incolumità fisica e sulla continuità della sua esistenza, ma nel contempo le evitava di fare i 

conti con la sua solitudine individuale. In un’altra occasione, le era capitato di accarezzare legger-

mente la testa e i capelli di pazienti anoressiche, con tranquillità, per infonderle un senso di calma, 

...come se fosse una delle loro forme autistiche, ma con l’implicazione che c’era una persona diversa da 

loro che poteva offrire quelle forme calmanti, confortevoli e tranquillizzanti (Hunter 1994, 118).  

 

A volte le era capitato di afferrare le mani dei pazienti e di tenerle strette per contenere la loro 

sensazione che tutto stesse andando in pezzi.  

Nella seconda fase inizia la guarigione della psiche danneggiata. Quando il guscio autistico del 

paziente si rompe e quest’ultimo si rende conto della propria condizione, appare una creatura dan-
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neggiata e indifesa che sente di essere priva di una parte vitale e teme di impazzire. I pazienti si 

percepiscono “senza pelle” e reagiscono sentendosi completamente avvolti dal corpo del terapeuta 

per cui le separazioni sono vissute in modo terrificante ed angoscioso. I processi di interazione em-

patica svolgono un ruolo importante e aiutano il paziente a sviluppare ulteriormente il senso di iden-

tità e a distaccarsi gradualmente dal terapeuta. In questa fase i pazienti adulti iniziano ad avere ma-

lattie fisiche, analogamente a quanto accade ai bambini autistici che iniziano ad ammalarsi o a per-

cepire il dolore fisico quando, a seguito di una psicoterapia, escono dallo stato autistico propriamen-

te detto.  

Come commento controtransferale, osservava anche che con questi pazienti non si è mai sicuri: 

... che ciò che percepiamo non sia qualcosa che noi stessi mettiamo nella situazione, dato che il 

transfert ha un carattere fusionale. È difficile differenziarsi da loro (Hunter 1994, 116).  

La terza fase comporta l’esercizio della psicoanalisi così come è praticata ordinariamente chia-

rendo che il lavoro con pazienti con nuclei autistici è diverso da quello fatto da psicoanalisti che si 

riferiscono alla psicologia dell’Io e, soprattutto nelle prime fasi, diverso anche da quelli che si ispi-

rano alle teorie di Melanie Klein. Gli autori che per sua esplicita ammissione hanno informato il suo 

lavoro clinico e teorico sono Bion e Winnicott (Tustin 1986,253).  

 

Il contributo teorico di G. Sassanelli  

Nel descrivere il contributo teorico di G. Sassanelli, prenderò in considerazione il suo libro 

uscito nel 1998: Narcisismo: condizione umana o disturbo della personalità?  

Negli ultimi quindici anni, quest’autore ha elaborato una teoria del narcisismo che muovendo 

dai lavori di Kohut se ne distacca per alcune personali ed originali formulazioni che, raccogliendo 

tutti i contributi significativi sull’argomento, approdano ad una strutturazione organica sia a livello 

clinico che teorico.  

La sofferenza umana viene simbolizzata mediante due metafore kohutiane molto pregnanti: 

l’immagine dell’Uomo Colpevole, la cui esemplificazione mitica è rappresentata dal mito di Edipo,  

... che vede se stesso in primo luogo quale soggetto di comportamento e di conoscenza, al centro di un 

mondo di conflitti ed orientato verso una realtà da utilizzare allo scopo di sopravvivere, svilupparsi, ottenere 

piacere ed evitare il dolore (pag. 7).  

 

A questa si affianca e si contrappone quella dell’Uomo Tragico alle prese con la ricerca del si-

gnificato della propria esistenza che  
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... si rappresenta in particolare quale centro di un mondo di esperienze in grado di conferire alla persona 

il senso di una continuità nel tempo, di una coesione spaziale, di una unità interiore, di un valore e di una cer-

tezza esistenziali (Sassanelli 1998, 7).  

 

L’immagine mitica più rappresentativa è descritta dal mito di Narciso. Se nel mito di Edipo 

viene drammatizzato il fallimento della relazione con l’altro a seguito della eliminazione del terzo 

(il padre), in quello di Narciso al centro della scena è il fallimento della relazione con se stesso: 

Narciso non percepisce altra immagine del mondo se non la propria che non riconosce e, nella ri-

cerca di sé, perde la sua capacità di amare.  

Dal versante positivo del termine invece, la definizione di narcisismo viene ad indicare:  

... ogni relazione del soggetto con se medesimo in vista della ricerca di un proprio valore, identità e sicu-

rezza esistenziali (pag. 9), 

mentre la sua funzione e significato consiste nel favorire e consolidare:  

... direttamente l’esperienza di coesione, continuità, stabilità, autostima e sicurezza dell’essere umano 

(pag. 79) .  

 

L’autore individua quattro configurazioni narcisistiche. Narcisismo di base: fenomenologica-

mente se ne è occupato R. Laing (sicurezza ontologica), narcisismo grandioso-parassitario: trattato 

principalmente da Freud, Lou Salomè, Grumberger, Kemberg, Kohut; narcisismo ideale: Freud, 

Kohut, Lacan (con la cosiddetta: fase dello specchio) e narcisismo distruttivo: preso in esame da 

Rosenfeld e Fairbairn (con il concetto di sabotatore interno).  

Soffermeremo l’attenzione sul primo tipo di narcisismo quale condizione umana che appartiene 

all’intero arco della vita, mentre gli ultimi tre tipi di narcisismo (grandioso, ideale e distruttivo) se-

condo l’autore rappresentano configurazioni emergenti nel momento che fallisce i primo tipo, anche 

se sempre presenti in forma latente nell’essere umano e capaci di svilupparsi in specifiche forme 

culturali.  

Il concetto di narcisismo di base è strettamente legato al vissuto del corpo: il corpo non è solo il 

luogo di bisogni e desideri, piaceri e frustrazioni, né puramente il medium tra soggetto e realtà, ma è 

il tramite essenziale che trasmette alla persona il senso di continuità nel tempo, di unitarietà e coe-

sione. Un ruolo importante in questo senso spetta all’organizzazione delle esperienze percettive 

sensoriali del bambino che l’autore raggruppa in due categorie: esperienze fasi che e esperienze to-

niche. Rientrano nel primo tipo le stimolazioni sensoriali che hanno una intensità variabile: presen-
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tano un’acme e poi una diminuzione. Tra queste rientrano le urgenze pulsionali che tendono a de-

stabilizzare e a frammentare il senso di continuità del bambino, ma sono anche il punto di partenza 

delle rappresentazioni di sé e dell’altro. Il secondo tipo di esperienze, quelle toniche, sono caratte-

rizzate da continuità e ritmicità: il loro prototipo è rappresentato, nella vita fetale, dal battito del 

cuore della madre. Corrispondono a quanto la Tustin inquadrava nella autosensualità dello sviluppo 

infantile normale nel quale l’integrazione sensuale di base risulta prodotta dalla interazione tra le 

attività autosensuali del bambino e della madre che lo accudisce. Questa integrazione primitiva co-

stituisce il ritmo di sicurezza e fonda il nucleo centrale del Sé.  

Finché tutto va bene, l’esistenza di uno stato di benessere non si palesa sotto forma di rappre-

sentazioni mentali. Il soggetto può soltanto avere una consapevolezza preconscia del suo stato di 

coesione e stabilità e il tentativo di riportarlo nel fuoco della coscienza compromette lo stato. Ma il 

bambino naturalmente incontra esperienze potenzialmente destabilizzanti che possono dare luogo 

ad “un insieme di rappresentazioni di Sé e dell’oggetto discordanti e contraddittorie, e quindi in-

compatibili con l’Io del soggetto, ma non sottoposte a rimozione per cui rimangono preconsce a li-

vello psichico”. Ai primordi dello sviluppo il compito di fronteggiare la minaccia di disintegrazione 

che ne consegue spetta naturalmente alla figura primaria, l’unica in grado di promuovere e ripristi-

nare l’equilibrio psicofisico del bambino mediante la somministrazione di esperienze coesive com-

prendenti stimolazioni sensoriali con funzione calmante, stabilizzante e coesiva. Nel quadro delle 

esperienze coesive corporee sono elencate quelle di essere tenuto stretto al corpo della madre, il cul-

lamento ritmico, l’esperienza del bagno sonoro della voce materna, le esperienze tattili della pelle, 

quelle olfattive ecc. già prese in considerazione da vari autori come D. Anzieu, E. Bick, F. Dolto.  

In tutto questo è implicito che la figura primaria viene vista come promotrice di due diverse 

funzioni: quella di oggetto pulsionale, meta di spinte libidiche e aggressive e quella di madre am-

biente, in grado di fornire una relazione empatica: la rêverie secondo Bion o l’holding secondo 

Winnicott.  

L’insieme di rappresentazioni destabilizzanti di modesta entità può quindi essere accolto ed 

elaborato nel contesto di una relazione empatica. Ma nessuna relazione empatica per quanto buona 

può essere sempre a disposizione per cui le rappresentazioni che la corrispondente relazione empa-

tica non è riuscita ad elaborare, vengono depositate e organizzate dall’oggetto-sé che, nel narcisi-

smo basale, è normalmente costituito dall’oggetto transizionale, più tardi sostituito dall’area transi-

zionale con le sue risorse culturali socialmente condivise. Ma talvolta la figura primaria fallisce 
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gravemente nello scopo di stabilizzare la condizione narcisistica di base e l’organizzazione narcisi-

stica deve farsi carico da sola del controllo di tutte le rappresentazioni preconsce.  

L’individuo allora cercherà altrove, nel mondo inanimato, quel supporto atto a garantirgli stabi-

lità e sicurezza: l’oggetto narcisistico grandioso parassitario con caratteristiche monolitiche, o 

espansive inglobanti, o chiuse e ripetitive, in grado di consolidare e al limite annullare ogni parven-

za di contraddizione e incoerenza interna tramite lo specifico meccanismo del “rigetto” strettamente 

collegato al diniego. L’oggetto narcisistico grandiosoparassitario secondo l’autore coincide, per na-

tura e funzione, con quanto la Tustin afferma sulle forme ed oggetti autistici dei pazienti nevrotici 

con parti di personalità incapsulate.  

Occorre chiarire che l’oggetto narcisistico rappresenta lo strumento che integra o sostituisce 

l’oggetto di una relazione empatica deficitaria per consentire al soggetto una condizione esistenziale 

ugualmente stabile e sicura. Esso è diverso dall’oggetto pulsionale, considerato il destinatario di un 

moto pulsionale, libidico o aggressivo, in cerca di soddisfacimento.  

Il trattamento delle organizzazioni narcisistiche di personalità richiede l’esercizio di una tecnica 

specifica che l’autore cerca di illustrare con una breve esemplificazione clinica.  

Caso clinico di Alessandro (pag. 116). Si tratta di un giovane paziente con tratti marcatamente 

ossessivi che esitano nel dubbio rimuginativo su ogni cosa che viene esaminata in tutti i suoi più 

minuti particolari. Il giovane riferisce di una seduzione da parte dello zio all’età di sette anni e il 

problema su cui si arrovella non è tanto se questa seduzione sia realmente avvenuta o meno, quanto 

se lui non l’abbia in un certo qual modo provocata o se, eventualmente, non ne abbia provato piace-

re. Questo porta ad un rimuginare continuo, sviscerando ogni possibile prova pro o contro e insi-

stendo con ripetute domande presso l’analista che ad un certo momento risponde invitando il pa-

ziente ad associare sui ricordi dell’episodio. L’intervento disturba enormemente il paziente che, do-

po un prolungato e pesante silenzio, inizia un discorso sulla condizione umana, astratto, filosofeg-

giante, ossessivo e compulsivamente ripetitivo, che taglia completamente fuori l’analista dal dialo-

go e dalla partecipazione.  

La risposta dell’analista centrata sull’approfondimento della sfera pulsionale, aveva attirato 

all’interno della relazione transferale proprio quella dimensione erotica inquietante che il paziente 

sentiva di dover ad ogni costo controllare. Così Alessandro si trovò costretto a cercare una momen-

tanea sicurezza esistenziale in un rapporto con se stesso rappresentato dal proprio pensiero in grado 

di offrire risposte universalmente valide, cioè in grado di funzionare come oggetto narcisistico 

grandioso (fattore coesivo). Secondo l’autore la risposta più adeguata sarebbe stata quella di dire: 
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“nel rapporto con un adulto, un bambino di sette anni è sempre innocente, l’adulto sempre è respon-

sabile”.  

Questa risposta, se data, avrebbe rimandato non tanto ad una ipotetica verità oggettiva quanto 

ad un rapporto umano sicuro ed affidabile, mentre la sua mancanza ha lasciato il soggetto in balia di 

rappresentazioni di sé inaccettabili da controllare e alle quali far fronte, costringendolo all’utilizzo 

di un fattore coesivo di tipo grandioso e rigido.  

 

Sintetizzando possiamo dire che l’autore - all’interno della sua teoria sullo sviluppo del narcisi-

smo sia normale sia patologico inquadra il tipo di pazienti che la Tustin descrive come “pazienti 

con un nucleo autistico”, nella patologia il narcisistica del tipo grandioso-parassitario, mentre le 

forme e gli oggetti autistici, ampiamente esemplificati dall’autrice inglese, coinciderebbero con gli 

oggetti narcisistici che proteggono questi pazienti dalla minaccia incombente di frammentazione e 

perdita della loro identità, di per sé carente. Dal punto di vista tecnico il trattamento di questa parti-

colare patologia richiede l’astensione da ogni interpretazione di transfert fintanto che la relazione 

narcisistica è in atto. Il nodo centrale del narcisismo nei suoi aspetti patogeni consiste nel fatto che 

per trasformarsi ed evolvere esso ha bisogno non di essere reso cosciente, ma di essere reso super-

fluo, cioè sostituibile da un’altra forma di coesione e questo si ottiene operando su un diverso piano 

relazionale: quello del bisogno empatico.  

 

Il contributo teorico di T. Ogden  

Passando ora all’ultimo degli autori menzionati, Thomas Ogden, mi riferirò al suo testo del 

1989: Il limite primigenio dell’esperienza.  

Come afferma Dino Ferreri nella introduzione al volume, Thomas Ogden tenta di congiungere 

il piano teorico centrato sui processi di costituzione della identità soggettiva e sulle condizioni di 

possibilità di rapporto con gli oggetti con il paradigma pulsionale classico.  

L’autore usa apparentemente un linguaggio kleiniano nel quale però ridefinisce il modello di ri-

ferimento apportando due modifiche decisive. Al punto di vista diacronico di M. Klein nel quale le 

posizioni si susseguono in senso evolutivo, sostituisce un punto di vista sin cronico per cui le posi-

zioni si articolano in una totalità strutturata: ciascuna posizione esiste solo in funzione del polo dia-

lettico rappresentato dalle altre due modalità che vengono concepite come modalità normali e co-

stanti del funzionamento mentale, raccogliendo in questo l’apporto di Bion. Inoltre introduce una 

terza posizione, posta al di là delle altre due, che chiama posizione contiguo-autistica  
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...da intendere come un’area presimbolica di esperienza a dominanza sensoriale, in cui la forma più pri-

mitiva di significato si genera sulla base dell’organizzazione delle impressioni sensoriali, in particolare quel-

le localizzate sulla superficie epidermica. Un’unica forma d’angoscia trova posto in questo dominio psicolo-

gico: la prospettiva terrorizzante che il limite costituito dalla propria superficie sensoriale possa dissolversi 

dando luogo alla sensazione di precipitare, espandersi, lasciarsi andare in uno spazio infinito e caotico (pag. 

21).  

Essa viene caratterizzata dal fatto che:  

... una prima rudimentale esperienza del sé e un primo rudimentale modello di relazione con l’oggetto 

sono procurati da esperienze fisiche di contatto e da vissuti sensoriali che con la loro ritmicità e periodicità 

tendono a fornire le coordinate fondamentali entro cui si svilupperà il soggetto psicologico e il primo senso 

del limite entro cui verrà a definirsi (pag. 11).  

 

L’aspetto presimbolico (e non asimbolico come nell’autismo patologico) significa che le unità 

elementari dell’esperienza fondate sulla sensazione, una volta organizzate, offrono il terreno prepa-

ratorio per la creazione di simboli, mediata in seguito dall’esperienza dei fenomeni transizionali.  

Non si tratta però precisamente di una tappa di sviluppo, ma di un modo di organizzare 

l’esperienza, di un funzionamento mentale sempre possibile e anzi necessario che si articola con gli 

altri due tipi rappresentati dalle altre due posizioni. In sostanza Ogden introduce una sorta di “auti-

smo normale dell’adulto” per il quale la certezza di essere sempre identico a se stesso può sempre 

ancorarsi all’esperienza della propria continuità corporea dei limiti costituiti dalla superficie del 

corpo.  

La posizione contiguo-autistica è una organizzazione psicologica primitiva operante dalla na-

scita che genera le forme più elementari di esperienza umana e il cui sviluppo normale può aversi 

solo nel dispiegarsi del rapporto della madre come ambiente e con la madre come oggetto (Winni-

cott 1965, 92 ). La modalità di conferire significato all’esperienza è una modalità presimbolica, sen-

soriale ed è pertanto estremamente difficile da descrivere in parole. Ritmicità ed esperienze di con-

tiguità sensoriale contribuiscono, secondo questa modalità, a costituire la più antica organizzazione 

psicologica (pag. 40-41):  

“... un primo incipiente senso di sé si costruisce sul ritmo della sensazione”, da cui le esperienze deva-

stanti connesse al rapporto con un oggetto primario caotico ed imprevedibile.  

Nella posizione contiguo-autistica:  
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... la relazione all’oggetto non è una relazione tra soggetti... si tratta piuttosto di un rapporto tra forma e 

sensazione, tra battuta musicale e sentimento del ritmo, tra percezione del duro e sentimento del limite (pag. 

41).  

 

In questa ottica, in questa strutturazione complessiva dove ogni posizione o modalità di orga-

nizzare l’esperienza, nel senso del conferimento ad essa di un significato particolare, esiste solo in 

rapporto alle altre due modalità, la psicopatologia viene a configurarsi come uno sbilanciamento a 

favore di una posizione che va a detrimento delle altre due.  

Ogden esemplifica questi enunciati tramite un caso clinico in cui il contenimento sensoriale del 

rapporto e del setting funge da antagonismo alle lacerazioni della posizione schizo-paranoide. Una 

giovane signora venne in analisi dopo aver trascorso un periodo di tempo con la madre. Era in uno 

stato di così grave ansia e tensione da pensare che il solo modo per diminuirlo fosse quello di ta-

gliarsi con un rasoio per tutto il corpo, come le era capitato in passato. Quella volta era invece riu-

scita a venire in seduta, sebbene fosse in uno stato di grande agitazione e in modo incontrollabile e 

continuo gridasse: “che si stava aprendo fino alle cuciture”. L’analista facendo appello a ciò che 

conosceva del rapporto della paziente con la madre, agli elementi del transfert e del controtransfert, 

tenta una interpretazione che però non riesce a calmare la signora. Trattandosi di un’ora tarda co-

mincia a sentire freddo allora, verbalizzando la sua sensazione, (fa molto freddo oggi) si alza ed ac-

cende il calorifero. La paziente dice: “è vero” e da quel momento sembra calmarsi. In seguito ag-

giunse che si sentiva commossa per il fatto che l’analista avesse detto che sentiva freddo e si fosse 

alzato per accendere il termosifone anche se “era una cosa così normale da dire e da fare”.  

Riguardo all’accaduto, Ogden ritiene di essersi trovato ad agire i suoi sentimenti e le sue sensa-

zioni in modo normale e del tutto inconscio, forse come la madre normalmente devota di Winnicott, 

ma questo semplice fatto aveva comunicato alla paziente il senso di essere in contatto fisico con 

l’analista e dà lui contenuta, cosa che l’aveva rassicurata e calmata.  

Sintetizzando il pensiero dell’autore, possiamo dire che per T. Ogden, l’esperienza umana viene 

ad essere il prodotto dell’interazione dialettica di tre modalità generatrici di esperienza (posizioni): 

la depressiva, la schizoparanoide e la contiguo-autistica. Esse sono in mutuo rapporto e interconnes-

se tramite un legame assimilabile al continuo oscillare Ps-D di Bion (CAPS; DCA) e la psicopato-

logia individuale viene concepita come “il collasso della struttura dialettica” in direzione dell’una o 

dell’altra delle modalità produttrici di esperienza.  
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In questa ottica la posizione contiguo-autistica in circostanze normali costituisce una primigenia 

organizzazione psicologica che:  

... fornisce lo sfondo di contenimento sensoriale, appena percettibile, a tutti gli stadi successivi della 

soggettività (pag. 54).  

Nel senso che il contenimento sensoriale offerto da questa modalità di esperienza sta in un rap-

porto di tensione dialettica con il potenziale di frammentazione della modalità schizo-paranoide, 

mentre, nel caso di una sua ipertrofia, come nei pazienti con “parti autistiche” descritti da F. Tustin. 

 ... il collasso verso il polo contiguo-autistico provoca asservimento alla tirannia meccanica di tentativi 

di fuga nella sensorialità, attuati affidandosi a rigide difese autistiche, di fronte all’angoscia di un vissuto 

senza forma (pag. 51).  

 

Riflessioni conclusive e problematiche aperte  

Le proposte dei tre autori Tustin, Sassanelli ed Ogden si inseriscono in quel filone di ricerca che 

si occupa di fornire contributi teorici relativi a quel tempo di vita che precederebbe la cosìddetta po-

sizione schizoparanoide. Essi ritengono che le complesse operazioni di introiezione ed espulsione 

messe in atto dal lattante necessitino della creazione di una membrana di contatto, una sorta di “pa-

rete” divisoria tra esterno ed interno, che costituisce il prodromo della soggettività senza la quale le 

suddette operazioni non potrebbero neppure essere pensate.  

Comune a tutti i loro modelli teorici è il recupero del corpo nella sua concretezza fisica e capa-

cità di sperimentare sensazioni, non puramente a livello di fantasia inconscia, ma come base fon-

dante del nucleo del Sé e della continuità esistenziale. L’autosensualità condivisa con la figura pri-

maria nella sua funzione di madre-ambiente, il ritmo di sicurezza individuato dalla Tustin costitui-

scono per Sassanelli ed Ogden l’elemento centrale rispettivamente del narcisismo basale e della po-

sizione contiguo-autistica. Si tratta di due istanze psichiche normali che accompagnano tutta la vita 

dell’individuo, nelle quali è riposto il senso di continuità dell’esistenza (Sassanelli) e la capacità di 

sperimentare se stessi come soggetti (Ogden). In questa ottica i pazienti con parti di personalità in-

capsulate descritti dalla Tustin e da altri autori, verrebbero inquadrati rispettivamente nella configu-

razione patologica del narcisismo grandioso-parassitario e nello sbilanciamento patologico della po-

sizione contiguo-autistica a scapito delle altre due (schizo-paranoide e depressiva).  

Analogamente a quanto proposto da F. Tustin, la modalità più opportuna per affrontare questo 

tipo di disturbo psichico consiste nello sviluppo di una funzione analitica che tenga conto dei biso-

gni dei pazienti nella fase che vivono e che, sommariamente, sembra fare riferimento a forme di 
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contenimento empatico piuttosto che ad un atteggiamento interpretativo di fantasie inconsce di tipo 

transferale (Sassanelli). Su quest’ultimo aspetto, Ogden sembra dissentire e non è altrettanto esplici-

to anche se la lettura degli interessanti casi clinici descritti mostra atteggiamenti e modalità originali 

nel seguire gli spostamenti dinamici dei pazienti attraverso le posizioni da lui ipotizzate. Soprattutto 

colpisce la tolleranza di vissuti controtransferali molto frustranti che non vengono interpretati come 

connessi ad impulsi aggressivi del paziente nei confronti dell’analista, bensì compresi, contenuti ed 

elaborati come necessità protettive del paziente rispetto alla posizione che attraversa, particolarmen-

te, quella contiguo-autistica.  

 

Desidero ora focalizzare l’attenzione su due questioni problematiche che sembrano scaturire dai 

modelli proposti da Tustin, Sassanelli ed Ogden: il minor peso che, in talune fasi del trattamento, 

assume la parola nello scambio verbale tra analista e paziente e l’abbandono del concetto freudiano 

di regressione.  

Comune a tutti gli autori è infatti la constatazione dell’inadeguatezza del linguaggio ordinario 

nel trasmettere i penosi vissuti dei pazienti e dell’inefficacia dell’interpretazione dell’analista per 

trasformarli, mentre risulta valorizzato il ruolo significativo che acquista l’osservazione rispetto a 

quanto accade al contorno e all’esterno del discorso del paziente. Quest’ultima riveste una funzione 

molto importante in tutto il lavoro di F. Tustin dal momento che lo specifico background teorico di 

questa autrice contempla la pratica dell’osservazione partecipe del bambino (Baby Observation) 

come parte fondante del suo training in psicoanalisi infantile, cosa che le rende naturale l’uso dello 

stesso strumento anche con pazienti adulti. Le osservazioni riguardano in parte non trascurabile il 

movimento del corpo come ad es. tormentare i cuscini del lettino, cambiare variamente, la posizione 

del tronco o degli arti, mordicchiarsi le guance, trasalire ecc, insomma elementi sensorialmente per-

cettivi che richiedono una visibilità del paziente necessariamente maggiore di quanto non sia allor-

ché quest’ultimo è sdraiato sul lettino. Di norma la visibilità della mimica facciale del paziente e 

della sua postura si arresta dopo i primi due, tre colloqui esplorativi vis-à-vis e successivamente 

l’osservazione risulta limitata all’interazione reciproca all’entrata e all’uscita dalla stanza d’analisi. 

Le difficoltà a verbalizzare però non sono puramente limitate dalla concretezza dell’aggrappamento 

all’oggetto autistico, ma dipendono anche dal fatto che il ricorso alle forme e agli oggetti autistici 

tramite gli atti concreti descritti, non sarebbe propriamente una “azione sintomatica”, denominazio-

ne con la quale Freud (1901, 363) spiegò a Dora che il suo gioco con il borsellino contraddiceva la 

sua negazione della masturbazione espressa a parole. Gli oggetti autistici infatti non hanno altro 
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scopo che quello di procurare delle sensazioni prive di significato simbolico. Questa è infatti la ra-

gione per cui l’oggetto autistico si differenzia sia dall’oggetto transizionale, legato all’illusione di 

possedere il seno della madre, sia dall’oggetto feticcio, derivante dalla fantasia allucinatoria di un 

fallo materno; le forme e gli oggetti autistici non significano nulla, riproducono solo una sensazione 

fisica senza una concomitante capacità di fantasticare sia pure inconsciamente. Per questo loro ca-

rattere presimbolico non entrano facilmente nel linguaggio parlato, non sono interpretabili, ma per-

lomeno in certi casi possono essere osservati o, come sembra, superati da atti concreti.  

Nel caso riportato da Ogden sulla signora che si tagliuzzava con il rasoio, l’interpretazione in 

termini verbali non sembra avere alcun effetto nel modificare la situazione di sofferenza, ma ne ha 

uno immediato il gesto di accendere il riscaldamento per la sua subitanea rilevanza sensoriale. Og-

den sembra pensare che quella sensazione di freddo non fosse simbolizzabile, ad es. come un corre-

lato dell’atmosfera emotiva della relazione in quel momento, ma potesse essere considerata come 

un “elemento reale” non interpretabile bensì solo concretamente modificabile nel momento in cui si 

verifica. Così la Tustin che riferisce di aver afferrato, in particolari circostanze, le mani della pa-

ziente gridando “Tustin tiene il mondo che cade!” per offrire un contenimento sensoriale, concreto e 

non puramente verbale alle ansie di frammentazione delle sue pazienti.  

Comune a Tustin, Sassanelli e Ogden è il constatare come l’interpretazione simbolica perda il 

suo effetto di fronte a stati mentali non simbolizzabili in quanto derivati da una condizione di biso-

gno esistenziale che richiede solamente la trasformazione dello stato. Certo occorre riflettere sui li-

miti legati all’uso del lettino e sulla proposta della Tustin di anteporre un periodo preparatorio, per 

così dire, all’analisi tradizionale per questo tipo di pazienti.  

 

Un altro elemento, a mio parere comune ai sistemi teorici qui prospettati, è che non fanno uso 

del concetto di regressione, anzi, pur senza mai esplicitarlo direttamente, sembrano adottare punti di 

vista in cui il concetto risulta superfluo se non addirittura fuorviante. Non è questa l’occasione di 

svolgere un accurato esame del significato e dell’uso originale del termine freudiano, delle critiche 

che ha sollevato nel tempo e della trasformazione concettuale che ha subito, considerazioni esposte 

nell’interessante articolo di Inderbitzin L.B. e Levy S.T. di recente pubblicazione (L.B. Inderbitzin 

e S.T. Levy 1998) al quale volentieri rimando, in questa sede voglio solamente esplicitare alcune 

riflessioni scaturite dalle ipotesi di E Tustin, di Sassanelli e di Ogden che ho proposto.  

Sono note le vicissitudini della Tustin (1994a) nel cercare uno status teorico ai concetti che an-

dava elaborando rispetto alle sue scoperte sull’autismo infantile psicogeno. Fin dall’epoca delle 
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Controversial Discussions, si era creata in seno alla Società Psicoanalitica Britannica una divisione 

tra schieramenti contrapposti, i “ freudiani” e i “kleiniani”, in un clima di forte tensione emotiva che 

spingeva gli analisti ad aderire all’una o all’altra parte. Inizialmente, negli anni cinquanta, il training 

presso la Tavistock Clinic e la lunga analisi con Bion avevano portato F. Tustin ad aderire al model-

lo kleiniano, ma non aveva trovato in quest’ultimo dementi teorici sufficienti a giustificare le sue 

scoperte. Così in una situazione di accuse di scarsa ortodossia rivolte ai kleiniani, aveva aderito alla 

concezione di M. Mahler secondo la quale l’autismo infantile psicogeno rappresentava una regres-

sione di tipo patologico ad una fase fisiologica di autismo normale. Si trattava di una ipotesi che of-

friva maggiori garanzie di ortodossia in quanto in linea con la teoria freudiana delle fasi di sviluppo, 

con il concetto di fissazione e di regressione. Questa posizione, presente nei suoi primi due libri 

(1972, 1981), cambia però radicalmente negli altri due, (1986, 1990) e tale rimane finché, in uno dei 

suoi ultimi lavori, Il perpetuarsi di un errore (1994b) ribadendo ancora più recisamente la sua opi-

nione, la Tustin arriva a sostenere che l’autismo non rappresenta affatto una regressione ad una fase 

normale dello sviluppo infantile bensì “una reazione protettiva che si sviluppa per affrontare la ten-

sione associata alla rottura traumatica di uno stato di anormale prolungamento di unità adesiva con 

la madre” (1994b)2. Insomma si tratta di una patologia che non ha alcun riscontro in una fuse nor-

male di sviluppo, ma si presenta da subito come tale.  

Se questo è vero per i bambini autistici, a maggior forza lo sarà per gli adulti nevrotici che non 

hanno mai sofferto di autismo infantile psicogeno: la presenza di nuclei autistici in adulti rappresen-

ta una difesa, più tardi dirà “una protezione”, di fronte ad esperienze traumatiche per il soggetto; 

non si tratta però di un meccanismo di difesa dell’Io, di tipo nevrotico o anche psicotico, ma di una 

sorta di reazione psicofisiologica di fronte ad una minaccia esistenziale, di una specie di reazione 

post-traumatica, come succintamente abbiamo illustrato in precedenza.  

La posizione esplicita di F. Tustin del 1994 inizia da lontano, fm dall’introduzione del concetto 

di “posizione depressiva “, ad opera di M. Klein nel 1935 nel suo lavoro Contributo alla psicogene-

si degli stati maniaco-depressivi (Klein 1935). L’introduzione di questo concetto infatti e gli ulte-

riori sviluppi che ne sono conseguiti ad opera degli autori postkleiniani, hanno finito per conferire 

un peso progressivamente meno importante alla teoria delle fasi libidiche e ad altri concetti a queste 

legati come, tra gli altri, quello di fissazione e di regressione. Sebbene la posizione schizoparanoide 

nella teoresi kleiniana preceda nel suo primo manifestarsi quella depressiva, in una sequenza di svi-

luppo determinata per tutti gli individui, la prima non rappresenta uno stadio da superare una volta 

per tutte al fine di attestarsi ad un livello più evoluto. Il concetto kleiniano di “posizione” trova un 
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suo ulteriore proseguo nel Ps-D di Bion, autore che vide in quest’alternanza assolutamente reversi-

bile tra la posizione schizo-paranoide e quella depressiva il fattore affettivo-conoscitivo di ogni 

esperienza umana. il processo conosciuto, mai disgiunto da quello affettivo, procede per continue 

integrazioni-disgregazioni che si susseguono per mezzo della selezione ordinatrice di fatti prescelti. 

La teorizzazione relativa al “fatto prescelto” da un lato rappresenta la descrizione dei processi che 

guidano lo sviluppo della capacità simbolica, dall’altro indica che la costruzione di nuovi significati 

dell’esperienza procede per continua distruzione di vecchi nessi e costruzione di nuovi in vista di 

sintesi rinnovate nel tentativo di integrare le nuove esperienze. Il ripresentarsi nel corso di tutta la 

vita delle ansie e delle relative difese contro l’angoscia, tipiche delle posizioni schizoparanoide e 

depressiva, non costituisce quindi una regressione ad un punto di fissazione, cioè ad un’epoca si-

tuabile nel primo anno di vita, ma fa parte del normale alternarsi degli stati mentali individuali nel 

corso dell’intera esistenza.  

Così è accaduto che, perlomeno in ambito kleiniano, il concetto di regressione, con quello di 

fissazione che lo accompagna, venga ritenuto superfluo e sia definitivamente tramontato nell’uso 

come elemento concettuale descrittivo o esplicativo dei fenomeno osservati nella stanza d’analisi3.  

Su questa linea mi sembrano situarsi gli autori che ho preso in considerazione, Tustin princi-

palmente con gli studi sull’esistenza di nuclei autistici in pazienti nevrotici che non hanno mai sof-

ferto di autismo psicogeno, ma anche Ogden e Sassanelli, seppur diversamente.  

Come ho succintamente esposto infatti, per Ogden la posizione contiguo-autistica lungi 

dall’essere considerata un elemento regressivo e quindi connotato negativamente, come inevitabil-

mente accade a questo concetto, rappresenta una sorta di risorsa: l’individuo in gravi situazioni 

d’ansia che minacciano la continuità della sua esistenza può sempre far ricorso alla sua soggettività 

fisica delimitata dalla superficie corporea. Per quest’autore è solo lo sbilanciamento delle posizioni 

a costituire un elemento patologico e non la momentanea preponderanza di una delle tre. Il soggetto 

vive una condizione “normale”, in quanto è in continuo transito da una posizione all’altra, in quanto 

si trasforma continuamente non in quanto si fissa stabilmente in un determinato stato che ricapitola, 

per così dire, e trascende i precedenti.  

Se quindi non desta meraviglia il fatto che Ogden, autore considerato di “area kleiniana”, tra-

scuri completamente il concetto compiendo un ulteriore passo verso la sua abolizione come auspi-

cato da L.B. Inderbirzin e S.T. Levy, pure Sassanelli, non sospettabile di eccessive simpatie klei-

niane, se non altro per la sua ridefinizione e ampliamento del concetto di narcisismo, sembra oltre-

passare il concetto di regressione. Non solo propone due distinte linee di sviluppo entrambi e “a pari 
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merito” necessarie e complementari per chiunque, quella pulsionale e quella narcisistica, ma 

quest’ultima costituisce la base silenziosa e permanente che fa da sfondo a tutte la soggettività 

dell’essere umano. Ciò che di patologico possiamo osservare, ad esempio il ricorso a oggetti autisti-

ci, non rappresenta una regressione ad una tappa precedente, e quindi meno evoluta, dello sviluppo 

normale in quanto una tale tappa non esiste, ma unicamente un tentativo di ricercare quella coesione 

strutturante, vacillante perché minacciata, ma così necessaria per l’equilibrio psichico di ogni indi-

viduo, per strade talvolta disadattative.  

 

 

Note  

1. La identificazione di fenomeni autistici in pazienti nevrotici adulti si deve a Sydney Klein 

(KIein S., 1980), uno psichiatra che aveva condiviso con F. Tustin alcuni casi di interesse 

medico come per esempio le pazienti anoressiche ospedalizzare. Il suo articolo più noto e ci-

tato Autistic phenomena in neurotictic patients è del 1980, precedente quindi alla pubblica-

zione degli ultimi libri della Tustin sulle capsule di autismo nei pazienti nevrotici adulti.  

2. All’inizio degli anni Ottanta, anche M. Malher rivide le sue precedenti opinioni riguardo 

l’esistenza di una fase fisiologica di autismo assoluto.  

3. È certamente significativo che i termini “regressione” e “fissazione” (o punto di fissazione) 

siano presenti nei classici dizionari dei termini psicoanalitici di Rycroft e Laplanche-

Pontalis, mentre mancano entrambi nel dizionario dei termini kleiniani di Hinshelwood 

(1989).  
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Riassunto  

Sulla base degli studi di F. Tustin, il saggio propone due autori, G. Sassandli e T. Ogden i cui 

modelli teorici, pur molto diversi, mostrano una singolare affinità sia per i riferimenti teorici che per 

le conclusioni clinico-tecniche a cui pervengono nel loro lavoro con pazienti adulti, non psicotici 

che presentano una sintomatologia analoga ai pazienti con aspetti autistici studiati da F. Tustin. 

Vengono poi esposte delle notazioni su quanto la proposta di questi modelli sembra implicare ri-

spetto all’uso dell’osservazione del non-verbale e al concetto psicoanalitico di regressione.  

 

Summary  

Neurotic patients and autistic enclaves  

The paper, on the basis of Tustin studies, proposes two authors, G. Sassanelli and T. Ogden, 

whose different theoretical models show a singular affinity concerning theoretical references and 

also clinic-technical conclusions as the result of working with non psychotic adult patients affected 

by similar symptoms such as Tustin’s patients with autistic enclaves. The author then proposes no-

tes about the implications of these models regarding the non verbal observations and the psychoa-

nalytic concept of regression.  
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Il “dialogo” aperto tra neuroscienze e psicologia da Felicia Di Francisca pone lucide connessio-

ni e confronti tra i diversi autori citati, stimolando vivo interesse.  

Concordo con lei che mentre è utile avviare il confronto tra metapsicologia e neurobiologia è 

pure da evitare la riduzione della metapsicologia ad un nuovo e più raffinato isomorfismo, come so-

stiene A. Green (citato dall’Autrice).  

Il lavoro, non facile, può chiarire molti fraintendimenti circa le basi della metapsicologia, frain-

tendimenti che si trovano quando si leggono scritti anche importanti sia in campo psicoanalitico sia 

in campo neurobiologico. L’elaborazione del dialogo è utile, a noi, per riportare l’attenzione della 

ricerca psicoanalitica sul punto di vista genetico, come è stato sviluppato ed approfondito da Winni-

cott e Gaddini a partire da Freud. Mi pare che negli ultimi tempi anche i neurobiologi prestino più 

attenzione alla metapsicologia quando studiano l’organizzazione mentale del corpo, con riferimento 

proprio al punto di vista genetico.  

Le interpretazioni non corrette del pensiero psicoanalitico sono diverse; qui mi limiterò a consi-

derarne due: 1) come è stato realmente inteso l’Inconscio da Freud 2) come è stato studiato il pas-

saggio mente-corpo. Considero per brevità solo questi due punti per evitare che al vecchio isomorfi-

smo se ne sostituisca uno più raffinato che connette la mente alle reti neurali e neuroormonali. Ad 

esempio: è possibile connettere le mappe neurali di cui parla anche Edelman ai complessi presenta-

tivi che si trovano nella costruzione psico-analitica? Ricordo brevemente che per Freud le presenta-

zioni (Vorstellung) raccolgono l’attività di vaste aree cerebrali dando luogo alla prima costruzione 

della mente e così pongono il fondamento dell’Inconscio. Quindi le presentazioni sono concomitan-

ti e parallele alle aree cerebrali ma non coincidono con esse. Le presentazioni divengono significa-

tive per la sopravvivenza quando sono investite con emozioni e pulsioni stimolate da specifici even-
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ti importanti della nostra vita. In che misura le mappe neurali scoperte dai neurobiologi sono orga-

nizzate a livello mentale nei complessi presentativi? Reiser1, tra i molti, nota che le memorie nodali 

condensano affetti e sentimenti a partire dalle connessioni tra le diverse aree cerebrali. Anche 

Schacter2 propone che la memoria implicita raccolga il senso di Sé, radunando frammenti percettivi 

in circoli presentativi (parole sue) che codificano le esperienze personali, elaborazione completata 

dal “passante fonologico”.  

Ricordo che Sasso, nel libro Struttura dell’oggetto e della rappresentazione, studia accurata-

mente lo sviluppo del linguaggio a partire dalla presentazione di parola (o “passante fonologico”?). 

A mio parere occorre solo fare attenzione: le presentazioni di parola costituiscono lo specifico con-

tenuto del Preconscio secondo Freud. Esse entrano nella elaborazione prima del Sé e poi del Con-

scio.  

Sasso (pp. 92-94) cita Gaddini e io vorrei ricordarlo a mia volta quando propone che la voce 

della mamma costituisce il “legame ombelicale sonoro” tra esperienza fetale e neonatale (Scritti, p. 

190). Gaddini nota che la voce della mamma è l’unica sensazione stabile che l’infante può sentire 

appena nato, è lo stesso suono che sentiva quando era dentro la pancia. Il suono serve a collegare le 

diverse sensazioni nelle presentazioni di cosa, il filone sonoro entra nell’organizzazione del Sé e in 

seguito prepara la costruzione delle presentazioni di parola che formano il Preconscio.  

David e Cutting3 considerano le memorie prelinguistiche dovute alle sensazioni primarie pro-

venienti da pelle, corpo e suoni. I due ricercatori si propongono la Coscienza come una musica che 

organizza il cervello. Questo ci permette di usare le parole come un linguaggio che viene dal corpo4 

tralasciando “le parole vuote degli intellettuali” (come diceva Benjamin) che coprono quanto ci 

spaventa.  

Alla nascita, che relazione può esistere tra geni e Vorbild (prefigurazione)? Per Freud noi eredi-

tiamo prefigurazioni di madre, padre e quanto altro. Ogni prefigurazione prepara la scoperta 

dell’oggetto reale, relativo a quello che essa ha trasmesso per via genetica. Prima la prefigurazione 

prepara la scoperta del seno, scoperta che porta al riconoscimento della madre, poi del padre e degli 

altri oggetti. È questo il priming del quale tratta Schacter? L’autore ritiene che gli accadimenti in-

consci formino la memoria autobiografica mentre egli prospetta che la percezione inconscia primes 
                                                
1 M.S. Reiser (1991) Memory in Mind and Brain. Yale Univ. Press, 1994.  
2 D. Schacter, Searching for Memory: the Brain, the Mind, and the Past. Basic Books, New York 1996.  
3 S.A. David, J.C. Cutting (a cura di) (1994) The Neuropsycology oj Schizophrenia. Psychology Press, Hove 
U.K. 1997. 
4 Cfr. A. Mitscherlich (1975) Il ricordo al centro del processo analitico. Feltrinelli, Milano 1980. 
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(prepara, influisce) la rappresentazione percettiva. Quindi viene considerato come la percezione 

sensoriale primaria (che confonde il bimbo con le cose) prepari la percezione secondaria (che di-

stingue il Sé dalle cose) sulla base della prefigurazione?  

Esplicitamente sia Schacter sia Kandel5 ritengono che le attività dell’Inconscio siano le più im-

portanti perché danno forma alle attività consce. Questo mi sembra confermare la proposta di Freud 

che il vero livello creativo della persona sia l’Inconscio. Egli aggiunge pure che senza il faro del 

Conscio non possiamo utilizzare la nostra creatività. Mentre questi autori, tra molti altri, traggono 

osservazioni dalla ricerca neurobiologica che sembrano confrontarsi con i fondamenti della meta-

psicologia, lasciano il dubbio che per loro l’Inconscio sia neurobiologico e basta.  

Vorrei soffermarmi su questo punto non tanto per motivi teorici, quanto per utilità clinica: per 

evitare che ci allontaniamo dal paziente. A proposito Mitscherlich notava che esistono due tipi di 

comprensione tra gli uomini: da un lato il modello espressivo filogenetico ereditario, dall’altro la 

forma di comprensione che permette all’individuo di comunicare il suo modo personale d’intendere 

la realtà. Quindi si comincia a comunicare con gli altri mediante le sensazioni e poi si rende chiaro 

con le parole quello che ci passa nella mente. Non considerando a fondo l’organizzazione della 

mente nella sua complessità, dal punto di visto neurobiologico il pericolo è di considerarci macchi-

ne pensanti fatte solo di connessioni nervose.  

 

Dal punto di vista psicoanalitico corriamo il rischio di rifugiarci in forme “alte” di conoscenza 

(mitica, politica, religiosa) che denega l’importanza di capire con i piedi sulla terra donde veniamo: 

che la mente senza il corpo non esiste. Quando Freud parla del buco nero dal quale veniamo nella 

nostra preistoria personale e sociale, certo spaventa. Quindi lo copriamo con le parole vacue descrit-

te da Benjamin. Viceversa, cercare di vedere le cose come stanno ci permette di aiutare il paziente 

prima con l’accoglimento sensoriale poi con le parole.  

Damasio in Emozione e coscienza (citato da Di Francisca) propone che la memoria autobiogra-

fica cominci dal Sé conscio (preceduto dal proto-Sé) che rappresenta le rappresentazioni 

dell’oggetto. È da vedere se esiste il Sé conscio oppure se è utile usare Sé al posto di Io. Egli pure 

riconosce che emozioni e sentimenti (espressione dei neurormoni) avviano il processo che porta al 

Conscio attraverso anche l’uso della parola. Il Conscio non è fondato sulla memoria per Pribam6 

(ma egli distingue il sistema P-C da C?). Le immagini sensoriali formano la memoria autobiografica 
                                                
5 E.R. Kandel (1998) A New Intellectual Framework for Psychiatry. Am. J. Psychiatry, 155, 4, 457-469. 
6 K. H. Pribam, Brain and Perception. Lawrence Erlbanm Associate, London 1991. 
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a partire a pelle che avvia la definizione del proto-Sé (la pelle è il primo confine della persona come 

sostengono Freud e Gaddini).  

In particolare, la ricerca neurobiologica attuale mi sembra tenga più conto dello sviluppo emo-

zionale (penso tra gli altri ai lavori di Kaplan-Solms e Solms e a quelli di Shevrin7) andando oltre ai 

riferimenti propri alla ricerca della psicologia cognitivista. Questo segnala l’importanza delle emo-

zioni nello sviluppo personale ed intellettuale. Per Freud le emozioni precedono le pulsioni e le gui-

dano verso le presentazioni di cosa. Forse perché i neurormoni sono attivi dall’inizio della vita? I 

circoli presentativi sono ricordi degli avvenimenti che hanno soddisfatto le nostre esigenze e ven-

gono attivati quando sorge una necessità analoga. La necessità suscita il desiderio che attiva le vie 

verso i complessi presentativi connessi a soddisfazioni precedenti. Si verifica in tale modo la soddi-

sfazione del desiderante. Ricordo che la fantasia desiderante va elaborata perché rischia di chiudersi 

in visioni e deliri. Un circuito del genere viene attivato dagli stimoli centripeti e centrifughi che per-

corrono le vie dalla periferia ai nuclei sotto-corticali poi raggiungono le aree centrali del cervello, e 

viceversa. Anche i neurormoni entrano nel processo stimolando l’attività dei circuiti neurali che 

conservano memorie dei fatti relativi. A mio parere il circuito neuronale propone similitudini con il 

complesso presentativo, in quanto entrambi sono fondati sulle esperienze precedenti. Tuttavia mi 

sembra che il circuito presentativo abbia caratteristiche più complesse in quanto è fondamento delle 

memorie primarie inconsce che sono trasformate nelle memorie secondarie fondate sulle parole. In 

tal modo Freud descrive la concomitanza mentale superiore all’attività neurobiologica pura e sem-

plice.  

Anche Damasio, come rileva Di Francisca, lavora molto sulle emozioni. Esse entrano nello svi-

luppo del Sé a partire dal proto-Sé. Come abbiamo visto i ricercatori in campo neurobiologico or-

mai non ritengono più che lo sviluppo umano sia dovuto solo alla trasmissione genetica. Kandel8 

arriva ad affermare che l’impatto ambientale è più importante per lo sviluppo umano che non il 

flusso strettamente genetico. Egli connette la memoria implicita alla memoria inconscia freudiana, 

sia pure con qualche imprecisione, che non dipende da lui. Anche tra noi alcuni confondono le me-

moria rimotiva con la memoria originaria. Capita che alcuni psico-analisti tendano a non considera-

re che i primi depositi mnesici formano il Sé quando l’Io ancora non esiste. Ciò nasce dall’incontro 

                                                
7 H. Shevrin H. (2001) A Psychoanalytic View of Memory in the of Recent Cognitive and Neuroscience Re-
search. Neuro-Psychoanalysis Conference on Memory. New York. 
8 E. R. Kandel (1999) Biology and the Future of Psychoanalysis: A New Intellectual Framework for Psychia-
try Revisited. Am. J. Prychiatry, 154, 4, 505-524. 
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delle eredità genetiche con gli stimoli ambientali che coinvolgono l’infante. Dal momento che la 

rimozione è una difesa dell’Io, come può essere l’Inconscio originario rimotivo, se essa non è anco-

ra attiva perché manca la struttura psichica che la usa come funzione specifica? Il punto di vista ge-

netico, da Freud a Winnicott e Gaddini, propone che l’organizzazione del Sé e dell’Inconscio di-

penda dalla formazione dei primi complessi presentativi e non dalla rimozione: la fondazione 

dell’Es e dell’Io inconscio è una costruzione attiva, se non tempestosa. Mitscherlich considera il 

processo primario unico contenuto dell’Inconscio, contenuto che non è mai stato conscio ma che è 

da intendere come psico-somatico, borderline. Di qui viene la necessità di usare il linguaggio soma-

tico primario del paziente per comprendere il sintomo in tutto il contesto di significati e per aiutarlo 

a completare il suo sviluppo. Con la formazione dell’Io (inconscio, preconscio, conscio), si mettono 

in funzione le difese e lo sviluppo linguistico. Anche Sasso ne parla. Solo allora l’Inconscio sarà 

usato come deposito delle parti rimosse dall’Io perché incorse nella condanna del Super-Io. Questo 

è l’Inconscio rimotivo. La stessa linea mi sembra ripresa da Kaplan Solms e Solms9 quando consi-

derano l’esistenza di un lo corporeo che proviene sia dalle emozioni viscerali, convogliate nel lobo 

cerebrale destro, sia dalle immagini del corpo collocate nel lobo cerebrale sinistro.  

Occorre, a mio parere, ricordare di nuovo che le presentazioni-di-parola si uniscono alle presen-

tazioni-di-cosa dando luogo alle rappresentazioni. Le presentazioni-di-cosa sono inconsce, le pre-

sentazioni-di-parola sono preconsce, le rappresentazioni di cosa sono consce. Quindi l’Inconscio 

rimane inconoscibile, lo possiamo rappresentare solo indirettamente nel Conscio: attraverso le illu-

sioni.  

Ricordiamo ad esempio Kandel quando connette le memorie esplicite al Conscio, dopo la for-

mazione della memorie implicite (Inconscio non rimotivo) a partire dai risultati della ricerca neuro-

biologica.  

Mi rendo conto che il discorso è difficile da seguire, ma va precisato non solo per vedere a quali 

dati della ricerca neurobiologica possa essere riferito, ma anche per aiutare i nostri pazienti a scopri-

re quanto accade in loro, senza coprire il buco nero dell’Inconscio con i miti ed i racconti.  

 

Non si potrebbe continuare lo scambio? Per fare questo noi dovremmo mettere assieme una sor-

ta di semeiotica psicoanalitica che precisi come le attività precoci della nostra esistenza compaiono 

                                                
9 K. Kaplan Solms, M. Solms, Clinical Studies in Neuro-Psichoanalysis. Karnac, London 2000.  
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in seduta. Questo per vedere se le attività precoci possano essere connesse con i dati della ricerca 

neurobiologica.  

Quindi vi chiedo: è utile una semiotica psicoanalitica?  

 

ENRICO C. GORI 

Via Morgagni, 6 

40122 Bologna giorgor@iol.it
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Psicoanalisi della famiglia. Percorsi teorico-clinici.  

Franco Angeli, Milano 2000, pp. 235, € 21,69.  

 

 

 

 

Roberto Losso, psicoanalista argentino, didatta dell’APA già coordinatore del Dipartimento 

per la Ricerca psicoanalitica sulla Famiglia e la Coppia della Società Psicoanalitica Argentina, pub-

blica questo libro in contemporanea sia in Italia che in Argentina. Ciò sicuramente è dovuto alla sua 

assidua presenza in Italia nelle attività di formazione e di scambio scientifico. Il libro fa parte di 

un’interessante collana “Psicoanalisi contemporanea: sviluppi e prospettive” diretta da A.M. Nicolò 

Corigliano e V. Bonaminio. Infatti il testo si apre con una esaustiva ed affettuosa presentazione 

dell’autore e degli argomenti trattati.  

Questo libro si sarebbe anche potuto intitolare La famiglia e le dinamiche familiari 

all’interno della teoria psicoanalitica, in quanto ci fa attraversare i concetti di gruppo, famiglia e 

coppia dalle origini della psicoanalisi freudiana fino ai suoi nuovi sviluppi dagli anni Settanta in 

poi. E quindi oltre Bion, Winnicott e Lacan, Faimberg, Kaës, Aulagnier.  

È un testo che potrebbe essere considerato un compendio di psicoanalisi nella migliore ac-

cezione del termine, sia per il continuo riferimento agli autori più importanti degli ultimi decenni, 

sia per la funzione didattica che viene ad assumere l’esposizione dei concetti teorici nel vivo delle 

dinamiche della famiglia e del gruppo. Il tutto con la accuratezza e il rigore teorico che caratterizza-

no da sempre questo autore. Sono infatti del parere che tutti gli scritti di Roberto Losso rappresenti-

no un esempio di onestà e precisione teorica nel difficile passaggio dai modelli teorici alla psicoana-

lisi applicata; in questo caso nell’adattare la psicoanalisi ad obiettivi terapeutici ben precisi, quali il 

trattamento del gruppo, della famiglia e della coppia. Rigore in quanto resta sempre forte l’impianto 

freudiano e onestà nel considerare i limiti alla possibilità di teorizzare.  

Nell’Argentina degli anni Settanta l’autore, un conoscitore approfondito della psicoanalisi 

freudiana, resta affascinato da Pichon Rivière e la sua scuola. Chissà perché la “Teoria del vincolo” 

segnò così fortemente il futuro della psicoanalisi in Argentina, pur avendo preso fortemente piede in 

passato la teoria kleiniana e più tardi la teoria lacaniana. Penso che in Italia il fenomeno sia parago-

nabile agli sviluppi, in questi ultimi decenni, della teoria della relazione analitica e al concetto di 
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campo analitico. Ma mentre in Italia quel modello è stato utilizzato come un supporto teorico di ri-

ferimento, in Argentina la teoria vincolare ha determinato un passaggio alla pratica della psicotera-

pia psicoanalitica di gruppo e della famiglia, tant’è vero che si è costituito un Dipartimento specifi-

co all’interno dell’APA.  

La teoria del vincolo - un concetto per certi versi simile, ma diverso a quello di relazione 

analitica - propone che “non c’è psichismo fuori dal legame con l’altro [...] Il vincolo per Pichon è 

una struttura complessa che include il soggetto, l’oggetto e la loro mutua interazione, attraverso 

processi di comunicazione e apprendimento, in una cornice intersoggettiva, in una relazione dialet-

tica che permette l’internalizzazione della struttura vincolare che acquista così una dimensione in-

trasoggettiva [...] Dunque per Pichon Rivière l’individuo si costituisce dentro una struttura vincolare 

triadica, che definì come bicorporale e tripersonale, nel senso che, sebbene all’inizio la relazione 

madre-bambino appaia come diadica, il terzo è attivo permanentemente ed agisce - fin dal primo 

momento - per lo meno nella mente della madre. In questo senso si tratta di una situazione triango-

lare già dall’inizio” (p. 48; vedi quanto scriveva lo stesso Losso sulla nostra rivista Psicoterapia 

Psicoanalitica, 1, 1996). Losso sente anche l’influenza di Bleger a proposito del paziente deposita-

rio delle angosce della famiglia. Ma per lui resta l’identificazione il meccanismo psichico col quale 

si organizza il rapporto con l’altro. Ne caratterizza un particolare tipo, l’identificazione, “triviale” 

come quella che si ripete in famiglia, che si tramanda e viene condivisa nelle fantasie familiari e nei 

miti di famiglia.  

Per problemi di spazio mi limiterò ad accennare quei punti del libro più emblematici della 

posizione teorica dell’autore riguardo alla psicoterapia di gruppo e della famiglia, mentre sarò co-

stretta a tralasciare temi particolarmente significativi come “Miti e segreti” (p. 114), “La dimensio-

ne familiare del linguaggio del corpo” (p. 170), “Malattia somatica ed esperienze familiari precoci” 

(p. 172), ecc...  

In tal senso, nel capitolo 5 “Le funzioni familiari. La sessualità nella famiglia. Il ciclo della 

famiglia. Le crisi familiari” Losso precisa che : “La famiglia è il focus nascendi dell’individuo, la 

matrice della sua nascita in quanto soggetto e della sua crescita, il luogo dove a poco a poco acqui-

sisce la sua identità. È anche il veicolo di trasmissione dei valori familiari, delle tradizioni, dei 

mandati, delle deleghe (Stierlin 1977), in sintesi è il luogo fondante l’individuo. Da questa idea si 

può dedurre che tanto più una famiglia è “sana”, più sarà in grado di favorire la tendenza dei suoi 

membri alla crescita e alla (relativa) indipendenza in quanto soggetti della cultura. Oppure - come 
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direbbe Winnicott - il passaggio dalla dipendenza assoluta alla dipendenza relativa e la tendenza 

verso l’indipendenza”.  

“La famiglia è strutturata sul modello della situazione triangolare basica: mamma-papà-

figlio. Partendo dalla legge che proibisce l’incesto, si stabiliscono le frontiere delle generazioni e 

dei sessi. È il doppio significato della castrazione: l) non puoi avere relazioni sessuali con apparte-

nenti ad altre generazioni e 2) non puoi avere entrambi i sessi. Così nella dialettica tra soggetto e in-

sieme, il soggetto viene a costituirsi come incompleto, desideroso e sessuale. S’introduce l’idea 

dell’essere incompleto e dell’essere limitato, e pertanto della temporalità; ciò permette il sorgere del 

desiderio” (p. 55).  

Al paragrafo 3 dello stesso capitolo, troviamo poi l’interessante tema “La funzione fraterna 

ed il vincolo (legame) fraterno”. Nel trattare questa problematica l’autore utilizza un racconto di 

Borges, L’intrusa (1974), dove si presenta “l’impossibilità di due fratelli di competere, di trovare 

una soluzione creativa nei confronti della passione condivisa verso l’oggetto d’amore e 

dell’intensità della pulsione” e dove “l’unica scelta possibile fu l’eliminazione fisica dell’oggetto 

esterno, con la speranza di poter risolvere così la tragedia che l’incesto implica” (p. 62).  

È centrale nelle proposte di Losso, la riflessione sul vissuto della “Sessualità in famiglia”: 

nel paragrafo 5 “Sessualità e psicosessualità: biologia e psicoanalisi” egli ricorda che “Freud ha af-

fermato che non esiste nel soggetto umano una sessualità bio-logica pura: la sessualità umana è 

sempre, fin dall’inizio, psicosessualità. È una sessualità che nasce dal legame con gli altri. Ma è an-

che un modo di dire qualcosa: è un linguaggio, ha un significato [...] La sessualità è legata fonda-

mentalmente all’identità” (p. 63). Viene dunque posta in primo piano l’importanza di concetti come 

quello di scena primaria e le sue derive nella circolazione della sessualità all’interno della famiglia. 

Ma sono presenti anche altri temi, come l’erotizzazione dei figli, l’uso dei figli per scopi sessuali, 

oppure come la sessualità diventi traumatica quando viene sfruttata allo scopo di soddisfare i biso-

gni erotici dei genitori; infine, quando la sessualità viene spesso usata anche come strumento di po-

tere. Nell’affrontare questi temi sono ben differenziati i livelli intrapsichici e quindi i fenomeni im-

portanti nella organizzazione della psiche umana e i fenomeni che di conseguenza sono presenti 

nelle dinamiche familiari. Di fatto nel capitolo 15 “Violenza nella famiglia” l’autore prende in ausi-

lio le teorizzazioni di P. Aulagnier sulla violenza primaria e la violenza secondaria, occupandosi in 

particolare delle forme di violenza secondaria all’interno della famiglia, non senza considerare il 

collegamento tra violenza e trauma, oppure, il tema della violenza transgenerazionale come parte 
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della violenza familiare latente. L’approccio terapeutico in questi casi e le problematiche tecniche 

vengono sempre presentate insieme ad un ricco materiale clinico.  

Virtù dell’autore, come dicevo all’inizio, è quella di riconoscere i limiti insiti nelle possibili-

tà di teorizzare, lasciando aperti altri possibili sviluppi. Considero che ciò appaia soprattutto nel ca-

pitolo 7 “La trasmissione dei contenuti psichici attraverso le generazioni: la dimensione transgene-

razionale nella psicoanalisi familiare” dove oltre a presentare diversi casi clinici di psicoterapia di 

famiglie, Losso utilizza un altro racconto di Borges L’incontro (1974), questa volta per dire quanto 

Borges, grazie alla propria creatività artistica presente in molti dei suoi racconti, riesca a fare un 

buon compromesso tra il fantasma psichico, quindi persecutorio, e il mantenimento del segreto, 

quindi incestuoso: “... Però, come dice Borges, chissà se - la storia finisce qui ...” (p. 112).  

 

 

Maria Mosca 
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Gruppo e mentalità psicoanalitica. Un percorso di formazione al lavoro di aiuto  
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Sfogliando le prime pagine di questo libro denso di contenuti e prezioso per le molte riflessioni 

che sollecita, mi è tornato in mente un lontano ricordo risalente al periodo della mia attività di psi-

cologo non ancora impegnato nell’esercizio della psicoterapia. Dopo molti anni di analisi personale 

e di studio, cominciavo a pensare alla possibilità di dedicarmi professionalmente e a tempo pieno 

alla psicoterapia; un giorno parlando di questo mio progetto con amici e colleghi che già lavoravano 

in questo campo, notai la loro perplessità per il fatto che non facevo parte di nessuna tra le pochis-

sime Società psicoanalitiche, di indirizzo freudiano o junghiano, allora presenti in Italia.  

Penso sia chiaro che sto parlando di un periodo in cui, non solo la Società Italiana di Psicotera-

pia Psicoanalitica e tante altre associazioni più o meno qualificate, ma neppure l’Ordine degli psico-

logi esistevano ancora. In seguito potei meglio comprendere che quei colleghi avevano ragione 

quando affermavano che il nostro lavoro non si può fare in solitudine, sostenendo in tal modo 

l’importanza di poter contare su un gruppo di riferimento che può rivelarsi fondamentale “nei mo-

menti di difficoltà del nostro lavoro” (p. 7). Ed è proprio questo ciò che si evince dal volume curato 

da M. Ziegeler, psichiatra e psicoterapeuta didatta della SIPP, nel quale viene riportata l’esperienza 

di un piccolo gruppo di colleghi - composto, oltre che dalla Ziegeler, da altri sei psicoterapeuti psi-

coanalitici: A. Barbagallo, A. Barbieri, G. de Pilato, L. Gobbi, E. Laurora, G. Leva - che si sono in-

contrati periodicamente per discutere sul loro lavoro clinico al fine di trovare un aiuto reciproco nei 

“momenti particolarmente difficili... con i pazienti ‘al limite’” (p. 9).  

I partecipanti al gruppo, che si era riunito all’inizio “avendo come compito lo studio della su-

pervisione psicoanalitica”, si sono infatti quasi subito resi conto che “uno psicoterapeuta in difficol-

tà è persona che ha bisogno di una relazione d’aiuto nel proprio lavoro, ad essa tende e nel gruppo 

di lavoro la trova” (p. 12).  

Come dicevo, questa esigenza di poter contare su un gruppo col quale condividere i momenti di 

difficoltà che si presentano nel corso delle relazioni terapeutiche con i pazienti più gravi, è avvertita 

e riconosciuta dalla maggior parte di coloro che lavorano a contatto con la sofferenza mentale; del 
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resto, l’esistenza di gruppi di discussione clinica è una realtà ormai entrata stabilmente a far parte 

non soltanto della formazione prima e della pratica poi degli psicoterapeuti, ma anche dei medici e 

di altri operatori sanitari attraverso quel particolare metodo formativo introdotto in Gran Bretagna 

oltre cinquanta anni là dallo psicoanalista M. Balint. È noto infatti che i “gruppi” che portano il suo 

nome si basano sull’assunto che “l’unico modo di acquisire una nuova abilità è di esporsi alla situa-

zione reale e di imparare a riconoscere i problemi ed i metodi per trattarli” (Balint, cit. a pag. 32). In 

questo caso, la situazione di cui parla Balint è rappresentata dalla possibilità di portare in un gruppo 

di colleghi - il cosiddetto gruppo clinico o gruppo di discussione clinica - aspetti e difficoltà della 

propria esperienza con i pazienti. Naturalmente, come sottolinea A. Barbieri nel suo contributo, “il 

materiale più importante ... è costituito dal controtransfert di chi ha portato il caso, dal modo cioè in 

cui egli utilizza la sua personalità, le sue convinzioni scientifiche, i suoi moduli di reazione automa-

tici, la sua motivazione alla professione che ha intrapreso” (p. 24).  

Ciò che viene messo in evidenza nel lavoro di Barbieri (ma costituisce, se vogliamo, il leit mo-

tiv di tutto il libro) è l’importanza del “pensare insieme” come momento per riconsiderare - da altri 

vertici di osservazione - l’esperienza clinica fatta inizialmente con i pazienti per la difficoltà di ela-

borare in totale solitudine i vissuti penosi che a volte l’accompagnano. “Il pensare insieme è un bi-

sogno primario della mente umana ed è il punto di partenza per sviluppare e accrescere la capacità 

di pensare” (p. 30).  

È davvero singolare che più o meno nello stesso periodo un gruppo di psicoterapeuti e psicoa-

nalisti romani del quale anch’io faccio parte, si sia periodicamente riunito compiendo un analogo 

percorso alla fine del quale ci si è trovati a dover fare i conti con una serie di interrogativi cruciali, 

ai quali attualmente si sta rivolgendo la nostra ricerca: qual è il vero oggetto di un resoconto clinico, 

orale o scritto che sia? Fino a che punto è giusto parlare di pazienti che pongono in difficoltà 

l’analista? E ancora: quali perturbazioni (uso questo termine nell’accezione della fisica) può produr-

re nei due membri della coppia analitica il fatto di rivolgere ad essa una particolare attenzione, de-

terminata dall’occasione di fune oggetto di una comunicazione ad altri? In altre parole, che cosa ac-

cade quando si portano fuori da una relazione privata e del tutto singolare come quella tra analista e 

paziente, eventi che sappiamo essere paradossalmente intraducibili nel linguaggio parlato o scritto? 

Si tratta di problemi rilevanti e tuttora aperti, che a loro volta ne originano a catena altri ed altri an-

cora. Appare perciò strano che tra i tanti volumi che ormai invadono gli scaffali delle librerie nel 

settore riservato alla psicoanalisi e alla psicoterapia le pubblicazioni che possono riportarci agli in-

terrogativi che ricordavo siano (per quanto ne so) una minoranza; del resto, anche nelle riviste spe-
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cializzate la bibliografia sulla formazione attraverso i gruppi clinici e più in generale sulla comuni-

cazione dell’esperienza clinica è, se non del tutto carente, quanto meno scarsa.  

Questo motivo ci fa ancora di più apprezzare l’iniziativa che ha spinto il gruppo di psicotera-

peuti coordinati dalla Ziegeler a riunire in questo libro i contributi della loro ricerca. A mio avviso 

infatti non è sufficiente che un gruppo si riunisca periodicamente per discutere su casi clinici se il 

pensare insieme si limita alla messa in comune di situazioni particolari, senza soffermarsi a riflette-

re sui diversi significati che i materiali considerati possono assumere a seconda del modello teorico 

di riferimento e, soprattutto, senza interrogarsi sul valore stesso dei modelli chiamati in causa, in 

definitiva sul senso profondo da attribuire all’esperienza clinica stessa e al problema della sua co-

municazione ad altri, sia in forma orale che scritta.  

Gli autori del libro hanno individuato in molti concetti bioniani - ad esempio quelli di “gruppa-

lità interna”, “contenitore contenuto”, “trasformazione” - il referente teorico più adeguato per com-

prendere l’esperienza che via via venivano facendo. Nel suo contributo intitolato “Gruppalità in dia-

logo”, G. De Pilato sottolinea giustamente la funzione svolta dal gruppo clinico, attraverso il succe-

dersi degli interventi dei suoi vari componenti, nel ridurre “lo scarto insopportabile fra essere e co-

noscere” (p. 76), concludendo che “più il clima gruppale esterno sarà in grado di avvicinarsi 

all’essere, più il clima gruppale interno ne sarà inevitabilmente permeato” (ibid.). In tal modo la 

messa in comune di esperienze diverse produce un arricchimento delle capacità di pensiero del te-

rapeuta che a sua volta, nel corso delle sedute successive potrà portare a trasformazioni significative 

nel mondo interno anche del paziente.  

Tutto ciò appare chiaro via via che si procede nella lettura degli esempi clinici presentati dai 

singoli autori e della descrizione delle modificazioni prodotte in entrambi i componenti delle rela-

zioni analitiche parallelamente al procedere della discussione nel gruppo: come afferma G. Leva, 

“le idee evocate nel gruppo dal materiale presentato hanno potuto poi riverberarsi o lasciare una 

traccia sui partecipanti o nel loro lavoro” (p. 71).  

Fin dall’inizio gli autori del libro si sono interrogati sulla natura e le caratteristiche di quello 

che hanno individuato essere lo strumento principale del loro lavoro e che hanno deciso di chiamare 

“mentalità psicoanalitica”, intendendo con questo termine quella particolare “capacità di osservare i 

fatti con la consapevolezza di poterli denominare in modo significativo dando voce al transfert ... ed 

all’inconscio” (Ziegeler, p. 10) ovvero, con altra definizione, intendendola come “orientamento del-

la mente a cogliere i processi attraverso cui le esperienze emotive diventano pensiero” (Laurora, p. 

104).  
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Nonostante i lodevoli tentativi definitori, sono tuttavia del parere che la “mentalità psicoanaliti-

ca” sia una denominazione apparentemente semplice di una realtà complessa e difficile da acquisire 

in mancanza di una previa esperienza di analisi personale. Detto ciò, l’importanza formativa dei 

gruppi di discussione clinica rimane indubitabile, purché opportunamente - e criticamente - integra-

ta dalla conoscenza delle principali teorizzazioni psicoanalitiche.  

A questo proposito mi sembra degno di nota segnalare il modo in cui in questo libro viene ri-

portata la bibliografia utilizzata dai partecipanti al gruppo: anziché in erudite note a pié di pagina o 

in ridondanti quanto talvolta inutili bibliografie generali al termine del volume, essa è stata rag-

gruppata sotto forma di “Commento bibliografico” alla fine di ciascun contributo, dove per ogni 

voce citata nel testo viene fornita una sintetica scheda ragionata che riassume i principali concetti e 

argomenti trattati nell’opera. Originalità a parte, questo modo di intendere una bibliografia appare 

comunque di grande utilità non solo ai fini didattici dei giovani psicoterapeuti ancora in formazione, 

ma anche per tutti coloro che possono così ritrovare autori e ripercorrere temi e teorie che costitui-

scono tuttora i fondamenti del sapere psicoanalitico.  

 

 

Guglielmo Capogrossi Guarna 
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 P. VALERIO, M. BOTTONE, R. GALLIANI, R. VITELLI (A CURA DI) 

Il transessualismo. Saggi psicoanalitici.  

Franca Angeli, Milano 2001, pp. 303, € 24,79.  

 

 

 

È un libro denso e articolato, frutto di un’attenta selezione e di un’accurata traduzione di una 

serie di articoli che affrontano, da differenti impostazioni e linee di pensiero, la problematica del 

transessualismo e delle sue possibili origini. Questi scritti hanno inizialmente rappresentato una sor-

ta di canovaccio di base per il lavoro con persone transessuali e per la discussione e la supervisione 

nel gruppo di studio su questo tema che, iniziato nel 1997, continua tuttora presso l’Unità di Psico-

logia clinica e Psicoanalisi applicata del Dipartimento di Neuroscienze e Scienze del comportamen-

to, Università degli Studi di Napoli, “Federico II°”. La rivista Psicoterapia Psicoanalitica ha recen-

temente pubblicato l’articolo “La favola transessuale” (Valerio et al., 2000) che racconta questa 

esperienza.  

L’antologia si apre con una Premessa in cui si descrive brevemente la tipologia degli utenti, in-

viati di solito da endocrinologi, urologi e centri specialistici, la metodologia applicata dagli operato-

ri, che propongono alcuni colloqui di riflessione, seguiti eventualmente da un “percorso di accom-

pagnamento”, ed infine il lavoro settimanale di tutto il gruppo di studio che discute insieme i vari 

casi e condivide le problematiche, spesso molto angoscianti, portate dai singoli pazienti.  

Segue una chiara Introduzione che delinea una sorta di excursus storico del “transessualismo” 

che, alla fine dell’Ottocento inizi del Novecento, era essenzialmente inscritto all’interno della cate-

goria delle perversioni di matrice psichiatrica e solo successivamente, dopo i primi tentativi medici 

e chirurgici, ha interessato il pensiero psicoanalitico.  

Il libro si divide in quattro parti, tutte precedute dalla presentazione degli Autori dei vari saggi e 

dall’esposizione delle loro differenti ipotesi.  

Nella prima parte sono raccolti quattro articoli di Robert J. Stoller, psichiatra e psicoanalista, 

che per primo ha letto i disturbi dell’identità di genere da un vertice psicoanalitico, mantenendo pe-

rò vivo un continuo confronto con altre discipline scientifiche. La sua lunga esperienza con pazienti 

transessuali, attraverso colloqui o trattamenti psicoterapeutici, gli ha permesso di rilevare una certa 

similitudine nella loro costellazione familiare dove il padre è generalmente assente e la madre, di 

solito bisessuale e “vuota”, invidiosa del maschio, fornisce al bambino, attraverso un illimitato con-
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tatto con il suo corpo, una sorta di imprinting simbiotico e patologico. Sarebbe questa eccessiva vi-

cinanza-godimento del corpo materno, in una fase estremamente precoce dello sviluppo psichico 

del bambino, a costituire, secondo Stoller, una “condizione di protofemminilità” che esiterebbe suc-

cessivamente in transessualismo. Dai testi riportati e dai flashes clinici emerge la grande sensibilità 

dell’Autore che riesce a trasmettere la disperazione e l’impotente sofferenza di chi è costretto a vi-

vere un corpo ed una condizione che non sente propri.  

La seconda parte del libro ospita due articoli di E. S. Person e L. Ovesey, entrambi psichiatri e 

psicoanalisti, entrambi autori di numerose ricerche e pubblicazioni sul tema del transessualismo. 

Essi ipotizzano che alla base di tale disturbo vi sia “una mancata risoluzione dell’angoscia di sepa-

razione che caratterizza la fase di separazione-individuazione dello sviluppo infantile”. Dividono il 

transessualismo in primario (il soggetto “colloca la sua origine fuori dallo spazio e dal tempo ordi-

nari”, si sente diverso “da sempre”) e secondario (il soggetto giunge al transessualismo solo dopo 

“aver attraversato periodi in cui è stato attivamente omosessuale o travestito”).  

La terza parte comprende la trascrizione di un colloquio di J. Lacan con un giovane transessuale 

che aveva tentato il suicidio e tre lavori di M. Safouan, M. Czermak e J.J. Tyszler tutti e tre psichia-

tri e psicoanalisti di matrice lacaniana. Secondo Lacan la problematica transessuale va nettamente 

distinta dalla perversione ed ascritta al campo delle psicosi, e infatti Safouan “rilegge” in quest’ ot-

tica alcuni capitoli di Sex and Gender di Stoller, mentre Czermak e Tyszler isolano alcuni “tratti 

strutturali”, comuni ai pazienti transessuali, per poter formulare diagnosi di transessualismo 

all’interno di una struttura psicotica.  

Nell’ultima parte l’antologia presenta i lavori di A. Oppenheimer e di D. Quinodoz che da fla-

shes clinici e dal resoconto dell’analisi di Simona, giovane trans operato, espongono le difficoltà ed 

i sentimenti controtransferali dell’analista di fronte a un tipo di paziente che non si presenta chiara-

mente definito come uomo o donna, che riempie le sedute col racconto dei suoi agiti o fatti compiu-

ti, che respinge ogni tentativo di restituzione sul piano simbolico, che riversa nel terapeuta tutta 

l’angoscia del suo conflitto interno che non riesce ad elaborare.  

L’attualità della tematica, che oggi viene spesso riproposta dai mass-media, il confronto di dif-

ferenti linee di pensiero, la chiarezza dell’esposizione rendono questo testo molto interessante per 

tutti i colleghi che, in situazioni istituzionali o nella pratica privata, si trovino a lavorare con pro-

blematiche transessuali o comunque attinenti all’identità di genere.  

 

Bruna Tramontana



 

 

SCHEDE 
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A. CORNOLDI  

Le case degli architetti. Dizionario privato 

dal Rinascimento ad oggi.  

Marsilio, Venezia 2001, pp. 478, € 30,99.  

 

 

Nelle fantasie oniriche e nel materiale as-

sociativo portato in analisi dai pazienti, la ca-

sa, o gli elementi architettonici di essa, rap-

presentano simbolicamente l’Io corporeo e 

più in generale il mondo interno del sognato-

re. Freud (1929) considera la costruzione del-

le abitazioni uno dei primi atti di civiltà del 

genere umano perché “la casa è una sostitu-

zione del ventre materno, della prima dimora 

cui con ogni probabilità l’uomo non cessa di 

anelare, giacché in essa egli si sentiva al sicu-

ro e a proprio agio.  

Perciò mi è parso significativo che sia 

giunto alla nostra Rivista questo libro straor-

dinario e godibilissimo, che è il risultato di 

una originale ricerca condotta da Adriano 

Cornoldi, docente di Composizione architet-

tonica all’Istituto universitario di Architettura 

di Venezia. Come non pensare, scorrendo le 

pagine introduttive di questo libro, anche 

all’impronta personale che caratterizza “la 

stanza” dove ogni analista trascorre molte ore 

al giorno con i suoi pazienti? Potremmo chie-

derci, parafrasando Cornoldi, quali relazioni 

intercorrano tra i caratteri architettonico am-

bientali dello studio di uno psicoanalista e 

quelli umani e professionali che improntano 

la sua attività.  

Ampliando in senso psicosociologico il 

punto di vista freudiano che ricordavo sopra, 

l’autore ritiene infatti che “la costruzione del-

lo spazio abitato deve soddisfare una pluralità 

di esigenze dello spirito, che implicano capa-

cità inerenti la sfera sociale, psicologica, af-

fettiva, oltreché quella artistica”. Ma anche 

per ragioni di spazio, preferisco lasciare al let-

tore la libertà di riflettere su questo interroga-

tivo e accennare invece a come è “costruito” 

il libro. Dopo la parte introduttiva, intitolata 

significativamente “Casa dell’arte, casa della 

vita”, ricca di osservazioni illuminanti proprio 

dal punto di vista psicoanalitico (mi riferisco, 

per esempio, alle considerazioni sulla “resi-

stenza particolarmente diffusa tra gli architetti 

italiani, spagnoli o portoghesi contemporanei 

a occuparsi della propria abitazione e ancor 

più a pubblicizzarla”, v. pag. 11 e ss.) Cor-

noldi ha voluto ricordare - in brevi note stori-

co biografiche, disposte in ordine cronologico 

quei personaggi della stoda della cultura “fi-

losofi, letterati e artisti che - grandi costruttori 

di luoghi della fantasia e del sogno, di una ca-

sa interiore ispiratrice di quella reale - non 

condizionati da consuetudini professionali o 

da vincoli stilisti ci hanno messo in luce nelle 

dimore da essi concepite per sé [...] inedite 

sfaccettature” (p. 20), sottolineando come al-

cune di esse siano oggi divenute museo. In-
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contriamo così, tra costoro, il Petrarca la cui 

casa viene a configurarsi come il prototipo di 

una abitazione “dell’età moderna”, l’Ariosto e 

via via tanti altri grandi personaggi della lette-

ratura, dell’arte e della Scienza quali Rubens, 

Goethe, Nietsche, Freud, Jung (queste due 

voci sono state scritte da A. Chinaglia), fino a 

D’Annunzio, Malapatte e Dalì. 

Scegliendo la forma del Dizionario degli 

architetti, per voci disposte regolarmente in 

ordine alfabetico, l’autore lascia libero il let-

tore di seguire un suo personale percorso di 

ricerca andando probabilmente a consultare 

prima i nomi più noti per arrivare poi even-

tualmente a scoprire notizie e curiosità relati-

ve anche a personaggi a lui sconosciuti.  

Si inizia con Alvar Aalto, ritratto in una 

bella fotografia in compagnia della moglie 

Elissa, poi la consultazione procede, ricca di 

incontri sorprendenti grazie anche alla abbon-

dante documentazione di illustrazioni, plani-

metrie ed assonometrie appositamente esegui-

te per questa pubblicazione e soprattutto alle 

numerose fotografie spesso inedite che ritrag-

gono i grandi dell’architettura nell’intimità 

della loro vita familiare. Un libro, dunque, per 

il piacere della lettura e l’approfondimento 

della cultura.  

 

G.CG.  

ENRICO C. GORI  

L’esperienza psicoanalitica. Scrivere i fatti 

clinici  

Edizioni Pendragon, Bologna  

2001, pp. 75, € 10,40.  

 

 

Da qualche tempo si va manifestando un 

rinnovato interesse intorno ai molti problemi 

riguardanti la scrittura della clinica psicoana-

litica. Problemi del quali era ben consapevole 

Freud quando nella “Premessa” alla stesura 

del suo caso più famoso (il caso clinico di Do-

ra) non esita a dichiarare esplicitamente che 

“la pubblicazione dei miei casi clinici resta 

per me un compito difficile”. Una conferma 

di ciò, com’è noto, possiamo trovarla nel lun-

go periodo di tempo (circa quattro anni) inter-

corso tra la stesura iniziale e la pubblicazione 

definitiva del caso (Freud 1905). Qualche an-

no prima lo stesso Freud aveva ammesso di 

avvertire “un’impressione curiosa per il fatto 

che le storie cliniche che io scrivo si leggono 

come novelle e che esse sono, per così dire, 

prive dell’impronta rigorosa della Scientifici-

tà” (1895, p. 313). A qual “genere” appartiene 

dunque. La scrittura della climca psicoanalltl-

ca? A quella dei saggi scientifici?, si chiede 

E.C. Gori all’inizio di questo libro.  

Per sviluppare la sua argomentazione su 

“come introdurre la scrittura del caso” 

l’autore prende le mosse da un passo de 
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L’avvenire di un’illusione (Freud 1927), pro-

ponendo di considerarlo secondo una “griglia 

di lettura” (esaminata nelle pagg. 15-17 del 

libro e schematicamente sintetizzata in una 

delle Appendici che chiudono il volume) che 

caratterizza la “scrittura dei saggi scientifici 

sociologici o culturali”.  

Tuttavia “il tema specifico dello scrivere in 

psicoanalisi” pone problemi del tutto partico-

lari, in ragione di quella che Freud (1895) 

aveva definito “la natura dell’oggetto” di cui 

si occupa la psicoanalisi, cioè il mondo inter-

no. Gori cita quindi un lungo lavoro di M. 

Edelson (in “Psychoanalytical Study of the 

Child”, 1986) nel quale viene dettagliatamen-

te esaminato un altro notissimo caso clinico 

freudiano, il caso dell’Uomo dei Lupi (Freud 

1914) dal punto di vista della correlazione dei 

vari rapporti causa-effetto e delle conseguenti 

spiegazioni eziologica e costituzionale che 

Freud cerca di mettere in evidenza via via che 

procede nella esposizione del caso. Gori rico-

nosce, con Edelson, che la scrittura di una 

“storia causale vera e propria impone allo 

scrittore l’esigenza di organizzare una serie di 

fatti a proposito del caso”: ma qual’è la natura 

e quali le caratteristiche dei fatti che interes-

sano la psicoanalisi?  

Rimandiamo il lettore alle pagine del libro 

e ad altri autori (vedi per es. la Tavola rotonda 

su “La comunicazione dell’esperienza clini-

ca”, in: Psicoterapia Psicoanalitica, l, 1999) 

che hanno cercato di sviluppare e rispondere a 

questo interrogativo. Non possiamo tuttavia 

non richiamare l’attenzione sul capitolo dedi-

cato alla “difficoltà specifica dello scrivere i 

casi trattati in supervisione” (pp. 26 ss.). An-

che qui siamo costretti soltanto ad accennare 

ai molti aspetti significativi che 

l’argomentazione dell’autore mette in eviden-

za: i pericoli maggiori da cui l’analista in su-

pervisione deve soprattutto guardarsi - avverte 

Gori riprendendo alcune osservazioni espres-

se a suo tempo da Gaddini - sono l’eccessiva 

indulgenza nei confronti delle proprie fantasie 

e le spinte imitative sollecitate dalla situazio-

ne di supervisione. Ma la difficoltà maggiore 

deriva dalla necessità di oggettivare 

l’esperienza soggettiva della relazione anali-

sta-paziente, a livello di ricerca e comunica-

zione scientifica. È un lavoro che si fa da soli, 

ma comporta l’esposizione di sé per arrivare a 

trovare i nessi tra le oggettivazioni cliniche” 

(p. 30).  

Scrivere i “fatti clinici” comporta, alla fine, 

la necessaria accettazione di una aporia insa-

nabile dovuta alle caratteristiche del pensiero 

umano, che è determinato in massima parte da 

uno psicbismo inconscio. “Quando scriviamo 

- afferma in conclusione Gori - usiamo parole 

che appartengono al preconscio e per loro na-

tura le parole inventano, rappresentano indi-

rettamente al Conscio, traducono indiretta-

mente presentazioni, emozioni, pulsioni, sen-
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sorialità; tutto ciò trova una prima forma nel 

pensiero inconscio e poi viene rappresentata 

indirettamente in quello conscio”.  

G.CG.  

GIORGIO ZANOCCO  

Sulle tracce del padre  

Borla, Roma 2001, pp. 106, € 12,91.  

 

 

Il libro di G. Zanocco si imprime nella 

mente per un suo spessore non comune e per-

ché contiene argomenti e riferimenti impor-

tanti per il nostro lavoro psicoanalitico. 

Nella prima parte, dedicata alle prime cure 

materne del bambino e alla realtà delle cose, 

viene sottolineata molto chiaramente la diffe-

renza tra presentazione e rappresentazione. 

Passando poi alla prefigurazione e riman-

dando al pensiero di Gaddini e di Winnicott, 

Zanocco parla di organizzazione originaria 

della mente infantile: “L’organizzazione che 

comprende la presenza e la funzione materna, 

che attraverso la rêverie e l’holding facilita 

l’integrazione mente-corpo nei primi mesi 

dell’infante sino all’emergenza 

dell’individuazione ovvero all’affermarsi 

dell’Io sono”.  

Parlando di creatività e realizzazione 

dell’oggetto Zanocco cita il saggio di Gaddini 

Formazione del padre e scena primaria resti-

tuendone tutta l’originalità e l’importanza. 

Se la comparsa dell’oggetto viene riportata 

al crollo dell’unione fusionale “la rottura del 

cosiddetto rapporto di identità imitativo pro-

muove l’esternalizzazione mirata 

dell’aggressività e la conversione del seno tut-
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to buono in seno cattivo. Quest’ultimo è la 

matrice dell’oggetto. L’esperienza di scena 

primaria è decisiva per la comparsa di un se-

condo oggetto accanto alla madre [...] questo 

avviene con la metamorfosi mostruosa che 

l’imago infantile della madre stessa assume 

nel primo abbozzo di una presenza diversa, 

quella che diverrà il padre”.  

L’argomentare di Zanocco stimola molti 

pensieri e riflessioni poiché egli lavora dentro 

i concetti. Parlando della realizzazione après-

coup del rapporto con il padre, Zanocco af-

ferma che un evento del passato diventa 

un’esperienza che ha una portata dinamico 

economica nell’attualità e “il padre esiste 

prima di tutto come limite al desiderio della 

madre di realizzare l’unità onnipotente auto-

sufficiente che trova rappresentazione nella 

madre fallica. Ma la portata effettiva della 

parte svolta dal padre prende corpo nel con-

creto della relazione a tre.”  

Nell’ultima parte del libro viene riportata 

la riflessione di Winnicott sulla funzione del 

padre: “che il bambino possa usarla come 

modello per la propria integrazione e comple-

tezza personale”.  

 

Pia De Silvestris
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Avvertenze per gli Autori  

Avvertenze per gli Autori 

 
 

! I lavori per la pubblicazione devono pervenire alla Redazione della Rivista possibilmente in sei copie a stam-

pa. 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 ri-

mando 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.  
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Le opere in lingua straniera tradotte in italiano saranno indicate secondo gli esempi seguenti: 

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 psicoanali-

si. Martinelli, Firenze 1975.  

 

! Per tutti gli altri casi non compresi in queste Avvertenze, fare riferimento alle Bibliografie pubblicate dalla Ri-

vista.  

! 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 M. Lucia Mascagni.  


