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ADAMO VERGINE  

Lo sviluppo della funzione etica della mente: dall’onnipotenza 

alla dipendenza e al lutto  
 

 

 

 

Nel pensare al titolo di questo lavoro mi sono posto il problema di potersi occupare del 

comportamento etico dell’uomo come il risultato di un fenomeno di ordine prevalentemente 

psicoanalitico. Questo per non essere subito risucchiati nella speculazione filosofica che, già per suo 

conto, tende a porsi come punto di arrivo del pensiero, sottraendosi così alla possibilità di rintracciare 

radici inconsapevoli, come avviene invece nella sospensione del pensiero costituito.  

Tale preoccupazione, però, non è soltanto una scelta di campo, ma ha anche una motivazione di 

ordine metodologico. Perché, se è vero che ogni forma di pensiero e di espressione, opportunamente 

analizzato, può rivelare per approssimazione i contenuti più profondi che hanno potuto determinarlo, 

non credo che in tal caso l’uso della filosofia sarebbe innocente e comunque dubito che si riuscirebbe 

a farne quell’uso che possa servire ad indagare i suoi risvolti più profondi.  

Penso che l’Etica, da una parte ha radici storiche ampie ed una tradizione speculativa molto 

esercitata, dall’altra non ha difficoltà a trovare un alleato nelle dinamiche psichiche delle funzioni 

superegoiche. Pertanto, è difficile sottrarla alla sua natura originaria di interlocutore della ragione 

che, in virtù del suo potere secondario consolidato, può opporsi a qualsiasi indagine che provi a 

sospendere la ragione.  

Allora, nel tentativo di riflettere sul comportamento umano da un vertice psicoanalitico, penso 

ad un “comportamento” intrapsichico, relazionale e complesso, ma prima ancora che possa essere 

pensato nelle sue valenze o manifestazioni sociali. Un punto di vista di cui mi sento portatore 

sufficientemente consapevole e, per il momento, abbastanza convinto.  

Metto l’accento sul valore soggettivo delle teorie perché ritengo che ogni riflessione 

psicoanalitica abbia sempre una sua qualità “autoanalitica”, in antitesi con un suo possibile e 

contemporaneo atteggiamento speculativo che, se ad un livello più superficiale mette in scena la 

competizione dialettica tra punti distinguibili del discorso invece, ai livelli più profondi, i suoi 

contenuti possono essere anche intercambiabili, reciproci o confusi.  
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Vorrei partire dal più semplice dei paradigmi: perché possa sorgere una questione etica, innanzi 

tutto intrapsichica, l’Io più o meno rudimentale del soggetto deve confrontarsi con l’eventualità e la 

possibilità di una scelta tra valori contrastanti dell’esperienza psichica e quindi anche dei suoi derivati 

comportamentali affettivi, ideativi o agiti.  

Per poter portare avanti questo tipo di riflessione è necessario comunque farsi guidare da uno 

strumento teorico, perlomeno provvisorio, e per questo mi sembra già utile un tentativo di 

articolazione del punto di vista metapsicologico di Freud e di quello relazionale di Winnicott.  

Facciamo un esempio. Possiamo dire che un infante di pochi giorni di vita abbia, anche se in 

modo rudimentale, un’etica? Oppure che il suo comportamento sia immorale?  

Credo che, allo stato attuale delle nostre conoscenze, ma anche delle nostre eventuali 

speculazioni, nessuno direbbe che questo sia possibile, perché è difficile non essere d’accordo 

sull’opinione comune che la condizione dell’infante è una condizione di necessità assoluta legata ai 

bisogni primari che non ammettono alternative.  

Tale condizione è uno stato di diritto riconosciuto naturalmente dall’ambiente umano.  

Al contrario, sarebbe facilmente considerato immorale quell’essere umano adulto che provasse a 

mettere in dubbio una tale forma di postulato naturale.  

Fin qui siamo nell’area di un vissuto sufficientemente condiviso dall’esperienza ma non ancora 

teorizzabile.  

Quale potrebbe essere, invece, per noi psicoanalisti un primo segnale di trasformazione del 

contesto in una direzione diversa, ma altrettanto naturale?  

Credo che potremmo riflettere molto sulla prima manifestazione di dolore, quel segnale di 

soluzione di continuità dell’omeostasi psichica e quindi di separazione. Come se fosse l’avvio di un 

processo, di quell’esperienza graduale di perdita e di assenza, che mette in moto il desiderio e 

l’azione, dapprima in una maniera caotica e confusa, poi sempre meglio organizzata e strutturata, fino 

alla rappresentazione di cosa e alla rappresentazione di parola come dice Freud in “Precisazioni sui 

due principi dell’accadere psichico” (1911).  

Il dolore ci pone di fronte all’eventualità che sia comparso un problema etico nel soggetto che 

soffre. Emerge il desiderio e la sua prima forma rudimentale di regolazione viene indicata da Freud, 

come una specie di primo dovere o necessità funzionale, nella “ricerca di una identità di percezione” 

(“L’interpretazione dei sogni”, 1899). Prima come la tendenza a ripristinare la totalità perduta, 

onnipotenza, poi come una necessità vitale a non perdere tutto: articolazione dell’istinto di morte e 

dell’istinto di vita (in “Al di là del principio di piacere”, 1920).  
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Potremmo dire che agli inizi della vita c’è un momento in cui sembra comparire il rudimentale 

problema che, con il senno di poi (posteriorità) potremmo considerare etico. È il momento del dolore 

che insorge ogni qualvolta si interrompe l’esperienza di soddisfazione, il momento in cui incomincia 

a tracciarsi la separazione e quindi anche la possibilità di individuazione. Questa progressiva 

costruzione di un Io è ciò che, a sua volta, mette in moto l’apprendimento di articolazioni motorie 

sempre più complesse sino alla capacità di azione appropriata e di linguaggio. Un percorso che si 

potrebbe considerare come quel processo di costruzione psichica, attraverso cui l’essere umano si 

può affrancare da una dipendenza più totale.  

Un momento in cui l’esperienza del soggetto è, allo stesso tempo, così precaria e distintamente 

dipendente, che incomincia a suscitare, proprio in ragione della dipendenza e del bisogno di 

autosufficienza, una sorta di preoccupazione per l’Altro.  

Una preoccupazione che all’inizio può anche essere confusa e quindi essere vissuta come se la 

comparsa dell’Altro fosse semplicemente una causa di dolore e, pertanto, come tale, dovesse essere 

eliminata per ripristinare quella condizione precedente all’esperienza dolorosa. “Eliminare l’altro”, 

in quanto diverso da me e non in quanto fuso con me, potrebbe indicare, per esempio, quel tentativo 

magico attraverso il quale si prova a negare l’esperienza; attuale e, allo stesso tempo, si regredisce a 

quella precedente, a volte utilizzando il pensiero separato per costruire una teoria - più o meno 

delirante - atta a corroborare la dimensione onnipotente della relazione. Come potrebbe essere una 

tesi di questo tipo: “mi manca qualcosa ma è meglio per me”.  

Una difesa che, pur nella sua primitività, sembra comunque organizzarsi come una vendetta.  

Potremmo chiederci, quindi, in che modo lo sviluppo di una funzione etica non riguardi anche la 

qualità dell’esperienza relazionale. Anche perché dovunque c’è un’esperienza che non è continua, 

essa, nelle sue oscillazioni, sarà espressione di una vicissitudine che racconta la presenza-assenza di 

un “bene” o di un “male”.  

Non credo che, in una riflessione di questo tipo, possa tornare utile lasciarsi prendere dalla 

tentazione, pur sempre etica, di provare a decidere di chi è la colpa.  

Ritengo che la colpa, come sentimento personale o come sofisticata attribuzione morale, sia 

sempre ed essenzialmente un’emozione difensiva che tende a compensare il dolore di una perdita, 

sostenendo almeno la speranza che, dopo la vendetta o l’espiazione, possa di nuovo essere ricostituita 

la condizione precedente.  

A mio modo di vedere la colpa lavora sempre per l’onnipotenza e non ha un valore etico, almeno 

come quell’altro sentimento, molto più maturo e complesso, che è la responsabilità.  
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Il nostro compito, allora, dovrebbe eventualmente dirigersi ad osservare e riflettere sulle 

potenzialità che sono date in una relazione, certamente non per incolpare qualcuno dei limiti, pur 

sempre necessari, che ogni incontro o combinazione di natura delinea in un modo singolare.  

Sono convinto, infatti, che questo debba valere anche per la relazione terapeutica. A volte, anzi, 

potremmo addirittura considerare alcuni atteggiamenti, della morale sociale o di una certa 

presunzione tecnica in psicoanalisi, come appunto meccanismi di proiezione di colpa e quindi 

piuttosto al servizio di un’etica dell’onnipotenza (Vergine 1999).  

Il sentimento di responsabilità, invece, affrancato dal meccanismo della colpa, sia come 

espiazione che come vendetta, non può mai essere attribuito da qualcuno a qualcun altro. La 

responsabilità è soltanto il risultato e l’acquisizione di una profonda autoanalisi che permette di far 

convivere il valore di Sé con il valore dell’Altro, insieme al dolore senza rimedi, il lutto, che un tale 

processo di elaborazione può comportare. Questa è quella che io considero essere una funzione ed 

una capacità psicologica dell’etica del lutto.  

Così, dovremmo dire che, da un punto di vista psicoanalitico, bisogna distinguere più livelli di 

meccanismi etici, relativi a diversi gradi di strutturazione dell’Io e quindi alle sue possibilità di visione 

del mondo.  

Per esempio, se l’Io piacere deve naturalmente essere inflessibile, poiché è soltanto un 

prolungamento della meta sessuale e quindi non ha margini per contemplare altro che la legge del 

“tutto o niente”, l’Io realtà, invece, compone e media le mete sessuali con gli oggetti, ma anche con 

le funzioni dinamiche ed energetiche di autoconservazione, per cui salvare l’oggetto, non esaurirlo o 

non distruggerlo è essenzialmente una meta di autoconservazione.  

Per entrare nell’area della relazionalità, a questo punto, il passo è breve.  

Potremmo chiederci, per esempio, in che modo l’oggetto può determinare, influenzare o dare 

forma, sia al patrimonio sessuale di cui è oggetto sia alle manifestazioni di bisogni di cui è regolatore? 

E quindi, come può influire sulle funzioni di autoconservazione del soggetto, dal momento che ne è 

comunque partecipe?  

Dobbiamo porci il problema, apparentemente etico, di un oggetto buono e di un oggetto cattivo, 

proprio come se stessimo ancorati ad una visione, così detta, schizoparanoide del mondo?  

Oppure dobbiamo, sempre eticamente, presupporre che gli oggetti del bisogno devono essere solo 

buoni, perché hanno già avuto il tempo per diventare sani e adulti ?  

Non credo che per fare un figlio o prendere un paziente in analisi bisogna essere, come si dice, 

sani e maturi. È vero che bisogna essere stati almeno figli o almeno pazienti, ma questo non vuol dire 
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che questa nostra condizione primitiva sia esaurita o superata, anzi è più verosimile che possa 

rappresentare proprio quel motore necessario per dare avvio ad una nuova esperienza di genitore o di 

analista.  

Sono convinto che l’approdo ad una buona elaborazione e costruzione dell’Io-realtà derivi da 

un’esperienza relazionale di illusione del soggetto. L’illusione di vedere rappresentata altrove la 

condizione del proprio Io-piacere per poter funzionare come un Io-realtà da costruire ed elaborare 

attraverso tale esperienza. Quella conquista che Winnicott chiama “il piacere di essere l’oggetto”, 

come dice nel suo lavoro sui fenomeni transizionali (Winnicott 1971).  

È in tal modo che i figli offrono ai genitori quest’occasione per costruirsi una funzione che, molto 

spesso non hanno avuto e neanche potuto rispecchiare. Allo stesso modo, come noi analisti 

continuiamo ad essere formati anche dai nostri pazienti, attraverso l’impegno che mettiamo nella loro 

cura.  

Dopo l’ultima guerra, nella nostra cultura, in aree esterne alla psicoanalisi, ma non per questo 

senza la sua complicità, è proliferato per molto tempo il mito della soddisfazione ad ogni costo o della 

non frustrazione, da cui derivarono pedagogie oblative, filosofie di ribellione all’imposizione di limiti 

(p.e. Marcuse) e movimenti politico sociali, come il cosidetto ‘68. Questo avvenne con quel 

radicalismo tipico della ragione per cui, se “la soddisfazione fa bene” e “la frustrazione fa male”, 

bisogna cercare e tendere quanto più è possibile alla “soddisfazione”. Una teoria che, d’altra parte, 

forse capitava giusto a proposito per soddisfare il bisogno di vendetta dell’Io-piacere di un gran 

numero di persone mortificate, durante la guerra, da chi era deputato a regolare la loro sopravvivenza. 

Queste persone trovavano finalmente, attraverso i figli della nuova generazione, la possibilità di 

rappresentare l’atteso risarcimento a quel dolore che attendeva da tempo.  

Questo fatto fa pensare che anche la dilazione della soddisfazione non sempre si realizzi per una 

rinuncia alla vendetta o all’espiazione, anzi sembra che si fondi saldamente su tale presupposto.  

Come se nella persona frustrata - e questo lo ritroviamo spesso nella nostra esperienza analitica - 

si formasse un Io-piacere addirittura gigantesco, poi scisso o rimosso, che espia fin quando è 

necessario espiare per poi vendicarsi appena se ne presenta l’occasione.  

Le oscillazioni generazionali del comportamento etico mi sembrano essere soggette, per lo più, 

ad una dinamica di questo tipo e quindi hanno abbastanza il carattere di necessità.  

Abbiamo avuto modo di osservare questo fenomeno anche nel comportamento tecnico 

psicoanalitico attraverso le generazioni. Molti possono ricordare, almeno per averlo letto, come il 

comportamento analitico delle vecchie generazioni fosse molto più rigido e intrusivo di quello di 
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oggi, che quindi si è praticamente ribaltato rispetto a quello precedente. Ma vorrei aggiungere che 

per la psicoanalisi si possono descrivere due tipi di fenomeni sviluppatisi lentamente attraverso le 

nostre generazioni.  

Uno molto simile a quello sopra delineato, alla cui dinamica mi sembra di poter attribuire alcune 

tendenze psicoanalitiche attuali che, quasi a compensare la lenta perdita di riferimento all’inconscio, 

o si articolano con un modello di oggetto sempre da risarcire con il proprio coinvolgimento, oppure 

al contrario, si confrontano con un modello d’oggetto da curare tecnicamente, credendo nella 

neutralità scientifica e riportando, così, il paziente analitico ad una condizione di oggettività e quindi 

di distanza.  

Se queste due possibili versioni fossero anche matrici formative, come risultato, personalmente, 

non potrei che aspettarmi dei capovolgimenti di segno, nel senso della dinamica sopra descritta che 

si sviluppa, appunto, lungo l’oscillazione espiazione-risarcimento, violenza-vendetta o dipendenza-

oppressione.  

Un altro fenomeno è quello che, invece, io sento di poter collocare su una particolare linea di 

sviluppo, quella di un pensiero che abitualmente non perde di vista l’inconscio e pertanto mi sembra 

essere frutto di una lenta ma continua elaborazione di un lutto dell’origine, e che, nella sua 

progressione, conquista sempre nuovo spazio all’Io-realtà. Sono portato a pensarlo, essenzialmente 

cogliendo l’impressione, che in questa linea di pensiero l’investimento terapeutico non è disgiunto 

dalla consapevolezza della imprevedibilità, cosa fondamentale per la ricerca, e neanche dalla 

possibilità di tenere in conto l’impotenza terapeutica. In altri termini, mi sembra che esso non possa 

derivare dalla necessità di prolungare un bisogno di onnipotenza, se costruisce anche un piccolissimo 

tratto dello sviluppo teorico, con l’ambizione ma senza la pretesa di poter avere una qualche ragione.  

Ma questa è una di quelle enunciazioni che, anche se sono sostenute da una profonda convinzione 

personale, non possono essere dimostrate e, come accennavo all’inizio, possono solo essere 

comunicate come espressione di un lavoro soggettivo.  

Quello che posso affermare però è che in quegli altri contesti, se la vendetta o il risarcimento 

consistono nel soddisfare qualcuno, che per spostamento o proiezione impersona il vissuto di un 

proprio Io-piacere condensabile in un torto da risarcire, non credo che in tal caso si possa mai parlare 

del “piacere di essere l’oggetto dei bisogni di un altro”, anche se se ne potrebbe percepire l’apparenza.  

Il “piacere di essere l’oggetto” può costituirsi solo al di là della colpa e della vendetta, non per 

un bisogno proprio sospeso e poi proiettato sull’altro, ma per rinnovare il piacere acquisito di un bene 

sperimentato che è diventato qualità e identità.  
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Se non ci fosse mai stata un’eventualità di questo tipo nella mente umana, certamente non si 

sarebbe mai potuto pensare all’esistenza del “piacere di essere l’oggetto”. Non per nulla, Winnicott, 

che ha sempre detto di avere avuto un’infanzia felice, portava dentro di sé tale potenziale ideativo. 

Ma quello che mi preme sottolineare è che tutto ciò, nel bene e nel male, non dipende dall’intenzione 

consapevole del soggetto, per poter essere all’occasione un buono o un cattivo oggetto e portare o no 

in sé il piacere di essere l’oggetto.  

Sono fra quegli analisti che, nonostante gli attuali sviluppi della metapsicologia, crede ancora 

nell’istinto di morte e nell’eredità psichica del Super-io secondo il Freud delle Lezioni, per cui sono 

convinto che, in buona parte, la condizione che ogni essere umano si trova a rappresentare è 

fortemente determinata dalla catena e dal momento in cui viene a collocarsi l’evento della propria 

vita. La libertà sta nel potersene assumere o no la responsabilità, eventualità più vicina ad un Io-realtà, 

senza pretendere che quella debba essere una vita diversa, sciolta dai suoi vincoli naturali, eventualità 

più prossima ad un Io-piacere.  

Comunque, non per questo ritengo che il destino sia un destino ineluttabile.  

Seguendo il discorso che fa Freud del Super-io nella Lezione 31 (ripreso poi in altro modo da P. 

De Silvestris 2001) mi sembra che si possa anche avanzare l’ipotesi che il Super-io sia una specie di 

precipitato di oggetti inelaborabili, a causa del fatto che il contenuto di dolore che comportano, 

relativamente alle possibilità del soggetto, non permette di appropriarsene come funzioni e qualità 

dell’Io. Così questo compito oneroso ristagna nel Super-io ed ogni generazione, anche se lo lavora o 

lo analizza, ne ha sempre una parte da rinviare a quella successiva (L. Russo 1998). Si potrebbe dire 

che il Super-io rappresenti uno spazio psichico di attesa, di transito, circoscritto come potrebbe esserlo 

un nucleo traumatico, dove si cerca di attenuare la capacità intrusiva di quelle esperienze, sia proprie 

che ataviche, di cui non si può fare “un lutto spontaneo”. Mi riferisco a quel processo per cui gli 

oggetti sperimentati possono adagiarsi sull’Io, e per cui, quando questo avviene, l’oggetto è stato già 

elaborato come la rappresentazione di “quello che io vorrei essere” perché ha permesso “quello che 

sono”, nel bene e nel male della esperienza che lo ha prodotto, e quindi può essere abbandonato.  

Da questo, per me, ne consegue che il “piacere di essere l’oggetto” deve necessariamente 

comprendere “il piacere di essere stato soggetto accudito” ed è di questo di cui il primo deve sempre 

tenere conto, sia come fonte di energia per alimentare la funzione di essere oggetto, sia come punto 

di riferimento autoconservativo.  

In un precedente lavoro (Vergine, De Silvestris 2000) dicevo che, secondo me, la sublimazione 

in Freud rappresenta una fondamentale possibilità di conoscenza, perché è quel meccanismo 
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dinamico-economico che, pur mantenendo l’investimento, attenua il conflitto che è all’origine di ogni 

movimento della vita psichica, così promuove la trascrizione e la rappresentazione di quei contenuti, 

agevolando la possibilità di pensarli.  

Ma, secondo Freud, non è che la sublimazione possa essere la soluzione economica per 

l’apparato, in quanto - dice Freud - un eccesso di sublimazione, rispetto alla quantità di soddisfazione 

sessuale, comporta un altro tipo di sofferenza e quindi, inevitabilmente, si presenta un nuovo conflitto 

che necessita di una nuova forma di regolazione. Ed anche questo si pone nuovamente come un 

problema etico.  

Dovunque c’è un conflitto è necessaria una regolazione, in definitiva una possibilità dell’Io di 

poter intervenire, nel mondo interno o nel mondo esterno. Ma questo è possibile soltanto se si dispone 

“in memoria” di una scala di valori, sia essa automatica o strategica, che possa guidare il soggetto 

nella ricerca di una “identità di percezione”. Allo stesso modo, ritengo che, in tale contesto, non possa 

mai venire meno la necessità di riferirsi alla propria esperienza di un Io-piacere, sia nel senso di una 

forma di conservazione che in quello di una possibile trasformazione.  

Allora, proviamo a me una riflessione anche sul nostro modo di pensare. “Nostro” per dire: a) 

tutti i modi in cui diversi di noi psicoanalisti elaborano in maniera differente l’esperienza con il 

paziente ed insieme la stessa osservazione che si riesce a fare sul funzionamento della propria mente, 

sempre connesso, in qualche modo, all’esperienza analitica; b) poi, in particolare, per indicare questo 

stesso tentativo di riflettere sull’etica, in una maniera non disgiunta dall’altra, e quindi da un punto di 

vista psicoanalitico.  

Mi accorgo che ho lavorato fin qui per costruire una gerarchia di valori del funzionamento 

mentale e questo l’ho fatto, evidentemente, secondo un criterio evolutivo.  

Un’operazione che è ancora una volta una scelta etica.  

Questo tipo di scelta rappresenta un punto di vista che anche Freud aveva avuto la necessità di 

usare per descrivere i rapporti e le relazioni fra diversi livelli della mente, dalla nascita alla crescita, 

sia nell’ontogenesi che nella trasmissione generazionale. Facendo, però, spesse volte notare come la 

linearità dei fenomeni fosse soltanto una convenzione, utile alla descrizione e comunque inevitabile 

per il pensiero secondario che può esprimersi solo nella diacronia, così la mente, per approdarvi, deve 

tradurre tutto nella dimensione spazio-temporale. 

Eppure, una gerarchia di valori in funzione della progressione evolutiva, come dire “è meglio il 

più evoluto”, potrebbe portarci dentro un’altra questione etica. Quella che si potrebbe semplicemente 

raffigurare nel paradigma, molto diffuso come difesa dell’onnipotenza, del rifiuto di ciò che è 
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sofferente, dipendente, malato e via dicendo, per il quale si suppone la necessità di dover negare, 

scindere, rifiutare, allontanare un aspetto di sé o, in ultima istanza, contrapporvisi. “Io sono un’altra 

cosa!”  

Riconosco che è così e ne sono anche convinto, ma questo ci pone anche di fronte al fatto di 

doversi arrendere all’evidenza dell’impossibilità di andare oltre. Non credo, infimi, che si possa 

enunciare un punto terminale del discorso che dia soluzione al problema etico da un punto di vista 

psicoanalitico. Il problema si sposta sempre in là, perché la “cesura” che attiva il pensiero e che separa 

il conscio dall’inconscio e l’Io dall’Altro non è mai colmabile se non con la morte.  

Ogni formulazione teorica, anzi direi addirittura ogni elaborazione è una scelta che ci separa 

provvisoriamente dall’esperienza e che pone ancora una volta il problema etico di tutte le altre 

possibili elaborazioni che sono state abbandonate. Poi la nostra scelta incontrerà inevitabilmente 

quelle di altre elaborazioni di esperienze, analoghe alla nostra, che a loro volta ci pongono il problema 

di verificare il nostro punto di vista e quindi almeno la necessità di comunicare con un punto di vista 

differente anche nel tentativo di ricongiungersi con ciò che è stato perduto.  

Un’eventualità che ci sospinge verso un’altra separazione e un altro lutto, almeno nel senso che 

ci siamo già trasformati e non siamo più vincolati al nostro punto di vista precedente.  

Questo, attraverso l’esperienza relazionale, mi porta a pensare che il lutto non è soltanto lutto di 

un oggetto, in quanto oggetto, ma anche lutto di un sé, che è stato trasformato dall’oggetto e poi 

gradualmente da tutti gli oggetti incontrati.  

Pertanto, mi sembra che il lutto sia un processo analogo a quello della vita, poiché, nel conflitto 

tra istinto di morte e istinto di vita, con tutte le variabili delle forze in gioco e le strategie per 

amministrarle, il risultato arriva a compimento solo al termine del conflitto.  

L’analisi, come messa in evidenza del conflitto, si può sempre considerare l’inizio di un processo 

etico. Il paziente che chiede l’analisi, verosimilmente, accede alla possibilità che l’Io assuma una 

funzione etica oppure che essa possa essere maggiormente sperimentata ed elaborata. In altre parole, 

vuoi dire che il paziente ha contemplato il fatto che un’esperienza di separazione, da sé stesso e 

dall’altro, abbia almeno la possibilità di essere attivata. Così l’analisi si muove sempre nella direzione 

dello sviluppo di una funzione etica, ma non nel senso che l’analista sia giudice. Anzi, credo che, 

proprio in funzione della sospensione del giudizio, l’analisi apre alla possibilità di trasformare un 

comportamento etico, che poggia su una funzione superegoica, in un comportamento etico che 

scaturisca da una funzione dell’Io.  
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Ritengo che, appunto, un etica del lutto si fondi proprio su questa possibilità di trasformazione, 

per cui “il piacere di essere stato soggetto di bisogno” non è identico al “piacere di essere oggetto per 

i bisogni di un altro”, pur essendo tra di loro e reciprocamente in una stretta derivazione energetica e 

funzionale.  

In questo senso, mi sembra che la funzione etica della mente possa essere rappresentata 

principalmente dalla capacità personale di autoanalisi, che è una continua ricerca di verità, nella 

relazione fra sé e il mondo, sempre in divenire e mai definibile.  
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LUCIA SCHIAPPOLI 

Metodo ed etica: introduzione al lavoro del gruppo* 
 

 

Non esiste, giudicando rigorosamente, alcuna scienza “priva di 

presupposti”; il pensiero di una scienza siffatta è impensabile, paralogico: 

una filosofia, una “fede”, deve sempre preesistere, affinché derivi da essa 

una direzione, un senso, un limite, un metodo, un diritto all’esistenza.  

Nietzsche  

 

Come comprendere che, per alcuni, lasciare il proprio dolore non è vivere 

ma morire? 

Pontalis  

 

 

 

 

Al gruppo sull’etica psicoanalitica hanno partecipato, oltre a me e a Maria Grazia Minetti che 

l’ha coordinato, le colleghe Pia De Silvestris, Stella Milano, Maria Mosca e Francesca Zampino. Nel 

riunirci abbiamo condiviso la premessa che un aspetto basilare del modo di lavorare di un gruppo 

orientato psicoanaliticamente sia la capacità di trarre conclusioni “aperte”, riformulando grazie 

all’apporto degli altri le problematiche che ci hanno sollecitato personalmente nel nostro lavoro 

clinico. Una tale riformulazione degli interrogativi dai quali siamo partiti è stata pertanto la meta del 

nostro lavoro, durato due anni, e a conclusione di esso abbiamo voluto questa giornata di incontro 

con il professor Vergine, che da tempo si interessa al problema dell’etica, con l’intento di confrontarci 

all’esterno e di poter riflettere ulteriormente.  

Il gruppo si è proposto come un luogo di riflessione sull’esperienza psicoanalitica in quanto essa 

enuncia e trasmette anche implicitamente nel proprio metodo la propria etica. La dialettica tra 

principio di piacere e principio di realtà, il problema dell’assunzione della responsabilità, il limite 

                                                        
* Gruppo di studio “L’etica in psicoanalisi” della Sezione Lazio della SIPP. Giornata d’incanno con il prof. 
Adamo Vergine. Roma, 15 aprile 2000. 
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della tollerabilità della sofferenza dovuta al conflitto, sono i temi principali che hanno fatto da cornice 

introduttiva al lavoro del gruppo. Le letture sull’argomento hanno evidenziato tra le questioni più 

dibattute gli scopi stessi dell’analisi, le influenze della mentalità del gruppo di appartenenza 

dell’analista sulla definizione di tali scopi, la questione conoscenza e terapia, la differenza tra 

psicoanalisi e psicoterapia e tra entrambe e le discipline di confine.  

Non tenteremo qui però un esame delle diverse questioni etiche che sono state proposte nella 

storia del movimento psicoanalitico in positivo o sotto forma di critiche ad una particolare modalità 

di conduzione dell’analisi, ma ci soffermeremo su alcuni punti scelti in base al fatto che ci hanno 

sollecitato personalmente. Ciascun partecipante al gruppo, infatti, ha seguito nel tempo un proprio 

interesse spontaneo, o più d’uno, facendone partecipi gli altri nel vivo dei problemi clinici, e con ciò 

ha fatto circolare delle tematiche scaturite dalla propria esperienza tentando di ritradurle in termini 

generali (i riferimenti clinici sono qui omessi per ragioni di riservatezza).  

Io mi sono soffermata in particolare sul problema dell’astinenza e del desiderio dell’analista, 

mossa anche dalla considerazione che queste che io intendo come le due facce di uno stesso problema 

sono state poste nel movimento psicoanalitico in contesti teorici differenti o addirittura divisi da 

disaccordi profondi.  

Freud si è pronunciato più volte per la centralità del valore di verità dell’analisi, ma senza che ciò 

sfoci nel furor sanandi. In Le prospettive future della psicoterapia psicoanalitica (1910)1 egli 

sottolinea che fa nevrosi va considerata anche come una possibilità di esistere. Dunque non si tratta 

di sterminare le forme di esistenza nevrotiche, ma di favorire quella che si può semplicemente 

chiamare una possibilità migliore di esistere, senza che sia l’analista a dover decidere 

pregiudizialmente per il paziente quale essa debba essere.  

In questa posizione di Freud, che ricordava come per se stesso la terapia psicoanalitica avesse 

costituito una possibilità di curare persone anche molto diverse da lui e con le quali non sarebbe 

entrato in contatto in altro modo, si può intuire il senso che egli dava all’astinenza, concetto che si 

profila più ampio di quello tecnico di astensione dalla soddisfazione del sintomo.  

Ritengo che si debba intendere l’astinenza come il collocarsi da parte dell’analista nel limite della 

differenza, e nell’indecidibilità di ciò che per il paziente è un percorso destinale, in un’offerta di 

possibilità che non necessariamente vedrà alla fine la gratificazione dell’analista. Uno slittamento 

dall’offerta di una possibilità, verso l’assunzione di un potere, è quanto conduce fuori del seminato.  

Ma a proposito del desiderio di curare come apertura di una possibilità nuova per il paziente, e 

tuttavia come desiderio attraversato dalla colpa, io credo sia utile soffermarsi ancora un momento su 
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chi alla psicoanalisi ha dato vita e dunque è stato alle prese con il senso generale di tale desiderio e 

di tale colpa in maniera unica e diversa dalle successive particolarità dei seguaci. Penso al sogno 

dell’iniezione ad Irma, sogno inaugurale ed atteso che, interrogando Freud sul suo desiderio, gli fa 

ritenere di aver scoperto il segreto del sogno, come anche dell’eziologia sessuale delle nevrosi, e 

anche sogno del limite della “soluzione” da lui offerta come possibilità alla paziente. Il termine 

“soluzione” (Losung) ha in tedesco la stessa ambiguità che ha in italiano, designando tanto la 

soluzione che si inietta quanto la soluzione di un conflitto. Vorrei rileggere insieme l’interpretazione 

finale che di quel sogno dà Lacan, che vi si è soffermato nel suo seminario sull’Io (moi) credo non a 

caso, perché con il sogno di Irma si pongono le fondamenta che identificano questo nuovo soggetto 

storico, lo psicoanalista.  

Secondo Lacan è alla comunità terapeutica che Freud si rivolge con questo sogno, mentre forse 

prefigura quello che non verrà scritto sulla lapide luminosa. “Io sono colui che vuoi essere perdonato 

d’aver osato cominciare a guarire questi malati, che finora non si volevano comprendere e ai quali si 

impediva di guarire. Io sono colui che vuoi essere perdonato di ciò. Io sono colui che non vuol essere 

colpevole, perché è sempre essere colpevole trasgredire un limite fin lì imposto all’attività umana. Io 

non voglio essere questo. Al mio posto, ci sono tutti gli altri. Io non sono che il rappresentante di 

questo vasto, vago movimento che è la ricerca della verità, dove io mi eclisso (efface). Io non sono 

più niente. La mia ambizione è stata più grande di me. La siringa era sporca senza dubbio. E proprio 

nella misura in cui io l’ho troppo desiderata, in cui ho partecipato a quest’azione, in cui ho voluto 

essere il creatore, io non sono il creatore. Il creatore è qualcuno più grande di me. È il mio inconscio, 

è questa parola che parla in me, al di là di me”2.  

Che cosa significa assumersi l’inconscio, con l’estraneità enigmatica della formula della 

trimetilamina, che suggella il fatto che non si è mai del tutto coscienti della “soluzione” che si 

propone? E tuttavia assumerselo come possibilità, come possibilità di esserne sorpresi, mantenendo 

un’astinenza rispetto ad una soluzione sentita come certa e prefigurata, ossia un’astinenza rispetto ad 

una psicoterapia intesa come un susseguirsi di tappe in cui il paziente deve essere immesso 

programmaticamente, il che sarebbe ciò che soddisfarebbe il proprio sintomo. Non sono mancati, del 

resto, esempi di descrizione del processo psicoanalitico in tali termini.  

Assumersi l’inconscio significa a mio avviso assumere il doppio limite della propria posizione 

desiderante e della propria posizione astinente. Della propria posizione desiderante nel senso di 

quanto preme e necessita, con quanto di spinta verso l’ignoto porta con sé, quel primo “non 

realizzato” (Lacan) e mai sperimentato che è il desiderio incestuoso e la sua sublimazione nella spinta 
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al passaggio del limite della conoscenza; e della propria posizione astinente, come ascolto del modo 

e dei limiti in cui è possibile per un altro situarsi rispetto all’ignoto. Desiderio incestuoso da intendersi 

come non realizzato non nel registro della realtà storica ma di quella psichica, e che avviene 

psichicamente nel momento in cui compare una sanzione; ma che è anche non realizzato, ed in parte 

a mio modo di vedere lo resta sempre, per l’impossibilità di assumerselo fino in fondo, nel proprio 

parziale scomparire e nel riconoscimento che questa è in fondo la condizione umana.  

Lo stesso, eretico, Lacan nel pionieristico seminario sull’etica della psicoanalisi di pochi anni più 

tardi3, seminario ricco di spunti stimolanti, metteva in luce due assi portanti del campo etico, si 

potrebbe dire un polo negativo ed uno positivo: da una parte l’uomo si riferisce ad una legge nel senso 

di darsi una regola o un limite o una sanzione, dall’altra egli si rapporta all’etica nel senso di muoversi 

ed agire in direzione del bene, in quanto si forma un ideale di condotta. La distinzione proposta è 

basata su quella tra Super-Io come agente della sanzione ed Ideale dell’Io come guida verso il bene.  

Oggi siamo lontani dai tempi in cui Freud, forte delle sue scoperte, ma anche dei suoi 

intendimenti, cominciava a “muovere l’Acheronte”, e il travaglio della psicoanalisi nella babele dei 

fraintendimenti tra i differenti modelli di cura, e alle prese con le psicosì, le perversioni e i disturbi 

della capacità di rappresentazione, fa parlare sempre di più in effetti del posto da lasciare all’ignoto, 

al limite; della prevalenza degli aspetti conservativi dell’analisi rispetto a quelli euristici nelle 

situazioni a rischio di rottura. La psicoanalisi sembra aver incassato la ferita narcisistica rispetto 

all’idea onnipotenziale di esorcizzare l’ignoto, magari in maniera più scientifica della religione, ossia 

tenendosi al di qua del suo sfondo mortale piuttosto che spingendosi nell’al di là, e ciò ha portato 

appunto a numerose puntualizzazioni riguardo alla sua etica.  

Ma ciò che è essenziale secondo me è riconoscere l’analisi dell’analista come ciò che nel metodo 

psicoanalitico garantisce che non si arrivi ai termini estremi del duplice riferimento presente nel 

campo etico, quello della norma e quello della spinta verso il bene. Ad esempio, che - per quanto 

riguarda il primo caso - non si colluda con una eventuale teoria della “cura” da parte del paziente 

concepita come un’aggressione distruttiva da parte del Super-Io; o che, sempre per accennare ad un 

esempio, nel secondo caso non si pretenda di fare a tutti i costi quella che si ritiene una buona analisi 

in base al proprio ideale analitico, anche quando ciò è palesemente controindicato perché c’è il rischio 

di smantellare una difesa che magari è: la forma meno peggiore di esistenza per quel paziente.  

Io non credo che richiami etici o tecnici esterni, per esempio ad una presunta centralità del 

paziente, possano mettere al riparo da rischi come questi, ma che l’unico strumento di lavoro valido 

in questo senso sia appunto l’analisi dell’analista - che ho voluto introdurre attraverso il sogno-cardine 
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dell’autoanalisi di Freud - il suo poter ritrovare il luogo psichico per assumersi l’inconscio e l’assenza 

dell’oggetto. Questo fondamento metodologico si basa sul riconoscimento che la relazione analitica 

da parte dell’analista è come tutte le relazioni umane una relazione di transfert.  

Non credo, dunque, che sia utile pensare all’etica psicoanalitica come ad un insieme di regole, 

ma che invece il richiamo alla modalità centrale del lavoro analitico costituita dall’analisi dell’analista 

possa aiutare a pensare, nei termini di Adamo Vergine, allo sviluppo di una funzione etica della 

psicoanalisi nella mente dell’analista e nel patrimonio del movimento psicoanalitico, in quanto si 

riconduce ai propri fondamenti metodologici e non in quanto si offre come schermo all’eclissi della 

responsabilità individuale nella tecnica.  

 

 

Note  
1. OSF, 6.  

2. Lacan. J. (1955) Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychoanalyse. 

Paris. 1978, 203 [traduzione mia]. Per una storia esaustiva del sogno rinvio, oltre che a S. 

Freud (1899), L’interpretazione dei sogni. OSF, 3, alla classica opera di D. Anzieu (1975) 

L’autoanalisi di Freud e la scoperta della psicoanalisi. Astrolabio, Roma 1976.  

3. Lacan. J. (1986) Il seminario. Libro VII - L’etica della psicoanalisi. 1959-1960. Einaudi. 

Torino 1994.  
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PIA DE SILVESTRIS  

L’etica del trascurato e del trascurabile  
 

 

 

 

Quando Carla, una donna di cinquanta anni, parla del rapporto con sua madre piange e dice di 

soffrire molto.  

Non vorrebbe ricordare la sua storia perché, se da una parte sente che sua madre ha esercitato un 

controllo assoluto su di lei determinando la sua vita, dall’altra non vuole parlarne male perché le 

sembra di essere un’ingrata. La madre di Carla, che è morta da due anni, aveva verso di lei, che era 

l’ultima di sette figli, una dedizione assoluta ed esigeva un’uguale obbedienza. Ma, riferisce la 

paziente, la sua estrema attenzione verso di lei era unicamente finalizzata verso i suoi bisogni 

materiali: “Hai fame, hai sete, hai sonno, hai freddo, hai caldo”. Per il resto Carla era sola ed è questo 

che oggi sente dentro di sé: una grande solitudine interiore.  

E. Zerbino (1994) in “Una via scientifica per l’etica, a partire dal Progetto freudiano” parla 

dell’etica del desiderio trascurabile nel senso che “il desiderio è trascurato proprio nel suo scaturire 

dal soggetto”, il desiderio infantile è l’unico a restare non esaudito “in quanto non è soddisfatto se 

non in funzione del desiderio dell’Altro. Qui comprendiamo con esattezza l’al di là di una morale del 

bene. Essa è parziale e provvisoria in quanto la definizione del bene del soggetto è una definizione 

manchevole. Se a questa definizione manca sempre l’Altro, che è la sede del senso del desiderio 

(dell’ascolto e della risposta) allora intuiamo che la questione etica si propone sempre a ripartire dal 

desiderio trascurato e trascurabile”.  

Come psicoterapeuta anche di bambini ho lavorato con i loro genitori. Questi si trovavano sempre 

sgomenti di fronte ai sintomi dei loro figli e dicevano, come per scusarsi, che avevano fatto tutto per 

i loro bambini. A volte mi sono ritrovata a pensare che era proprio stato trascurato quell’aspetto 

indispensabile che aiuta a diventare soggetti, a creare una vita interiore. Spesso invece i figli vengono 

usati come depositari di traumi e di lutti e poi vissuti come dei disturbatori poiché ripropongono ai 

genitori ciò che essi non vogliono vivere. Ci troviamo dunque di fronte ad un bambino che, invece di 

avere dentro di sé un oggetto interno rassicurante, ospita fantasmi eccitanti che gli impediscono di 

vivere serenamente. Dunque il comportamento dei genitori è spesso moralistico ma non etico, nel 
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senso che l’amore è di tipo possessivo e controllante e quindi esattamente l’opposto di un amore etico 

che nasce dalla mancanza e dal desiderio.  

In “La confusione delle lingue. Il linguaggio della passione e il linguaggio della tenerezza” 

Ferenczi (1932) si rivolge agli psicoanalisti per esortarli a rinunciare all’ipocrisia professionale, alla 

freddezza e all’antipatia verso il paziente, il quale tuttavia avverte con ogni parte del suo corpo che 

talvolta il comportamento dell’analista non è sostanzialmente diverso dallo stato di cose che a suo 

tempo, nell’infanzia, aveva esercitato un’azione patogena per il paziente.  

L’etica della psicoanalisi sta: nell’operare e lavorare per il riconoscimento del senso rimosso del 

vissuto del paziente, nel non utilizzare l’occasione della dipendenza del paziente dall’analista per più 

facilmente rimuovere la propria, nel capire quindi quanto l’analista stesso dipenda dalla relazione con 

il paziente.  

Poiché il paziente porta spesso in analisi, come tendenza generale, dei contenuti “perversi” dovuti 

alla difficoltosa esperienza della relazione madre-bambino, l’analista dovrebbe aiutare a costruire le 

difese fondamentali come quella della rimozione per ricostituire, secondo le parole di Nicolaïdis 

(2000) “quel lavoro di slegame, legame e rilegame che si opera a livello del preconscio”. Il fine è 

dunque quello di psichicizzare la pulsione collegando le rappresentazioni di cosa alle rappresentazioni 

di parola.  

Il lavoro analitico è quindi un impegno etico, proprio nel senso in cui l’Io, sempre più liberato 

dai tre servaggi. dell’Es, della realtà e del Super-Io, possa assumere una sua identità e, diminuita 

l’aggressività, sia finalmente capace di amare.  
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MARIA GRAZIA MINETTI  

Riflessioni su alcuni problemi dell’etica psicoanalitica  
 

 

 

 

Queste note sono state sollecitate da tutto il lavoro svolto dal gruppo, ma in particolare da un caso 

clinico di Stella Milano, che ci ha appassionato e tenuto impegnate per molto tempo. Per motivi di 

riservatezza la clinica non verrà riferita.  

Fatalmente, ogni volta che noi privilegiamo nel nostro percorso teorico una questione, credendo 

che ciò dipenda soltanto da un certo fenomeno clinico, non facciamo che riprendere le questioni 

fondamentali di ciascun analista e della psicoanalisi stessa. Vari fili infatti costituiscono l’ordito e la 

trama del nostro discorso, che apparirà invece frammentario o troppo conciso ma che resta aperto a 

riprendere questioni molto importanti per la psicoanalisi, come il rapporto tra setting, ascolto e 

interpretazione, o la costruzione del campo analitico tra teoria, storia del paziente e autoanalisi 

dell’analista.  

Le mie riflessioni si sono coagulate intorno al tema del rapporto tra attenzione alla verità 

inconscia e cura del paziente. Se da un lato il fine dell’analisi è quello di rendere responsabile il 

soggetto del proprio mondo interno attraverso la sua conoscenza ed elaborazione, dall’altro non 

sempre questa verità può essere tollerata dal paziente che viene in analisi per “stare bene”.  

In altri termini l’analista è responsabile della cura del paziente e questo lo espone a spinte 

contraddittorie; sebbene nel continuum del processo psicoanalitico ci auguriamo di mantenere 

un’oscillazione sufficientemente equilibrata tra il polo terapeutico e quello analitico, di fatto questi 

possono divaricarsi totalmente con gravi conseguenze. “La psicoanalisi è nata come terapia ricorda 

Freud (1932) - ma non è questa la ragione per cui ho inteso raccomandarla al vostro interesse, bensì 

per il suo contenuto di verità, per quanto essa ci insegna su ciò che all’uomo sta a cuore al di sopra di 

ogni altra cosa - la sua stessa essenza - e per le connessioni che mette in luce tra le più diverse attività 

umane.  

Esaminiamo dunque qualche effetto della possibile divaricazione tra polo terapeutico e polo 

analitico, tra cura e attenzione alla verità.  
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Ad un estremo il desiderio di curare, che come ricorda Winnicott si situa tra la spinta al dominio 

e la spinta alla salvazione, può declinarsi nel desiderio di rendersi indispensabili al paziente con la 

conseguente attivazione di un timore di danneggiarlo; oppure nel desiderio che il paziente cambi 

secondo l’aspettativa dell’analista, come se il terapeuta fosse colui che “san qual è il bene per il 

paziente; o ancora nella tendenza a mettersi a disposizione di tutti i bisogni del paziente e di saturare 

il campo psicoanalitico in modo falsamente riparativo. In ogni caso la conseguenza è quella di 

trascurare l’inconscio e del paziente e del terapeuta stesso, abbandonando la funzione analitica.  

All’altro estremo, la scoperta della verità, eventualmente ipostatizzata come superiore valore 

della ricerca scientifica, nella quale non vi è posto per il desiderio individuale, può invece celare un 

desiderio che assume connotazioni sadiche o onnipotenti che non rispettano il paziente e la sua realtà; 

è il caso in cui l’analista non accetta di essere “supposto sapere” ma abusa del suo sapere.  

Anche l’eccesso di conoscenza può saturare il campo analitico e venire utilizzato in funzione 

rigidamente difensiva contro ogni possibile spiraglio di spontaneità o di sorpresa nella relazione; in 

fin dei conti come negazione dell’esistenza di un ignoto che è il limite del campo analitico ed il cui 

riconoscimento è al centro della sua etica.  

Per quanto riguarda infine un rapporto rigidamente inteso tra verità e senso, una critica degli 

eccessi interpretativi è stata condotta in modo efficace, a partire dall’esperienza clinica, da Piera 

Aulagnier.  

Qual è dunque la posizione etica in una terapia psicoanalitica? La possibilità di mantenere una 

tensione tra i due poli senza cadere in una loro scissione, sta nella possibilità di assumere la 

responsabilità del desiderio inconscio e di accettare la condizione di non soddisfacimento, una 

posizione desiderante che include l’astinenza, utilizzando la funzione autoanalizzante.  

Mi sembra non superfluo considerare la differenza tra una neutralità intesa come processo sempre 

aperto e faticoso dell’analista di sospendere il giudizio, ed una neutralità intesa come essere “neutri”, 

difesa dai sentimenti che si provano verso il paziente o, peggio ancora, progetto sterile di avvicinare 

la psicoanalisi alle immagini di una “scienza esatta”, deviando verso una psicologia di stampo 

comportamentista, in cui esiste un osservatore e un osservato.  

Un ulteriore interrogativo potrebbe essere: è fondatamente etico negare al paziente una verità che 

può farlo star male? Viceversa, è un obiettivo etico lo “star bene” del paziente?  

Da Freud sappiamo .che il suo progetto etico nella cura era quello di poter trasformare la “miseria 

isterica in una infelicità comune” (Freud 1895). Di fatto, l’analista si trova a dover decidere della 

conduzione del trattamento potendo sapere soltanto a posteriori quali ne saranno gli esiti, per quanto 
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l’esperienza clinica possa fondare una prevedibilità. Il problema diventa allora quello di adottare un 

costante monitoraggio sull’andamento della relazione e sull’equilibrio delle varie polarità del 

processo analitico, intese ciascuna come il limite dell’altra, soprattutto nei casi in cui il lavoro 

analitico affronta strutture psichiche che tendono ad aggredire una di tali polarità.  

Ad esempio, una situazione particolarmente complessa, su cui abbiamo molto lavorato, è quella 

in cui l’analista venga a sapere solo a trattamento iniziato che il pagamento è effettuato dal paziente 

con proventi illeciti. È ovvio che una tale situazione può spingere in direzioni estreme: la sospensione 

del giudizio può arrivare fino a colludere nei fatti col paziente, vanificando l’efficacia di ogni 

possibile interpretazione. Il rapporto fra setting e interpretazione è particolarmente messo in crisi in 

una situazione del genere, poiché il setting non è più il garante del processo analitico. D’altro canto, 

si può abbandonare il paziente proprio nel momento in cui può affidare all’analista (rivelando la 

verità) la sua parte distruttiva o perversa? Il giudizio morale si può sovrapporre all’etica? In fin dei 

conti, a quale funzione psichica ci richiamiamo quando parliamo di giudizio morale e di etica? Non 

mi sembra inutile continuare a sottolineare che non esistono soluzioni precostituite, proprio perché il 

campo analitico percorso dall’inconscio, deve tenere contemporaneamente presenti la variabile teoria, 

l’inconscio dell’analista e l’inconscio del paziente.  

Parlando di autoanalisi come funzione fondamentale del campo analitico, non intendo riferirmi, 

come dice D. Chianese (1997), né a un “aspetto solipsistico del lavoro mentale dell’analista... [né] a 

una compiaciuta esternazione dei moti dell’anima dell’analista. Quest’accentuazione dell’intimismo 

dello psicoanalista ostacola più che favorire l’ascolto del paziente... Il controtransfert non è “contro” 

il transfert, ma si accompagna ad esso, ne segue i movimenti”, anzi suggerirei di considerare il 

controtransfert semplicemente il nostro transfert sul paziente.  
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MARIA MOSCA  

Il principio dell’astinenza e l’etica psicoanalitica  
 

 

“I due indiani si guardavano 

ma non scambiarono un cenno. 

Uno - quale? - guardò l’altro 

come chi sogna che sogna”. 

 (Borges, I congiurati)  

 

 

 

 

La necessità di una maggiore astinenza nel lavoro con i pazienti gravi è un’esperienza che può 

condurre l’analista a riflettere su alcuni problemi riguardo alla verità psichica e al bene del paziente.  

Talvolta fin dal momento della presa in carico della persona avvertiamo un senso di colpa per 

l’impossibilità di poter comunicare per un lungo periodo di tempo la verità. Quelle verità che a noi 

saltano agli occhi magari dopo pochi incontri, proprio per la nostra lettura psicoanalitica di tutto ciò 

che il paziente ci porta. Ad esempio: “... lei è gravemente ammalato dovrà avere per gran parte della 

sua vita un trattamento psicologico...”. Oppure “... le esperienze che lei ora ha raccontato con 

freddezza e distacco affettivo, sono le stesse che hanno provocato un grave disagio psicologico 

difficilmente superabile ...”. Quindi l’analista soffre di un’astinenza nell’assumersi tutto il carico 

emotivo delle verità psichiche del paziente. In altri casi la presa in cura viene fatta con poche speranze 

e pure l’analista accetta l’impresa, iniziando forse per pietas un percorso di conoscenza analitica. La 

motivazione interna dell’analista potrebbe essere ‘spiegata in tanti modi, in questa sede mi sono 

servita del concerto di Silvia Amati “l’oggetto interno da salvare” (Amati Sas, 1996). In altri casi 

bisogna astenersi dal voler fare un contratto terapeutico chiaro fin dall’inizio (orario, frequenza, 

puntualità, vacanze, pagamento delle assenze, ecc.); tutto ciò verrà ripetuto di volta in volta non per 

mancanza d’intelligenza da parte del paziente, ma perché lo stato d’angoscia o ansia è talmente 

elevato che egli non può trattenere e capire una normativa. Ciò avverrà piano piano nel tempo e 

magari si trasformerà in un segnale di riuscita terapeutica.  



L’etica in psicoanalisi 
Gruppo di studio 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 2/2001 
30 

Le situazioni cui ho accennato sono soltanto rappresentative di molte altre, descritte come 

tentativo di spiegare le occasioni nelle quali l’analista viene invaso da sentimenti di colpa e si sente 

quasi di dover portare avanti il paziente con “l’inganno” (tacendo tante verità). Il peso della presa in 

carico è avvertito in tal modo forse perché ci sentiamo soli nella scommessa. Ci sentiamo di poter 

offrire poco, soltanto un ascolto psicoanalitico. Ciò non è poco per il paziente, ma può rendersi 

pesante per noi, di nuovo per la necessità di essere molto astinenti.  

Pur considerando l’astinenza un principio fondamentale della psicoanalisi perché regolatore di 

tutta l’esperienza e perché preserva il massimo rispetto per il disagio del paziente, alcune situazioni 

limite possono mettere in crisi e presentare delle problematiche da un punto di vista etico, come ad 

esempio aspetti collegati ad un crollo dell’onnipotenza dell’analista.  

Nell’approfondire questo argomento mi hanno interessato le riflessioni presentate da un autore 

americano rappresentativo di una linea teorica molto seguita in questo momento, Owen Renik, (San 

Francisco 1996) il quale considera che i concetti tradizionali sia teorici che tecnici della psicoanalisi 

portano a stabilire delle regole che promuovono il potere dell’analista a detrimento del potere del 

paziente. L’anonimato e la neutralità dell’analista stimolerebbero un’autorità e un’idealizzazione 

immeritata. L’autore propone un’analisi intersoggettiva, interattiva, in cui venga messa in gioco la 

persona dell’analista, proponendo di comunicare al paziente, se necessario, il proprio controtransfert 

e le proprie difficoltà: “rivelazione intenzionale di sé” (self disclosure) .  

Quindi in contrapposizione alla dura astinenza che rilevavo prima riguardo ai pazienti gravi, egli 

propone un superamento pratico-tecnico della problematica che secondo me tuttavia presenta altri 

rischi, ad esempio quello di non differenziare più i limiti tra una propria terapia e quella del paziente 

e di rispondere in gran parte ad una richiesta di soddisfazione narcisistica dell’analista. Un principio 

etico è invece proprio quello di privilegiare la terapia del paziente. La pericolosità si accentua ancora 

quando l’analista si propone in prima persona con pazienti di una certa gravità, dove psichicamente 

“l’altro” viene connotato in maniera molto particolare.  

Mi sono state utili al riguardo le riflessioni di Silvia Amati su “la modesta onnipotenza” (1996) 

della quale ha bisogno l’analista nel suo lavoro. L’autrice riferisce una propria esperienza personale 

in Jugoslavia durante la guerra e quindi una situazione limite che pone a dura prova i suoi principi 

ideologici ed etici. Ella ritiene che sia come persone che come psicoterapeuti ci opponiamo 

eticamente alla distruzione, senza neutralità alcuna. Lo psicoterapeuta deve sentirsi libero 

internamente di poter giudicare, condannare e scegliere. Ma in situazioni limite (o vissute come tali) 

è molto difficile mantenere questa libertà, piuttosto viviamo il conflitto, l’ambivalenza, la colpa, la 
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vergogna. È un momento nel quale più che mai è importante poter trovare e ricreare nella nostra 

psiche un “legame privilegiato” (Amati 1996) e, insieme al legame, la nostra etica, valori e umanità.  
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FRANCESCO POZZI  

Coppia analitica e sorgenti del pensiero 
(Tra il dialetto delle Molucche e il tedesco di Freud)  

 

 

 

 

Queste mie riflessioni si collocano in uno spazio intermedio fra gli assunti teorici, il lavoro clinico 

psicoanalitico in senso stretto e certe mie rielaborazioni interne: c’è un’area di mezzo dove il pensiero 

e la parola non sono ancora distinti, sia relativamente a ciò che porta il paziente, sia a ciò che viene 

sollecitato in me dal suo discorso.  

Il tentativo che farò di “arrivare in qualche luogo” si riferisce prevalentemente all’analisi dei 

“pensieri in esprimibili” caratteristici di pazienti gravi e difficili, ma non soltanto. Sarebbe quindi più 

giusto dire che non esistono pazienti facili: i pazienti sono tutti difficili e i cosiddetti pazienti “gravi” 

non sono altro che la risultante di un ambito dello psichismo dove le difficoltà sono maggiori 

soprattutto dal punto di vista quantitativo. La difficoltà si manifesta a causa di quella che è la 

caratteristica intrinseca del pensiero, della sua decodificazione in un’area comune dove più individui 

possano riconoscersi e comunicare: di conseguenza la difficoltà comprende anche una componente 

che riguarda l’analista e le sue capacità di pensare e di elaborare. E allora, i pensieri inesprimibili 

possono essere anche i nostri quando non riteniamo di poterli comunicare (in quel determinato 

momento) ai pazienti o quando anche per noi i pensieri non si sono sufficientemente formati per 

essere detti in parole e ciò per varie ragioni, comprese quelle legate, per esempio, alle contro 

resistenze (Glover 1958; Racker 1968; Gori 2001). 

C’è un qualche cosa di ciò che ci viene rivelato dai pazienti che, o “prima’ o “dopo” la 

comunicazione, spesso non afferriamo. È come se fosse necessario fare una lettura fra le righe di cui 

non sempre siamo capaci, ma che potrebbe essere, forse, quella più giusta. L’area nella quale cerco 

di muovermi sconfina col pensiero inteso nella sua accezione filosofica più pura, una sorta di 

protopensiero quindi, ancor prima che questo possa costituirsi in un fiume: è per tale ragione che 

parlo di sorgenti. Il problema che avvince ed intriga è relativo all’ipotesi di dove si colloca la prima 

rappresentazione del mentale, al confine ancora fra il corpo e la mente (Gaddini 1980). Mi immagino, 

però, che altri, un uomo qualunque, antichissimo, non uno psicoanalista secondo il significato odierno 
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del termine, ma forse molto più acuto di uno psicoanalista, abbia esplorato queste sorgenti, ne abbia 

goduto la freschezza, non abbia rivelato a nessuno il suo segreto, portandosi nella tomba la sua 

meravigliosa esperienza: qualcosa di analogo si verifica soltanto nel sogno, ogni giorno, per ognuno 

di noi. Io penso, tuttavia, che nel nostro lavoro, e negli anni, ci siamo avvicinati molte volte alle 

strutture di base del pensiero, pur senza rendercene forse del tutto conto e che ciò possa avvenire 

ancora, o, che si verifichi spesso in un luogo senza spazio né tempo (Gaddini 1976-78; 1979), luogo 

dove noi possiamo soltanto intuire, sospettare, ipotizzare, più che comprendere rigorosamente e con 

sicurezza.  

Perché mi esprimo in questo modo? Perché parto dall’analisi della situazione di disagio, di non 

capire, di continua attenzione all’assetto linguistico che mi prende quando, con alcuni pazienti in 

particolare, mi trovo a confrontarmi con il nucleo delle loro inibizioni: questo sembra costituire un 

ostacolo insormontabile alla ripresa dello scorrere del flusso libidico imprigionato (e quindi sterile), 

per far si che il paziente si senta in grado di sperimentarsi in una vita accettabile per quanto ancora 

gli resta da stare al mondo. In prossimità di questi nodi o crocicchi (mi riferisco, ad esempio, al 

quadrivio dove esplode la tragedia edipica, ma non soltanto, in quanto sono incroci ben più primitivi 

quelli che inibiscono il flusso libidico, come, ancora, il passaggio dalla funzione materna a quella 

paterna e così via), le parole spesso non servono, o meglio non bastano: la morte (o il sacrificio) sono 

sempre in agguato. È come se, a questi livelli, si potessero ascoltare le vibrazioni del pensiero, ancora 

allo stato nascente. 

Le parole di Freud (1915, 87) aiutano in questo percorso difficile, sono come pietre solide e ferme 

sulle quali appoggiarsi per attraversare un torrente turbinoso: “È un fatto assolutamente generale che 

la nostra attività psichica si muove in due direzioni opposte: o dalle pulsioni, attraverso il sistema Inc, 

verso l’attività cosciente del pensiero; oppure partendo dalle sollecitazioni esterne, attraverso il 

sistema C e Prec, fino a giungere agli investimenti inconsci dell’Io e degli oggetti”. Riuscire a cogliere 

queste vibrazioni è come ascoltare i rumori della notte che non si sa da dove provengano (a volte 

terrifici come, per il bambino, possono essere i rumori evocativi della scena primaria): è 

presumibilmente il pensiero pre-verbale prima che la parola lo limiti, in parte, paradossalmente, 

sciupandolo. Ho bisogno ancora di confrontarmi con qualcuno per rassicurarmi che il filo del mio 

discorso rimanga sufficientemente teso. Mi viene allora in soccorso Green (1984, 13) quando dice: 

“Certo, da entrambi i lati della coppia messa in rapporto dalla situazione analitica, esiste sempre la 

tentazione di pensare che si potrebbe approdare con facilità in continenti perduti non abitati dalla 

parola. E non è solo il sentimento dell’insufficienza inerente al linguaggio che ci inclina a passare al 
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di sopra - o al di sotto - per raggiungere il tipo di realtà psichica che si suppone esistere in ciascuno 

dei partners che esso pone in contatto”. Ma sentiamo anche Stern (1985, 169) quando si esprime con 

lucidità sul limite e sull’ambiguità che l’uso del linguaggio può implicare: “E tuttavia in realtà il 

linguaggio è un’arma a doppio taglio. Esso fa sì che parti della nostra esperienza divengano più 

difficilmente comunicabili a noi stessi e agli altri. Inserisce un cuneo fra due forme simultanee di 

esperienza interpersonale: quella vissuta e quella verbalmente rappresentata”. Stern propone un 

“bilinguismo” in cui l’approccio etologico applicato all’infant observation si congiunga alla 

teorizzazione della psicologia dinamica. Si tratta anche, per lui, di recuperare il “bilinguismo” di cui 

dispone il bambino in quell’età “cardine” (ibidem, 16) in cui è ancora in grado di comprendere il 

“linguaggio” di un bambino piccolo e al tempo stesso sa già intendere quello dell’adulto. Su questo 

tema vedi anche Mascagni (1995). Viene da domandarsi, a questo punto, se il mancato uso del 

linguaggio del bambino autistico, oltre a tutte le cose che “sappiamo” (o alle quali vogliamo credere) 

su questa patologia, possa rappresentare una forma estrema di comportamento psichico tendente a 

salvaguardare quelle “parti della nostra esperienza” che diventano (attraverso l’uso del linguaggio) 

più difficilmente comunicabili, come ci ha appena suggerito Sterno. Penso anche al silenzio obbligato 

implicito nell’esperienza meditativa dei monaci buddisti e di altre religioni, o al modo di comunicare 

dei matematici, fisici ed astronomi che si esprime al meglio soltanto con formule incomprensibili alla 

maggioranza degli esseri umani e che tuttavia rappresentano la concretezza della lettura e della 

trascrizione di ciò che essi vanno scoprendo e sperimentando nello studio dell’universo. A questo 

proposito Damasio (1999,163) ci ricorda: “È interessante osservare che alcuni matematici e fisici 

particolarmente dotati di intuito dichiarano come il loro pensiero sia dominato dalle immagini, che 

spesso sono visive, ma possono anche essere somatosensoriali”.  

Stiamo parlando di quando ci troviamo di fronte al pensiero non definito dalle parole, come 

davanti al sogno che non sboccia, che non si chiarisce, che non nasce, che rimane un enigma, un non-

senso, che ci spiazza e ci sradica dai nostri assunti fideistici. Siamo costretti quindi a ricercare, a 

risalire alle sorgenti del pensiero, ad esplorare in quella zona dove le parole non hanno ancora 

significato, dove le parole possono essere anche inventate, coniate, come in un gioco che non 

conosciamo, o abbiamo dimenticato (e qui mi viene da pensare al gioco dello scarabocchio inventato 

da Winnicott -1971 - nei suoi colloqui con i bambini).  

Un paziente di tanti anni fa, quando voleva farmi comprendere cose importanti di sé 

(prevalentemente riferite a sue particolari sensazioni ed emozioni), usava parole in una lingua 

straniera (la sua lingua madre) che io non conoscevo quasi per nulla: eppure riuscivo ad intendere ciò 
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che voleva comunicarmi. Era la musicalità del suo eloquio, l’enfasi, il timbro della sua voce, 

l’essenzialità del suo vocabolario che mi suonavano familiari, lasciandomi così accedere ai suoi spazi 

interni più segreti.  

Chiamo ancora in causa il pensiero di Green (1992, 16 e 21) quando scrive: “Se lo psicoanalista 

fosse solo un tecnico, si accontenterebbe della psicoanalisi che pratica con alcuni pazienti e non 

avrebbe il bisogno di perdersi, come don Chisciotte, nell’universo dei libri”. [...] “Ogni sapere 

veridico si accompagna a una perdita irrecuperabile. Una ferita narcisistica inflitta a chi vuole 

rimuovere il velo dell’illusione. È così che il paziente, al termine della propria analisi, rimpiange 

talvolta la propria nevrosi; essa gli dava l’impressione di sentirsi un essere eccezionale anche se 

bisognava pagare il prezzo con l’angoscia e la sofferenza”.  

Un altro mio paziente alla fine di un’analisi durata molti anni, mi rinfaccia benevolmente che gli 

ho fatto scoprire un mondo che non conosceva, che non si aspettava: prima della terapia, imbottito di 

farmaci, ogni giorno a un passo dal suicidio, ha sperimentato una sofferenza atroce che l’ha portato a 

cercare una cura. Oggi che si è riconosciuto, che ha “scoperto il suo volto” (come ama ripetermi), 

sembra rimpiangere il tempo di quando capiva meno, quando i pensieri erano imprigionati nella 

coazione a ripetere (che si manifestava in un’attività di furto continuo, intensa ed incontrollabile). Ha 

stemperato l’angoscia di morte pressante, si deve confrontare, oggi, con l’angoscia di vita: in fondo 

sono due facce della stessa medaglia.  

Un altro paziente, dopo sette anni di analisi, ha tutto quello che una persona potrebbe desiderare, 

in beni affettivi e materiali. È prossimo alla conclusione della sua terapia. Eppure... c’è ancora 

qualcosa di importante che non riesce a verbalizzare in termini comprensibili, o che io non riesco ad 

afferrare per restituirgliela. Mi sembra di riuscire a malapena a cogliere un ammasso di pensieri che 

si muove sul fondo, come ombre in un fondale marino dove non arriva la luce del sole: entrambi 

sentiamo necessario che questo ammasso esca e prenda forma al fine di permettere la conclusione del 

trattamento. Soltanto recentemente in un sogno lungo, articolato e riassuntivo del suo percorso 

analitico, compare una scena nella quale il paziente trova (in uno scantinato) dei manoscritti corrosi 

dalla muffa e dall’umidità, le cui pagine sono incollate fra loro e bucherellate al punto che la maggior 

parte è diventata illeggibile. Il paziente ricorda improvvisamente che, da ragazzetto, aveva scoperto 

(in una cantina della sua casa di origine) delle riviste pornografiche, sulle quali si era masturbato, 

imbrattandole di sperma: dopo alcuni giorni era ritornato sul luogo ed aveva scoperto che i giornaletti 

erano spariti ad opera dei genitori; da quel momento si era sentito controllato e perseguitato. A questo 

punto è facile suggerire che l’umidità corrosiva sulle pagine del manoscritto sta per la corrosività che 
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il paziente attribuisce al proprio sperma, a causa anche dei sensi di colpa relativi alla masturbazione 

praticata e “scoperta” dai genitori. Il sogno convoglia, utilizzando le barriere della negazione, un 

ricordo rimosso, la cui esplicitazione consiste nel “fatto clinico” rappresentato, appunto, dal ricordo 

dell’episodio dei giornaletti pornografici (v. Panel sui “fatti clinici” dell’International Journal of 

Psychoanalysis, AA.VV., 1994). Penso che a questo livello si situi il nucleo di inibizione del paziente, 

nucleo che, se riusciamo insieme a decifrarlo, può fornire il catalizzatore per riavviare la funzione 

vitale che ancora stenta a partire. Le parole non si sono ancora rivelate. C’è una presentazione di cosa, 

il manoscritto nel sogno, che inizia a dar segno di sé. Ciò che voglio ulteriormente segnalare è il fatto 

di come esista uno scollamento fra le immagini del sogno, le associazioni, il ricordo che esce dal 

rimosso e la comunicazione verbale che non è altrettanto nitida; forse quello che manca è una più 

completa comprensione circa ciò che il paziente evoca dentro di me, a livello delle mie presentazioni 

di cosa inconsce (Gori, De Marchi, Pozzi 2000): la parola non può arrivare se la cosa non è condivisa 

da entrambi. Il problema con il quale ci dobbiamo confrontare è allora quello di cercare di 

comprendere come si sono rapportati il mio pensiero (che include anche l’inconscio) e quello del 

paziente, al di sotto del linguaggio, nella trama affettiva che fu da supporto e da soluzione veicolante 

per le sue e mie presentazioni inconsce. Freud (1915, 78) dice: “È assai interessante che l’Inc di una 

persona possa reagire all’Inc di un’altra eludendo il C”. Le parole, in realtà, cosa nascondono? Le 

vere parole sono intraducibili? Gli indiani Hopi, ad esempio, vedono la realtà come “avvenimenti”, 

invece che come “materia”. La lingua usata da queste popolazioni traccia distinzioni più sottili di 

quanto non facciano le lingue europee per quanto riguarda l’azione del pensiero (Whyte 1960, 35).  

Una bambina di tre anni e mezzo emette una rumorosa scorreggia in seduta e commenta compita 

e seria: “Ho sentito un rumore che era un tuono!”. Un altro bambino, autistico, sei anni, iniziava le 

sedute con l’emissione di numerose e modulate scorregge, quasi un “parlato”, al posto delle parole 

che non gli uscivano.  

Mi viene in mente, mentre scrivo, che all’età di circa dodici anni, avevo imparato (non ricordo 

più sotto quale suggestione del momento) il dialetto degli abitanti delle Isole Molucche. La 

caratteristica straordinaria di questo idioma era rappresentata dal fatto di essere costituito “soltanto” 

da quattrocento vocaboli, che avevo ovviamente appreso in un lasso di tempo brevissimo: vi segnalo 

che quattrocento vocaboli corrispondono all’incirca al numero di parole padroneggiate da un bambino 

normale fra i due e i tre anni. Con queste quattrocento parole gli Indiani delle Molucche potevano 

esprimere tutte le situazioni rilevanti, in senso utilitaristico ed in senso affettivo: tali vocaboli erano 

quindi più che sufficienti. Nello stesso periodo io mi andavo spaccando la testa con la lingua tedesca 
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(e con le sue affascinanti parole composte) e mi chiedevo, a quel tempo, perché da una parte esistesse 

un linguaggio così semplice e dall’altra uno così complicato: eppure, con entrambi, era possibile 

esprimere anche l’essenziale. Credo che con molti pazienti potrebbe essere utile imparare il dialetto 

delle Molucche, per potersi intendere, più avanti, in tedesco, non a caso la lingua madre della 

psicoanalisi.  

Andando a cercare nel serbatoio delle parole, i pensieri dunque, viene da considerare quanto sia 

prevalente (nell’essere umano) l’attività di pensiero rispetto all’attività verbale: fanno eccezione, 

forse, soltanto i politici. Noi pensiamo continuamente, anche nel sonno, e, fondamentalmente, la 

nostra attività pensante è costituita da immagini, statiche o dinamiche. Dice Damasio (1994, 162): 

“In massima parte, le parole che usiamo nel nostro discorso interno, prima di pronunciare o di scrivere 

una frase, esistono nella nostra coscienza come immagini visive o uditive; se non divenissero (per 

quanto fugacemente) immagini, non sarebbero alcunché di conoscibile”. È questa una delle ragioni, 

a mio avviso, per cui oggi, più che mai, diventa impellente un confronto fra psicoanalisi e 

neuroscienze. Tale attività di pensiero si verifica, ovviamente, anche nella seduta di analisi, sia da 

parte del paziente (quando parla come quando è in silenzio) che da patte dell’analista, il quale pensa 

senz’altro più di quanto verbalizzi, o, almeno, così dovrebbe essere. La maggior parte dei nostri 

pensieri, quindi, non viene trasformata in parole. Freud (1915, 85 e 86) scriveva: “... la 

rappresentazione conscia comprende la rappresentazione della cosa più la rappresentazione della 

parola corrispondente, mentre quella inconscia è la rappresentazione della cosa e basta. [ ...] Ma 

probabilmente il pensiero si sviluppa in sistemi che sono così lontani dai residui percettivi originari 

da non aver serbato alcunché delle qualità di questi ultimi, e da avere bisogno, per diventare coscienti, 

di essere rafforzati da qualità nuove”. Green (1992, 32) si allinea a Freud: “...ciò che caratterizza 

l’inconscio è il fatto che vi regna la sola rappresentazione di cosa, mentre il conscio e il preconscio 

comprendono la rappresentazione di cosa e la rappresentazione di parola che vi corrisponde”; e ancora 

oltre (pp. 33-34): “Allo stesso modo, la rappresentazione di parola è il mediato attraverso cui si 

attualizza il pensiero. Le rappresentazioni sono così dei mezzi termini tra il corpo e il pensiero. Sta 

qui l’interesse del concetto di pulsione come concetto-incrocio tra il somatico e lo psichico, sta qui la 

sua struttura che fa della pulsione una delegazione del corpo (il corpo pulsionale non è il corpo bruto) 

dotato tuttavia di un certo pensiero (la logica del processo primario). Questa contraddizione è la sua 

stessa fecondità giacché in essa si mescolano un’assenza di un’organizzazione rispetto al pensiero e 

un’organizzazione embrionale rispetto al corpo”.  
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Per mantenere l’ingrandimento del microscopio puntato su alcuni fondamentali argomenti ancora 

in via di definizione, che possono permetterci di avvicinarci all’inconscio del paziente, faccio 

riferimento nuovamente a Green (1990, 39) quando scrive: “La chiarificazione del pensiero freudiano 

esige a mio parere che si comprenda ciò che si denomina la rappresentanza-presentativa 

(Vorstellungsrepräsentanz) della pulsione nell’inconscio, che si riferisce esclusivamente agli 

investimenti d’oggetto, ed è composta per così dire da due parti che vanno incontro l’una all’altra, il 

rappresentante psichico (delle eccitazioni endosomatiche) della pulsione e la rappresentazione di cosa 

o d’oggetto (derivati dalle impressioni sensoriali in relazione con la percezione d’oggetto)”. 

(Traduzione mia). L’importanza delle rappresentazioni d’oggetto è dunque fondamentale nella 

formazione del pensiero. Ci muoviamo nell’area della relazione primaria, i cui disturbi o le cui 

distorsioni si ripropongono nella relazione analitica attraverso le dinamiche transferali e 

controtransferali.  

È interessante allora riflettere sul fatto che da Inc/paziente a Inc/analista (e viceversa) le 

“stimolazioni” che sollecitano l’Inc dell’uno e dell’altro hanno la funzione di mobilitare (a livello di 

pure rappresentazioni di cosa) masse di inconscio che non sono in analoga proporzione nei due sensi. 

Mi spiego meglio: per fare uscire dal rimosso, per esempio, una porzione x di Inc del paziente, può 

essere necessaria una porzione x+a oppure x-a dell’analista e viceversa. Ciò vuol dire, in altre parole 

ancora, che l’energia libidica che viene investita dall’analista in un’operazione mentale con un 

paziente può non essere sempre omologabile a quella che si mobilita nel paziente: una “piccola cosa” 

può costare molto e una “grande cosa” può costare molto poco. Ciò vale anche per il paziente che 

può spendere molta energia per farci capire dove può e vuole essere aiutato. Questo discorso potrebbe 

essere diretto verso un tentativo del recupero del concetto di pulsione che non è verbalizzabile, ma 

soltanto rilevabile affettivamente, o, almeno, intuibile.  

Ci possiamo immaginare allora l’individuo come una nave che va sul mare con un certo carico 

stipato nella stiva (Inconscio). Questo carico può essere più o meno bene assicurato con delle cime 

per poter affrontare le burrasche. Può succedere che, per il mare grosso e le continue tempeste, il 

carico della stiva non sia più in equilibrio, ma che si ammassi disordinatamente, facendo inclinare 

pericolosamente la nave: questa è la condizione del paziente che viene a chiederci la cura. È 

auspicabile che il nostro carico (da qui l’importanza della posizione asimmetrica dell’analista) sia 

assicurato meglio, con cime più solide e fissate con maggiore perizia. Quando dobbiamo prestare 

soccorso al battello in avaria e affrontare insieme la tempesta, cedimenti strutturali sono in agguato 

anche per noi, sempre. Durante questa operazione di salvataggio si urlano frasi e si fanno gesti che si 
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perdono nel fragore dei marosi e nel rumore del vento: ognuno dei due equipaggi è preoccupato di 

limitare il proprio rischio, non si conosce bene il contenuto del carico nelle stive, ci potrebbero essere 

anche materiali inquinanti e pericolosi. Si verificano spesso circostanze così pregne di lotta, fatica e 

pericolo (con certi pazienti) che mi fanno tornare alla mente l’episodio del racconto del Vecchio e il 

mare, che ho ripreso in un saggio su Hemingway, parafrasando le situazioni psicoanalitiche estreme, 

a testimonianza delle difficoltà che possono insorgere in certe “imprese” al limite del possibile e che 

si possono paragonare alla lotta ingaggiata dal vecchio pescatore quando tenta di issare a bordo il 

pesce che, invece, gli viene man mano divorato dai pescicane (Pozzi, 1997, 55). Penso che non sia 

difficile assimilare i contenuti di questa metafora marinara alle presentazioni inconsce di cosa 

racchiuse nei due inconsci (Inc/paziente e Inc/analista). Le parole che “si perdono nella tempesta” o 

che non rappresentano ancora il significato che può servire a riequilibrare il carico, rimandano 

all’attività inconscia della barriera antistimolo nei due componenti della coppia analitica.  

Chiamo in causa la barriera antistimolo (Freud 1895, 1920) (o scudo antistimolo) per una ragione 

ben precisa. Sono consapevole che Freud (1920, 214 e 215) nega che possa esistere una sorta di 

barriera antistimolo che protegge dall’interno verso l’esterno, mentre propone questo concetto 

(riferito all’infante) per una protezione da un eccesso di stimoli esterni. In questi ultimi anni, 

l’asserzione freudiana è stata messa in discussione e molti autori, fra cui Stern (1985), ne sollecitano 

una ridefinizione. La contestazione che è stata avanzata contro la teoria freudiana si riferisce 

prevalentemente alla rigidità come se questa fosse un limite-membrana. Leggendo attentamente 

Freud, a me non sembra che egli suggerisca questa interpretazione: usa semplicemente il termine 

barriera. Ma, a ben pensare alla parola, si usa lo stesso termine, per esempio, per barriera corallina, 

la quale non è una diga che separi due specchi di mare, ma un insieme di resistenze dove le acque 

dell’oceano e quelle più prossime a riva, comunque, si possono mischiare. Allora, è sufficiente 

interpretare il concetto di barriera in un’accezione più dinamica, più fluida. Stern (1985) cita Wolff 

(p. 235) il quale parla di una finestra (nella quale si insinuano gli apprendimenti) che fessura la 

barriera: lo scudo antistimolo (non più inteso come rigido e impenetrabile) sarebbe condizionato dai 

ritmi legati alla metabolizzazione dell’eccesso di stimoli. La finestra si chiude finché non si completa 

un intervallo sufficiente a inglobare altri stimoli... e così via. Il ritmo lo dà la madre, è quello che 

deriva dalla diade prenatale. Un analogo andamento lo possiamo ritrovare nei ritmi, negli adattamenti 

e nell’aggiustamento graduale nella coppia analitica. Assumendo quindi il concetto di scudo 

antistimolo non è da escludere che si possa ipotizzare un meccanismo simile (comprendente anche la 

finestra) per i rigurgiti che provengono dall’interno: il tutto sempre considerato in una situazione 
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fluida. Tale meccanismo agirebbe sia nel singolo (paziente o analista) che simultaneamente nella 

coppia (analista/paziente). Voglio soltanto aggiungere che anche nell’adulto si può parlare di uno 

scudo antistimolo per l’eccesso di stimoli esterni (Bayle 1991, 914; 1992, 706). Si può quindi pensare 

che una sorta di barriera sia continuamente operante (in una situazione di fluida dinamicità) e nel 

paziente (al fine di permettergli di sedimentare le esperienze mentali che si verificano durante il 

trattamento psicoanalitico) e nell’analista perché possa metabolizzare i “veleni” del carico della stiva 

del paziente, nonché i propri, “slatentizzati” dall’incontro con l’inconscio del paziente. Il setting e la 

regola dell’astinenza sono i garanti di questo funzionamento che diventa automatico. Il dolore e la 

sofferenza del rapporto analitico (per entrambi i partners della coppia) si collocano in quella zona in 

cui gli inconsci vengono a contatto (naturalmente all’insaputa della coscienza), dove si manifesta il 

tentativo di individuazione delle presentazioni inconsce di cosa che non hanno ancora la possibilità 

di un riscontro “rassicurante” nelle presentazioni di parola: il linguaggio comune (si tratti di “dialetto 

delle Molucche”, “lingua tedesca” o altro) è fondamentale per procedere. È un’area di 

incontro/scambio, quella fra paziente e analista, che è assimilabile a quella in cui avvengono le 

primissime esperienze nel rapporto madre-bambino. Il bambino che evolve normalmente è molto 

recettivo e veloce negli apprendimenti (Stern 1985), stimolato dalle parole dell’altro, parole che 

ancora egli non possiede. Piccoli intoppi in queste prime fasi del percorso evolutivo possono, a volte, 

rallentare e inibire considerevolmente la crescita psicologica: allora i ritardi si sommano ai ritardi, 

fino all’arresto evolutivo prima, alla regressione poi. Ciò si può verificare in una coppia dove la madre 

non funziona, mentre il bambino, per iniziare il processo di crescita, necessiterebbe almeno della 

funzione “catalizzante” della madre, se vogliamo leggere la questione nell’ottica suggerita dalle 

teorizzazioni di Ferrari e Stella (1998, 97) e discostarci, per una volta, dall’assunto winnicottiano 

della diade. Come è noto Winnicott considera madre e infante come una sola persona, situazione nella 

quale, a causa della dipendenza assoluta del bambino dalla madre, questa gli permette, nei primissimi 

tempi, di esistere. Ferrari e Stella pongono subito l’accento sulla funzione catalizzante della madre, 

considerando che il bambino sia solo alla nascita e, in ragione di questo processo di catalizzazione, 

possa crescere “verticalmente”.  

Per tornare al lavoro col paziente qualcosa di analogo al non funzionamento può verificarsi in 

certi trattamenti dove la situazione di stallo si manifesta anche (per esempio) con un eccesso di 

aggressività da parte del paziente (a cui può corrispondere una risposta controtransferale analoga): è 

la parte materna primaria di noi che non ha funzionato a dovere? È possibile, perché quel particolare 

paziente, comunque, non è nostro figlio e, soprattutto se adulto, può esserci (in certi suoi aspetti) più 
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o meno antipatico e quindi siamo costretti ad impiegare un po’ di tempo ad adattarci al fatto che 

dobbiamo mettergli a disposizione, per aiutarlo al meglio, certi nostri contenuti inconsci.  

Mi ricordo una paziente poco più che adolescente, portatrice di una patologia narcisistica molto 

seria (aveva presentato anche un episodio anoressico di grande rilevanza, ma circostanziato e risolto 

nel corso dell’analisi) che doveva il suo blocco evolutivo ad una relazione rigida e pseudo assente 

con una madre ottusa e “pietrificata” e con un padre molle e di scarsa tenuta; Green (1997, 160) la 

definirebbe vittima del “trauma della mancanza’: “Non si tratta più di traumi dovuti a una seduzione, 

ma di traumi le cui conseguenze provocano una siderazione dell’Io”. [...] “Il trauma risiederebbe 

piuttosto nella mancanza di una risposta dell’oggetto a una situazione di impotenza che mutila per 

sempre l’Io con il mantenere un nocciolo di Hiflosigkeit primitivo che durante la vita si riattiva alla 

minima occasione”. La paziente si è sempre molto arrabbiata nel corso delle sedute, rifiutando ogni 

interpretazione ed occupando il tempo della seduta a parlare praticamente soltanto lei. Dentro di me 

mi arrabbiavo molto anch’io, perché sentivo comunque l’inanità dei miei interventi e l’insufficienza 

delle mie parole. Il trattamento si interruppe, gradualmente, dopo alcuni anni (lasciando aperta 

l’opportunità di riprenderlo), nel momento in cui la paziente si attestò in una situazione di 

atteggiamenti plurifobici che, mi è sembrato di poter capire, la tenevano al riparo da una possibile 

evoluzione in senso più francamente psicotico: dopo un anno e mezzo di interruzione l’analisi riprese. 

Il disagio maggiore e continuo con questa paziente (senza ombra di dubbio il caso più difficile che 

mi è occorso di curare fino a questo momento della mia vita professionale) è stato quello di 

sperimentare l’inutilità delle parole in mio possesso, come se al di là di tutto ciò che la paziente 

pensava e diceva (e di quello che io pure pensavo e dicevo) ci fosse una zona (di difficilissimo 

accesso) dove non c’era pensiero, tantomeno parole, sicuramente soltanto emozioni inesprimibili. Era 

un territorio che rappresentava il vuoto e il buio della relazione cattiva con la propria madre, cui la 

paziente si rivolgeva sempre e soltanto con l’appellativo di “strega”. Ciò che caratterizzava questa 

paziente era una scissione netta fra il pensiero (aveva un’intelligenza brillante ed una cultura eclettica, 

oltre a buone doti artistiche nel campo della pittura) e gli affetti: la sua vita pulsionale sembrava 

inaccessibile, forse, in parte, anche in ragione della sua giovane età. Questo caso è uno di quelli in 

cui lo strumento psicoanalitico sembra avere le armi spuntate, proprio per il pressoché impossibile 

uso della parola. Eppure, anche in queste situazioni, l’inconscio, apparentemente immobile come 

nella fiaba della Bella addormentata nel bosco, spinge e preme per venire alla luce, mettendo a dura 

prova il nostro inconscio, più ammorbidito, mobile e malleabile.  
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Green (1992, 8) suggerisce: “Oggi l’inconscio non è più un’ipotesi e va elevato al rango delle 

acquisizioni del pensiero, irrimediabilmente. Rimane soltanto la questione della rappresentazione che 

possiamo farcene”.  

Nell’inconscio quindi si giocano le partite di una graduale comprensione dei processi del 

pensiero, o almeno è quello che fino ad oggi sappiamo. Green (1992, 47) dice ancora: “Ad ogni modo, 

l’importante nell’analisi non è che l’analista riesca a ricostruire a qualsiasi costo un puzzle, ma che 

le sue interpretazioni possano aiutare il paziente a liberarsi del peso che lo grava e, se possibile, a 

liberarsi del fardello alienante che lo penalizza affinché possa giungere a una più fruttuosa 

utilizzazione delle proprie forze. Il lavoro analitico porta quindi l’analista e il paziente a condividere 

una verità ritenuta possibile e il cui riconoscimento aiuta il reciproco affrancamento”.  

Ed è proprio in quest’area dove si cerca di condividere una “verità ritenuta possibile” che 

continuiamo ad incontrarci con i nostri pazienti, attraversando deserti di silenzio, a volte fuorviati da 

fraintendimenti verbali. Nei casi gravi, o difficili, la costanza (diluita nel tempo), dopo anni di 

frustrante attesa sia per il paziente che per l’analista, porta prima o poi ad una partecipazione 

condivisa profonda di qualche frammento di pensiero (da inconscio a  inconscio) che può essere il 

primo nucleo dal quale si sviluppa una parola che abbia senso per entrambi. Questa può essere la 

prima di una serie in grado di tracciare le linee essenziali di un discorso che, prima, sembrava 

impossibile. Ecco allora che può essere degno di attenzione e riflessione quanto vanno teorizzando 

Ferrari e Stella (1998) quando pongono l’accento sulla funzione catalizzatrice della madre: la 

medesima funzione spetta anche all’analista, anche il paziente è solo, come soli siamo noi pure. Le 

parole che nascono dai pensieri e si possono scambiare, possono rendere meno pesante questa 

solitudine.  
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Riassunto  
L’autore fa delle riflessioni sull’uso del linguaggio, nel suo percorso dal pensiero alla parola, con 

particolare riferimento al lavoro psicoanalitico con pazienti gravi, proponendo del materiale clinico.  

 

Summary  

Analytical couple and sources of thought (Between Molucche’s dialect and Freud’s German. 
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The author reflects upon the use of language, in his journey from thought to word, particularly 

in the psychoanalytical work with difficult patients, by illustration of clinical examples.  

 

 

FRANCESCO POZZI 

Via Stradella, 31 

41100 Modena



 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 2/2001 
45 

SEMINARIO INTERNAZIONALE  

“II contratto inconscio nella relazione di coppia”  

 

Seminario internazionale organizzato dalla Sezione Lazio della SIPP in collaborazione con la 

Cattedra di Psicologia Dinamica dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

Roma, Centro Congressi dell’Università “La Sapienza” 

11 novembre 2000 



Seminario 
Il contratto inconscio nella relazione di coppia 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 2/2001 
46 

ROSA ROMANO TOSCANI  

Introduzione  
 

 

 

 

Il mio compito è quello di una breve introduzione al tema e lasciare poi la parola ai nostri relatori. 

Presenterò alcune situazioni cliniche ed un dialogo tratto dal film “American Beauty” di Sam Mendes 

per dire quanto la patologia della coppia influenzi la vita psichica dei figli e costringa i componenti 

della coppia stessa ad una vita conflittuale e dolorosa.  

 

Michela, diciassette anni, al secondo anno di terapia. “È come se io mescolassi la mia vita con 

la loro, i miei genitori. Se loro sono un fallimento, come posso io avere dei successi?”, dice 

riferendosi a suoi gravi insuccessi scolastici, per i quali ha chiesto aiuto. Il padre e la madre non 

riescono a separarsi e si esprimono quotidianamente e vicendevolmente rabbia, disprezzo e odio. “A 

me sembra che loro (i genitori) sono attratti dal baratro, come se avessero dentro di loro un forte 

senso di colpa e non potessero stare bene. Mi fanno pena, mia madre per certe cose, mio padre per 

altre, ma non riesco a parlare con loro per tutta la violenza che hanno dentro e che mi buttano 

addosso. Come posso liberarmene?”, aggiunge piangendo.  

Giovanna, sedici anni, al terzo anno di terapia, così si esprime nei confronti dei suoi genitori 

rispetto alla violenza che sente di aver subito: “La violenza di mia madre è stata quella di rompere 

gli argini e di buttare tutto quello che aveva dentro di sé su me e su mia sorella. L’odio verso mio 

padre. Mi diceva che le faceva schifo sessualmente. Pensi, dottoressa, diceva che era omosessuale, 

che era un cafone. Gli augurava un cancro alla prostata. Diceva di non sapere com’era capitata 

nella famiglia di mio padre, ordinaria e contadina. Quando avevo tre anni, poi, prese un libro e mi 

spiegò il sesso. Poi non faceva altro che dirmi che gli uomini vogliono una cosa sola, la prova 

d’amore, di stare attenta a non essere violentata, di non accettare niente da uomini che avrei potuto 

incontrare fuori della scuola. La violenza di mio padre, invece, era verbale ed anche fisica. Ci diceva, 

a me e mia sorella, che eravamo, delle cretine. Se non studiavamo come voleva lui, ci dava le botte. 

‘Diventerete delle cretine, nevrotiche, pazze come vostra madre’. Poi però ci abbandonava e stava 

mesi e mesi lontano per lavoro. Una volta, perché non riuscivo a fare le espressioni, mi urlò 
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buttandomi per terra. Volevo fuggire da casa. Questa sofferenza e questa violenza per me sono state 

troppo grandi”.  

American Beauty: “Mi serve un padre che mi faccia da modello, non un ragazzino arrapato... 

che schifo! Qualcuno dovrebbe aiutarlo a smettere”, dice Jane. “Vuoi che lo uccida per te?”, 

risponde Ricky. “lo odio mio padre, è un grosso stronzo. Mi crea dei danni psicologici notevoli. 

Anch’io ho bisogno di un po’ di struttura”, ripete Jane. “Sai non è una cosa molto carina ingaggiare 

qualcuno per uccidere tuo padre”. “Allora non devo essere una ragazza molto carina”. “Sai che 

fortuna abbiamo avuto ad incontrarci”, la rassicura Ricky. “Siamo degli sballati, non saremo mai 

delle persone”, dice amareggiata Jane.  

 

“Gli effetti pervasivi dell’interazione di coppia sul funzionamento della famiglia sono evidenti, 

ma colpisce molto - sottolineano Giannakoulas e Giannotti (1992), nella presentazione dell’ormai 

pionieristico Tensioni coniugali di Henry Dicks - la mancanza, sia nelle strutture di insegnamento 

universitario sia in altre strutture, di un luogo di apprendimento sistematico sulla relazione di coppia”, 

malgrado sia ormai riconosciuta l’importanza basilare “di un buon matrimonio per la salute mentale 

dell’individuo, della famiglia, della coppia stessa e della società in genere.”  

Dal 1949, da quando Henry Dicks, in Inghilterra, iniziò alla clinica Tavistock, nel Servizio 

Sanitario Nazionale, ad occuparsi di coppie presso il “Reparto della Coppia”, molto si è fatto e spero 

molto si farà nel cercare di portare avanti la ricerca teorico-clinica.  

Ne è testimonianza la giornata odierna, che vede unite l’Università di Roma, con la presenza della 

Cattedra di Psicologia Dinamica, Facoltà di Psicologia, diretta da Giulio Cesare Zavattini, e la SIPP 

in un confronto internazionale nella figura di Paul Pengelly, su questo importantissimo tema.  

Il concetto di “collusione inconscia” introdotto da Dicks (1964) e la successiva ricerca spingono 

gli psicoanalisti e gli psicoterapeuti ad indagare, per comprendere sempre meglio, i meccanismi 

inconsci che tengono legate insieme coppie senza un soddisfacimento reciproco ed uno scambio 

felice.  

L’attrazione erotica, l’innamoramento, che caratterizza in genere il primo periodo della vita di 

coppia, con il passare del tempo si smorza o si esaurisce del tutto. Un processo normale da una parte, 

mentre dall’altra può mettere in luce il lavoro corrosivo, logorante nel tempo della collusione 

inconscia che mina e non riesce a trasformare l’amore degli inizi, inserendolo nei normali cicli di 

vita. Senza considerare situazioni di coppia, nelle quali fin dall’inizio tale collusione può lavorare 

creando difficoltà esistenziali di alta portata patologica.  
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Per giungere, quindi, ad una genitalità di rapporto, la coppia deve operare, riportando le parole 

di Balint (1948), una “costante vigilanza per compiacere l’amore dell’altro”, interpretandone i 

bisogni, i desideri in modo altruistico, amoroso e generoso. In altri termini per raggiungere un tale 

grado di soddisfazione reciproca i componenti della coppia, dice Balint, devono aver superato 

conflitti inconsci circa l’oralità, l’analità, superato quindi insaziabilità, ingordigia, il desiderio di 

ferire, dominare, denigrare, disprezzare il partner. Un compito ambizioso e quasi irraggiungibile.  

La ricerca successiva, però, getta luce su certi aspetti che riguardano la collusione inconscia, 

quali la “scelta del partner”, “la funzione di proteggere quelle illusioni che l’hanno determinata”, “la 

membrana diadica” della coppia. Le ipotesi fornite da Dicks spingono ad indagare aree inconsce 

riguardanti meccanismi di idealizzazione, scissione, proiezioni incrociate, identificazioni.  

La psicoanalisi oggi, pur rimanendo ancorata al corpus freudiano, ha subito mutamenti nella 

teoria e nella tecnica e sta cercando di operare un collegamento tra modello intrapsichico e modello 

interpersonale. Il modo con cui vengono interiorizzate le relazioni fin dai primi giorni di vita 

costituisce come affermano Greenberg e Mitchell (1983) “la matrice relazionale” che influenza la 

vita affettiva: attaccamento, bisogno di sicurezza, predisposizione alla socializzazione, 

sintonizzazione, reciprocità, identità ed alterità, affettività come “proprietà” e “caratteristica” del 

ciclo di vita, costanza dell’oggetto, solo alcune delle aree da approfondire sul piano teorico e clinico. 

La collusione inconscia o potremmo dire il falso da sé di coppia, viene costruito dai due partners 

attraverso l’interiorizzazione della coppia genitoriale, vista sia come coppia di genitori che come 

coppia amorosa, verso la quale ci si può relazionare con scelte complementari o di contrasto: non 

solo, quindi, come vengono interiorizzati i genitori in rapporto al loro compito educativo, ma anche 

come viene interiorizzato dal figlio il loro rapporto amoroso. L’individuo deve, però, venire a patti 

anche con il modo in cui si è sentito bambino, ossia con le immagini di sé bambino nel rapporto di 

coppia attuale; quanto di negato, di scisso, di idealizzato nella vita infantile non si è superato, 

elaborato. Sono ancora, a volte, nella vita adulta i bambini, io credo, che reagiscono contro i propri 

genitori interni usando il partner per evacuare comportamenti infantili repressi. “Se la funzione di 

monitoraggio affettivo reciproco non è sufficiente a ripristinare il senso di intimità e fiducia, allora le 

modalità collusive - sottolineano Zavattini e Norsa (1997) - si rafforzano determinando un aumento 

dell’aspettativa disadattiva, distorcendo il senso della comunicazione e bloccando quella che abbiamo 

denominato come “naturale tendenza” a riparare e a prendersi cura di sé e dell’oggetto”. E su questa 

tendenza naturale, nel tentativo di ripristinarla, noi psicoanalisti e psicoterapeuti siamo chiamati ad 

operare.  
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Le relazioni presentate in questa giornata di studio sono esplicative della maturità clinica 

raggiunta in questo campo.  

Restano, comunque, aperte ancora questioni quali la scelta e la personalizzazione del setting, la 

natura e la finalità dell’intervento, il tipo di interpretazione da fornire ai partners, la formazione degli 

psicoterapeuti di coppia. Zavattini nella relazione Collusione e Riparazione nella relazione di coppia 

ha sottolineato che la finalità principale della terapia di coppia è quella di fornire uno “spazio 

mentale” per “riflettere sulla relazione stando dentro la relazione”, uno spazio mentale, per “la 

ridefinizione in senso circolare del disagio psichico”. Paul Pengelly, nel lavoro The Inconsciuos 

Contract in brief Psychotherapy, ha presentato una tecnica di intervento molto utile ed interessante, 

applicata nel Servizio Sanitario, che focalizza la terapia sul “conflitto centrale” e sulle “fantasie e 

difese condivise”. Nella sua relazione Pengelly, utilizzando il transfert di coppia “molto concentrato” 

ha cercato di far prendere coscienza ai partners della discrepanza tra “il tempo reale con i desideri 

senza tempo dell’inconscio”. Sembrano molto interessanti le ipotesi da lui portate: attenuare la 

disperazione, contenere le ansie persecutorie, depressive e confusionali, attivare la comprensione 

reciproca circa l’uso dell’altro, riflettere sull’uso che la coppia fa della coppia terapeutica. Elvira 

Nicolini, nella relazione Accordi e patti inconsci nei legami di coppia e di famiglia, ha messo in luce 

come una coppia e una famiglia si possano fondare su affinità e su desideri, ma anche sull’esclusione 

di alcune dimensioni inesplorabili e incontenibili. Il lavoro di interpretazione, attraverso un processo 

graduale di comprensione deve procedere su più livelli, nell’attenzione sia alla collusione inconscia, 

sia all’individuazione e alla differenziazione. Solo alcuni dei problemi in questione, tra tanti altri.  
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GIULIO CESARE ZAVATTINI*  

Collusione e riparazione nella relazione di coppia  
 

 

 

 

1. Introduzione  

Come è noto l’amore o i valori emozionali che costituiscono l’amore non sono attribuibili solo al 

proprio Sé o agli oggetti esterni, ma anche agli “oggetti interni” (Cooper 1993; Dazzi 1993; Kernberg 

1995) che possiamo amare quanto gli oggetti del mondo esterno, o simultaneamente amarli ed odiarli 

nello stesso modo ambivalente. Questo continuo rapporto tra oggetti interni ed esterni tra realtà 

interna ed esteriorizzazione deve essere considerato una caratteristica degli esseri umani. Si può cioè 

dire che gli individui tendono ad usarsi “reciprocamente” anche se indubbiamente diversi sono i 

paradigmi teorici e i modelli che danno spiegazione dell’intersoggettività (Lis, Stella, Zavattini 1999).  

Siamo cioè indotti a giocare parti nei drammi interni degli altri nel senso che ogni individuo tenta 

di “attualizzare” nel legame di coppia la relazione fantasticata di cui è portatore, così è sorprendente 

come nella scelta del partner vengano colte sin dai primi incontri le caratteristiche dell’altro che si 

adattano al proprio gioco interiore. Alludo non solo al noto saggio di Sandler sull’amore (Sandler 

1989), ma anche alla tesi di Dicks (1967) del matrimonio come sorta di “relazione terapeutica 

naturale”.  

Va comunque ribadito che l’amore o i valori emozionali che costituiscono l’amore non sono 

attribuibili solo al proprio Sé o agli oggetti esterni, ma anche agli “oggetti interni” che possiamo 

amare quanto gli oggetti del mondo esterno, o simultaneamente amarli ed odiarli nello stesso modo 

ambivalente (per esempio sentirsi dipendente da un oggetto persecutorio interno e collocarlo nel 

partner) 1.  

 

2. Sull’incastro inconscio  
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Come cornice di fondo faccio riferimento alla teoria delle relazioni oggettuali della British 

School, e più precisamente al concetto di identificazione proiettiva nella sua lettura esplicativa dei 

rapporti interpersonali (Zavattini 1988; Scharff, Scharff 1991; Morgan 1995; Seligman 1999). Parto 

cioè dal presupposto che il nucleo dell’identificazione proiettiva consista nel fatto che il soggetto 

investito viene fatto “pensare” ed “agire” dalle dinamiche dell’identificazione proiettiva stessa, e che 

a causa di ciò tenda a determinare contesti interattivi di tipo “circolare”: in cui anche l’altro risponde 

inconsapevolmente con modalità analoghe o contrarie2.  

In questa prospettiva si può pensare che le relazioni umane abbiano sia la funzione di 

contenimento o di integrazione di aspetti di sé, sia, al contrario, di scissione e di negazione di qualcosa 

di doloroso o disturbante. Si può cioè ipotizzare che gli esseri umani non solo abbiano sempre bisogno 

di un contenitore per potergli affidare, ritrovare o non perdere la propria “posizione respinta”, ma che 

sia anche necessario un contenitore idoneo, ossia in grado di accogliere questa proiezione. In tale luce 

il rapporto di coppia, come del resto ogni rapporto umano significativo e duraturo, può permettere di 

diminuire l’esteriorizzazione di aspetti scissi, o al contrario può contribuire a mantenerla3.  

Va tuttavia aggiunto che se il processo di “rivisitazione” della propria esperienza interna, fallisce 

nella direzione di non potere mitigare gli aspetti disadattivi delle relazioni interne, potremmo trovarci 

di fronte a una situazione da leggersi in senso patologico in cui il legame di coppia viene utilizzato 

come il “luogo” in cui esteriorizzare le dimensioni persecutorie e non ci si può giovare di nuove 

reintroiezioni e dell’aspetto innovativo delle nuove relazioni.  

Può accadere così che una donna, segnata da vissuti penosi infantili di abbandono, cerchi a livello 

conscio un compagno che le offra finalmente il rifugio della stabilità e della fedeltà, ma poi, 

inconsciamente, trascorra la vita a tentare di smascherare in lui la tendenza segreta a tradire, a 

deludere, per avere così la masochista conferma della fondatezza delle sue paure e il misero vantaggio 

secondario di poterlo mascherare. Parimenti un uomo, pressato quotidianamente da questa accusa, 

può interagire secondo il proprio copione interno che gli fa vivere la moglie come una riedizione di 

una madre soffocante e castratrice, trovando così a sua volta conferma delle proprie paure più 

profonde.  

In secondo luogo vorrei segnalare un tema importante, quello delle identificazioni multiple (Klein 

1963) che potrebbe dare ragione di un quesito teorico di rilievo che è quello di spiegare sia il destino 

degli aspetti “minoritari” e dispersi delle identificazioni, sia la “mutual projection” in cui ogni partner 

diviene depositario delle parti negate dell’altro. Sto facendo riferimento a quello che si potrebbe 

chiamare un incastro inconscio, il termine “incastro” è usato con riferimento all’opera di Dicks 
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(1967) che parlava appunto di “mondi interni condivisi” non riconducibili alla semplice somma delle 

caratteristiche individuali dei due partner e che è da vedersi declinato più sul versante della 

complementarietà inconscia o su quello della collusione.  

Byng-Hall in un pregevole saggio (Byng-Hall 1999) di grande apertura teorica, osserva come 

possa esservi un interessante confronto tra la teoria dell’attaccamento e i contributi psicoanalitici che 

si rifanno alla teoria delle relazioni oggettuali, in particolare la prassi al Tavistock Marital Studies 

Institute, che utilizzano il concetto di proiezione e di difesa per dare spiegazione della “mutual 

projection” nelle situazioni di coppia (o di famiglia) in cui un partner (o un membro designato del 

gruppo familiare) può diventare il “deposito” delle parti negate degli altri. Byng-Hall osserva che tale 

interpretazione della proiezione reciproca potrebbe dare spiegazione del problema dei modelli 

operativi interni incompatibili dell’attaccamento di cui è portatore ogni partner. In altri termini gli 

individui invece di dovere “sostenere” gli aspetti contraddittori dei loro modelli operativi interni 

incompatibili col Conscio attribuirebbero ed “incoraggerebbero” inconsciamente gli aspetti meno 

accettabili di sé nell’altro, inducendolo dapprima a certe reazioni emotive ed azioni ed attaccandolo 

successivamente4. 

Infine, a proposito delle rappresentazioni interne e di come esse influenzino le relazioni reali, è 

necessario tener conto di come è stato introiettato il legame di coppia come tale, quello dei genitori 

o, meglio, delle “costruzioni” nella mente del singolo relative alla qualità della relazione parentale, 

ossia ciò che nella letteratura psicoanalitica è indicata come la coppia interna. Vorrei legare 

quest’ultima osservazione al fatto che la letteratura sulla psicoterapia psicoanalitica di coppia ha 

messo in evidenza che l’incastro fra mondi interni può essere considerato a tutti gli effetti una sorta 

di transfert naturale. Potremmo anche dire che innamorarsi è forse uno dei più sorprendenti esempi 

di transfert.  

 

3. Caso clinico  

Presenterò ora del materiale clinico relativo a una terapia breve di coppia con l’obiettivo di dare 

particolare attenzione al tema della costruzione di uno scenario psicoanalitico che sia caratterizzato 

non solo da una possibilità di “mentalizzazione” ed “elaborazione” dei problemi rispetto a una 

tendenza “concreta” ad occuparsi di “fatti”, ma anche sia centrato sulla comprensione della 

“reciprocità” nell’affido di aspetti del proprio Sé e sulla funzione ed uso di queste dinamiche 

incrociate nei due partner.  
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La signora H è una signora sui venticinque anni, di famiglia meridionale, preoccupata della 

situazione con il marito, si lamenta che lui lavora molto, c’è poco a casa dove non collabora in nulla. 

Sembra che abbiano pochi rapporti sessuali o addirittura niente da un certo tempo, del lavoro che la 

porta di frequente in un’altra città in provincia invece parla con piacere, le dà varie soddisfazioni. 

Parla di un buon rapporto con la madre, ma di un pessimo rapporto con il padre che era freddo e 

distante con lei. Cresciuta, appena ha potuto se ne è andata di casa.  

Il signor H, il marito, ha un’aria assai distinta e professionale. Lavora in un campo che richiede 

notevoli competenze sul piano scientifico e tecnologico. Sarà nelle prime sedute piuttosto diffidente 

e un po’ “sulle sue”, soprattutto teme che da queste sedute possano emergere degli aspetti che siano 

fonte di disturbo tra loro. Viene da una famiglia molto numerosa in cui descrive inizialmente un 

rapporto meraviglioso con la madre, che subito dopo, senza accorgersene, delinea come sempre 

impegnata altrove e un rapporto di ammirazione, ma freddo col padre.  

In una delle prime sedute la signora H, proprio mentre stanno per andarsene via, racconta 

brevemente un sogno in cui lei inizialmente si mostra molto respingente nei riguardi del padre, ma 

poi successivamente se ne rammarica profondamente. Vorrei soffermarmi sul fatto che il sogno allude 

nella sua struttura a un rapporto tra una coppia padre-bambina caratterizzata da un aspetto deludente-

rifiutante e con sentimenti di odio-amore molto ambivalenti. Per essere più precisi il sogno segnala 

una “classe” del tipo una relazione deludente tra un figlio e una figura maschile affettivamente 

significativa.  

Non entrerò nei temi, facilmente intuibili, delle possibili fantasie transferali verso di me; vorrei 

tuttavia segnalare che la struttura di fondo del sogno può riguardare contemporaneamente le relazioni 

interne della paziente, ma anche la loro possibile “attualizzazione” sulla relazione coniugale, o 

potrebbero, infine, anche essere l’espressione di un organizzatore della relazione di coppia come 

unità, uno “schema” rappresentativo del livello di incastro e collusione tra loro.  

In una delle prime sedute la signora H fa cenno a un episodio di questa estate durante le vacanze. 

Racconta che non era potuta partire con il marito per impegni di lavoro. Qualche giorno dopo lo 

raggiunge con il bambino e dice: “Ma eri strano!, quando sei venuto a prenderei alla stazione, freddo, 

distaccato!”  

Successivamente, parla del figlio che correva per casa cercando il papà per giocarci, ma il padre 

era in un’altra stanza a dormire.  

Il signor H comincia a essere a disagio e dichiara di essere infastidito da questo discorso. Gli 

chiedo perché si sente così accusato, cosa effettivamente lo infastidisce e se anche lui può parlare di 
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cosa non gli piace, fare le sue critiche ecc. Cosa succede quando è invece lei che torna a casa. “Buona 

domanda” mi risponde e tira fuori un tema importante: quello dei regali. Dice che tutti questi regali 

in realtà sono solo convenzioni e lo infastidiscono. Tuttavia un po’ più avanti emerge che si trova in 

difficoltà quando deve fare un regalo, non sa cosa regalare, teme di sbagliare e di non accontentare.  

Chiedo alla signora H se si è sentita un po’ ferita dal discorso del marito, mi dice di sì, ma si 

rende conto che su questo non si capivano. A questo punto chiedo loro se sanno, lui e lei, cosa li 

ferisce, come cominciano in questi casi e se sanno quando l’altro o l’altra riceve una ferita profonda. 

Osservo che forse stanno parlando, oltre che degli aspetti reali di qualcosa di diverso e di personale: 

interpreto a lei come esprima la sua affettuosità tramite i regali, che sembrano riferirsi a quei momenti 

festosi quando lei torna dal lavoro ma ha anche bisogno di una conferma affettiva che non si è rotto 

nulla con la sua assenza.  

Più avanti accenno che parlano di bisogni diversi su cui si trovano in difficoltà a comprendersi, 

come vi sia un senso sia di attesa che di timore reciproco. Faccio riferimento al tema del padre di lei 

e dei problemi che ha avuto con lui e di come, forse, si aspetti una sorta di indennizzo dal marito. 

Parimenti lui sembra segnalarle un suo problema di fondo: il timore di non accontentare, deludere, 

non essere adeguato, le difficoltà che, per esempio, ha con i regali.  

Nelle sedute successive il tema del padre verrà riaffrontato: la signora H dice che ha avuto sempre 

un cattivo rapporto con il padre, lo temeva, non doveva creargli nessun problema: “Dovevo essere 

una figlia perfetta”. Poi aggiunge che non si potevano invitare bambini in casa, teme la medesima 

cosa per il figlio. In realtà, aggiunge, il padre poteva intrattenersi a parlare, ma dopo un po’ si stufava 

delle persone e se ne andava in un’altra stanza ad occuparsi dei suoi interessi.  

Il signor H accenna al fatto che viene da una famiglia molto numerosa, con aspetti positivi e 

negativi, tuttavia non si sentiva trattato con particolare attenzione, anzi per certi aspetti aveva sempre 

l’impressione di essere trascurato e lasciato per ultimo.  

Interpreto che mi stanno segnalando che ognuno vorrebbe essere compreso su bisogni profondi: 

lei si aspetta di essere “raggiunta”, cioè capita da lui sul timore che ci possa essere in lei una parte 

che si chiude, come suo padre, ma soprattutto ciò è legato al desiderio che il marito, andandole 

incontro affettivamente, la aiuti a riparare il rapporto con un padre.  

Osservo poi che forse anche il signor H si aspetta di essere compreso su un suo aspetto profondo, 

faccio cenno alla richiesta pressante che lui fa a lei perché rimanga a casa e si occupi del figlio. 

Aggiungo che potrebbe essere un aspetto legato a quello che accennava della propria storia personale, 



Seminario 
Il contratto inconscio nella relazione di coppia 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 2/2001 
55 

il timore, cioè, di non essere preso in considerazione come voleva. Più avanti gli dico scherzosamente 

che invece nella loro famiglia il figlio, a differenza di come era lui, sembra il principe.  

Più avanti emerge il motivo del contrasto durante questa settimana. La signora H è dovuta partire 

per lavoro e il figlio si è messo a piangere mentre lei usciva di casa. Quando lei ha telefonato da fuori 

ha sentito che il bambino piangeva e il padre ha avuto uno scoppio di rabbia e le ha detto che non ne 

può più!  

La signora H dice che quando lui fa così si sente impotente e prova angoscia. Mi occupo del tema 

della rabbia e del senso di catastrofe collocato sul bambino. Osservo che sembra che lei si spaventi 

molto se lui si arrabbia, come se si trovasse di fronte al padre temuto della sua infanzia, la cui rabbia, 

pensata appunto terribile e catastrofica, non conosce, non sa come trattare, proprio perché cercava di 

essere una figlia perfetta. Per quanto riguarda lui osservo che quando parla del figlio che risente così 

tanto della mancanza della mamma, bisognerebbe capire cosa mette di suo, un suo aspetto personale 

su cui è ipersensibile.  

 

4. Conclusioni  
I miei due pazienti stanno segnalando che sono impegnati a portare avanti un compito evolutivo, 

fondare una nuova famiglia, ma anche potere utilizzare il legame tra loro “appoggiando” nel loro 

rapporto la complessità dei vari oggetti e relazioni interne di cui ognuno è portatore e in tale processo 

si evidenzia la problematicità delle loro identificazioni.  

Sul piano di realtà la signora H con il lavoro esporta fuori i malumori, le rabbie, anche se poi è 

preoccupata di non riuscire a metabolizzarli in futuro e trovarsi con un marito distante come il padre. 

Vi è infatti il tema complesso e difficile dell’andare via di casa, che se da un lato sembra legato al 

potersi identificare con un padre assente evitando di essere come una madre sottomessa, implica poi 

temere di avere causato disastri con la propria lontananza sia presso il marito sia presso il figlio.  

La signora H riempie di regali il figlio, ma anche affida a questo bambino qualcosa di sé bambina 

che voleva essere ricoperta di regali e di affettuosità; poi però è furiosa con il marito quando non la 

rassicura come dovrebbe fare un bravo genitore, ma la agita e lei si incontra allora con un padre/marito 

furioso o più verosimilmente con una se stessa/bambino che piange e che è furiosa.  

Il signor H è più chiuso. Via via emerge la richiesta che lei si occupi, stando a casa e seguendo 

passo passo il bambino, di un suo personale aspetto “ferito” che sembra riguardare un bambino 

trascurato. Sembra cioè impegnato in una rivalsa contro la coppia genitoriale interna che lo lascia per 

ultimo -per affermare la centralità del bambino principe. Quest’identificazione col “bambino 
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bisognoso” tuttavia comporta delle difficoltà a sentirsi più sicuro nel ruolo di una figura maschile 

adulta che, per esempio, “sa” fare regali.  

Possiamo tuttavia cogliere anche un secondo livello, quello dei bisogni individuali: in lei 

sembrano più chiari, riconciliarsi con un padre e bonificare delle rabbie, ma anche il timore di doversi 

ritrovare nei panni di una madre succube. In lui, anche se all’inizio la posizione era più sfumata, 

emerge sia il tema di un bambino “ferito” sia il tema di non essere riuscito a introiettare un padre 

sufficientemente forte e sicuro, di non farcela.  

Emerge inoltre un ulteriore livello relativo alla collusione tra loro legato a non fare emergere 

conflitti, con lei che sottolinea la sua buona volontà, attivismo, dedizione e lui la capacità di 

ridimensionare. Quando questi conflitti emergono, ossia è possibile dare loro volto e voce, appaiono 

subito come dirompenti e catastrofici. La dimensione della collusione può inoltre anche essere letta 

nel tema di un “bambino principe”, un aspetto del Sé così prezioso e centrale che sembra fortemente 

interporsi nella coppia da non permettere loro di essere una “coppia genitale” e di gestire la sessualità. 

Aspetto che si incentra su ciò che viene riproposto da entrambi sulla stessa valenza affettiva sebbene 

su una combinazione differente: lei parla di “un bambino che corre per casa cercando il papà” e lui 

di un “bambino che ha bisogno di una madre”. In questo modo ognuno ripropone un proprio tema 

individuale, ma anche esprime l’attesa nei riguardi dell’altro, ossia la speranza che l’altro 

“smentisca” la fantasia di un “padre respingente” o di una “madre troppo indaffarata”.  

Queste ultime considerazioni permettono di andare oltre il tema dell’uso dell’altro e ci rimandano 

al tema delle fantasie sulla coppia interna: possiamo cioè ipotizzare che i signori H siano portatori di 

relazioni interne che, seppure apparentemente diverse nelle loro configurazioni, rivelano il timore 

congiunto di un fallimento delle possibilità creative della coppia genitoriale interna, l’idea cioè che 

non abbiano interiorizzata una coppia buona o una coppia interna vitale.  

Vorrei tuttavia mettere in luce che accanto a questo timore e all’uso dell’altro come contenitore 

degli aspetti respinti di sé, può essere anche colto un intento riparativo, da vedersi come monitoraggio 

affittivo reciproco (Norsa, Zavattini 1999; Zavattini 1999) legato al tentativo di raggiungere l’altro 

sui punti fragili o sofferenti. Per esempio quello che lui le segnala di continuo, ossia che le separazioni 

non è che non possono causare traumi e sono sempre facilmente metabolizzabili. Così come lei lo 

“raggiunge” sulla sua depressione.  

È necessario cioè cogliere accanto ai temi della collusione gli “sforzi riparativi” che due membri 

di una coppia affidano alla loro relazione, sia nel senso di individuare le risorse personali sia gli 

aspetti di “complementarietà inconscia” positivi presenti in un legame. Ciò non toglie che le 
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dimensioni riparative possano essere parziali e “mescolate” a sentimenti di rabbia, ma, a mio avviso, 

va capito e differenziato il complesso intreccio di proiezioni ed emozioni presenti in un legame 

affettivo sia nella direzione dei limiti e delle collusioni, sia rispetto alle risorse.  

Vi è infine da far cenno all’uso della terapia che potrebbe anche essa essere interpretata come lo 

spazio rispetto al quale si hanno molte attese sia positive, legate cioè alla possibilità di accedere 

meglio alla genitorialità e a una vita di coppia a due, che ansiogene, l’idea cioè che la terapia possa 

comportare uno sforzo di cambiamento troppo grande, oppure che metta in luce delle “distanze” 

incolmabili tra loro in cui ognuno rimane con la propria solitudine.  

Andrebbe aggiunto che non bisogna dimenticare la struttura dell’intreccio psicologico di questa 

coppia formata da due persone che forse non sarebbero venute per conto loro a richiedere un 

intervento individuale. La creazione di uno spazio elaborativo, o comunque di una situazione in cui 

può essere rideclinata la dialettica interno/esterno, io/tu, è apparsa quindi giovevole non solo sul piano 

dei problemi di incomprensione reciproca, ma anche nella direzione di una maggiore capacità 

introspettiva.  

In questo senso la costruzione di uno scenario di fiducia tramite la relazione col terapeuta nella 

sua funzione elaborativa, di contenimento e di presa in carico di entrambi, implica anche la “smentita” 

di un’attesa negativa, ossia di un contesto in cui invece di esserci la possibilità di una 

“sintonizzazione”, si venga trascinati a una dura lotta tra fratelli o all’interno di un’atmosfera di rifiuto 

e negazione dei valori affettivi7. 

 

 

Note  
1. Alludo, per esempio, a quelle situazioni che possono assumere forme drammatiche in cui la 

forte sessualizzazione di un rapporto nasconde in realtà una pseudo-intimità dove la scarica 

della tensione sessuale sembra servire più a “placare” un oggetto interno vorace e fonte di 

angoscia che a un effettivo incontro con l’altro.  

2. Vedi anche il dibattito legato al concetto di “enactment” nell’interessante rassegna di 

Filippini e Ponsi che tengono conto non solo del dibattito europeo, ma anche di quello nord-

americano (Filippini, Ponsi 1993).  

3. Vari autori come Teruel (1966) e Dicks (1967) sin dagli anni Sessanta hanno appunto messo 

in evidenza il tema del legame di coppia nella direzione di affidare all’altro parti scisse e 

proiettate di sé, idealizzate e negate. Teruel in particolare ha sottolineato il tema del coniuge 



Seminario 
Il contratto inconscio nella relazione di coppia 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 2/2001 
58 

portatore che agisce da contenitore di un oggetto interno dell’altro che questi “non può” 

contenere ed elaborare.  

4. Qui mi preme segnalare che se la tradizione psicoanalitica ha messo in evidenza il tema 

dell’uso dell’altro, delle proiezioni e del matrimonio come “incastro inconscio”, Byng-Hall 

sottolinea come emozioni disturbanti siano difensivamente escluse dai partners dismissing 

(evitanti) ed attribuite ai partners entangled (preoccupati o ansioso-ambivalenti) che, a loro 

volta esprimono nei comportamenti questi sentimenti. In modo reciproco vi può essere la 

tendenza di un individuo “preoccupato” a respingere e allontanare rabbiosamente il partner e 

contemporaneamente aggrapparsi a lui come espressione della propria ambivalenza. In questo 

intreccio l’aspetto rejecting può essere allora tutto attribuito al partner dismissing, mentre il 

rabbioso allontanamento viene percepito meramente come espressione di una rabbia reattiva 

verso il partner incapace di corrispondere ai bisogni. È evidente in tale prospettiva il 

riferimento al concetto di Bowlby di “esclusione difensiva” (Bowlby 1973) ampiamente 

ripresa anche da Mary Main (1995) con la sottolinea tura del tema dei “modelli multipli”.  

5. Vedi anche, sebbene su un’altra impostazione teorica, il concetto “Senso del Noi” messo in 

luce da George Klein (1976) come una dimensione relativa al sentimento di “appartenenza” 

rispetto al tema classico in psicoanalisi dell’individuazione e differenziazione.  

6. Il termine di monitoraggio affettivo reciproco ha un particolare rilievo nell’opera di Stern 

(1985) che sottolinea come i comportamenti di sintonizzazione, ovverosia la 

compartecipazione degli affetti, riplasmino l’evento e spostino l’attenzione su ciò che sta 

dietro al comportamento e sulla qualità dello stato d’animo condiviso, cioè su quella che 

potremmo chiamare “risonanza affettiva”. Tale problematica, sebbene non sia assimilabile 

alla problematica di Stern, non è assente nella tradizione psicoanalitica, alludo non solo al 

contributo di Bion (Bion 1970) con il tema del contenuto/contenitore, ma anche alla rilettura 

che Rosenfeld (Rosenfeld 1987) ha fatto del concetto classico d’identificazione proiettiva 

sottolineando ne l’uso sia nel senso di conoscenza in cui l’altro è riconosciuto realisticamente 

e creativamente, sia nel senso di empatia, cioè come sapersi mettere nei panni di. Questi temi 

sono stati recentemente ripresi da Fonagy che in vari saggi ha messo in luce il tema del 

contenimento genitoriale come la capacità di crearsi nella mente una teoria della mente del 

bambino. In particolare Fonagy sottolinea che la capacità riflessiva del caregiver permette a 

questi di raffigurarsi accuratamente l’atteggiamento intenzionale del bambino permettendo a 
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quest’ultimo di “trovare se stesso nell’altro” in quanto soggetto mentalizzante (Fonagy, Target 

1997).  

7. Ho riflettuto anche sulla cautela nelle sedute - faccio riferimento al timore da parte del 

terapeuta di toccare qualcosa di troppo fragile - che penso corrisponda, controtrasferalmente, 

a un’idea del legame di questa coppia non sufficientemente forte, unito sì da intenti riparativi, 

ma forse troppo all’insegna dell’indennizzo di un bambino interno e da aspetti compensativi 

più che propulsivi, per cui potrebbe diventare difficile metabolizzare le tensioni. Credo che 

ciò abbia avuto anche un’influenza a limitare interpretazioni di transfert nel corso 

dell’intervento.  
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PAUL PENGELLY* 

Il contratto inconscio nella psicoterapia breve  
 

 

 

 

Introduzione  

In qualità di psicoterapeuta di coppia che lavora part-time nel Servizio Sanitario Nazionale, mi 

viene spesso chiesto di vedere coppie in cui almeno uno dei partners è stato affetto da malattia 

mentale. Tuttavia, poiché le ore che ho a disposizione sono poche, la maggior parte del mio lavoro 

clinico deve essere a scadenza breve. Ho deciso di usare il modello della psicoterapia a termine 

approfondito da James Mann (1973; 1994) che implica un lavoro da svolgersi in dodici sedute su un 

conflitto centrale. Secondo le definizioni di Morgan (1994), quando si applica questo modello ad una 

coppia, in genere il conflitto si può formulare sulla base delle fantasie e delle difese condivise 

(Bannister e Pincus 1965). In questo lavoro introdurrò brevemente alcuni punti teorici e tecnici, 

presenterò poi un caso clinico seguito da alcune vignette cliniche.  

Terminerò con una discussione sull’utilità di questo modello nei servizi pubblici di salute 

mentale.  

 

II modello a breve tempo  
Il contributo originale di Mann è stato quello di sfruttare la tensione inerente alla dinamica fra la 

consapevolezza del tempo reale ed i desideri senza tempo dell’inconscio, come spinta al cambiamento 

terapeutico. Nel fissare un preciso lasso di tempo per la terapia, egli ha così messo in moto un 

processo di transfert molto concentrato. Ha scelto dodici sedute poiché è un periodo sufficientemente 

lungo da permettere un inizio ed una parte centrale, ma abbastanza breve perché sia sempre presente 

la consapevolezza della fine. Si è reso conto che l’inizio della terapia presenta un transfert idealizzato 

e pieno di speranza, con miglioramenti sintomatici; questa fase cede il passo ad una centrale, 

caratterizzata da disillusione e rabbia, che fa emergere conflitti più realistici e depressivi e si 

concentra sempre più sulla capacità di elaborare la fine, inevitabile e imminente (Mann 1973).  
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Il conflitto centrale si formula durante la valutazione. Secondo il linguaggio comune, l’esperienza 

dolorosa e conscia viene correlata al conflitto inconscio di base attuale che, tuttavia, ha profonde 

radici nella storia del paziente.  

Tutta la terapia si focalizza su questo conflitto e pensiamo che lo stesso emerga anche nel rapporto 

di transfert (Mann 1973, cap. 2-3).  

 

Fantasie condivise e difese condivise  
Il transfert reciproco di una coppia congiunge i mondi interni inconsci di ciascun individuo. 

Quando due persone si scelgono per formare una coppia, ogni partner vede nell’altro le buone qualità 

idealizzate delle quali si sente privo, e che deve ottenere dall’esterno. Più tardi vedremo le qualità 

cattive e disprezzate che minacciano il Sé e che perciò devono essere disconosciute ed attaccate. 

Spesso queste qualità, sia le buone che le cattive, sono i due lati della stessa medaglia. Per esempio, 

una serena tranquillità potrà sembrare una noncurante passività, oppure ciò che era visto come vitalità 

emozionale può trasformarsi in un’aggressione isterica. Queste proiezioni sono frutto della 

identificazione inconscia dei partners nella condivisione di un conflitto di base per esempio fra il 

desiderio di intimità e la paura di esserne intrappolati.  

Le buone qualità fanno sperare nella possibilità di trovare insieme ciò che si desidera, ma se 

questa speranza viene frustrata, le cattive qualità confermano le peggiori paure.  

Dinamicamente, se i partners non sono stati in grado di superare le ansie associate al buon 

rapporto da essi desiderato, può avvenire una collusione atta a mantenere il cattivo rapporto a scopo 

difensivo. Consciamente non è quello che loro desideravano, perciò si accusano a vicenda di quanto 

accade, tuttavia, inconsciamente, ciò è la difesa condivisa contro un’ansia condivisa.  

 

Esempio di un caso  
Il signor e la signora A (entrambi sulla quarantina) erano stati inviati dal loro medico di base. La 

signora A, molto ansiosa, si era lamentata con il medico in quanto non voleva rapporti sessuali con 

la stessa frequenza con cui sembrava li volesse il marito. La signora A si stava riprendendo da una 

depressione. Non era stata ricoverata in ospedale, ma era stata in cura sia da uno psichiatra che da 

uno psicologo e stava ancora assumendo farmaci. Credo che il problema sessuale fosse il segnale 

della sua ansia scaturita dalla necessità di dover chiedere aiuto, insieme al signor A, per il loro 

matrimonio.  
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Valutazione  
Nelle due consultazioni, il problema sessuale venne menzionato solo dopo una diretta richiesta 

da parte mia e nella seconda consultazione era scomparso del tutto. In effetti era uno degli aspetti del 

problema di questa coppia, considerato nel suo insieme e relativo alla possibilità di conseguire una 

maggiore intimità e di dare un nuovo senso ai loro obiettivi; in una fase della loro vita in cui una 

lunga lotta con il padre del signor A, relativa all’azienda di famiglia, era in gran parte risolta, i loro 

due figli erano in procinto di andar via di casa ed era imminente il venticinquesimo anniversario del 

loro matrimonio.  

Descrissero la seguente interazione che avveniva regolarmente all’inizio di ogni fine settimana. 

La signora A, sentendo il bisogno di una intimità emotiva, faceva delle avances che suo marito 

rifiutava. Entrambi si sentivano rifiutati e addolorati. Suggerii che, insieme, così facendo, si 

assicuravano che durante il fine settimana non si verificasse nessuna intimità - proprio il momento in 

cui ciò, all’interno della loro vita frenetica, poteva accadere (a stento hanno fatto delle vacanze e mai 

più di una settimana).  

Questa situazione senza uscita e la conseguente delusione dell’uno nei confronti dell’altro, poteva 

essere compresa in termini della paura che ciascuno aveva rispetto alla possibilità di intimità, pur 

essendo desiderata da entrambi. Inoltre ciò poteva essere collegato con le loro rispettive esperienze 

infantili. I genitori della signora A avevano un modo ciarliero di stare in intimità ma, sebbene ciò 

fosse presentato come amore, ella lo sentiva troppo difensivo e come un modo per esercitare un 

controllo; in particolare il sesso veniva stigmatizzato da sua madre come un qualcosa di sporco. La 

famiglia del signor A faceva poco uso di parole, tranne ad usarle come mezzi per insultare; ricordava 

suo padre che implacabilmente, disprezzandolo, lo tacciava di essere “stupido”, che picchiava sia lui 

che sua madre, mentre quest’ultima non la sentiva in grado di proteggerlo.  

Quando si conobbero, avevano sviluppato delle difese che, tuttavia, li lasciavano anche con 

speranze frustrate. L’intensa taciturna autonomia del signor A e la sua abilità pratica avevano attratto 

la signora A mentre la vivacità verbale ed il calore di quest’ultima, il suo modo di essere indifeso, 

avevano attratto lui.  

Quando ci incontrammo, tuttavia, le rispettive difese avevano perso la loro attrattiva, mentre si 

erano irrigidite creando una strategia congiunta atta ad evitare i pericoli dell’intimità. A volte li 

sentivo impenetrabili, proprio come loro si sentivano. Il signor A poteva essere assolutamente non 

comunicativo, a meno che non gli venisse direttamente rivolta la parola; ogni tanto respingeva le 

lamentele della signora A definendole “stupide”. La signora A poteva controllare la discussione 
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parlando in modo frenetico, divagando sempre più dal centro del discorso e mostrandosi incapace di 

ascoltare qualunque cosa le venisse detta. Talvolta, tuttavia, mi lasciavano intravedere una certa 

vulnerabilità lacrimevole, come se riuscissero ancora a sperare di poter cogliere questa nuova 

opportunità di intimità, anche se dolorosa e spaventosa.  

Con il loro accordo il problema che misi a fuoco fu che la loro infelicità dipendeva da come 

frustravano il proprio desiderio di intimità sempre a causa delle loro antiche paure. Il modello a tempo 

illimitato sembrava adeguato in quanto essi cercavano aiuto in un momento critico di transizione nel 

loro matrimonio.  

 

Le dodici sedute  
A causa della mia lunga lista di attesa, ci vollero sei mesi prima che si potesse iniziare la terapia. 

Nella prima seduta, il tempo si intromise in modo sconcertante. Fui bloccato, senza via di uscita, in 

un ingorgo stradale ed arrivai all’appuntamento con venti minuti di ritardo. I signori A stavano 

aspettando. Erano arrivati un po’ in ritardo per la stessa ragione e poterono indovinare il perché del 

mio ritardo. Mi salutarono con premura per la “terribile esperienza” vissuta; il marito si era figurato 

che desiderassi che la mia macchina si mutasse in un aeroplano per poter superare tutti gli ostacoli. 

Poi ognuno di loro mi fece un sollecito resoconto delle preoccupazioni dell’altro. Dopo aver espresso 

la mia opinione sulle loro diverse emozioni circa l’inizio della terapia e sul desiderio di proteggere 

me e loro stessi dal dispiacere per la “terribile esperienza” di aver dovuto attendere sei mesi, la moglie 

iniziò un resoconto più doloroso confermando le difficoltà inerenti all’impasse. Raccontò che il 

marito aveva eretto un muro, mostrando nuovamente la mancanza di una pelle emozionale mentre 

dava libero sfogo alle lagnanze per la confusione che stava creando per costruire (letteralmente) un 

ampliamento della cucina. Lei era molto impaziente di vedere la fine della confusione.  

Solo in seguito capii il significato di questo ampliamento.  

La terza seduta cominciò con problemi concernenti la sicurezza discussero infatti sulla necessità 

di mettere una serratura extra alla porta di ingresso. Quindi mi mostrarono il modo disgustoso in cui 

si facevano le peggiori cose. Man mano che la seduta procedeva, la crescente confusione della signora 

A spinse sempre più il marito a cercare rifugio nel suo muro di indifferenza, rendendo lei sempre più 

disperata e incapace di reagire. Io dissi che forse ciò che li faceva impazzire era l’orribile immagine 

speculare di quello che essi stessi non sapevano gestire. Il signor A cominciò allora a parlare più 

lentamente dei suoi insuccessi scolastici, della sua “stupidità”, della confusione (per esempio, quando 

cercava di progettare il modo migliore di costruire l’ampliamento della cucina) e dell’eterna disperata 
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lotta per controllarla. La signora A cominciò a riflettere sulla sua invidia per la capacità del signor A 

di provare piacere nel fare l’amore ignorando le persone che erano nella casa, mentre ella era sempre 

timorosa che qualcuno potesse udire.  

Questa seduta mise in evidenza le difficoltà della fase centrale della terapia. Nelle sedute 

successive, in momenti diversi, ciascuno dei due disse che la terapia non stava andando bene solo per 

sentirsi contrariare dall’altro e invitato a perseverare. Venivano regolarmente, a parte una seduta 

saltata a causa della confusione della signora A che aveva promesso al loro figlio di incontrarlo 

all’aeroporto.  

Il signor A pensava che questo era del tutto inutile, stupido e non lo riguardava. A volte, quando 

la signora A con il suo parlare convulso divagava dall’argomento e lo sguardo fisso del marito si 

perdeva fuori della finestra, avevo molta difficoltà nel raccogliere le energie e cercare di riportarli 

nella stanza. Anch’io divenni confuso e dubbioso sull’efficacia della terapia.  

A seguito della separazione di Natale, un periodo di due settimane, alla decima seduta, si ebbe 

una schiarita. Il signor A disse che odiava gennaio; ogni anno, a dicembre, una volta chiusi i conti 

dell’azienda, sentiva di dover “cominciare nuovamente da zero”. Dopo aver collegato tutto ciò con 

le emozioni relative all’interruzione e all’avvicinarsi della fine della terapia, egli riconobbe quello 

che la moglie gli ricordava e cioè che ormai tutti gli anni avevano molto lavoro.  

Lei ammise di aver contribuito al cattivo umore del marito accettando dodici assegni post-datati 

da un cliente che non poteva permetterselo. Cominciò ad essere concitata come al solito, ma il signor 

A intervenne in modo deciso dicendo che poteva aiutarla sviluppando un sistema migliore di 

contabilità; si scusò per non averlo fatto prima. La signora A si tranquillizzò e disse, in tono 

affettuoso, di aver notato che egli non la chiamava più stupida. Osservai che, nonostante questi 

progressi, non erano sicuri del valore da attribuire ai dodici assegni post-datati di terapia che avevo 

offerto loro e di cosa potesse accadere in futuro. Nell’undicesima seduta appresi che l’ampliamento 

della cucina era terminato e che la stavano usando. Allargando il punto di cottura, si era creato lo 

spazio anche per un tavolo attorno al quale, ogni sera, si sedevano insieme per cena, conversando 

(normalmente si sedevano in silenzio l’uno accanto all’altra nel divano di fronte alla televisione, con 

la cena sulle ginocchia). La signora A disse che le piaceva di più fare l’amore; il signor A apprezzò, 

ma disse che era dispiaciuto che lei fosse ancora inibita quando avevano ospiti. Ella gli ricordò che 

ora non accadeva spesso, dato che i loro figli li andavano a trovare con minore frequenza. Questa 

tristezza visibilmente condivisa la collegai anche alla imminente perdita del rapporto con me.  
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Nell’ultima seduta li invitai a osservare in modo retrospettivo la terapia, ricordando loro il 

conflitto iniziale centrale. Risposero in modo pensoso e durante la discussione la signora A rievocò i 

peggiori dodici anni del loro matrimonio quando il signor A, dopo essere stato licenziato da un altro 

lavoro, assunse per la prima volta il controllo dell’azienda di famiglia. Proprio nel momento in cui 

avevano più bisogno, il padre aveva pronosticato il fallimento, si intrometteva e alla fine li escluse 

dall’azienda.  

Feci notare che era spuntato di nuovo il numero dodici, ed ero curioso di conoscere le loro diverse 

emozioni rispetto alla conclusione, forse sentita come se ora fossi io ad escluderli dalla casa. La 

signora A disse che era difficile accettare la fine; negli ultimi tempi aveva cercato di fare a meno 

degli antidepressivi, ma oggi aveva avuto un attacco di panico. Il signor A disse che secondo lui 

sarebbero stati in grado di continuare a giovarsi dell’esperienza di parlare l’uno con l’altro. Mi 

dispiacque salutarli.  

Alcune settimane più tardi appresi da una collega che il signor A si era messo in contatto con lei 

chiedendo una psicoterapia individuale.  

 

Discussione  
Se applichiamo al signor A e alla signora A i concetti relativi alla interazione di coppia descritti 

precedentemente, possiamo rilevare elementi del contratto inconscio che aveva preso forma sin 

dall’inizio, e come questo fosse cambiato nel corso del tempo. In principio l’energica indipendenza 

del signor A sembrava poter offrire alla signora A l’opportunità di sfuggire alla madre intrusiva, 

mentre il calore emotivo di lei, rianimava in lui la speranza di intimità bandita dal padre tirannico. 

Ognuno proiettava nell’altro le perdute capacità, tuttavia ancora desiderate. Entrambi si impegnarono 

nella guerra di indipendenza contro il padre al di là dell’azienda.  

Allevarono i loro figli con molte difficoltà, ma il loro successo come squadra - gomito a gomito 

- si realizzò a scapito dell’intimità - faccia a faccia.  

Quando raggiunsero l’indipendenza, le qualità che avevano proiettate nell’altro erano diventate 

odiose piuttosto che idealizzate. La signora A vedeva suo marito lontano e duro, mentre egli vedeva 

lei irrazionale e lamentosa. Ognuno attaccava nell’altro gli aspetti del proprio Sé ripudiati. Il signor 

A sembrava fosse diventato il padre tirannico, la signora A la madre intrusiva e anti-libidica. Erano 

ora dominati dalla sottostante fantasia inconscia condivisa, che l’intimità (sessuale o emotiva) li 

avrebbe esposti al controllo sadico ed al rifiuto.  
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Nel frattempo, con i figli che lasciavano la casa ed essi stessi a metà della vita, approssimandosi 

la pietra miliare dei venticinque anni, era giunto il momento di emozioni depressive.  

Il signor A era predisposto a negare la depressione, ma la signora A era psicologicamente - forse 

geneticamente - predisposta a viverla. Il signor A perciò poteva proiettare la sua depressione su di lei 

ed ella era propensa ad accettarla.  

Credo che entrambi, inconsciamente, sentivano che il signor A dovesse essere protetto per 

sostenere il ruolo di persona forte ed incrollabile come una torre. Il risultato fu che la signora A ebbe 

a soffrire di una doppia dose di depressione, la sua come pure quella di lui, perciò si ammalò 

clinicamente.  

Nella relazione terapeutica possiamo vedere come all’inizio, con la speranza di intimità, 

riecheggiava il loro stesso contratto iniziale idealizzato. Successivamente, come nel loro rapporto, le 

proiezioni divennero sgradevoli quando pensarono che io non riuscivo ad aiutarli: ciononostante mi 

percepirono anche come uno in grado di porgere aiuto accettando le mie interpretazioni. 

Cominciarono a ritirare alcune loro proiezioni e ad apprezzarsi in modo più realistico. Verso la fine 

della terapia, poterono esperire la tristezza per la perdita ed offrirsi aiuto reciproco. L’ampliamento 

della cucina - all’inizio il focus del conflitto - divenne il simbolo del contenimento extra che essi 

potevano darsi, forse internalizzando lo spazio di contenimento della terapia (Colman 1993). Infine, 

il signor A potè riconoscere i suoi bisogni e chiedere una terapia per se stesso con l’aiuto della signora 

A.  

 

Altri brevi esempi  

Il signore e la signora B (che avevano entrambi circa cinquant’anni) furono inviati dallo psichiatra 

che seguiva il signor B. Quest’ultimo era stato ricoverato in ospedale due volte a causa di una grave 

depressione successiva ad episodi maniacali. Sette anni prima, le sue sbagliate attività commerciali 

erano fallite, il figlio si era ferito mentre era affidato alle sue cure ed egli aveva avuto un attacco di 

cuore. Da allora in poi aveva sofferto di depressione ed era rimasto senza lavorare con saltuarie crisi 

maniacali, tra cui una relazione extraconiugale. Lo psichiatra riteneva che egli fosse resistente al 

cambiamento e si chiedeva se ciò avesse a che fare con il matrimonio.  

Nella prima consultazione effettivamente il quadro era di questo tipo: il signor B appariva come 

un paziente incapace di reagire e la signora B come quella che subiva esasperata. Ero incerto se essi 

avrebbero potuto giovarsi della psicoterapia, tuttavia proposi una seconda consultazione in cui 

l’atmosfera fu più flessibile e riflessiva. Perciò fu possibile fare dei collegamenti tra le loro difficoltà 
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attuali, la storia del loro matrimonio e le loro storie individuali. Subito dopo la sua nascita, la madre 

del signor B ebbe una malattia mentale. Fu mandato da sua nonna e per cinque anni non ebbe alcun 

contatto con i suoi genitori. Poi essi improvvisamente lo ripresero ed egli scoprì di avere un fratello 

più grande. I suoi primi ricordi erano quelli di sentirsi abbandonato e disperato; per superare queste 

emozioni sentiva di fare sforzi sovrumani. Probabilmente predisposto geneticamente alla malattia 

mentale, sperimentò sin dall’inizio della sua vita attaccamenti disgregati e stati alternati di 

disperazione e di lotte maniacali compensative. I legami della signora B erano più sicuri ma, essendo 

figlia unica in una grande famiglia, stipata in una piccola casa, le mancò una intimità fisica, così 

sviluppò una intimità psicologica in cui accogliere le sue emozioni ed i suoi bisogni.  

Lei vide nel signor B un uomo energico e socievole che le poteva dischiudere il mondo. Lui vide 

in lei una donna che poteva tenerlo saldamente legato a sé. Inconsciamente riconobbero l’uno 

nell’altro, la possibilità di condividere il loro bisogno di dipendenza senza conseguenze disastrose di 

disperazione o di vergogna. Costruirono un rapporto in cui la signora B sembrava prendere su di sé 

tutta la dipendenza, mentre il signor B provvedeva a tutto il resto. Ad un altro livello, tuttavia, egli 

poteva fare affidamento sulle capacità di lei di porre limiti ai suoi propositi più eccessivi - come 

avvenne all’inizio quando ella rifiutò decisamente di convivere prima del matrimonio.  

Questo sistema funzionò abbastanza bene per molti anni, fin quando avvenne la crisi dovuta al 

fallimento dell’azienda e all’incidente occorso al loro figlio. La signora B reagì in modo realistico: il 

figlio si era rimesso e il denaro è solo denaro. Il signor B sopraffatto dalla sua sensazione di 

fallimento, non poté dare ascolto a ciò. Si ammalò sia mentalmente che fisicamente e divenne 

totalmente dipendente da lei - facendo del suo meglio per accontentarla ma sentendosi condannato al 

fallimento. La signora B si rese conto che ciò la faceva impazzire, e sentì di aver perso il marito che 

aveva sposato.  

Con dolore e con collera cominciò ad accollarsi la responsabilità della famiglia, incluso l’andare 

a lavorare. Entrambi si disperavano di soddisfare i loro bisogni di dipendenza, e si vergognavano 

dello stato in cui si erano ridotti. La loro difesa condivisa era stata sconvolta, e il problema centrale 

era come ricostruire insieme la loro vita ora che il signor B stava chiaramente diventando sempre più 

dipendente e la signora B sempre più forte ed attiva.  

Tra breve inizieranno le loro dodici sedute di psicoterapia.  

Il medico di base aveva consigliato parecchie volte al signore e alla signora C (venticinque e 

trentotto anni) una terapia individuale, dopo svariate crisi nella loro vita caotica. Entrambi soffrivano 

di disturbi della personalità, il signor C aveva tratti schizoidi e paranoici, la signora C, più sul versante 
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borderline ed istrionico. Le crisi iniziali avvennero quando la signora scoprì che le sue due figlie del 

suo primo matrimonio erano state oggetto di abuso da parte del loro padre. La signora C (che da 

giovane era stata ella stessa oggetto di abuso) non riusciva a pensare ad altro che alla sofferenza delle 

sue figlie e ciò adombrò completamente l’inizio di questo nuovo matrimonio. Il signor C sentendosi 

escluso ed incapace di trovare il suo ruolo di marito e di patrigno si rivolse al suo precedente modello 

di violenza e di promiscuità sessuale. Li vidi insieme e proposi loro dodici sedute di psicoterapia di 

coppia.  

Il signor C era un figlio illegittimo, ripetutamente rifiutato ed umiliato da sua madre. Ella faceva 

del sarcasmo sul carattere del padre naturale, di cui rifiutò sempre di dire il nome. Trovò rifugio dalla 

nonna, che morì quando lui aveva otto anni. Da adulto aveva un aspetto esteriore credibile e seduttivo 

che mascherava una grande insicurezza negli affetti e una rabbia repressa che si manifestava in acting 

out distruttivi. La storia della signora C era più confusa, salvo per l’abuso sessuale, ma il quadro era 

di disgregazione e di drammatiche lotte familiari. Ora, sul finire della trentina, era spietata nel 

proteggere i suoi figli ed esperta nel rimproverare e accusare il giovane marito del suo cattivo 

carattere.  

Sembrava che, quando si erano incontrati, avessero formato immediatamente una relazione 

appassionata, basata su una identificazione inconscia di condivisione, nella speranza di riparare i 

danni dell’infanzia che entrambi avevano sofferto.  

Dall’inizio, tuttavia, la annosa insicurezza comportava che ogni crisi indebolisse questa speranza. 

Allora diventavano nemici accaniti, ognuno cercando di infliggere all’altro il rifiuto e l’umiliazione 

che ognuno trovava insopportabile.  

Ciò confermava la fantasia condivisa da entrambi, che la speranza sarebbe stata sempre offesa e 

tradita. Tuttavia il loro legame resisteva. Veniva spesso drammatizzato come uno scenario tra un 

bambino cattivo ed una madre che rimproverava e questa sembrava essere la loro difesa condivisa 

che permetteva loro di non mettersi di fronte alle normali delusioni di un rapporto adulto. Questa era 

la base del conflitto centrale per la terapia.  

Sorprendentemente, fecero un buon uso del rapporto terapeutico con me, e quattro anni più tardi 

chiesero di ritornare a seguito di ulteriori crisi. Sto attualmente lavorando di nuovo con loro, questa 

volta per diciotto sedute.  

 

Conclusione  
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Come proposto da questi esempi, mi sembra che rivolgere l’attenzione al rapporto di coppia possa 

essere utile nel trattamento di problemi relativi alla salute mentale. Quando un paziente si sta 

rimettendo dopo una fase acuta di malattia, possono affiorare problemi di rapporto.  

Questi problemi possono aver inizialmente contribuito alla malattia come nel caso del signore e 

della signora A., possono evitare la completa incurabilità, come nel caso dei signori B. In coppie 

come quella dei signori C, il loro sistema protettivo è bloccato in modo talmente saldo che è stato 

indispensabile vederli insieme sin dall’inizio, anche se è stata consigliata loro una terapia individuale. 

Nella cultura britannica, la depressione è la malattia mentale più frequente ed è la più consueta nelle 

coppie che mi vengono inviate. Sebbene i miei esempi riguardino coppie di mezza età, vedo anche 

molte coppie più giovani in cui la moglie ha sofferto di depressione post-partum. Queste coppie 

possono essere quasi sempre aiutate. La depressione può accompagnarsi ad una ansia grave (come 

nel caso della signora A) o talvolta a fobie o disordini ossessivo-compulsivi, ma ho minor esperienza 

di questi casi.  

Personalità con problemi di assuefazione, come quelle degli alcolisti, a volte si lasciano prendere 

da problemi di rapporto che contribuiscono al comportamento di assuefazione stessa o che evitano il 

ricovero. Mi è stato possibile aiutare queste coppie, a patto che il partner con problemi di assuefazione 

sia motivato ad accettare un trattamento specialistico e a partecipare ad un gruppo di auto-aiuto.  

Per le coppie con disturbi di personalità possono non essere sufficienti dodici sedute. Il signore e 

la signora C furono in grado di giovarsene la prima volta e di conservare un buon ricordo della terapia, 

tanto da poter ritornare da me per un secondo ciclo che sentii tuttavia avesse bisogno di un periodo 

più lungo.  

Il loro modello di attaccamento era così ambivalente e conflittuale che chiaramente necessitavano 

di un rapporto terapeutico più prolungato che desse loro la speranza di una possibilità di 

cambiamento.  

In dodici sedute non credo di poter risolvere problemi individuali più profondi, ma posso aiutare 

i partners a far capire loro come tali problemi siano in relazione alla scelta reciproca. Rendendo più 

consapevole il loro contratto inconscio, il mio obiettivo è di fare in modo che il funzionamento del 

loro rapporto divenga un sistema di risorse per entrambi, riducendo così il rischio di ulteriori malattie 

mentali.  

Per una terapia a tempo limitato anche gli obiettivi devono essere limitati. La relativa piccola 

quantità di tempo, tuttavia, viene bilanciata da un processo terapeutico qualitativamente perspicace. 

Per esempio, non si può dire semplicemente che dodici sedute corrispondono ad un ottavo del valore 
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di una terapia di due anni. La cornice di un tempo preciso condensa e modella la sequenza inconscia 

del transfert e del controtransfert, quest’ultimo costantemente guida le interpretazioni del terapeuta. 

Nella mia esperienza questo modello si è dimostrato affidabile e ampiamente adatto a coppie con 

problemi psichici. Offre anche un trattamento economico volentieri accettato nel contesto del servizio 

pubblico dove abbiamo la responsabilità di un uso senza limiti delle risorse.  
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Discussione 
 

Rosa Romano Toscani (Discussant)  

Ringrazio il dottor Pengelly per la sua interessante relazione. Possiamo ora aprire la discussione 

sulla tecnica e su come sia possibile la comprensione psicoanalitica profonda, anche con un tempo 

così limitato di sedute, per far si che il funzionamento del rapporto di coppia possa diventare un 

sistema di risorse per entrambi i componenti. Oggi il lavoro sulla coppia diventa sempre più frequente. 

Credo che la formazione psicoanalitica del terapeuta di coppia, e in senso più generale del terapeuta, 

sia un punto focale, un tema da dibattere e da approfondire.  

 

Giulio Cesare Zavattini  

Ringrazio Paul Pengelly per la finezza con la quale ha mostrato il suo lavoro clinico con le coppie 

rispetto al tema del conflitto centrale. Mi riferisco al caso dei signori A, e a come certi aspetti che 

attraggono il partner siano però contemporaneamente un momento di difficoltà nel ciclo vitale. Per 

esempio l’aspetto (visto che vi è anche un riferimento alla teoria dell’attaccamento) più dismissing di 

mister A può essere sia fonte di attrazione, perché contiene l’aspetto frenetico della signora, sia fonte 

di rigetto. La signora può sentirsi respinta, ma anche il marito può sentirsi attratto da questo aspetto 

frenetico, anche se dopo teme di essere intrappolato in una situazione di confusione. Un altro aspetto 

che mi sembra utile e che è stato segnalato ben tre volte, riguarda il riferimento al tema della stupidità. 

Questo rappresenta un aspetto molto importante dell’intervento di Pengelly: rendere pensabile 

qualcosa che non lo era, qualcosa che non trovava uno spazio, il mental space. Credo che questo 

aspetto sia un punto centrale del setting che può essere offerto nel lavoro con le coppie. A Montecatini 

la dottoressa Gino aveva sottolineato che, rispetto all’approccio psichiatrico, la psicoanalisi ha sempre 

sottolineato il problema del significato. Io aggiungerei che il lavoro di Pengelly mette in evidenza 

come il significato a volte sia depositato nelle relazioni e vada ricercato nelle relazioni: in questo 

senso credo che siano interessanti gli esempi di “situazioni” che nascono nei Servizi, sul piano di una 

tematica psichiatrica, poi trasformate, lavorando sulla relazione, in un setting psicoanalitico. Sono 

contento di vedere studenti universitari e specializzandi a questo incontro. Ciò sta ad indicare che 

rispetto all’amarezza di Dicks, riguardo alla diffusione del lavoro con le coppie, nell’Università 

questo tema si sta un po’ più diffondendo. Vi è la speranza che quest’area si allarghi perché 
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sicuramente la relazione di coppia, sebbene non sia l’unico organizzatore degli affetti nella cultura in 

cui noi viviamo, è un aspetto a cui bisognerà dare in futuro più attenzione.  

 

Carla Roberta Federici  

Io lavoro con le coppie da molti anni, secondo le indicazioni di Dicks nella terapia breve. Finora 

ho lavorato a trenta sedute che rappresentano un lavoro di circa otto mesi. Mi sono accorta che 

Pengelly ha aggiunto in seguito dodici sedute che sommate alle diciotto fanno trenta sedute. Nelle 

coppie che hanno difficoltà nei confronti di una non separatezza iniziale, per le quali il rapporto è di 

tipo lineare e non circolare e manca lo spazio mentale per un rapporto di coppia, mi sono posta il 

problema di avviare questa separatezza tenendo conto del numero delle trenta sedute. Il momento più 

difficile con questo tipo di setting è il momento della decollusione rispetto alla collusione, rispetto al 

desiderio di intimità e alla paura di essere intrappolati. Con trenta sedute, si può forse avviare questo 

processo anche se richiede un lavoro molto lungo. I tempi oggi sono cambiati, sono cambiate le 

possibilità economiche dei nostri pazienti. Alcuni vengono curati nelle Istituzioni, dove non è 

possibile offrire un anno di lavoro ma molto meno tempo.  

Mi chiedo se nelle dodici sedute il dottor Pengelly intenda dare già avvio ad una separatezza, o 

una separazione e mettere in moto questo processo. Noi sappiamo, inoltre, che la coppia è capace di 

lavorare da sola. Pengelly con la proposta delle ulteriori diciotto sedute, credo abbia presentato un 

caso significativo, ossia offrire alla coppia la possibilità di un lavoro più profondo e definitivo. 

Desidererei che ci parlasse della sua tecnica, che mi sembra, molto interessante.  

 

Marysa Gino  
Ho trovato interessante questa focalizzazione sul fantasma inconscio della coppia, che è familiare 

anche al terapeuta che lavora con setting individuale, quando affronta il fantasma inconscio che si 

crea nella coppia terapeutica. Desidero chiedere al dottor Pengelly una spiegazione circa la 

metodologia di formazione che viene usata nel suo Istituto per quanto riguarda la formazione dei 

terapeuti di coppia. Penso come premessa ad una formazione individuale psicoanalitica. Desidero 

inoltre avere notizie circa la durata del training e circa l’organizzazione.  

 

Paul Pengelly  
Per quanto riguarda la coppia di cui ho parlato e che ha fatto prima dodici e poi diciotto sedute, 

in realtà, mi sono accorto ora che ha fatto trenta incontri. La coppia è tornata spontaneamente, non 
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c’era niente di premeditato, semplicemente la coppia si è resa conto che aveva bisogno di un periodo 

di tempo più lungo. La coppia mostrava un attaccamento molto ambivalente, era una coppia che 

litigava pesantemente in seduta. Era evidente che non solo i due coniugi non riuscivano a vivere 

insieme, ma non riuscivano nemmeno a vivere separati, cioè l’uno senza l’altra. Erano legati proprio 

dal loro bisogno di litigare. Ho ritenuto opportuno offrire loro un periodo di tempo più lungo perché 

è molto difficile modificare questo modello di attaccamento così ambivalente, così angosciato. Questa 

coppia sta venendo adesso e mentre scrivevo l’articolo si sono separati. Non so dire se questa 

separazione sarà permanente, anche perché continuano a venire. Ciò comunque dimostra che a volte 

la terapia di coppia può avere anche come esito una buona separazione. Nella maggior parte dei casi 

le persone vengono perché vogliono ricostruire il loro rapporto, consolidarlo. A volte, però, un buon 

esito può anche essere una valida separazione. Certo anche se si separano avranno comunque sempre 

dentro di loro questo modello di attaccamento ambivalente. Può darsi, però, che la terapia li aiuti 

quando costruiranno un nuovo rapporto. Quando ho cominciato a lavorare nel Servizio Pubblico 

cinque anni fa avevo deciso aprioristicamente che avrei fatto comunque dodici sedute. Conoscete la 

storia di Procuste che aveva quel famoso letto per cui a chi era troppo lungo venivano tagliati i piedi, 

mentre chi era troppo corto veniva allungato per raggiungere la lunghezza giusta? In un certo senso 

il caso dei signori C mi ha fatto pensare che mi sono comportato da Procuste e che forse ci sono 

coppie per le quali dodici sedute sono troppo poche. L’altra domanda riguardava la formazione dei 

terapeuti rispetto alla formazione psicoterapeutica individuale. Il corso di training di coppia è di 

quattro anni e si svolge al reparto di studi di coppia della Tavistock. Agli allievi viene offerta una 

formazione specifica sulla coppia anche se a volte ci sono persone che hanno già avuto una 

formazione individuale conseguita altrove. Si può concordare allora un curriculum un po’ più breve 

che può durare due-tre anni per quest’altro tipo di formazione.  

 

Luigi Scoppola  

Desidero fare delle considerazioni a proposito delle modalità con le quali si costituisce la coppia. 

Perlopiù la coppia si costituisce sulla complementarietà, sull’antinomia. Una delle antinomie più 

pericolose è proprio quella che si costituisce fra il polo della depressione e quello della maniacalità, 

per mezzo del quale i componenti della coppia possono in qualche modo compensarsi. Esistono 

comunque tante altre bipolarità nelle dinamiche della coppia. Ora il problema che del resto anche la 

Federici ha posto riguarda la prospettiva di una relazione di coppia creativa, costruita sul fondamento 

della libertà, dell’autonomia, del riconoscimento dell’altro. La coppia che comincia a funzionare è 
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quella nella quale l’alterità è un fondamento della relazione. Questa alterità può portare ad una 

risoluzione dell’antinomia di base, può portare per esempio uno dei partner ad affrontare liberamente 

la propria depressione, la propria maniacalità senza il supporto o l’aiuto dell’altro. In questa 

condizione la relazione viene certamente a soffrire. La domanda che io pongo al dottor Pengelly è 

proprio questa. Affrontare il tema di una costituzione antinomica di una coppia è un problema molto 

grande che impegna anche molte sedute e molto tempo. La prospettiva è la fine della coppia, la 

rottura? Cosa si può fare nella fase in cui la relazione tende all’esaurimento perché sta passando 

attraverso il processo terapeutico? Con quale prospettiva si possono creare delle nuove relazioni a 

risoluzione di una costituzionale antinomia di base?  

 

Paul Pengelly  
Una coppia che si sceglie in base a grandi differenze fra i due partners nella speranza di un 

completamento reciproco rivela una scelta più sana di quella di due persone che si scelgono perché 

si somigliano moltissimo. Quando nelle coppie la scelta inconscia e la fantasia condivisa è quella di 

essere una sola persona allora il confine psichico è intorno all’unità. Questo rappresenta un genere di 

scelta inconscia che può portare a una grande instabilità nella coppia. Nelle coppie esistono momenti 

di grande unità come per esempio il sesso, momenti di intimità particolare, ma è indispensabile 

paterne uscire per riprendere ognuno la propria posizione autonoma. Invece nelle coppie che cercano 

di essere una persona sola, la situazione è veramente molto pericolosa. Se si verifica la situazione in 

cui l’uno deve pensare ciò che pensa l’altro e deve condividere con lui tutto, a un certo punto uno dei 

due o tutti e due si sentiranno troppo costretti, troppo limitati. D’altro canto queste coppie che cercano 

di essere una sola persona, spesso e volentieri, trovano che è buono tutto quello che c’è all’interno 

fra loro e tutto il cattivo sta all’esterno. C’è il rischio di una grande oscillazione, per cui può accadere, 

come è successo al signore e alla signora C, che invece quello che c’era tra loro era tutto cattivo e il 

buono era tutto di fuori. Le situazioni spesso descritte riguardano “perché tu non puoi essere un bravo 

marito come ce l’ha la mia amica, perché noi non possiamo avere una bella casa come ce l’hanno gli 

altri”. In questi casi tutto ciò che è all’interno della coppia è cattivo, tutto quello che è buono sta fuori. 

Quando invece la scelta è una scelta complementare, c’è più speranza e più salute. È vero anche che 

le differenze sono accentuate dalle proiezioni, e la persona che è stata scelta viene idealizzata, perché 

possiede ciò che manca all’altro e ciò che si è sempre desiderato. Però io non credo che se ci troviamo 

di fronte a una terapia di coppia con una coppia complementare il fatto di fare ritirare loro le 

proiezioni, farli diventare più autonomi, significhi che la coppia si potrà dividere. Assolutamente no, 
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perché si può lavorare dodici anni, non solo dodici sedute, ma le proiezioni non scompariranno mai. 

Quello che dobbiamo fare nel nostro lavoro non è insegnare alla coppia ad interrompere o ad 

eliminare le proiezioni, bensì a capire le proiezioni, come esse si formano e dove portano. È 

imporrante che si capisca che le proiezioni esistono e che è necessario che non diventino rigide, fisse 

in modo da impedire il movimento. Ciò che dobbiamo far capire alle coppie complementari è che 

quello che attaccano nell’altro, e di cui si lamentano, rappresenta aspetti del Sé proiettato nell’altro. 

In secondo luogo è importante comprendere che gli aspetti che vengono attaccati, di cui ci si lamenta, 

originariamente sono stati proprio ciò che si cercava, ciò che piaceva nell’altro. Questo tipo di 

intervento può rendere le persone più flessibili (ed anche il rapporto), può ridurre di molto gli attacchi 

e far godere delle differenze che sono proprio alla base del rapporto.  

 

Pia De Silvestris  
Desidero porre una domanda e motivarne le ragioni. Le persone che frequentano il training di 

terapia di coppia alla Tavistock, hanno fatto un’analisi personale?  

 

Paul Pengelly 
Hanno fatto o fanno una analisi personale, ma non fanno la formazione per praticare poi la terapia 

individuale.  

Lo studente deve fare, per almeno un anno prima di cominciare il training, una terapia 

individuale, tre volte a settimana. La terapia continua nel corso del training. Durante il training il 

candidato può scegliere se vuole lavorare con singoli pazienti o con le coppie.  

 

Pia De Silvestris  
Quando un terapeuta lavora con una coppia il riferimento è sempre alla coppia interna che ha 

dentro di sé, cioè alla coppia genitoriale. È questa la coppia che egli usa innanzitutto. Desidero mettere 

in risalto questo aspetto. Io non lavoro con le coppie, lavoro come analista individuale, però penso 

naturalmente che ogni paziente porti una coppia. Non c’è soltanto la coppia analitica, ma c’è anche 

la coppia che ognuno ha dentro di sé. Ci si trova sempre di fronte a una coppia o ad un compagno 

ideale che si desidera avere. Ci si trova sempre nel travaglio che lei descrive. Ho notato ultimamente, 

nel mio lavoro di analista individuale, il desiderio molto forte nei pazienti di cercare sempre un ideale 

di sé nell’altro, la ricerca del proprio ideale di sé.  
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Marina Parisi  
Mi chiedo se la specificità dei casi presentati per queste terapie brevi, riguardi il fatto che uno dei 

due membri della coppia si è ammalato, e se la specificità di queste dodici sedute, nelle quali si lavora 

sul conflitto centrale, sia quella di ripristinare le qualità terapeutiche naturali della coppia. Ciò che 

accade al termine della prima terapia presentata da Lei, ossia il richiedere un aiuto individuale da 

parte del marito, ha a che fare con il volersi rendere più disponibile ad alleggerire o a contenere la 

depressione. Non entro in merito ai diversi casi, tutti molto interessanti, penso, però, che con un 

setting così breve sia difficile andare in profondità. Forse, queste terapie brevi si potrebbero pensare 

come un inizio di cura per malattie come la depressione, che sorge all’interno della coppia e che mina 

il suo funzionamento?  

Parlo della depressione, ma potrebbero esserci anche altri disturbi che nascono all’interno della 

coppia, per esempio i comportamenti violenti.  

 

Paul Pengelly  
Indubbiamente questo concetto della coppia interna è interessante. È opportuno anche che noi 

abbiamo sempre un’idea di quello che c’è inconsciamente nella mente anche degli studenti in training. 

Ci sono studenti che vorrebbero sottoporsi personalmente ad una terapia di coppia, ma questo è 

assolutamente impossibile, perché il partner è una persona che forse non ha bisogno di una terapia di 

coppia o comunque non c’è bisogno che la coppia debba essere trattata. Questa è un’idea non 

necessariamente utile, ma è certamente utile ricordare che c’è sempre una coppia interna che lavora 

dall’interno. Per esempio una delle motivazioni a diventare terapeuti di coppia potrebbe essere il fatto 

che i propri genitori si sono separati o comunque sono stati sempre molto conflittuali. Questo 

desiderio di diventare terapeuti di coppia può essere legato al desiderio di riparare il danno che si è 

subito. È opportuno tenere presente come il bambino abbia interiorizzato una coppia spaventosa 

oppure troppo esclusiva, che non gli ha mai permesso di entrare, che ha sempre lasciato fuori tutti. 

Nel caso dei signori A è evidente che avevano una loro coppia interna. Il marito è diventato violento, 

comandava sempre lui, e faceva come suo padre. Ha riprodotto esattamente la dinamica della coppia 

dei suoi genitori nella quale il padre picchiava la madre e la madre era troppo debole per difendersi. 

La moglie, in un certo senso è diventata come sua madre, intrusiva, contraria al sesso. Non ricordo 

esattamente come fosse la figura del padre della signora, ma certamente lei ha riprodotto il ruolo di 

sua madre. Una domanda che io faccio sempre, come parte dell’anamnesi iniziale delle coppie, è 

quella di chiedere come vedono, cosa si ricordano dei loro genitori, come li vedono come coppia, 
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com’era il loro rapporto, se essi andavano d’accordo. Effettivamente quando si lavora 

individualmente con un paziente si deve considerare anche la coppia interna, sono le loro coppie 

interne che si intrecciano e si manifestano nel lavoro terapeutico. Tutto questo discorso sulla coppia 

interna vale anche se i genitori non ci sono stati nella vita reale o se ce ne è stato uno solo, come nel 

caso di un genitore vivo e uno morto. Ricordo una coppia nella quale uno dei partner aveva perso il 

padre quando aveva tre o quattro anni. Quando questa donna si è sposata e il figlio avuto nel 

matrimonio si è avvicinato all’età di tre o quattro anni, lei ha cominciato ad avere delle angosce 

profondissime che non riusciva a spiegare e che erano evidentemente dovute al timore che la storia 

si potesse ripetere. L’altra domanda si riferiva alla quantità di terapia. In effetti se il signore e la 

signora A fossero venuti da me privatamente, probabilmente io avrei optato per una terapia aperta 

che avrebbe potuto durare uno, due, tre anni. Di fatto sono venuti in un Servizio Sanitario dove il 

tempo è limitato. Quello che si può fare, anche con un tempo così limitato, è recuperare il potere 

terapeutico spontaneo, naturale della coppia. Dato che il signore e la signora A non erano così malati, 

ma avevano delle risorse interne e il loro matrimonio era partito con buone basi si poteva prevedere 

che avrebbero potuto utilizzare queste loro risorse. Lo psichiatra che aveva visto la signora A depressa 

l’aveva curata e lei stava molto meglio. Quando la coppia è venuta da me, io ho recuperato questo 

aspetto curativo della coppia. In questa coppia c’era stata una scissione. Il marito, nel costruire la 

cucina veniva visto da lei come se costruisse delle mura divisorie tra di loro, mentre di fatto lei 

originariamente aveva sperato che il marito con la sua solidità avrebbe potuto costruire qualcosa di 

più importante, che potesse tenere entrambi al sicuro da tutto. La ricostruzione della cucina era un 

simbolo molto bello. Lui aveva costruito qualcosa con le sue mani per allargare lo spazio comune, 

una piccola sala da pranzo dove potevano ri-parlarsi, ma la signora non poteva apprezzarlo. 

Dobbiamo tener presente, quindi, che noi non siamo gli unici terapeuti.  

 

Renata Tambelli (Discussant) 

Ringrazio la SIPP per avermi invitata a questo interessantissimo Seminario di studi e il professor 

Zavattini dell’Università di Roma.  

Desidero fare alcune premesse per dare poi la parola alla dottoressa Elvira Nicolini. Abbiamo 

avuto modo di vedere come il modello della Scuola Inglese e delle relazioni oggettuali nei confronti 

della coppia e della famiglia, abbia approfondito il rapporto tra le relazioni interne e la loro 

attualizzazione, sia nell’ambiente della coppia, sia in quello familiare in senso lato e sulla base di 

contributi dovuti ai lavori della Klein e di Winnicott, mediati da Dicks e dalle teorie sul gruppo. Non 
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bisogna dimenticare il contributo di Sally Box e di altri autori, anche se sono orientati più sul versante 

familiare, che sarà l’oggetto di interesse della relazione del pomeriggio. In questa carrellata penso 

non vada dimenticata l’utilizzazione più recente della letteratura della Scuola Inglese. Non a caso il 

dottor Pengelly faceva riferimento anche a stili di attaccamento, a concetti di base come quelli dei 

modelli operativi interni, di rappresentazioni. Non ultimo, forse, anche se non è stato direttamente 

utilizzato nella mattinata, il concetto di copione familiare condiviso di Byng-Hall, il cui contributo 

sulle trame familiari è stato recentemente tradotto da Cortina e curato dal professor Zavattini. Mi 

sembrano contributi che allargano lo scenario di coppia a quello familiare, in cui le aspettative 

condivise dei vari membri della famiglia mettono in luce la natura del legame. All’interno di questa 

scuola, dobbiamo mettere in risalto un modo di osservare la rappresentazione mentale che il singolo 

ha della famiglia e dei suoi oggetti interni, utilizzato per esplorare una serie di concetti come quello 

di coppia interna. Vorrei introdurre il concetto di famiglia interna, rispetto alla relazione che ci 

illustrerà la dottoressa Nicolini. Le connessioni sono sempre legate a dei processi circolari in cui un 

membro della coppia o della famiglia, esercita un’influenza sull’altro. Esempio tipico di questo, il 

concetto dell’identificazione proiettiva e delle scissioni che sono alla base del lavoro portato dal 

dottor Pengelly. Nel primo caso presentato c’era un trasferimento di ruoli che portava ad una serie di 

proiezioni reciproche, intersecate all’interno della coppia. Nella relazione del professor Zavattini 

c’era il tema molto suggestivo dell’assedio. Un altro elemento che mi sembra importante sottolineare, 

e che è venuto fuori dalle relazioni e dagli interventi, è il passaggio da un concetto teorico degli aspetti 

che riguardano la teoria della tecnica nel lavoro con le coppie e le famiglie, al fatto di prestare 

continuamente attenzione sia al livello intra-psichico che al livello inter-personale che caratterizza 

molto di più il lavoro con le coppie e con le famiglie rispetto al lavoro individuale. Anche se le teorie 

sull’intersoggettività sono molte e portano l’attenzione ad aspetti diversi, all’interno di questi 

molteplici e articolati spunti teorici risultano differenze consistenti nella pratica e nella tecnica della 

psicoterapia. La relazione della dottoressa Nicolini fa riferimento nei suoi costrutti teorici ad una 

tradizione diversa, una tradizione legata alla Scuola Francese della psicoanalisi gruppale e in 

particolare al contributo di Kaës che si rifà a Freud. In particolare Kaës pone in evidenza il concetto 

di funzionamento inconscio familiare, in cui l’inconscio gruppale della famiglia risulterebbe il punto 

di incontro degli aspetti reciproci del funzionamento inconscio individuale. La dottoressa Nicolini 

potrà confermare e ampliare il filo conduttore che la vita familiare organizza attorno ad un apparato 

psichico gruppale, ad una fantasia efficace come dice Kaës. L’apporto della terapia, la conoscenza di 

questo psichismo familiare consiste appunto nella sollecitazione della vita fantasmatica condivisa dal 
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gruppo. La funzione dell’attività fantasmatica è la proprietà del funzionamento inconscio della 

famiglia. Sulla base quindi di queste premesse teoriche differenti, rispetto alla Scuola Inglese e alle 

relazioni che abbiamo già ascoltato, io credo che due elementi possano aiutarci a comprendere la 

relazione che ora seguirà. Il primo tema riguarda l’incastro inconscio, il passaggio da un metalivello 

della coppia a un metalivello familiare, che include un metalivello di coppia e che deve tenere in 

conto una serie di differenze della coppia coniugale, della coppia genitoriale e transgenerazionale. Il 

secondo riguarda una lettura strutturale della coppia e della famiglia che fa riferimento a una sotta di 

apparato psichico gruppale, nel quale si può distinguere la trasmissione intersoggettiva nella quale 

bisogna tener conto dell’ostacolo rappresentato dall’altro, dal soggetto reale con cui si parla, con cui 

si interagisce, rispetto alla trasmissione intrapsichica, nella quale questo ostacolo in qualche modo 

sparisce, a vantaggio di esigenze di tipo più narcisistico-fusionali. Questo processo presuppone 

l’abolizione, in un certo senso dei limiti e dello spazio soggettivo, mentre nella funzione 

intersoggettiva questi limiti son ben conservati. Sulla base di queste brevi premesse, passo la parola 

alla dottoressa Elvira Nicolini, che è membro associato della SIPP e membro ordinario del Centro 

Sigmund Freud di Buenos Aires, che ci presenterà una relazione dal titolo “Accordi e patti inconsci 

nei legami di coppia e di famiglia”.  

 

Elvira Nicolini  
Prima di leggere la mia relazione vorrei ringraziare la professoressa Tambelli e riprendere alcune 

sue considerazioni per chiarire quali differenze caratterizzano le teorizzazioni che, nel lavoro con le 

coppie e le famiglie, oggi abbiamo ascoltato e proposto.  

La diversità ha radici nelle premesse di base che sorreggono la teoria della clinica. Vorrei tentare 

di renderle esplicite dalla mia ottica.  

Pensare il legame dalla prospettiva delle identificazioni proiettive degli oggetti interni (siano esse 

incrociate, complementari, collusive, ecc.) ha come premessa considerare i legami intersoggettivi 

come una estensione del mondo interno che, per così dire, s’irradia ricoprendo la relazione con gli 

altri.  

In questa premessa viene implicitamente misconosciuta la diversità presente nell’altro (cioè la 

soggettività dell’oggetto) e nel legame stesso come altro, vale a dire come qualcosa di diverso 

riguardo i suoi singoli componenti. Il rischio di una tale concezione è, a mio avviso, sia una tendenza 

al solipsismo nel modo di concepire la mente, sia la preclusione del diverso, per enfatizzare solo 
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quello che lui ha di simile e condivisibile, vale a dire quell’aspetto dell’oggetto/altro che consente un 

rispecchiamento narcisistico, forse per porre poi in lui patti scisse del Sé.  

Oserei dire che nel lavoro con insiemi multipersonali (siano essi una coppia, una famiglia, un 

gruppo) si ripropone anche a livello teorico quell’operazione difensiva che descrivevo, finalizzata a 

precludere ed a sopprimere nell’altro appunto ciò che essenzialmente lo rende tale, un estraneo, 

incompatibile in alcuni suoi aspetti che per tanto sono irrappresentabili.  

Effettivamente la psicoanalisi è nata come una teoria della mente per così dire “individuale”. Il 

lavoro con le coppie e le famiglie costituisce altro, che ci costringe a mettere in discussione premesse 

e concetti che ci sono molto cari e che ci sembravano molto saldi, per tollerare incertezze e formulare 

ipotesi nuove che scuotono quelli che consideravamo i nostri punti fermi di riferimento. Ci costringe 

ad affrontare un ostacolo epistemologico alla ricerca di strumenti teorici più consoni con le singolari 

caratteristiche di questi nuovi oggetti.  

Penso che questa sia stata sempre la funzione e lo scopo della psicoanalisi, non solo nel lavoro 

della clinica, ma anche nell’ambito del pensiero e quindi, in primis, dello stesso pensiero 

psicoanalitico.  

Non si tratta di analizzare contemporaneamente nello stesso setting due soggetti che costituiscono 

una coppia, ma di analizzare il legame inconscio nel quale si radica la loro relazione. Quindi il 

paziente è la coppia o la famiglia sebbene siamo consapevoli che gli effetti del lavoro terapeutico può 

produrre cambiamenti non solo a livello intersoggettivo, cioè nella qualità del vincolo, ma anche a 

livello intrapsichico, cioè nel cosiddetto “mondo interno” di ognuno di loro.  

La teorizzazione che vi propongo, che riconosce le sue radici nel pensiero freudiano e in certi 

sviluppi delle scuole argentina e francese sostiene l’irriducibilità dell’altro e del legame 

all’identificazione ed alla complementarietà. Identificazione e complementarietà, ricordiamo, sono le 

condizioni che nutrono l’illusione di una riunificazione fusionale, del recupero di un’unità perduta e 

mitica. Quest’illusione unitaria è alla base sia di un intenso desiderio, sia di angosce terrificanti di 

annientamento del Sé.  

Il riconoscimento della soggettività presente nell’oggetto/altro e di una componente irriducibile 

sempre presente che lo rende alieno e parzialmente irrappresentabile, determina effetti inconsci 

nell’incontro e nella costituzione della coppia. Essa dovrà neutralizzare questi aspetti d’insolubile 

incompatibilità attraverso patti inconsci (il patto negativo).  

Vorrei chiarire, in relazione ad alcune domande che sono state poste, che tanto il patto denegativo 

quanto gli accordi inconsci costituiscono condizioni universali nelle coppie e nelle famiglie. Hanno 
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lo scopo di rendere possibile il mantenimento e la permanenza del legame, precludendo ciò che 

potrebbe causarne la catastrofe, appunto per quella diversità e incompatibilità. Una catastrofe che 

data la natura del legame di coppia e di famiglia, nella loro funzione di riferimenti identificatori 

primari, metterebbe seriamente in pericolo l’equilibrio interno dei singoli componenti.  

Ho l’impressione che il materiale clinico del mio lavoro abbia creato il malinteso che il patto 

denegativo inconscio sia responsabile della patologia familiare. Come dicevo il patto denegativo è 

necessario e universale, qualsiasi insieme venga preso in considerazione, dato che ha la funzione 

protettiva e difensiva di neutralizzare, di smentire, quella negatività radicale presente nel legame e 

data dagli aspetti alieni.  

È l’impossibilità di sostenere o di trasformare le condizioni di questo patto quando mutano le 

circostanze che lo hanno reso necessario ai componenti della famiglia, è il crollo del patto inconscio 

quello che determina il crollo della famiglia di Rudy, l’esplosione della patologia e la richiesta di 

aiuto.  

Mi sembra essenziale insistere su questo concetto: il patto inconscio non è una condizione 

presente nei legami gravemente patologici, è un organizzatore inconscio che fonda la possibilità del 

legame quanto gli accordi inconsci. Questi ultimi riguardano gli aspetti compatibili, di 

complementarietà tra i singoli componenti e quindi rendono possibile il comune investimento 

dell’insieme come oggetto condiviso. L’oggetto condiviso è quello che credo corrisponda allo spazio 

terzo di cui parlava Zavattini, il legame stesso, quella rappresentazione complessa che mette in 

relazione due soggetti irriducibilmente diversi.  

Sappiamo che ciò che è oggetto di diniego si ripropone, insiste. Costringe ad un lavoro psichico 

nel tentativo di acquistare un senso, per quanto è possibile, una collocazione nello spazio mentale che 

lo renda pensabile, rappresentabile.  

Impone quindi processi di trasformazione che hanno effetti inconsci che riorganizzano sia il 

legame sia le rappresentazioni intrapsichiche. Quando questo è possibile si hanno processi di crescita, 

di soggettivazione e di cambiamento intersoggettivo.  

Per concludere, vorrei fare due osservazioni: una riguarda un concetto al quale si riferiva 

Tambelli. Lei parlava dell’apparato psichico gruppale, applicabile anche, diceva, come apparato 

psichico familiare. lo non uso questo concetto di Kaës, ma vorrei solo dire che è un modello, una 

costruzione teorica per capire come si articolano i processi inconsci individuali nelle dinamiche degli 

insiemi multipersonali. È un modello teorico che non ha lo scopo di essere una metafora del 
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funzionamento mentale dei gruppi, come invece l’apparato psichico freudiano metaforizza il 

funzionamento mentale intrapschico.  

L’altra è una notazione che riguarda il lavoro clinico. Oggi Zavattini ci ha presentato un materiale 

clinico in cui era presente un sogno. Se il sogno è presentato in un setting di coppia, io lo considero 

una produzione della coppia nel senso che chiedo associazioni ad entrambi, come credo faccia anche 

Zavattini. Ognuno dei componenti della coppia potrebbe esprimere una sua personale interpretazione 

del sogno, collegarlo a eventi condivisi o no, proporre una sua particolare lettura, sottolineando alcuni 

e non altri elementi presenti nel sogno. Ognuno potrebbe riprendere il contributo dell’altro per essere 

d’accordo o rifiutarlo o per arricchire la propria interpretazione.  

Vale a dire che lo si può pensare insieme, accettando la possibilità di diverse prospettive, di 

attribuzioni di senso dissimili, È proprio questo ciò che è vietato nella famiglia di Rudy, come parte 

del patto denegativo, in cui la diversità è preclusa e impensabile nel senso più letterale del termine.  

In questa famiglia, quanto viene detto, quello che la nonna diceva, ha un significato univoco, 

sono certezze che non possono essere messe in discussione, che non possono sottoporsi al lavoro del 

pensiero, alla prova del dubbio. Quanto si dice è la cosa in sé. Questa modalità di funzionamento 

regolata da certezze incontestabili che sorreggono un fragile senso d’identità, interferisce seriamente 

con la separatezza e il processo di soggettivazione. Abolisce e rende impensabile tutto ciò che possa 

contrastare o intaccare questo sistema di certezze, di divieti, di prescrizioni.  

Si costituiscono così, sulla base del diniego, sacche di silenzio e di non senso, zone pattumiera 

come dice Kaës, dove vanno a finire tutti quei vissuti ed esperienze emotive inaccettabili perché 

incompatibili con il sistema di certezze imperante. Questa è la ragione per cui la madre non è stata in 

grado di porsi domande, di chiedersi i motivi delle prescrizioni della propria madre.  

Solo con l’arrivo dei documenti che le rivelavano l’identità paterna e svelavano il segreto, si è 

accorta di quanto non aveva mai pensato, di quanto non si era mai chiesta né aveva chiesto. Si è 

accorta di non sapere che non sapeva, di non vedere che non vedeva, che aveva solo ripetuto la storia. 

Solo allora può parlare ai figli, sia pur parzialmente. Solo allora può accettare aiuto terapeutico.  

Forse questo frammento clinico consente di vedere con una lente d’ingrandimento, qualcosa che 

in diversa misura e con diversi effetti, succede in tutte le famiglie e le coppie.  

In questo caso gli effetti sono particolarmente drammatici perché il diniego ricade proprio sulle 

origini, le fondamenta e l’identità sia della famiglia, sia dei singoli componenti. Inoltre sottrae gli 

eventi alla temporalità che avrebbe assegnato ad essi un significato, stravolgendo l’ordine delle 

generazioni.  
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P. Aulagnier si è occupata specialmente delle conseguenze di un tale funzionamento e la 

letteratura psicoanalitica attuale è ricca di contributi in questo ambito.  
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ELVIRA A. NICOLINI 

Accordi e patti inconsci nei legami di coppia e di famiglia 
 

 

 

 

1. Modello di riferimento e strumenti teorici nella clinica con coppie e famiglie 

a - Il paradosso dell’alieno e dell’identico: condizione strutturale dei legami di coppia e famiglia.  

L’intimità e la vicinanza affettiva, pur nella loro ambivalente conflittualità, caratterizzano questo 

tipo di legami. Nessuno sembra esserci così noto, così “prossimo”, così simile, così “trasparente”, 

così familiare appunto, quanto lo è il proprio compagno/a di vita, il proprio figliola. Anche i conflitti 

che siamo in grado di riconoscere all’interno di questi nostri legami, le diversità che riscontriamo 

all’interno di questo “noi”, sono intrisi di questo senso d’intimità e vicinanza e spesso attribuiti 

proprio a questa intima conoscenza e condivisione. Non è raro sentirei dire: “io litigo spesso con mio 

padre (madre, ecc.) perché siamo troppo simili, abbiamo lo stesso carattere, quindi... è inevitabile”.  

Dunque una delle componenti intrinseche di questi legami è il versante del medesimo, 

dell’identico: medesima appartenenza, medesimi ideali, medesimi riferimenti identificatori (anche se 

quest’identità si esprime spesso nell’apparente opposizione, nel contrasto), ma anche, dicevamo, una 

storia condivisa, una ritualità domestica di consuetudini, di spazi, di problemi e progettualità e un 

particolare e comune codice linguistico ed espressivo (con tutte le sue implicazioni riguardanti ad 

esempio il pensabile e l’impensabile, il dicibile e l’indicibile).  

Come terapeuti di coppie e famiglie abbiamo spesso esperito questo vissuto di essere spettatori 

esclusi-inclusi in un mondo di significazioni, di modalità espressive e comunicative, di storie, che 

legano e condividono i componenti di quell’insieme e lo rendono singolare ed unico, con tratti 

particolari e comuni che lo identificano.  

Questo è il versante del medesimo, dell’identificazione e della complementarietà, le cui 

implicazioni nella costituzione della soggettività e dei suoi disturbi sono ben note e costituiscono una 

dimensione strutturale e necessaria in qualsiasi legame.  

Sappiamo che la possibilità di stabilire un vincolo emotivamente significativo richiede questa 

capacità d’investire e condividere ciò che con l’altro abbiamo in comune. È quest’investimento di 
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qualcosa di comune e condiviso da parte di tutti i componenti della famiglia, di un gruppo, di una 

coppia ciò che rende possibile l’identificazione tra loro (Freud 1920).  

L’epistemologia classica e la tradizione psicoanalitica hanno approfondito la natura delle 

relazioni tra il soggetto e l’oggetto.  

La psicoanalisi in particolare ha sviluppato una complessa teoria delle relazioni oggettuali, 

inerenti la realtà intrapsichica, regolate dall’identificazione proiettiva, e in ultima analisi 

dall’onnipotenza fantasmatica retta dal principio del piacere.  

Come si è detto: “Se dalla prospettiva intrapsichica, la teoria delle relazioni oggettuali mira a 

descrivere la costituzione e il funzionamento della psiche attraverso, appunto, le relazioni oggettuali 

e i processi d’identificazione proiettiva ed introiettiva, certe nozioni come quelle di ‘funzione rêverie’ 

o di ‘madre sufficientemente buona’ (per menzionarne solo le più note) non si limitano ad indicare la 

necessaria presenza di un “altro”.  

Principalmente evidenziano l’importanza della soggettività di quest’oggetto-altro, soggettività 

dell’oggetto che può rendere possibile (oppure può ostacolare anche gravemente) il percorso 

costitutivo della psiche infantile” (Califano 1998).  

In realtà sono stati i “difetti” riguardanti queste funzioni e capacità ad evidenziare lo spessore 

della dimensione soggettiva dell’oggetto (Kaës 1993).  

Spessore che la clinica con le famiglie e le coppie ha contribuito significativamente ad 

approfondire e teorizzare. Per cui, come sottolinea Missenard (1998), l’attuale concezione 

metapsicologica non è più pensabile nei termini di una topica individuale, ma deve essere considerata 

necessariamente come duale o plurale.  

Se l’oggetto interno si subordina ai meccanismi dell’identificazione proiettiva e, in ultima analisi, 

non mette gravemente a rischio l’onnipotenza narcisistica del soggetto, l’altro del legame s’impone 

nella dimensione intersoggettiva, come soggetto che pone un limite a quell’onnipotenza fantasmatica 

(Berenstein e Puget 1997).  

Quest’imposizione (derivata dalla soggettività dell’altro) che fa ostacolo all’attribuzione 

immaginaria (caratteristica della scena interna) è responsabile per esempio, di quella “violenza 

dell’interpretazione” costitutiva del soggetto umano (insita nella funzione materna) e dei gravi 

disturbi che nel protrarsi di un eccesso di violenza riscontriamo nelle patologie gravi (Aulagnier 

1975).  

Per cui se la teoria delle relazioni oggettuali ci consente di capire le dinamiche di quella scena 

interna, la nozione di “altro”, comprensiva del riconoscimento di una sua autonoma soggettività, è 
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centrale quando vogliamo avvicinarci psicoanaliticamente alla complessità degli insiemi 

multipersonali. È una nozione non meno significativa se vogliamo indagare da un’ottica diversa, 

seppure complementare, la natura e i processi del vincolo transferale-controtransferale, nella 

cosìddetta analisi “individuale”.  

La presenza dell’altro determina il fatto che la rappresentazione oggettuale interna sia 

inesorabilmente debordata. L’altro, appunto perché altro, non rientra mai nei confini che 

l’identificazione gli conferisce. L’alterità è irriducibile all’identità.  

Tutto ciò non solo è una fonte inesauribile di conflittualità nei legami, ma anche il filo rosso che 

indica e percorre il lavoro della cura nelle terapie con le coppie e le famiglie; ed è una tappa inevitabile 

dell’analisi “individuale”.  

Il legame potrebbe ridursi nei suoi minimi termini allo schema: soggetto - oggetto\altro. Nella 

sua estrema semplificazione questa formula mette in relazione tre elementi: il soggetto, 

l’altro/soggetto e il trattino che indica al tempo stesso il collegamento e la separatezza tra i due 

termini. Collegamento e separatezza sono aspetti inseparabili e solidali, condizioni necessarie di un 

qualsiasi legame. Come segnala Winnicott: non può legarsi ciò che è indiviso.  

Nel legame iniziale madre-figlio questa separatezza benché non riconosciuta dall’infans 

comunque presente: ne è garante la madre. Il riconoscimento materno di questa diversità e 

separazione è condizione imprescindibile non solo per assicurare quelle cure e quell’attribuzione di 

senso alle manifestazioni del figlio che caratterizzano la funzione materna. È imprescindibile per 

porre un limite a quella violenza dell’interpretazione che, nel suo virtuale eccesso, è responsabile 

della “potenzialità psicotica” nel pensiero della Aulagnier.  

Per cui la dimensione intersoggettiva è presente fin dall’inizio della vita, “se tutto va bene” e 

svolge un ruolo centrale nell’acquisizione della soggettività.  

Il soggetto umano potrà raggiungere questa condizione di soggetto unico e irripetibile solo se gli 

è consentito di esperire questa separatezza all’interno di questo primo legame. La ricerca dell’oggetto, 

spinta dai bisogni corporei e psichici, dal piacere pulsionale e narcisistico, impone il progressivo 

riconoscimento della presenza del soggetto nell’oggetto che può esaudire con la sua assistenza, le sue 

carezze, la sua voce, la fame di cibo e di amorevole contatto.  

In sintesi l’originaria incompiutezza ed inermità impone precocemente il riconoscimento della 

soggettività insita nell’altro del legame.  
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Tuttavia questa soggettività altra è una condizione resa complessa dalla coesistenza di tre ben 

diverse componenti (Puget 1995). La prima riguarda gli aspetti dell’altro in cui posso rispecchiarmi, 

simili a me, coi quali posso identificarmi.  

La seconda riguarda aspetti dell’altro che impongono il riconoscimento di differenze: 

paradigmaticamente quelle sessuali, ma come ultimo gradino di una serie. Questa è già una fonte di 

conflittualità strutturale insita nei legami. Tuttavia queste differenze possono essere accolte ed 

acquisire un loro significato fantasmatico e simbolico, perché rendono possibile non già 

l’identificazione, ma una complementarietà che può essere consona con il conseguimento del piacere.  

La terza componente della soggettività dell’altro riguarda quei suoi aspetti che sono indecifrabili 

per me, che indicano il mio limite, come dice Foucault. Tracciano il limite della mia capacità di 

pensiero e di sensibilità. Sono appunto irriducibili alla rappresentazione, non trovano posto nel mio 

spazio mentale e rendono l’altro alieno, un estraneo, virtualmente un nemico. Offendono e ledono 

l’onnipotenza narcisistica. Costituiscono ciò che non è mai condivisibile e quindi la dimensione 

negativa del legame, l’impossibilità del legame.  

Tuttavia è appunto questa negatività strutturale, questa impossibilità, ciò che si costituisce in 

motore sia di sofferenza, sia di cambiamento non solo del legame nel versante intersoggettivo, ma 

anche intrapsichico nei singoli componenti dell’insieme.  

Questa negatività strutturale è ciò che Kaës (1993) chiama “l’esigenza di lavoro psichico” che il 

legame impone.  

Detta negatività o impossibilità strutturale si costituisce in fonte inevitabile di sofferenza e 

conflittualità, perché costringe ognuno a rinunciare non solo all’illusione di un rispecchiamento e di 

una complementarietà in cui tutto può essere condiviso, o ancora, di un’unità e di un’intesa che siano 

garanti per quanto riguarda l’emergenza dei vissuti legati all’originaria inermità. È una negatività che 

comporta tollerate la delusione e la deidealizzazione del legame, dopo la necessaria costruzione di 

uno spazio d’illusione che consentiva il suo investimento (del legame e dell’altro del legame), 

fondamento dell’alleanza inconscia che sostiene il vincolo.  

La creazione condivisa e l’investimento di questo spazio d’illusione costitutivo dell’alleanza 

inconscia, avevano instaurato il legame di coppia e di famiglia quale supporto della propria identità 

e garante di un senso di appartenenza che sorreggeva la stessa esistenza psichica. Per cui l’inevitabile 

sconvolgimento di queste certezze, dato da quella impossibilità strutturale nata dagli aspetti alieni e 

irrappresentabili dell’altro, comporta processi intrasoggettivi e intersoggettivi estremamente penosi. 
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Al di là delle motivazioni di copertura e/o sintomatiche, questa è spesso la causa di una sofferenza 

che spinge alla consultazione.  

Nei legami di coppia e di famiglia questa impossibilità strutturale e quindi irriducibile, si presenta 

come una entità con cui si deve fare i conti. Come dice J. Puget (1995) “mi costringe a farne 

qualcosa”: dal diniego o dalla rimozione, allo scontro nel tentativo di difendere le proprie certezze o 

alla ricerca di un senso che sarà comunque sempre parziale ed incerto. Questa ricerca richiederà nuove 

risorse che possono scaturire solo dalla capacità di mettere in discussione premesse, accordi e patti 

taciti ed inconsci, di tollerare le angosce catastrofiche che spesso ne conseguono, ma che aprono le 

vie al cambiamento psichico.  

Sappiamo da Freud in poi che questa esigenza di lavoro psichico, al quale siamo costretti come 

conseguenza della nostra originaria dipendenza e dalla nostra realtà pulsionale, è il motore della 

complessità crescente della psiche. Sappiamo anche che è il fondamento e lo scopo del lavoro della 

cura.  

 

b - Il concetto di Alleanza  

Prima di riferirmi agli accordi e patti inconsci ed alla loro funzione nella strutturazione 

dell’alleanza di coppia è necessario precisare cosa s’intenda in psicoanalisi quando si parla di 

alleanza.  

In un precedente scritto (Califano, Nicolini 2000) affermavamo che il termine “alleanza”, 

strettamente connesso al tabù dell’incesto come legge culturale proviene origine dall’antropologia ed 

è stato adottato dalla psicoanalisi di coppia attribuendogli un particolare significato che non va 

confuso con i riti sociali, come il fidanzamento o il matrimonio che, con modalità peculiari ad ogni 

cultura, sanciscono i modi di organizzazione sociale.  

Nella nostra cultura l’alleanza è il risultato di una reciproca scelta alla quale partecipano 

complesse determinazioni inconsce. Comporta un insieme di prescrizioni e divieti ai quali i soggetti 

s’impegnano ad aderire. L’alleanza è un’operazione simbolica che può avvenire dentro o fuori del 

matrimonio, il cui significato è di cesura, di separazione che inaugura qualcosa di nuovo e diverso. 

Riorganizza nello spazio intrapsichico e intersoggettivo i riferimenti identificatori e di appartenenza. 

Impone trasformazioni alla rappresentazione di sé e al modo in cui fantasmaticamente e 

simbolicamente ognuno dei componenti dell’alleanza si posiziona riguardo al legame stesso ed al 

resto dei vincoli significativi con il mondo (specialmente quelli riguardanti il distacco interno dalla 

propria famiglia di origine).  
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In sintesi: il matrimonio o altre forme di convivenza non comportano necessariamente lo stabilirsi 

di una tale alleanza, che può instaurarsi ulteriormente o non avvenire mai con le implicazioni inconsce 

suindicate, conferendo al legame quelle modalità patologiche che la clinica ci mostra sovente.  

Potremo riesaminare questo aspetto alla luce del materiale clinico che presenterò più avanti.  

Nell’affrontare l’argomento degli accordi e dei contratti o patti inconsci spero si evidenzino i 

motivi che hanno reso necessaria questa introduzione.  

 

2. Accordi, contratti e patti inconsci  
Intendo gli accordi inconsci come l’insieme di condizioni inconsce che all’interno di una coppia 

o una famiglia, regolano gli scambi di tutti gli aspetti condivisibili e compatibili di ognuno dei 

componenti (Berenstein 1990).  

Conferiscono all’insieme il senso di unità, d’appartenenza e sanciscono un confine, un territorio 

condiviso, esclusivo ed escludente. Si nutrono di quelle componenti narcisistiche che sorreggono 

l’illusione di compiutezza, di rispecchiamento, di una complementarietà che si vorrebbe assoluta, 

imperniate sull’identificazione, nell’identità di desideri, di ideali e di progetti.  

I contratti o patti inconsci sono anch’essi un insieme di stipulazioni inconsce che all’interno della 

coppia regolano gli scambi, attraverso prescrizioni e divieti (Pachuk, Friedler 1998). A differenza 

degli accordi inconsci questi patti, anch’essi necessari per garantire la stabilità e permanenza 

dell’alleanza, stipulano ciò che deve essere precluso. Una preclusione necessaria per tutelare 

l’alleanza dalla minaccia rappresentata dall’impossibilità strutturale del legame che deriva dagli 

aspetti non condivisibili, alieni, impensabili e irriducibili dell’altro, presenti in ognuno dei 

componenti dell’insieme.  

Questi aspetti non condivisibili che, come si diceva, divengono la causa di una conflittualità 

strutturale insolubile, sono tacitati attraverso patti inconsci che secondo diverse modalità difensive 

(di rimozione, di diniego, di scissione, di smentita, ecc.), garantiscono ad ognuno uno spazio privato 

e personale, extraterritoriale riguardo a quello della coppia.  

Sono contratti mai espliciti, che tuttavia costituiscono quella matrice di significazione che ogni 

legame costruisce e in cui trova la propria peculiarità. 

Questi patti inconsci consentono, attraverso particolari regole inconsce di permutazione, che 

ognuno possa esaudire anditi e desideri personali entro certe condizioni. Essi sono anche l’espressione 

difensiva nei confronti d’angosce primitive di essere divorati o annientati. Angosce nate dall’anelito 
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di un’unione fusionale incondizionata, che minaccerebbero i confini della propria identità (Berenstein 

1990).  

Il patto inconscio o più precisamente il patto denegativo che R. Kaës (1993) ha teoricamente 

definito, è suggellato e sostenuto da tutti coloro che formano l’insieme e nell’imporre l’esclusione di 

quanto è intollerabile nel legame, vale a dire la sua strutturale negatività, consente la costruzione del 

legame stesso. Rende possibile la combinatoria degli aspetti condivisibili tra i componenti, cioè la 

formazione di accordi inconsci.  

In questo senso accordi e patti inconsci costituiscono le due facce di una stessa moneta, il risvolto 

positivo e negativo di essa, concepiti come solidali e reciprocamente necessari.  

Certamente è l’andito di recuperare quell’illusoria e mitica complementarietà assoluta con 

l’oggetto primordiale (la rappresentazione pittografica di P. Aulagnier), ciò che sprona la ricerca di 

un legame, la formazione di una coppia per esempio. Ma in quest’anelito è insita la traccia del suo 

inesorabile fallimento. Ed è questo fallimento appunto ciò che al contempo e paradossalmente 

richiede di essere rimosso, abolito, smentito, messo da parte, per consentire l’investimento di un 

nuovo oggetto.  

In sintesi il patto denegativo è un organizzatore garante sia del legame, sia dei singoli soggetti, 

perché ne sostiene l’integrità narcisista, l’appartenenza e la permanenza.  

Sappiamo quanto questi fattori abbiano un ruolo essenziale come riferimenti identificatori nei 

quali si radica la soggettività.  

Sarà la natura del patto inconscio, delle operazioni in esso implicate e degli accordi che esso 

consente, ciò che, quale substrato basilare dell’alleanza, renderà possibile lo sviluppo di un legame 

creativo. Di un legame che, con la sua flessibilità possa tollerare conflitti e trasformazioni non solo 

del vincolo stesso, ma consentire ai singoli soggetti anche percorsi inediti.  

Oppure la qualità delle operazioni implicate e la conseguente natura del patto inconscio potranno 

imporre quell’immobilità nell’adesione a certezze immutabili che innesca un vincolo patologico. 

Questo vincolo sarà in grado di produrre quelle scissioni, quell’interdizione del pensiero e quei vuoti 

nell’ordine della significazione che inducono sia la riedizione dei conflitti irrisolti della storia 

personale nei membri dell’alleanza, sia la ripetizione nel versante trans-generazionale.  

In termini generici si potrebbe dire che questo destino patologico sarà tanto più probabile e grave 

quanto più seriamente questo patto inconscio imponga all’interno della coppia l’abolizione, la 

rinuncia, il rifiuto di quei riferimenti identificatori basilari sui quali si era costruita la personale 

soggettività di ognuno, forse incerta e sempre incompiuta, mettendo a repentaglio i confini di essa.  



Seminario 
Il contratto inconscio nella relazione di coppia 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 2/2001 
93 

Il frammento clinico che ora vi propongo contribuirà, spero, a chiarire queste affermazioni.  

 

3. La famiglia di Rudy* 

Questo frammento clinico riguarda una famiglia composta dai genitori e da tre figli: due femmine 

e un maschio (R.), il minore, che poco prima della consultazione aveva avuto uno scompenso 

psicotico delirante.  

Per questo motivo, oltre alla terapia individuale di R., si decise di intraprendere una terapia familiare.  

R. ha diciotto anni, ha una intensa attrazione per il vuoto, per cui da quando si “è ammalato”, è 

stato trovato più volte che oscillava pericolosamente sulla ringhiera del terrazzo.  

Inoltre è “un grande ammiratore di Hitler”. Un mese prima della consultazione, nel vedere alla 

tv un vecchio filmato relativo alla Germania nazista, ha creduto che Hitler si rivolgesse a lui 

personalmente esortandolo allo sterminio degli ebrei.  

È da notare che la famiglia è di origine tedesca e risiede nel Sud America.  

Alla terza seduta il padre è assente. I membri della famiglia non fanno alcun commento riguardo 

quest’improvvisa assenza, come se fosse un fatto del tutto secondario. Il terapeuta ha in quel momento 

la sensazione che si sia dileguato nell’ombra del suo stesso silenzio (quello che lo aveva caratterizzato 

nelle precedenti sedute) e nel distacco di un isolamento consueto, circondato dalla “paziente” 

indifferenza della moglie e le figlie.  

La madre, come al solito, monopolizza il discorso. Mentre R. si tiene attento e in disparte, lei 

racconta alle figlie, che la ascoltano affascinate, una complicata vicenda: la visita ad una sensitiva, 

attraverso i cui poteri le è stato possibile comunicare con la propria madre (la nonna materna di R.), 

alla quale avrebbe richiesto di tutelare la gravidanza a rischio della figlia maggiore.  

Questa figlia, in preda ad un’ansia crescente, esprime le sue paure. Dice di sentirsi fin dalla 

nascita molto legata alla nonna, di cui porta il nome. Racconta di aver provato sempre una sorta di 

sacro rispetto per lei e per i suoi consigli e divieti. Prima di morire (un anno fa) la nonna le aveva 

ripetuto ancora una volta che doveva avere un’unica figlia (come d’altronde la nonna stessa).  

Quindi non avrebbe autorizzato né accettato questa seconda inattesa gravidanza. Ora ne è 

terrorizzata, si sente colpevole e non si stupisce affitto che, appunto, la gravidanza sia effettivamente 

gravemente a rischio.  

                                                        
* Ringrazio i terapeuti del Centro “Sigmund Freud” di Studi Psicoanalitici di Buenos Aires che mi consentono 

di usare questo materiale clinico.  
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Sempre più angosciata racconta incubi e paure diurne relative a minacce di morte e distruzione. 

Per esempio: ha il panico di essere intossicata dalla doccia mentre fa il bagno. Forse, dice, questi 

pensieri terrificanti e il panico che prova sono una punizione per la gravidanza.  

Il terapeuta interviene, segnala che oggi che il padre è assente si è resa presente la nonna, la cui 

volontà sembra avere tanto peso. Sentono di doversi assoggettare a lei ed invocarne la protezione.  

Poi aggiunge che nella famiglia le donne sembrano essere molto unite attorno a questa nonna, 

mentre i maschi si tengono in disparte come oggi fa R.. In disparte ma non assente come il padre.  

R. ascolta e guarda il terapeuta con simpatia, tende il corpo verso di lui e rimane silenzioso. Le 

donne sono sedute insieme e lui rimane su un confine.  

La madre riprende a parlare. Conferma, per quanto riguarda la “nonna”, che continua ad essere, 

come lo era in vita, “la massima autorità in famiglia”. Spiega che il marito non è venuto per ragioni 

di lavoro, che gli impediranno spesso di assistere alle sedute. È sempre impegnato, dice, con il fratello 

che l’ha anche truffato, in affari dei quali lei non vuole sapere. Aggiunge che per volontà della 

“nonna”, sia lei che i figli non hanno mai frequentato la famiglia del marito. Neppure il marito ha 

buoni rapporti con la propria famiglia.  

Questo frammento di seduta rende evidente in quale misura il delirio di R. è in sintonia con la 

struttura fantasmatica e il tipo di legami che regge la dinamica familiare.  

La certezza condivisa riguardante un potere di vita e di morte che la “nonna” amministra 

dall’aldilà, col quale si può entrare in contatto e che regge onnipotente il destino della famiglia, è 

congrua con la possibilità di comunicare personalmente con l’aldilà attraverso un “medium” come la 

tv. E con un personaggio, Hitler, di simile potenza.  

Le stesse premesse vengono a legittimare una tale presunzione.  

Un altro aspetto rilevante consiste nella graduale emergenza di una rete di curiosi divieti: quello 

relativo a una seconda gravidanza per la figlia maggiore (la cui vita dovrebbe, fin dal nome, riprodurre 

quella della “nonna stessa); poi il divieto di frequentare la famiglia paterna; finalmente anche il divieto 

di sapere, come se il marito-padre e ciò che costituisce il suo passato, la sua storia e le sue 

appartenenze affettive e lavorative, fosse circondato da uno steccato di proibizioni che lo isolano e lo 

rendono estraneo. Come effettivamente si percepisce dalla seduta.  

Due mesi dopo. 

Anche in questa seduta è assente il marito-padre, come spesso succede.  

Ci sono, all’inizio, alcuni scambi tra la madre e le figlie. Riguardano la “nonna”. Sono allusioni 

e domande che fanno riferimento a certi documenti.  
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Il terapeuta non capisce di cosa si parli. Si sente messo da parte (come succede con quanto 

riguarda il padre), come se si trattasse di “affari” che appunto, non lo riguardano. Osserva che 

sembrerebbe che nella famiglia ci siano argomenti segreti sui quali non è lecito domandare, questioni 

riservate, forse per un senso di pericolo, ma che lasciano dei vuoti misteriosi ai quali, chi ne è escluso, 

è tentato di affacciarsi, come fu R quando si dondola sulla ringhiera.  

La madre, con un certo imbarazzo, per spiegare di cosa si trattasse, inizia a raccontare che qualche 

mese fa, dopo la morte della “nonna”, ricevette dalla Germania i documenti relativi ai propri genitori, 

che aveva richiesto.  

Il riassunto è quanto segue.  

Emigrati dalla Germania poco prima della II Guerra Mondiale, i nonni e la figlia (cioè la madre 

di R.) non ci erano più tornati. Il nonno era morto nel paese di adozione prima che i nipoti nascessero.  

Quando ebbe questi documenti la madre di R. scoprì che suo padre era ebreo, fatto che le era 

stato celato. Lei era stata educata in un collegio cattolico e nel rispetto del culto religioso. Dopo quella 

scoperta, poco a poco, aveva cominciato a capire alcuni fatti sui quali mai si era soffermata a riflettere. 

Rimase sconvolta nel rendersi conto che, senza saperlo, aveva ripetuto la storia dei suoi genitori: lei 

stessa aveva sposato un ebreo, ma prima di acconsentire al matrimonio, la “nonna” aveva imposto 

due condizioni. La prima condizione era stata la conversione al cattolicesimo del futuro coniuge. La 

seconda condizione era l’impegno di entrambi i coniugi di rispettare un divieto assoluto: i futuri nipoti 

non avrebbero mai dovuto sapere l’origine ebraica del padre.  

Entrambe le condizioni erano state accettate e rispettate e lei non se ne era mai stupita, né se ne 

era domandata i motivi.  

Perché mai i figli non avrebbero dovuto sapere l’origine paterna? Perché mai a lei stessa era stata 

nascosta l’origine ebraica di suo padre? Ora pensava che l’olocausto nazista e l’emigrazione dei 

genitori potevano essere la causa di quel segreto relativo al proprio padre. Ma erano trascorsi molti 

anni e le circostanze erano ben altre quando era arrivato il momento del suo matrimonio, quindi... 

perché la costrizione alla conversione e l’obbligo dell’ulteriore segreto? L’insistenza materna posta 

nel divieto aveva fatto sì che lei non dicesse ciò che non era stato detto a lei.  

Quando R. “si era ammalato, con quelle idee di sterminio...” la madre aveva parlato di tutto ciò 

con il marito, che si era considerato estraneo all’argomento. E solo frammentariamente ne aveva 

parlato con i figli.  

Il delirio di R. può intendersi certamente come un tentativo, seppure fallimentare, di rintracciare 

una causalità pensabile per qualcosa d’impensabile tale da sconvolgere i propri riferimenti 
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identificatori e con essi una qualsiasi rappresentazione di sé. Un tentativo benché, appunto, delirante, 

di trovare un senso nel non senso di un segreto e un diniego che, sottratti alla dimensione del pensabile 

e al discorso, lo sono quindi ad ogni possibile elaborazione e si subordinano solo alla ripetizione.  

In questo modo rimane smentito il decorso temporale e ogni mutamento, quindi l’ordine 

generazionale. Il patto denegativo innesca la ripetizione, preclude il riconoscimento di quelle 

differenze che rendono possibile la costruzione di una singola soggettività.  

L’inaspettata rivelazione riguardante l’identità paterna poneva in forse ogni possibile certezza 

riguardante le proprie origini. Per quale motivo gli era stata nascosta l’identità paterna? E se ciò era 

avvenuto, quale credibilità poteva tutelare il resto del suo “sapere” riguardante se stesso, la propria 

famiglia e la propria storia? Forse c’era qualcosa di pericoloso o d’intollerabile negli ebrei che 

giustificava fosse rifiutato e nascosto. Qualcosa di vergognoso? Di illegittimo? Una “truffa”?  

Forse aveva ragione la “nonna” che, rendendola segreta e vietata, aveva “eliminato” ogni traccia 

ebraica? Hitler gli parla e gli conferisce un compito che lo inserisce e lo fissa in un passato che 

appartiene non a lui ma ai suoi antenati.  

Hitler, come figura onnipotente e mortifera nell’immaginario, ripropone il fantasma della 

“nonni’: entrambi condividono la stessa certezza; cioè il necessario sterminio di ogni traccia ebraica 

per garantire la propria salvezza.  

Con il delirio R. non solo si assoggetta al mandato di quel potere che terrorizza la sorella, ma fu 

anche proprio lo stesso mandato che accolsero i suoi genitori. Quel mandato che costituisce il mito 

fondazionale della famiglia e quindi delle sue origini e che è alla base della struttura familiare 

inconscia.  

In questo modo, affermandosi in questa eredità, nel rendersi porta-parola di essa, tenta di trovare 

un appiglio per ancorare le radici della propria identità nell’appartenenza familiare. Forse tenta anche 

di consolidare il tessuto dei legami familiari lacerato dal lutto.  

Ma al tempo stesso mentre attualizza e assume il patto segreto che ha dato origine alla famiglia 

(e che dovrebbe garantirne la salvezza) denuncia quanto ha di folle e perturbante: lo sterminio degli 

ebrei comporta la soppressione del padre e quindi di se stesso. Vale a dire: la salvezza è nella non-

esistenza. Il mandato paradossale è non essere per esistere.  

R. incarna questo paradosso con la follia, oltre che nel delirio, anche con quell’oscillare tra vita 

e morte sulla ringhiera (sul confine). Un oscillare sul vuoto della morte fisica e mentale, che si esprime 

nella seduta nel tenersi sul confine, nella coesistenza di vigile presenza e muta assenza.  
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Nell’invocare l’esortazione di Hitler c’è anche la ricerca di una funzione paterna mancante, di 

cui Hitler è la mostruosa caricatura.  

Cerca chi possa assegnargli un posto nell’ordine delle generazioni. Un posto necessario affinché 

possa essere e quindi costruirsi una singola identità irripetibile e separata.  

Quell’ordine generazionale è stato stravolto dal diniego del decorso temporale e dei cambiamenti 

storici. Dal diniego di ogni differenza e di ogni singolarità. La discendenza è dunque costretta 

all’implacabile ripetizione dell’identico, di una vicenda smentita, tacitata e preclusa. Quindi 

inelaborabile.  

Una vicenda immobile, sottratta a quei processi di trasformazione psichica che rendono possibile 

ad ognuno di divenire un soggetto della propria storia.  
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 Discussione 
 

 

 

Giulio Cesare Zavattini  
Ringrazio la collega Nicolini, perché ha portato del materiale clinico estremamente interessante, 

che fa riflettere e mette in risalto delle differenze, che ora non vorrei sottolineare, mentre vorrei 

pensare sul suo modello di intervento. Mi sembra che nella prima parte della relazione vengano messi 

in evidenza tre punti, che mi sembrano di rilievo: il tema del rispecchiarsi, il tema del riconoscimento 

delle differenze e gli aspetti indecifrabili. Questo terzo punto sugli aspetti indecifrabili mi sollecita 

ad intervenire. Credo che con la risposta ai quesiti che la professoressa Tambelli sollevava è tornato 

anche il tema “Che cos’è l’aspetto alieno?” Credo che ci siano due modalità, che non sono 

necessariamente contrarie e che appartengono a modalità diverse, su cui possiamo riflettere. Uno 

degli ultimi saggi di Melanie Klein sul senso di solitudine sottolineava un aspetto che ha influenzato 

molti di noi, legati forse più alla Scuola Inglese. L’idea che soltanto in asintoto, cioè all’infinito, una 

curva e una retta si incontrano, ossia solo idealmente terminerà quel senso di elementi non integrati 

del Sé che vengono proiettati fuori. 

L’idea della Klein è molto stimolante, cioè l’idea che nel corso della vita piano piano si possa 

rientrare in contatto con certi aspetti di sé. L’esempio più classico potrebbe essere quello che riguarda 

il momento nel quale diventiamo genitori, nel senso che possiamo misurarci con l’immagine interna 

di genitori. Emotivamente possiamo farlo prima sul piano intellettuale e Melanie Klein presupponeva 

che in situazioni normali la vita avrebbe dato la possibilità di riappropriarsi di aspetti del Sé. Questo 

tipo di impostazione rende a mio avviso ciò che è indecifrabile un aspetto di sé proiettato fuori. Sono 

sempre molto interessato a capire quali aspetti ognuno di noi colloca nella relazione di coppia o, 

addirittura, deposita nelle relazioni familiari, ad esempio su un figlio. Questo sicuramente è anche il 

modello presente nel saggio di Sally Box sul lavoro con le famiglie. Vorrei inoltre pensare da un altro 

punto di vista all’aspetto alieno. Credo di poter soltanto dire che vi sono due aspetti forse diversi su 

cui riflettere, il fatto che l’aspetto alieno sia legato all’altro, non a un aspetto di Sé proiettato fuori. lo 

tenderei in effetti a occuparmi di più di questo, cioè degli aspetti di sé proiettati fuori. La mia 

impressione è che invece la collega Nicolini ci porta in primo piano il fatto che nell’altro ci possono 

essere degli aspetti con cui non riusciamo a entrare in contatto, non desideriamo entrare in contatto, 
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non sono rappresentabili mentalmente. Credo che ciò può far pensare a due movimenti che sono 

diversi. Forse l’aspetto alieno può essere duplice: aspetti alieni di Sé e aspetti alieni dell’altro. La mia 

impressione è che le due tradizioni sottolineano un diverso aspetto di ciò che è alieno. Aggiungerei 

infine soltanto una domanda clinica, inevitabile per la passione che abbiamo per la clinica. Mi chiedo 

se Rudy in questo oscillare sulla ringhiera segnali che tutta la famiglia sta oscillando, rischia cioè di 

entrare in situazioni deliranti e forse questo è anche un modo di imporre una urgenza. Cosa pensi di 

questo punto?  

 

Elvira Nicolini  

Penso che il prof. Zavattini ha colto con molta precisione la diversità presente nei due differenti 

modi di concepire l’aspetto alieno. Certamente sono due diversi concetti. Quello che Zavattini ci 

ricorda del pensiero della Klein ci riconduce al modello di funzionamento individuale in cui l’altro 

non riconosciuto nella sua soggettività può divenire depositario di aspetti scissi del Sé.  

In questo senso parlavo di un’estensione o trasposizione di concetti consolidati nella psicoanalisi 

“individuale”, e di una concezione del mondo interno che s’irradia ricoprendo i processi 

intersoggettivi.  

Non si tratta di mettere in discussione il concetto d’identificazione proiettiva. L’obiezione che 

pongo è che nei legami intersoggettivi, l’altro non è solo un oggetto, virtuale depositario di una tale 

identificazione, ma è un soggetto che oppone un limite con la sua presenza e per via dell’alterità a 

questa depositazione. Può assumere o rifiutare quello che gli è attribuito. Ritengo questo un aspetto 

centrale.  

Un’altra questione da ricordare è che ciò che è espulso nell’identificazione proiettiva kleiniana - 

a differenza degli elementi beta di Bion - ha una rappresentazione, mentre l’alieno di cui parlavo è 

tale appunto perché sfugge alla possibilità di attribuirgli un senso, una pensabilità inconscia. Questo 

è il suo carattere irriducibile. Se si riesce a rappresentare non è più alieno, non è più un estraneo. Potrà 

essere un nemico, un persecutore, ma non un alieno.  

I conflitti all’interno di una coppia non si riducono al destino delle identificazioni proiettive con 

le quali inesorabilmente cerchiamo di trasformare in noto e conosciuto quanto ci è estraneo; 

attribuendogli un valore, un significato che ce lo renda familiare e compatibile o nemico, ma 

comunque noto.  

I conflitti nascono molto spesso proprio dalla difficoltà a metabolizzare, accogliere e dare un 

qualche assetto agli aspetti incompatibili, di alterità. Non solo, ma anche nascono dagli effetti dei 
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segreti, dei patti inconsci per la loro rigidità, degli eventi significativi della storia familiare che 

riprende e rilancia tutta la problematica insita nel transgenerazionale.  

Per quanto riguarda l’osservazione di Zavattini relativa alla famiglia di Rudy sono d’accordo. 

Effettivamente l’oscillare sulla ringhiera nell’ottica di un setting familiare, viene ad indicare questa 

catastrofe avvenuta con lo svelamento di un segreto che ha sconvolto tutti i riferimenti identificatori 

che supportano il senso di continuità del proprio essere, sia individuale, sia familiare.  

La figlia maggiore e la madre poco dopo, hanno chiesto aiuto terapeutico ed hanno iniziato una 

terapia individuale, come Rudy; mentre continuava la terapia familiare.  

 

Rosa Romano Toscani  
Zavattini, con la chiarezza con la quale coglie sempre il fulcro delle problematiche, ha parlato di 

aspetti alieni di sé e di aspetti alieni nell’altro. Penso che ciò che oggi abbiamo cercato di mettere a 

fuoco riguardi proprio la necessità di lavorare sull’intrapsichico e sull’interpersonale. Ciò che emerge 

dalle relazioni di Pengellye di Nicolini va in questa direzione e ci fa comprendere la complessità delle 

dinamiche intrapsichiche e interpersonali che lo studio della coppia mette in luce. Mi riferisco ad un 

semplice aspetto relativo alla patologia di Rudy. Se Rudy esprime nell’oscillare sulla ringhiera 

l’oscillamento di tutta la famiglia, (meno male che oscilla e non si butta giù), è importante sottolineare 

che questo segnale, che per fortuna è stato colto, manifesta si una struttura psichica inconscia 

familiare, anzi generazionale, ma manifesta anche aspetti che riguardano l’intrapsichico. Il ragazzo 

esprime con i suoi sintomi anche una problematica edipica, molto complessa, molto dolorosa, una 

difficoltà enorme ad identificarsi con il padre e a separarsi. Rudy non si può rispecchiare. Rudy non 

può decifrare il patto denegativo, il mistero, quello che in questa famiglia non è esplicitato. Rudy non 

si può differenziare, non può separarsi dal padre. Una problematica quindi a diversi livelli, molto 

complessa. Diceva infatti Zavattini, questa mattina, quanto il lavoro sulla coppia porti ad affrontare 

e a riflettere anche sul piano individuale.  

 

Paul Pengelly  
Vorrei aggiungere una piccola nota per quanto riguarda il materiale clinico. Rudy non poteva 

sapere a livello conscio il segreto della famiglia, ma certamente dimostra di averlo colto a livello 

inconscio. Non so se conoscete il libro di A. Miller, la psicoanalista svizzera, sulla storia familiare di 

Hitler. La Miller ha scoperto che una nonna di Hitler prestava servizio come cameriera nella casa di 

un ricco ebreo e fu messa incinta dal figlio del padrone di casa. Questo figlio fu il padre o la madre 
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di Hitler o il nonno. Non è comunque rilevante perché c’è un passaggio generazionale. È abbastanza 

evidente che Rudy a livello inconscio sapeva quello che stava succedendo. La Miller ha scoperto che 

Hitler aveva ascendenti familiari ebrei. Questa storia fu mantenuta sempre segreta all’interno della 

famiglia di Hitler.  

 

Elvira Nicolini 
Conoscevo questa ricostruzione. Se ricordo bene, il padre di Hitler era ebreo ed aveva 

abbandonato la madre.  

Vorrei riprendere la domanda che sottolineava il fatto che essendo Rudy il figlio maschio, forse 

c’era d’aspettarsi che fosse proprio lui ad avere questo scompenso psicotico. Mi sembra 

un’osservazione molto pertinente. Direi che nello spazio mentale di questa coppia genitoriale non c’è 

posto per un figlio maschio, perché la rappresentazione stessa del maschile non è simbolizzata. Non 

può esserlo perché in questa coppia, maschio equivale univocamente ad ebreo (come il nonno, come 

il padre), vale a dire ciò che deve essere abolito.  

È quindi comprensibile che sia Rudy a manifestare questa negatività: un’impossibilità di essere 

che esprime anche in quell’oscillare sulla ringhiera.  

C’è per lui una doppia impossibilità di essere perché contemporaneamente c’è un grave disturbo 

all’interno di questa famiglia che rende impossibile la paternità intesa come funzione simbolica. Ma 

se la paternità è impossibile è altrettanto inevitabilmente impossibile la condizione di figlio e 

soprattutto di figlio maschio.  

Non è certamente casuale che sia stato Rudy da solo a chiedere aiuto terapeutico. Normalmente 

di fronte alla disorganizzazione psicotica di un figlio diciottenne, sono i genitori o un altro parente a 

chiedere la consultazione. Nessuno ha chiesto per lui come se effettivamente fosse orfano. Il terapeuta 

che lo ha accolto ha fatto una indicazione doppia, non solo di terapia individuale e farmacologica per 

lui, ma anche di terapia familiare. Quindi è stato Rudy a portare la sua famiglia, a tentare di ricostruirsi 

una famiglia, non solo attraverso il delirio.  

Volevo aggiungere una considerazione. Il dott. Pengelly ha detto, se ho ben capito, che c’era in 

Rudy un sapere inconscio sul segreto della famiglia. Io penso che quel sapere inconscio 

presupporrebbe una complessa organizzazione inconscia, un fantasma inconscio riguardante quei 

silenzi. Penso che se questo lavoro di attribuzione di senso fosse stato possibile Rudy non avrebbe 

avuto quell’esordio delirante. La conseguenza di un tale segreto sulle origini e sul patto denegativo è 

quella di ostacolare profondamente quel lavoro psichico di legame, di pensiero inconscio, come 
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dimostra l’impossibilità della madre di Rudy di porsi elementari domande sui divieti e le imposizioni 

materne.  

Sicuramente si può ipotizzare che a livello inconscio ci sia qualcosa che non si riesce a 

trasformare in modo da acquisire un qualche significato, per cui si costituisce una zona di silenzio, 

che accoglie esperienze emotive irrappresentabili. Egli condivide il patto denegativo familiare e le 

prescrizioni che lo caratterizzano, prescrizioni che nel delirio tornano dall’esterno nell’esortazione di 

Hitler. Ecco perché dicevo che nel delirio Rudy si rende porta-parola del patto inconscio sottoscritto 

dalle generazioni precedenti: vale a dire lo sterminio di ogni traccia ebraica.  

 

Lucia Schiappoli  
Rudy con la sua psicosì manda un segnale. Pensando a ciò che si diceva sul patto denegativo, 

ossia al fatto che esso fonda la possibilità del legame in qualsiasi famiglia, credo che Rudy manifesti 

con la sua psicosì, dunque in modo paradossale, una capacità di porsi al di fuori del patto denegativo 

della famiglia, e di chiedere qualcosa. Credo sia importante considerare due possibilità di esito, 

giacché con la posizione di Rudy sulla balaustra vediamo proprio l’oscillazione sul limite. La prima 

possibilità è il compimento di un destino tragico di Rudy, quindi la sua uscita dal patto denegativo 

della famiglia come totale caduta nel vuoto relazionale, nell’assenza di qualsiasi legame e quindi nella 

distruzione totale della psiche, e anche del corpo. La seconda possibilità alla quale penso è l’uscita 

dal patto denegativo come il compiersi di un lavoro psichico sia pure psicotico, sul quale sarebbe 

molto interessante riflettere. Mi sembra che ciò si avvicini a quello che la Nicolini chiama il tentativo 

di dare una causalità pensabile a qualcosa di impensabile. In questo caso c’era proprio il divieto della 

nonna di pensare alla paternità, quindi l’imposizione di un segreto. Nella psicosì di Rudy si osserva 

un modo paradossale specifico del delirio, di far leva su quella consapevolezza inconscia della quale 

parlava il dottor Pengelly, e di produrre un lavoro di fuoriuscita dal patto denegativo. Quindi, credo 

che il lavoro terapeutico, a confronto con il lavoro del delirio, consista innanzitutto nella capacità di 

sopportare l’incisività profonda della decostruzione psicotica del legame, e di saper stare alle prese 

con aspetti affettivi molto forti.  

 

Elda Izzo  

Per capire meglio la storia, dato che del padre si parla poco, mi chiedo perché accetti, di 

convertirsi. Il padre è assente non solo nelle sedute ma è assente in una sua identità.  
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Elvira Nicolini  
È molto chiaro perché il nonno abbia accettato questa situazione. Credo che non richieda 

spiegazioni. Il padre di Rudy probabilmente ha accettato a sua volta questa imposizione perché ha 

perso buona parte della sua famiglia nell’olocausto. Poi era stato truffato dal fratello ed era in una 

situazione di grave crisi con la sua famiglia di origine. La conversione è anche un tentativo di 

esogamia da parte del padre di Rudy, la cui identità senz’altro è molto labile e incerta.  

Credo che questa coppia serva anche ad esemplificare quanto dicevo riguardo alla nozione 

psicoanalitica di alleanza. Un matrimonio non è necessariamente una alleanza in senso psicoanalitico. 

La coppia genitoriale di Rudy non lo è perché non inizia nulla di nuovo, non c’è una riuscita cesura 

e separazione riguardo al passato, alle famiglie di origine, che consenta d’inaugurare una nuova storia, 

una nuova famiglia. Questo è un legame imperniato sulla ripetizione e l’indiscriminazione.  

 

Silvia Sommaruga  

Desidero far notare che nella famiglia c’è una questione tra il maschile e il femminile. Una nonna 

e una mamma sposano un ebreo, ma questo avvenimento, per due motivi diversi, viene comunque 

taciuto. Hanno sposato i loro uomini, ma in qualche modo li hanno messi a tacere. A me sembra che 

ci sia una cancellazione da parte di queste donne dell’elemento maschile dalla vita familiare, con la 

motivazione della questione ebraica, che per il nonno sembra comprensibile, mentre per il padre 

meno. Sembra che Rudy, a un certo punto, stia cercando di salvare gli uomini della famiglia in quanto 

ci sono delle donne che li schiacciano.  

 

Elvira Nicolini  
Dire che gli uomini sono schiacciati dalle donne, a mio avviso è cercare un capro espiatorio. Se 

ci poniamo nell’ottica della terapia di coppia il paziente è la coppia. Se un uomo si cerca, convive e 

si tiene una donna che lo schiaccia, sicuramente ha motivazioni profonde che rendono necessaria 

questa scelta. Il legame è sicuramente sostenuto da entrambi. Ci viene molto spontaneo pensare per 

esempio in termini di vittima e carnefice, perché tutti noi abbiamo una formazione nella clinica con 

il paziente individuale.  

 

Silvia Sommaruga  
Mi sembra che, oltre alla questione ebraica all’interno di questa famiglia, Rudy segnali anche 

l’esigenza che occorre rivedere non solo il segreto familiare sic et sempliciter, ma anche questa 
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dinamica per cui gli uomini sono sempre soccombenti. Questo suo stare così in bilico tra la vita e la 

morte, penzolando sulla ringhiera, credo che segnali proprio il tema dell’identità maschile.  

 

Elvira Nicolini  

Se penso a Rudy, la mia impressione è che il problema dell’identità di genere richiede un livello 

di organizzazione della psiche che lui non ha raggiunto. Io penso che Rudy cerchi un posto dove 

vivere, dove poter essere qualcuno.  

La problematica riguardante l’identità e le differenze di genere è certamente un problema 

presente. È un problema che, a mio avviso, si pone come inesorabile conseguenza del diniego che 

caratterizza questo funzionamento familiare. Un diniego che occlude il riconoscimento di qualsiasi 

differenza e qualsiasi alterità: religiosa, emica, generazionale e, naturalmente, di genere. Per cui è 

certamente un problema, ma porlo in termini di confronto tra il maschile e il femminile mi sembra 

ridurre la complessità alle sue manifestazioni fenomeniche.  

 

Pia De Silvestris  
Vorrei ricordare Eugenio Gaddini e il suo saggio sulla formazione del padre. A parte il maschile 

e il femminile, ciò che noi vediamo nella famiglia patologica è proprio questa mancanza della 

formazione del padre, con tutto ciò che significa per Gaddini la formazione del padre, che è avere 

oppure non avere (possiamo parlare anche di Lacan) in mente un’immagine paterna, avere in mente 

un terzo. Secondo me nella famiglia patologica molto spesso questo non c’è. La famiglia descritta 

dalla Nicolini è un esempio di questa mancanza di padre.  

 

Giulio Cesare Zavattini  
Credo che dobbiamo partire dall’idea che non ci siano conclusioni, ma l’inizio di un discorso con 

la SIPP, l’inizio di un primo viaggio di Pengelly che io ringrazio per la maestria con la quale ha 

segnalato molti punti e di una collaborazione con tutti noi. Mi auguro anche che sia possibile aprire 

un rapporto con Londra e con la Society of Psychoanalytical Marital Psichotherapists. Vorrei 

ringraziare in particolare la dottoressa Toscani, non soltanto per le cose interessanti che ha detto e per 

la passione, ma proprio per gli aspetti di buon umore, di ottimismo, di organizzazione, di 

contenimento di noi tutti. Ringrazio i relatori e le persone che sono intervenute. Credo che i loro 

interventi abbiano contribuito a mettere in evidenza tanti aspetti interessanti e tante questioni. Proverò 

a segnalare qualche punto. Penso sia oggi abbastanza condivisibile che il discorso sulla coppia non è 
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l’unico, ma è sicuramente uno dei punti importanti su cui si incentra ciò che nel movimento 

psicoanalitico si riferisce alla teoria delle relazioni oggettuali, il tema della relazionalità, 

dell’intersoggettività. Abbiamo ascoltato vari riferimenti teorici. Indubbiamente c’è un arcipelago di 

riferimenti teorici, la linea del concetto di identificazione proiettiva non è la stessa di quella di 

Mitchell in America, non è la stessa dello strutturalismo, del tema degli aspetti dell’inconscio 

gruppale che sono presenti in Francia, in Argentina. Sicuramente ci sono degli aspetti diversi, per non 

far riferimento poi all’opera di Stern; però indubbiamente c’è una maggiore apertura della 

psicoanalisi a dare una spiegazione delle situazioni interpersonali. Abbiamo visto questo 

storicamente, l’abbiamo visto per i gruppi, meno, in realtà, per il tema della coppia e della famiglia.  

Questo è un aspetto curioso se pensiamo che nella tradizione psicoanalitica. Il ruolo delle figure 

genitoriali e della famiglia è molto importante.  

Forse bisogna riflettere storicamente perché di questo aspetto ci siamo occupati di meno. Penso 

che un’attenzione al tema dell’intersoggettività, è sicuramente legato anche allo sviluppo della teoria 

delle relazioni oggettuali, ma il modello della rimozione non spiega tutto. Alludo al tema della 

trasformazione dell’impulso nella mente individuale, lo schema importantissimo del sogno, cioè 

l’idea che un impulso possa essere mascherato o trasformato spiega molte cose, ma non le spiega 

tutte. Il riferimento a Meltzer può essere uno, ma non è sicuramente l’unico. Il tema che il luogo 

dell’Inconscio possa essere trovato nelle Istituzioni, nei Gruppi, nelle Coppie, nelle Famiglie apre 

molti quesiti. Un quesito molto importante è l’idea che oggi la patologia è da vedersi più in termini 

relazionali. Questo, però, non significa abdicare agli aspetti individuali, non significa abdicare agli 

aspetti intrapsichici, significa tuttavia che la psicoanalisi si dovrà “attrezzare” meglio per dare 

spiegazioni sul piano teorico dell’interpersonale, dell’intersoggettivo. Negli anni Quaranta Balint, 

che è stato una figura di grande valore nella psicoanalisi, aveva messo in evidenza che nella teoria 

psicoanalitica classica c’era una certa carenza di termini che davano ragione dell’intersoggettività. 

Balint faceva allora soprattutto riferimento al concetto di relazione oggettuale, oltre ovviamente a 

quello di transfert e contro-transfert. Quando parliamo delle coppie noi usiamo dei termini molto 

significativi sul piano teorico, in particolare quello di collusione. La teoria, però, dovrà essere 

approfondita, perché c’è il rischio che usiamo troppe metafore, usiamo troppi aspetti descrittivi e, in 

effetti, anche nel dibattito di oggi abbiamo visto come si può tendere, o optare per un vertice troppo 

individualistico per dare spiegazioni dei rapporti interpersonali, oppure si può optare per un vertice 

strutturalistico. Credo che il rapporto tra individualità e gruppi sia un rapporto su cui dovremmo 

lavorare ancora. Alcuni concetti, come quello di difesa condivisa, sono presenti nel lavoro di 
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Pengelly, il tema dei patti denegativi, in quello della collega Nicolini, così il concetto di riparazione 

e collusione, su cui io ho cercato di dire qualche cosa questa mattina, e quello che potremmo chiamare 

il livello del Noi, il “We go”. Questo per esempio è un tema che nella psicoanalisi americana venne 

messo molto in evidenza da George Klein.  

Un altro aspetto è che le relazioni di coppia possono essere contemporaneamente un fattore 

protettivo e un fattore di rischio.  

Stare in coppia può essere molto rischioso, però anche starne fuori può essere lo stesso. Credo 

che sia uno degli aspetti più interessanti dell’argomento che oggi abbiamo affrontato. Per i Servizi 

Pubblici e per tutti coloro che si occupano del benessere mentale delle persone forse è carente talora 

la preparazione sulla coppia. Spesso i problemi individuali o i problemi della famiglia rimbalzano 

sulla coppia e sulla sua funzione omeostatica.  

Un terzo punto che mi sembra importante sottolineare è il tema del ciclo vitale, cioè il fatto che 

noi non abbiamo a che fare soltanto con delle relazioni di coppia, ma abbiamo a che fare con delle 

relazioni di coppia in diversi momenti della vita e questi diversi momenti implicano un 

approfondimento teorico, ma implicano a mio avviso anche un approfondimento della tecnica. Posso 

delineare alcuni aspetti, per esempio il tema dell’amore romantico, della scelta del partner. L’amore 

romantico e la scelta del partner non sono un problema soltanto dell’adolescenza, della giovinezza, 

in realtà ci accompagnano per tutta la vita, anche se sicuramente in certi momenti sono più forti. Poi 

c’è il tema, per esempio, messo in evidenza anche da Marcelli e Braconier, il tema della crisi di mezza 

età e l’idea che l’adolescenza dei figli possa mettere in discussione l’organizzazione dei genitori, 

l’organizzazione della coppia. Intervenire in adolescenza, sul problema degli adolescenti e della 

coppia dei genitori è già un altro livello diverso, così come è anche il tema della coppia anziana, e 

che rappresenta un altro di intervento.  

Questa mattina è emerso molto chiaramente il tema della coppia genitoriale, che implica una 

preparazione più complessa dello psicoanalista infantile. Questi non può essere esperto solo del 

rapporto coi bambini, dovrà anche essere disponibile ad impostare una strategia di collaborazione con 

altri colleghi che si occupano dei genitori. Uscirà l’anno prossimo un libro interessante di John 

Tsiantis in cui vari colleghi intervengono su quello che la Rustin chiama “Work With parents”. In 

questo lavoro vengono messe in evidenza situazioni diverse in cui lavorare con le coppie. Si può fare 

riferimento anche al lavoro di Cramer in Svizzera, per non parlare del libro che segnalavo questa 

mattina, il libro della Fivaz Depeursinge che, anche se in una lettura più sistemica, è una sfida per la 

psicoanalisi; lavorare cioè con coppie con bambini molto piccoli di pochi mesi. Gli studi 
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sull’osservazione stanno aprendo del resto la possibilità di lavorare direttamente con una triade, cioè 

lavorare nel primo anno o nel secondo anno di vita. Indubbiamente un operatore che si occupa di 

questo potrebbe essere diverso da un altro che si occupa invece delle situazioni in adolescenza e che 

possono avere un rimbalzo, specialmente nelle situazioni gravi e sul rapporto con i genitori. li campo 

è quindi molto complesso. Infine, l’ultimo settore riguarda la “crisi di coppia”, quando la coppia 

scoppia. Questo è un aspetto molto importante. Si sono aperti nuovi campi, il campo della mediazione 

familiare. I colleghi di Napoli stanno portando avanti un’esperienza nuova nell’ambito di una lettura 

psicoanalitica.  

Infine, ovviamente, la psicoterapia psicoanalitica di coppia che può durare diversi anni. Oggi 

abbiamo avuto un esempio di intervento breve che si presta maggiormente a poter condividere un 

materiale in modo concentrato. Forse va precisato che il lavoro con le coppie può durare diversi anni. 

Come diceva Pengelly anche il training può durare diversi anni. Un altro aspetto importante è il tema 

di quanto una competenza sulla coppia possa essere utile nei Servizi Pubblici, dove di frequente ci 

sono problematiche di coppia. Sto pensando per esempio che al Consultorio della sezione adolescenza 

da noi all’Università, gli adolescenti arrivano, ma spesso arrivano i genitori; arriva un genitore che 

parla dei problemi che ha con l’adolescente. Vi è una capacità tecnica sul piano della consultazione, 

ma non c’è una teoria della famiglia sufficientemente complessa ed articolata nel movimento 

psicoanalitico.  

Quando noi lavoriamo con una coppia ci occupiamo sempre di un triangolo, ci occupiamo di un 

lui, di una lei e della loro relazione. A mio avviso significa in termini dinamici che noi dovremmo 

farci un’idea, cioè farci un’ipotesi diagnostica, di qual è il mondo interno di lui, di qual è il mondo 

interno di lei, ma questo non è sufficiente, è necessario avere un meta-livello, capire l’intreccio. È il 

tema anche di questo convegno. L’incastro inconscio e l’intreccio riguardano la relazione in quanto 

tale, la dimensione terza e a questo va aggiunta un’altra considerazione. Chi è il detentore, il 

guardiano di questa terza posizione? Io credo che per diverso tempo del processo terapeutico sia lo 

psicoterapeuta e ciò implica un approfondimento su un setting molto sofisticato, dove deve essere 

assicurata una “funzione equilaterale”. Ciò implica riuscire a dare un’attenzione molto complessa alle 

ragioni di lui, ai bisogni di lei e ai bisogni della relazione. Ciò sul piano transferale e controtransferale 

implica molta esperienza, un addestramento fine. È difficile infatti lavorare con le coppie, non solo 

perché abbiamo soltanto una seduta a settimana (questo è il setting classico, rispetto alle tre o quattro 

sedute della analisi individuale), non solo per questo. In realtà le proiezioni, le cose dette, i contenuti 

sono molto più veloci, sono molto più “intrecciati” e ciò implica una preparazione molto adeguata. 
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Segnalo, infine, sul piano della tecnica un problema molto complesso che riguarda il lavorare da soli 

o lavorare in coterapia di coppia. Concludo ribadendo che le dinamiche di coppia sono una parte 

rilevante per dare una spiegazione delle relazioni umane. Noi viviamo in coppia, è stato detto bene 

questa mattina, possiamo dire anche che viviamo in gruppo e potremmo anche estendere questo 

discorso, però sicuramente viviamo anche in coppia. Quanto duri la relazione è un altro discorso, 

quello che ci interessa è che c’è un’attesa sulla relazione di coppia. Oppure viviamo in coppia anche 

quando siamo soli, perché ognuno di noi è portatore d’una certa idea di coppia, quella che è stata 

chiamata la “coppia interna”. Sicuramente questo è un concetto a cui va data più attenzione. Chiudo 

ringraziando tutti dell’appassionato dibattito e mi auguro che possa avere un seguito e una continuità. 
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ANNA SABATINI SCALMATI  

Psicoterapia con sopravvissuti a torture, stupri e stragi di massa*  
 

 

 

 

Mentre l’Occidente si prepara ad entrare nell’era della telematica e della realtà virtuale, migliaia 

di persone delle aree del Sud del mondo - in fuga per motivi politici, religiosi, etnici, dai loro paesi - 

attraversano le frontiere dell’Europa ove fanno richiesta d’asilo politico.  

Qui la loro storia viene rinchiusa in fascicoli che in due parole definiscono il loro stato: rifugiati 

politici. All’interno i loro dati, le motivazioni della loro richiesta e le tappe del percorso che da un 

punto X del mondo li ha condotti in Italia. Poche righe e nulla più.  

Eppure dietro quei nomi vi sono uomini, donne, bambini che conoscono il ritorno improvviso ed 

involontario di grida di disperazione e di immagini di atrocità; che hanno conosciuto la fame e la 

violenza dei bisogni del corpo; che hanno visto morire persone dilaniate da mine antiuomo, colpi di 

arma da fuoco, machete; che, all’appello che richiamava in rassegna i volti delle persone care e quelli 

del gruppo di riferimento, hanno incontrato il perturbante vuoto dell’assenza e della perdita, 

l’assottigliarsi del gruppo con cui erano soliti intrecciare gli scambi quotidiani.  

Conoscono la lacerazione che ha reso obsoleti, per il sopraggiungere di violenze divenute 

improvvisamente legali, costumi sociali, norme culturali e tabù intimamente radicati. Hanno fatto 

esperienza di tragiche ed improvvise rotture di legami affettivi e trame relazionali e, in terra di esilio, 

del venire meno della loro identità sociale, professionale ed affettiva; dei loro progetti e sogni di vita: 

una perdita netta della loro immagine di sé. Un numero non indifferente di loro ha subito prigionia, 

torture, violenze sessuali.  

La mia esperienza di psicoterapia con questi ultimi è l’oggetto di questo mio lavoro. 

Prima di inoltrarmi in alcune considerazioni cliniche, credo sia opportuno che presenti l’identikit 

delle vittime di torture e violenze sessuali e il quadro diagnostico in cui vengono inscritti i sintomi 

che li riguardano.  

                                                        
* Una prima versione di questo lavoro è stata presentata al Congresso della SIPP “Il lavoro della cura”. 

Montecatini Terme, 20-22 ottobre 2000. 
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La violenza di Stato non è un mezzo utilizzato per attuare una selezionata ed oculata forma di 

repressione, non è un trattamento riservato a singoli, specifici individui, dotati di una funzione 

dirigente e preparati a tutto, ma una modalità di repressione di interi gruppi sociali, inclusi i bambini.  

Lo scatenamento di lotte etniche e fratricide, alimentato per anni da pervasive rappresentazioni 

ostili dell’altro, avviene improvvisamente. Nell’arco di poche ore sul volto del vicino si cancellano i 

segni della solidarietà e dell’amicizia. Con un interrogativo che ancora lo arrovella, il rifugiato si apre 

alla sua storia con queste parole: “Nel mio paese non c’era guerra etnica... poi...” 

Non per quello che credevano o facevano, ma per quello che erano (tutsi, slavi, kossovari, ebrei) 

si è abbattuto su di loro un accadimento che ha colpito i loro legami affettivi e lacerato il “contratto 

sociale”, muto sfondo su cui si snoda la vita della collettività. L’aggressione ha separato la coppia, la 

famiglia e i membri del gruppo sociale; corroso la fiducia nella vita e gettato un’ombra di disperazione 

sul mondo e le leggi che lo governano.  

Questi deliberati attacchi ai legami affettivi e relazionali imprimono ferite profonde 

nell’individuo. La fiducia, valenza emotiva che ci fa cercare e desiderare l’altro, viene profondamente 

minata; il suo venire meno apre un vuoto che, in casi gravi, può innescare un processo retroattivo, un 

après coup che, per passi successivi, può arrivare a ledere i legami precoci: lo schermo che ha accolto 

le figure dell’accudimento primario, la fonte, cioè, della fiducia e dell’amore.  

Nella nostra area culturale, nonostante le guerre che hanno dilaniato l’Occidente, la psichiatria 

ha stentato non poco a riconoscere un legame tra la virulenza e la crudeltà degli eventi e i sintomi che 

in forma più o meno manifesta disvelano il malessere del sopravvissuto; a scorgere nella ferocia di 

questi fatti il nucleo patogenetico che può organizzarsi in forme eclatanti di scissioni, stati di 

coscienza seconda e allucinazioni o corrodere, in forma silente, aree emozionali ed affettive della 

personalità.  

Solo dopo il ritorno delle truppe americane dal Vietnam, di fronte alle difficoltà di reinserimento 

dimostrate da molti soldati, l’attenzione degli operatori della salute mentale ha iniziato a tenere in 

seria considerazione i loro disturbi e a riconoscere il nesso causale tra i problemi, il quadro 

sintomatico presentato dai reduci, e le esperienze traumatiche di cui erano stati testimoni. Le difficoltà 

che turbarono profondamente il reinserimento degli ex-combattenti furono definite sulla base della 

loro eziologia: shock da combattimento, sindrome da stupro, sindrome da campo di concentramento, 

e l’edizione del 1980 del DSM, Manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali III, si è aperta ad 

una nuova voce: The Post Traumatic Stress Disorder.  
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Negli stessi anni, accolta ed elaborata la sofferenza dei sopravvissuti ai campi di concentramento 

tedeschi, gli psicoanalisti americani propongono di far rientrare nella voce Sindrome dei sopravvissuti 

a situazioni estreme le ferite impresse dalle atrocità compiute dall’uomo contro l’uomo1.  

 

Difficoltà della richiesta di aiuto  
Ogni intervento terapeutico che inizia si apre, per prima cosa, alle difficoltà di quello specifico 

incontro. Nel lavoro con questi pazienti a questo primo livello di difficoltà se ne antepone un altro - 

tessuto di sfiducia, diffidenza e vergogna - che richiede attenzione e sensibilità.  

Nei primi incontri le differenze culturali, le modalità di relazioni sociali, le visioni politiche, la 

diversa valutazione dei fatti, l’obiettiva e concreta differenza di status, quest’ultima tutta a loro 

svantaggio, alimentano una diffidenza profonda, non sempre consapevole. Le persone che abbiamo 

di fronte trasudano di una storia e di stratifìcazioni di livelli culturali che i nostri volti non gli 

restituiscono, mentre, nello stesso tempo, proprio dalla loro storia si sentono traditi ed infangati.  

Le loro esperienze biografiche - l’umiliazione, l’abiezione e il degrado a cui li hanno esposti 

l’indigenza e i maltrattamenti, le immagini che sotto forma di ricordi e di incubi ripresentano 

ripetutamente il passato - richiedono, per essere comunicate, un incontro empatico, rassicurante, di 

profonda affidabilità.  

Mentre, infatti, alcuni aspetti della loro personalità sono stati avviliti ed offuscati dall’esperienza 

del ‘male’, la loro recettività e i loro sistemi di relazione e contatto con l’ambiente esterno sono 

divenuti ipertrofici. Forgiati al calore di esperienze ‘limite’ - di stimoli subliminali e sopraliminali e 

livelli di dati consci ed inconsci a noi inediti - i loro canali percettivi sono sintonizzati su frequenze 

in grado di cogliere nell’altro valenze fortemente sofisticate e sottili. In tale modo captano gli elementi 

di aggressività, di freddezza, di indifferenza, di chiusura e difesa burocratica nascosti tra le pieghe 

dell’incontro; valutano le capacità di ascolto; l’utilizzo che può essere fimo delle loro parole; lo scoop 

che la loro testimonianza potrebbe offrire; discernono tra interesse reale ed intrusioni di curiosità e 

mettono alla prova la situazione e la nostra capacità di capirli: “Lei non sa cosa accade quando 

rimane solo il corpo da salvare. Quando si raggiunge questo stato si perde tutto, non resta alcuna 

dignità”.  

Temono inoltre la vergogna, quella patina di umidità che si posa sulla loro pelle ogniqualvolta 

alzano il velo su quello che hanno vissuto, subito e a volte perpetrato, e la vergogna aggiuntiva che a 

questa si sovrappone, qualora tutto ciò è ‘visto’ da persone estranee.  
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Dice una donna: “Non so come è stato possibile, i miei figli sono la cosa più importante. Farei 

qualsiasi cosa per loro, ma in quel momento io sono scappata, le mie gambe si sono messe a correre. 

Ricordo solo le urla. Nulla era più importante della fuga, mettermi in salvo. Non so cosa sia accaduto. 

Forse la paura mi ha reso folle. Me ne vergogno, non riesco a dimenticarlo. In quel momento non ho 

pensato a loro. Mi fa troppo male, vorrei non saperlo”. 

Diffidano delle loro stesse capacità di riuscire a dare parola in una lingua per di più né loro né 

nostra - allo strazio, all’orrore, a ciò che hanno provato quando il corpo era un oggetto nelle mani di 

altri. Alla colpa che avanza e li sorprende nei momenti più impensati.  

Temono possa essere lacerato il velo di riservatezza che si cala sulle sensazioni e le percezioni 

che hanno toccato gangli profondi del loro essere e determinato congiunzioni sinaptiche 

assolutamente inedite e prive di rappresentazioni verbali. .  

Controtransferalmente, io stessa ho sentito queste difficoltà, ho avuto ed ho tuttora molte remore 

a parlare di questo specifico aspetto del mio lavoro, lo considero un’esperienza riservata su cui solo 

dopo anni ho iniziato a parlare e scrivere.  

Perché il dialogo si realizzi occorre che le due parti si incontrino su un terreno in cui siano messi 

in gioco elementi di verità, profonda capacità di ricezione e una tecnica che, allorché i silenzi 

divengono troppo prolungati, sia in grado di fare risorgere la parola, di tenere le briglie del dialogo - 

se questo si impantani in uno stato di inerzia e di immobilità di fronte all’irreversibilità dell’accaduto 

- evitando, pur tuttavia, di accelerare i tempi della comunicazione e dell’apertura al dialogo.  

Su questo complesso ed estremamente friabile terreno di partenza si costruiscono le basi della 

terapia e dell’alleanza terapeutica, su cui ora propongo alcune riflessioni cliniche.  

 

Riflessioni cliniche  
Le torture, le stragi pianificate, le violenze sessuali hanno lo scopo di annientare l’individuo, 

offendere alla radice la sua dignità, espungere, schiacciandolo sotto la prepotenza del potere, ogni 

speranza di futuro. Da questa violenta, massiccia, improvvisa irruzione di esterno nella psiche, si 

diramano a grappolo danni sull’intera personalità.  

Per i sopravvissuti è molto difficile lottare contro lo stato di passività, di ineluttabilità, di avvenuto 

per sempre. A livello fenomenico il trauma è così presente e tangibile che è pervasiva e profonda la 

sensazione che sia avvenuto qualcosa di irrecuperabile ed irreparabile. Il trauma, che rimanda tutto 

costantemente a sé, diviene pertanto un grande serbatoio di delega, di rimandi, di proiezioni, con cui 
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loro - dilavati di ogni livello di autostima, di fiducia nelle loro capacità e nelle loro autentiche risorse 

umane - si misurano con una sensazione di sempre rinnovata sconfitta.  

Di fronte a noi si trovano pertanto persone al cui interno è avvenuto un annientamento di tali 

dimensioni che l’elaborazione del trauma, il lavoro sui processi di mentalizzazione e simbolizzazione 

delle loro esperienze, non può in nessun caso essere scisso da un sostegno alloro lo attuale e alla 

parallela ricostruzione, a volte rifondazione, di trame relazionali ed affettive. Come accennavo prima, 

una delle conseguenze più gravi innestata dall’aggressione che li ha violentemente recisi dalle loro 

case, dai loro cari, dalle esperienze materiali ed immateriali della loro cultura, è da ricercarsi 

nell’offesa arrecata alla fiducia nei legami umani e nello scambio sociale. Il genocidio ha devastato 

il legame tra sé e gli altri, ha distrutto la fiducia nella diade esterna empatica ed affidabile ed ha 

prodotto, di conseguenza, un affievolimento dei legami tra le figure e gli oggetti del loro mondo 

interno. Quando ciò accade, quando nel mondo interno la loro immagine entra in evanescenza e si 

affievolisce l’eco dei loro passi, la rappresentazione mentale che prende alimento dagli oggetti interni 

viene pesantemente colpita e la vivacità della mente più o meno seriamente offuscata. Oso dire che 

sullo scenario mentale si cala un velo di autismo.  

 

Un rapido sguardo su alcuni momenti di una storia clinica: Margherita  

Gli angeli dicono a Lot: “Salvati la vita, non guardare indietro e non 

rimanere in tutta la circostante pianura... E la moglie di Lot essendosi 

voltata indietro fu cambiata in una statua di sale” (Genesi).  

 

Un assalto inatteso di violenza etnica colpisce Margherita, giovane donna che si sente al sicuro, 

lontana dalle aree del conflitto. È sola in casa, improvvisamente dalla strada si leva un grande 

trambusto. Un soprassalto di allarme le tende i muscoli; a calci di fucile quattro soldati sfondano la 

porta di casa: da quell’istante tutto è lecito. Distruggono, rubano; in tre l’aggrediscono e la 

brutalizzano. Il quarto, dopo aver messo tutto a soqquadro, dà fuoco alla casa. Poi, mitra in spalle, si 

allontanano sgommando sulla jeep. Margherita è tramortita, ferita. Riprende coscienza, la casa brucia. 

Nelle tempie pulsazioni di terrore e la paura che non lascia vedere null’altro che se stessa. Confusa, 

impotente, segnata dall’incontro con la morte, il ‘Male’, e il crollo improvviso di ogni tipo di 

protezione affettiva e sociale, inizia a correre. Dapprima nella foresta, poi in fila con altri verso i paesi 

confinanti. Voltarsi significa tornare a guardare l’inferno, l’assalto dei carnefici, andare incontro a 
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morte certa, mettere a rischio la vita dei suoi due figli che la madre di Margherita il giorno prima 

aveva preso con sé per il fine settimana. Mesi dopo arriva a Roma.  

La fuga, oltre ad essere la modalità che per mesi ha cadenzato la sua vita, oltre ad essere il tema 

ricorrente dei suoi incubi, ben rappresenta il suo stato mentale C; quello di molti di coloro che, come 

lei, si sono misurati con questi eventi.  

Seguo Margherita con una seduta alla settimana da più di un anno. È una donna molto bella, 

affronta le difficoltà con un apparente ottimismo, fiducia ed allegria. In realtà il suo radioso sorriso 

nasconde una cupa depressione. Come uno strumento che non può più essere utilizzato, perché 

consunto, la giovane avanza questa espressione caratteriale, ora simulacro di quella che una volta 

credo sia stata la sua concreta modalità di affrontare la vita, espressione della sua intelligenza, della 

sua forza di carattere, della sua capacità di amare, della fiducia in se stessa e dell’armonia che deve 

essere risuonata tra il suo corpo e la sua mente.  

La casa in fiamme, il corpo violato, la separazione improvvisa dai bambini e dal marito, il lavoro 

perduto. L’orrore e il confronto con la morte hanno ustionato gran parte della sua persona: il suo 

corpo e la sua mente. Non solo la rappresentazione di sé, ma il suo sentirsi sé2.  

Questi traumi alterano ed inficiano il rapporto del soggetto con il proprio corpo. Un adolescente 

sudanese, a lungo torturato, mi dice: “Io non ce la faccio a parlare, non mi sento bene con me stesso. 

Io non mi riconosco in questo corpo. Non lo sento più mio”.  

Il corpo usato, manipolato dagli altri, non gli appartiene, non lo riconosce.  

Nel lavoro con i sopravvissuti alle violenze di Stato occorre tenere d’occhio la totalità della loro 

persona, occorre lavorare tenendo presente più livelli psichici: aiutarli ad avvicinarsi a loro stessi, a 

ricostruire un rapporto con il loro corpo, a risentirlo loro, a tornare a guardare al presente, a lenire 

alcune ustioni, a rallentare il passo della “fuga”.  

Margherita mi dice: “Lei sa cosa vuole dire il desiderio di scomparire? La vergogna e l’odio 

sono troppo grandi. Quello che si vede non si stacca più dagli occhi. File di persone mitragliate. Se 

qualcuno non muore e si lamenta i soldati tornano e riaprono il fuoco sul mucchio. Il sangue!! Mani 

di moribondi che ti chiedono aiuto e tu, a piedi nudi, Li calpesti per salvarti. Mi violentavano, 

pensavo che mi uccidessero, avevano il volto coperto da un passamontagna. Erano il diavolo, 

qualcosa di terribile. Poi tu fuggi e non sai dove fuggi. Non vedi nulla, non ti interessa nulla, corri. 

Se lontano vedi i soldati, se avanti a te succede qualcosa, cambi direzione e continui a correre”.  

Negli incubi sempre le stesse scene: stragi, orrori e, onnipresente, la fuga. “Corro, corro, i soldati 

mi inseguono, il terrore aumenta finché mi sveglio urlando”. 
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La giovane è stretta tra questa alternativa, o continuare a “fuggire” o fermarsi, con il rischio, 

come già accaduto alla moglie di Lot, di morire.  

Il prezzo richiesto dalla fuga è molto alto. È rinuncia ai legami affettivi, alle relazioni, agli 

incontri, ai ricordi, alle emozioni: è lobotomia psichica. Fermarsi significa essere assaliti da immagini 

così intense di dolore, paura, morte, che l’equilibrio psichico è messo a dura prova. Ma non basta, ora 

che non si è più in prima fila, che il rischio concreto di morte è alle spalle, fermarsi significa esporsi 

ad un nuovo assalto del trauma. Il trauma, infatti, fa ora da volano al riacutizzarsi della conflittualità 

psichica.  

La terapia è a lungo stretta all’interno di questa situazione.  

Opera di bulino sul trauma per allontanare la sua concretezza e permetterne una mentalizzazione, 

mentre assiste all’aprirsi di un altro fronte. Si allenta la pressione economica del trauma e sopravanza 

la sua valenza dinamica3. 

Il lavoro con Margherita attraversa queste difficoltà. Dapprima gli incubi si ripresentano, seduta 

dopo seduta, con la stessa fissità con cui al battito dell’ora gli orologi meccanici fanno ruotare da 

levante a ponente la loro secolare processione di figure; poi, lentamente, nei momenti in cui il presente 

si fa meno buio, la scena dei sogni subisce alcune modifiche. Poi un incubo devastante le nullifica e 

tutto sembra ritornare ab initio, finché, lentamente, il processo riprende ad andare avanti. Tra questo 

procedere altalenante alcune immagini sbiadiscono, altre acquistano maggiore spessore. Dopo mesi 

di terapia Margherita fa questo sogno:  

“Mi sveglio, sul letto ci sono i miei capelli. Mi guardo allo specchio. Dio, cosa è successo? Chi 

è stato, come è stato possibile? Rivolgo questa domanda a tutte le persone che incontro. Questa testa 

rasata non può essere la mia. Un uomo mi dice che è stato lui, ma non da solo, con un altro. Come è 

stato possibile che non mi sia svegliata? L’uomo mi dice che prima mi hanno narcotizzata. 

Terrorizzata gli chiedo: ‘mi avete violentata?’” Si sveglia con una grande rabbia e un forte disgusto.  

Il sogno ci presenta un articolato processo di simbolizzazione, non più il riprodursi automatico 

ed identico dell’offesa. Cessato l’effetto della narcosi, le aree del simbolo e del pensiero si estendono 

e alla giovane donna diviene possibile rivolgere lo sguardo ai fatti del passato senza rimanerne 

pietrificata, senza ammutolire. La coazione a ripetere, un tempo unica forza motrice dei sogni, inizia 

a recedere e al suo posto avanzano aree psichiche precedentemente narcotizzate. Immagini sbiadite 

si ricaricano di colore; Margherita è invasa da commozioni intense, da emozioni, affetti, 

preoccupazioni, da alcuni ricordi precedenti il trauma. Ritorna l’ultima immagine dei suoi figli: sono 

nel sedile posteriore della macchina della nonna e le chiedono: “Mamma, mamma quando ci vieni a 
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prendere? Domani, verrò domani. Poi un piccolo morso all’indice dell’una, poi a quello dell’altra”; 

gesto che nella sua cultura significa: vi ho con me, siate forti.  

Cessato l’effetto narcotizzante del trauma, la vita psichica si ripresenta con tutte le conflittualità 

che le sono proprie fra cui i funerei rintocchi della colpa, della vergogna e dell’odio che le si rivolgono 

contro e l’investono con una cappa depressiva molto seria.  

Dopo un po’ di tempo Margherita fa questo sogno: “Sono al mio paese, ho in braccio un bambino. 

Una donna molto malata, disperata, comincia a graffiare me e il bambino. Fuggo, fuggo, ma la donna 

continua ad inseguirmi’: Tralasciato, ovviamente, ogni riferimento al transfert4, l’attenzione va ai 

personaggi sulla scena, specie alla figura femminile che l’attanaglia. Alla ‘colpa’ che si insedia negli 

spazi che abbiamo liberato dalla ‘fuga’ . Ad inseguirla non sono questa volta gli stupratori, i soldati, 

ma la colpa e la depressione: la donna molto malata.  

La giovane salta tre sedute, è depressa, non ce la fa a venire. Quando sollecitata da una mia 

telefonata ritorna dice: “Je me sens coupable; colpevole di tutto, specie per i bambini. Non riesco più 

a fare niente, la domenica non vado più a cantare in chiesa, sono stanca. Volevo mandare una mia 

foto ai bambini, mais je ne peux pas me voir. Quando vedo qualcuno che fa delle foto di gruppo io 

me ne vado. Gli altri parlano, io penso ai bambini, perché allora non mi hanno uccisa?”
 
 

Da vittima a colpevole. La strada è sbarrata dalla depressione e dalla colpa. Come spiegarle che 

coupable è la forma perversa con cui si ripresenta il trauma? Che il trauma ritorna sotto forme nuove, 

che non molla la vittima e la colpisce di nuovo? Che sotto la maschera della depressione, non 

riconosciuto come tale, si nasconde il terrore? Che i persecutori prima esterni ora sono interni e l’odio 

si rivolta contro se stessa?  

Ovviamente questo è un tema che la psicoanalisi conosce molto bene, questo è il lavoro che 

abbiamo davanti, è la difficoltà da affrontare per riuscire a storicizzare gli eventi, ma è un percorso 

quanto mai difficile e doloroso, che per i sopravvissuti a questi traumi forse non avrà mai fine.  

 

 

Note  
1. In questo lavoro non è possibile affrontare il complesso discorso della psicoanalisi sul tema 

delle nevrosi traumatiche. Nel 1918 Ernest Simmel in Kriegmeurosen und psychisches 

Trauma si interroga sulle ‘nevrosi traumatiche o nevrosi di guerra’, fenomeno apparso in tutti 

gli eserciti in azione nel primo conflitto mondiale. Con lui fin dall’inizio si sono interessati 

all’argomento Ferenzci ed Abraham. Nella Lezione 18 di Introduzione alla psicoanalisi 
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(1915-17) Freud riconosce la sostanziale diversità di questa nevrosi dalle altre e la sua 

difficoltà a comprenderla, essendo in essa assente il fattore libidico, comune e determinante 

in tutte le altre nevrosi. Nella Introduzione al libro Psicoanalisi delle nevrosi di guerra Freud 

attribuisce l’insorgenza della sintomatologia nevrotica ad un conflitto nell’Io tra “il vecchio 

Io pacifico e il nuovo Io bellicoso del soldato [conflitto che] diventa acuto non appena l’Io 

pacifico si rende conto di rischiare la vita per colpa della temerarietà del suo recente 

parassitico duplicato” (Freud 1919, 73). Su questa linea di pensiero si muoverà a lungo la 

speculazione psicoanalitica.  

2. In una nota dell’edizione inglese del 1927 de L’Io e l’Es leggiamo: “L’Io è in definitiva 

derivato da sensazioni corporee, soprattutto dalle sensazioni provenienti dalla superficie del 

corpo. Esso può dunque venir considerato come una proiezione psichica della superficie del 

corpo, e inoltre, come abbiamo visto, il rappresentante di elementi superficiali dell’apparato 

psichico” (p. 488). La fisicità è una qualità irriducibile dell’essere umano. A questa base 

biologica si lega la fragilità e l’alta esposizione alle umiliazioni. La ferita si cicatrizza, ma il 

corpo che è stato ridotto alla fame, è stato pestato, violato ed ha vissuto in situazioni di 

pericolo estremo si carica di percezioni così umilianti, vergognose, disgustanti che l’intero 

rapporto con il corpo è profondamente messo in discussione. II corpo è usato dai torturatori e 

dagli stupratori contro la vittima. Aiutarla a ricostruire un rapporto con il suo corpo come cosa 

‘buona’ è estremamente importante. Questo aspetto chiama in causa e chiede la condivisione 

dell’intera équipe d’accoglienza e delle istituzioni. 

3. I disturbi che si riscontrano nelle nevrosi traumatiche sono provocati da shocks intensi, cioè 

da afflussi d’eccitazione eccessivi rispetto alla tolleranza del soggetto. Il conflitto è prodotto 

da un’energia in qualche modo quantificabile, cioè da una quantità d’eccitazione che si sposta 

lungo le catene neuroniche. La valenza dinamica prende in considerazione, di contro, il 

conflitto tra le forze, le istanze psichiche e il dualismo pulsionale.  

4. “Quando un paziente è stato vittima di tortura o violenze sessuali è necessario per prima cosa 

avere ben chiaro che gli effetti delle violenze subite non possono essere da lui metabolizzati 

“fino a che l’analista non ne riconosce la natura e l’origine fuori dal campo intrapsichico”. 

Come scrive René Kaës, la violenza va “innanzi tutto restituita all’ordine che l’ha prodotta” 

(Sabatini Scalmati 2000).  
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Riassunto  
L’articolo presenta alcune riflessioni sul lavoro psicoterapeutico con i rifugiati politici e i 

sopravvissuti a stragi, prigionie, torture e violenze sessuali. Dopo aver esposto la specificità del 

trauma che colpisce questi individui e le difficoltà che complicano la richiesta di aiuto, attraverso un 

breve resoconto clinico l’autrice riflette sul lento e difficile lavoro di elaborazione, mentalizzazione 

e simbolizzazione del trauma e sulle dinamiche psichiche che si mettono in moto.  

 

 

Summary  

Psychotherapy with the survivors of torture, sexual abuse and mass slaughter 

The paper presents some reflections about therapeutic work with political refogees and survivors 

of slaughter, prisons, torture and sexual abuse. First the author deals with the specificity of this 

trauma and the difficulties for the victims to ask for help, then she reflects on the difficulties of the 

elaboration, mentalisation and symbolisation of the trauma and on the psychic dynamics that are 

aroused. Some moments of a clinical case are presented.  

 

 

ANNA SABATINI SCALMATI  

Via Fregene 10 

00183 Roma 



Dialogo tra psicoanalisi e neuroscienze: modelli a confronto 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 2/2001 
119 

FELICIA DI FRANCISCA 

Dialogo tra psicoanalisi e neuroscienze: modelli a confronto  
 

 

 

 

Il dialogo tra la psicoanalisi e le neuroscienze sta conoscendo da qualche anno a questa parte una 

fase di sviluppi significativi, sebbene molti dubbi vengano avanzati da parte psicoanalitica sui 

vantaggi, a volte anche sull’opportunità, di tale dialogo. C’è la preoccupazione che l’avvicinamento 

e il confronto con le neuroscienze abbia il senso del cercare in queste ultime la legittimazione 

dell’esistenza della propria disciplina o, peggio ancora, cercare un prestito per la messa a punto di un 

metodo scientifico accreditato. Se così fosse, vorrebbe dire che la psicoanalisi non ha esistenza come 

disciplina autonoma o che il metodo scientifico ha una sua esistenza autonoma a prescindere dal suo 

oggetto.  

Potrebbe esserci, però, una più sottile diffidenza analoga al timore che c’è nelle persone che non 

si occupano di scienza, avvertito come pericolo di spoliazione dei sentimenti a favore del 

meccanicismo biologico: ma, come dice Damasio (1994), “Scoprire che un particolare sentimento1 

dipende dall’attività di un certo numero di specifici sistemi cerebrali in interazione con un certo 

numero di anni del corpo non sminuisce lo status di quel sentimento come fenomeno umano. Né 

l’angoscia né l’euforia che amore o arte possono portare con sé risultano svalutate dal comprendere 

alcune delle miriadi di processi biologici grazie ai quali esse sono quel che sono. Dovrebbe essere 

vero proprio il contrario: il nostro senso di meraviglia dovrebbe aumentare, dinanzi agli intricati 

meccanismi che rendono possibile tale magia” (pag. 23).  

Un’altra preoccupazione presente fra gli psicoanalisti può essere quella espressa da André Green 

(1997) circa il rischio di una riformulazione dei fenomeni descritti dallo psicoanalista nel linguaggio 

proprio “neuro”, una sorta di traduzione-riduzione utilizzabile dalla macchina, dal calcolatore e che 

prenda il posto dell’originale. Ma perché Green parla della macchina? Certamente perché pensa a 

quella collaborazione tra neuroscienze e cognitivismo, per la quale il concetto di “rappresentazione” 

è quello che si desume già dalla descrizione della macchina di Turing, in cui il mezzo su cui opera il 

meccanismo contiene tutti gli elementi necessari (rappresentazioni) per l’elaborazione, ed in virtù di 

ciò che la macchina legge, essa può modificare il proprio stato. È abbastanza chiaro che in questi 
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modelli computazionali, mente e cervello coincidono. In ogni caso, tuttavia, il modello cerebrale 

simulato nei sistemi computazionali è un sistema complesso per modo di dire: il modello delle reti 

neurali, per esempio, che tanta fortuna ha incontrato nello scorso decennio, sebbene abbia molti punti 

di contatto con la teoria delle mappe neurali di Edelman, simulato al computer, si è rivelato non 

all’altezza in quanto a complessità e poco affidabile nella previsione di eventi.  

Aleksandr Lurija (1976) già ci metteva in guardia da ogni riduzionismo, perché la “Realtà 

vivente” mal si presta a piccoli schemi che disperdono l’unità vitale, perciò egli, neuropsicologo 

assertore di una Scienza Romantica, amava la famosa frase di Goethe “Grigia è caro amico, ogni 

teoria, e verde il dorato albero della vita”. Ricordare qui Lurija non ha lo scopo del doveroso omaggio, 

ma il compito della scelta di campo e quindi della collocazione nel dibattito all’interno della 

psicoanalisi sull’opportunità del dialogo con le neuroscienze. Solms (1997) rileva come il modello 

neurodinamico di Lurija (ricordiamolo, un modello anti-localizzazionista incredibilmente moderno) 

sembra quasi prendere l’avvio dalle idee di Freud espresse nell’Interpretazione delle afasie, dove è 

già evidente che il metodo clinico-descrittivo, o dell’analisi sindromica, è un metodo psicologico a 

prescindere dal rilievo organico della sindrome mentale.  

Non solo, quindi, non c’è nessun bisogno di adottare metodi e linguaggi estranei alla natura 

epistemologica della psicoanalisi, c’è anzi un incontro privilegiato tra questa e le neuroscienze se 

viene rispettata la complessità dinamica e della mente e del cervello. Lasciare alle discipline cognitive 

il compito di dialogare con le neuroscienze, significa assumersi la responsabilità di bloccare la ricerca 

nella direzione della dimensione emozionale ed affettiva dei modelli neurologici della mente e 

lasciare sempre più alla psicoanalisi solo lo spazio del metodo terapeutico.  

Ora, è indubbia ed è ormai consolidata la fiducia nella psicoanalisi come metodo terapeutico, ma 

se accettiamo come definizione di “ricerca” solo quella intrinseca al metodo terapeutico potrebbe 

essere inevitabile lo status di “tecnologia”2 per quella che Freud considerava una nuova scienza. Non 

solo è urgente una nuova metapsicologia che renda conto degli sviluppi del metodo psicoanalitico, è 

necessario che questa sia esplicativa del modello clinico e che sia compatibile con ciò che si sa della 

mente e dell’”organismo”.  

 

Prima ancora della sistematizzazione delle teorizzazioni contenute nel libro Struttura dell’oggetto 

e della rappresentazione (1999), nella Mente intralinguistica di G. Sasso (1993) era già piuttosto 

evidente che un modello della mente stava prendendo forma e che esso, nelle intenzioni dell’Autore, 

aveva le caratteristiche dei modelli genetico-evolutivi. Per spiegare la nascita del segno linguistico 
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l’ipotesi di Sasso è che questo derivi da “una crescente irritabilità del cervello lungo l’evoluzione: 

uno di questi è la limitata quantità d’informazione del codice genetico umano, aumentata molto poco 

rispetto al grande sviluppo cerebrale, l’altro il progressivo rallentamento nella maturazione del 

sistema nervoso, che caratterizza particolarmente la specie umana. Il primo è comunemente ritenuto 

responsabile dell’indeterminatezza e ridondanza delle nuove vie nervose, che consentono una loro 

maggiore plasticità; l’altro è ritenuto responsabile di una generale posticipazione dello sviluppo 

delle reti, ciò che consente, prima del loro completarsi, di modificarne le funzioni con 

l’apprendimento. Plasticità delle reti e loro lento sviluppo caratterizzano perciò il cervello umano, 

che nella sua dotazione genetica non è sostanzialmente dissimile da quello del cervello animale, di 

cui eredita l’intera organizzazione strutturale delle funzioni cerebrali” (pag. 327). In questo passo si 

può già vedere come la comparsa di una funzione psichica venga messa in relazione con ciò che si sa 

dello sviluppo del cervello all’interno di un particolare organismo. La mente intralinguistica 

riguardava prima di tutto la teoria dei segni intralinguistici con cui, secondo l’Autore, è organizzato 

il testo poetico ma poneva le basi per il legame tra funzioni psichiche ed organizzazione nervosa.  

 

Cercherò qui di confrontare il modello psicoanalitico di G. Sasso con quelli neurofisiologici di 

G. Edelman e di A. Damasio. Si tratta in tutti e tre i casi di modelli “generali” della mente e non di 

teorie su aspetti particolari o funzioni mentali. Questa scelta comporta ovviamente una difficoltà 

quando si tratta di trovare il riscontro dimostrativo di ogni ipotesi, ma ha il pregio di presentare lo 

stato dell’arte dell’approccio non filosofico alla natura della mente, sebbene il ricorso ad una 

“filosofia della mente” colmi a volte il vuoto ancora vistoso delle “prove obiettive”.  

L’uscita quasi contemporanea nelle librerie italiane dei volumi di Damasio (2000) e di Edelman 

e Tononi (2000) è una ragione non secondaria della scelta di questi Autori; sicuramente però è 

determinante la compatibilità dei due modelli con quello psicoanalitico, e con la proposta di Sasso, 

in particolare.  

So che Sasso sente più vicino l’approccio di Edelman, ma alla mia lettura il modello di Damasio 

presenta notevoli punti di contatto con la teoria che Sasso sta costruendo da dieci anni a questa parte. 

G. Sasso non me ne vorrà per questa diversità di vedute, ma una teoria, appartiene esclusivamente 

all’autore, soltanto se la sua potenza euristica è limitata, e non è questo il caso.  

In Struttura dell’oggetto e della rappresentazione (1999), Sasso non fa mistero, già 

nell’introduzione, della collocazione psicoanalitica del suo modello e della discendenza freudiana: 

“Da qualche tempo, quando mi immagino il cervello, perno che esso sia fatto di funzioni mobili, la 
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cui principale caratteristica corniste nel potersi dislocare e riaggregare nella rete generale del 

tessuto nervoso” (pag. 7). È abbastanza chiaro il riferimento al concetto freudiano di spostamento 

delle cariche (o degli investimenti) e l’avvio di una serie di ipotesi confrontabili con il Progetto di 

Freud. Ma è proprio così? Cioè, è così sicuro che nel Progetto, Freud non fosse già andato oltre 

l’ancoraggio del suo sistema teorico alle conoscenze istologiche della neurologia? È ormai 

consuetudine affermare che il livello delle conoscenze relative al sistema nervoso abbia molto 

influenzato l’esposizione delle idee freudiane nel Progetto. Molti ritengono, però, che il modello 

neurologico forse già allora utilizzato da Freud come una metafora per la costruzione del modello 

psicoanalitico. Non è così nell’Interpretazione delle afasie (1891), dove Freud chiaramente si oppone 

alle tesi localizzazioniste ma considera la funzione del linguaggio come un processo che investe vaste 

aree cerebrali. Naturalmente le conoscenze di allora non permettevano a Freud di estendere questa 

intuizione fino a comprendere la mobilità delle funzioni con la possibilità delle aree di aggregarsi e 

di riaggregarsi per diverse funzioni. La mobilità delle cariche (o degli investimenti), mi pare, compare 

nel Progetto già come concetto psicologico puro.  

Ma vediamo come G. Sasso, organizza il modello della mente e costruisce il suo progetto che è 

un percorso dinamicamente neurofisiologico e psicoanalitico insieme.  

Egli è acutamente consapevole che la mente nel suo sorgere e nel suo divenire non è un’entità 

isolata, essa ha già in sé l’informazione necessaria per poter evolvere verso modalità di 

funzionamento che sono intrapsichiche e relazionali. Il cervello “parte” da un reticolo di elementi “s” 

ed “o”, soggettuali e oggettuali, i primi derivati dalle strutture prefrontali e frontali essenzialmente 

volte al controllo motorio, i secondi derivati dalle strutture sensoriali-percettive, volte alle proprietà 

rappresentazionali.  

Parlando di “informazione necessaria” per l’evoluzione verso modalità complesse di 

funzionamento, non intendo riferirmi ad una sorta di “preformismo” del sistema nervoso; poiché il 

modello di Sasso è rigorosamente epigenetico3, l’informazione necessaria si riferisce ad un’esigua 

informazione del codice genetico: “La complessità dell’oggetto, per questa premessa teorica, deriva 

dall’instabilità della maturazione infantile dovuta a un’informazione genetica carente, le cui radici 

sono, come una volta supposto da Freud, nel rapporto tra filogenesi e ontogenesi” (pag. 31). Dunque, 

un ruolo fondamentale è svolto da quella struttura arcaica che è la formazione reticolare.  

Nel parlare della formazione reticolare Damasio (2000), sebbene precisi che tale dizione si 

riferisce ad un insieme di strutture che le recenti ricerche non considerano omogenee dal punto di 

vista anatomico e funzionale, afferma che i nuclei reticolari oltre ad avere un ruolo importante nella 
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regolazione dei ritmi sonno-veglia, “fanno parte dell’apparato innato con il quale il cervello regola 

l’omeostasi e, a tal fine, ricevono i segnali che, istante per istante, rappresentano lo stato 

dell’organismo” (pag. 303). In buona sostanza, si tratta della struttura coinvolta nel proto-sé4, che 

quindi “dà un contributo importante allo stato di coscienza, ma non produce l’aspetto soggettivo che 

definisce la coscienza5”.  

Nel modello di Sasso, il reticolo delle linee s-o, soggettuali-oggettuali, deriva da un processo 

evolutivo che è geneticamente determinato solo “nell’architettura generale”, essendo l’informazione 

genetica esigua. L’ampliarsi della complessa rete funzionale e della sua specializzazione, soprattutto 

al livello della neocorteccia, avviene soprattutto per ridondanza6 crescente. Il controllo della 

cooperazione tra livelli diversi, sottocorticali e corticali, garantisce l’unitarietà del processo. I principi 

che sottintendono il processo sono la metameria, la vicarianza7 e il coordinamento della formazione 

reticolare.  

Secondo Sasso, il controllo che la formazione reticolare ha dell’intero sviluppo nervoso, è 

spiegabile intanto con la sua collocazione nello sviluppo cerebrale: struttura arcaica, lungamente 

sperimentata nell’evoluzione, un cervello primario su cui convergono i sistemi sensoriali e motori e 

che sta fra l’antica metameria spinale e la nuova metameria cerebrale. Questa struttura è responsabile, 

come abbiamo detto, delta regolazione dei ritmi sonno-veglia, del sogno, ma è anche attivatrice della 

veglia. Questa sua caratteristica, dà ragione, secondo Sasso “della permeabilità generale dei processi 

psichici, anche diurni, alla funzione onirica”.  

La formazione reticolare ha, quindi, un ruolo basale nello sviluppo strutturale cerebrale ed un 

ruolo nello sviluppo rappresentazionale come vedremo, ed è questo, a mio modo di vedere, il nucleo 

fondamentale della teoria genetica della mente elaborata da Sasso, psicoanaliticamente fondata e 

strettamente embricata alle conoscenze neurobiologiche attuali. “La formazione reticolare è un 

particolare aggregato della prima ridondanza delle reti, il cui significato funzionale deriva dalla 

natura precoce della loro cooperazione. In essa l’integrazione ha operato per l’arcaicità di questo 

sviluppo, direttamente sulla ricchezza dei loro costituenti evolutivi di base: e ciò ha prodotto, come 

loro specifica riorganizzazione, la disarticolazione dei processi primari in funzioni più elementari, 

ψ” (pag. 63). In una nota Sasso spiega come questo processo stia alla base delta concezione di Freud 

(1899) sulla funzione onirica: “Nella regressione la struttura dei pensieri del sogno viene disgregata 

nella sua materia prima”.  

Per quanto riguarda lo sviluppo rappresentazionale e il ruolo che la formazione reticolare assume 

in tale processo, secondo il modello che sto descrivendo, è necessario partire dai programmi 



Dialogo tra psicoanalisi e neuroscienze: modelli a confronto 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 2/2001 
124 

comportamentali, stimolo-risposta che vengono selezionati e fissati dal reticolo. Le informazioni 

percettivo-sensoriali raggiungono gli elementi “o”, e, da questi codificati, raggiungono gli elementi 

“s” che a loro volta svolgono un controllo retroattivo sull’informazione proveniente dall’ambiente. 

L’evoluzione si incarica di selezionare le risposte comportamentali più funzionali. Questo passaggio 

dell’informazione tende a complessificarsi e a dare origine agli elementi rappresentazionali, così che 

i semplici elementi “o” del reticolo da elementi vicarianti assumono la forma di primi elementi 

rappresentazionali. È importante comunque che si tenga presente che ciò è possibile solo se si assume 

che il passaggio dell’informazione avviene nei due sensi, altrimenti l’elaborazione delle informazioni 

dell’ambiente non sarebbe possibile.  

La formazione reticolare favorisce e attiva questo processo (lo sviluppo rappresentazionale) sia 

con la “disarticolazione di antiche funzioni più complesse (in funzioni ψ)”, sia inducendo le 

percorrenze nei due sensi, s-o ed o-s, fissando le selezioni più utili. È da notare come quest’ultimo 

concetto sia derivabile da quello del darwinismo neurale di Edelman8.  

Fra le proprietà della formazione reticolare, abbiamo quindi una funzione oscillatoria che, con 

l’induzione costruttiva seleziona i percorsi utili atti allo sviluppo rappresentazionale, rendendolo ricco 

di proprietà dinamiche e “divenendo in seguito, una funzione oscillatoria generale dell’integrazione 

culminante nel sogno”.  

Questo processo di integrazione endogena attivato e regolato dalle strutture sottocorticali riceve 

sostegno dalla madre, l’oggetto, che dalla nascita sollecita gli elementi “o” del reticolo. Con le parole 

di Sasso: “Questo particolare processo evolutivo chiarisce come interpretare, in un sistema nervoso 

così evoluto come quello dell’uomo, la maturazione progressiva dei livelli primari: essa è 

un’integrazione di funzioni e stati rappresentazionali dinamici, sostenuta dalla formazione 

reticolare, che ricostruisce nell’ontogenesi i diversi livelli filogenetici corrispondenti a questa realtà 

interna precodificata. È lo sviluppo ontogenetico di questo sistema che interessa, in particolare, la 

teoria psicoanalitica, essendo la maturazione del cervello dell’uomo, alla nascita, largamente 

incompleta: essa viene a dipendere da aspetti specifici dell’integrazione della vicarianza negli stati 

Bn e bn, le cui proprietà dinamiche so originarie, arcaiche, vengono modificate dal rapporto precoce 

con l’oggetto9.  

In questo processo (...) l’attività oscillatoria della formazione reticolare ricostruisce una realtà 

interna primaria integrando precocemente le discontinuità tra le due dinamiche sÅÆo, 

ontogenetica interna e oggettuale esogena, e in questo modo riorganizza gli aspetti specifici 

dell’oggetto di interesse psicoanalitico” (pag. 69).  
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Nel modello generale della mente elaborato da Antonio Damasio si parte dal presupposto che 

corpo e cervello formano un’unità indissolubile: l’organismo10. L’organismo interagisce con 

l’ambiente, ma “organismi complessi quali i nostri non si limitano a interagire, a generare le risposte 

esterne - spontanee o reattive - complessivamente designate come comportamento. Esse generano 

anche risposte interne, alcune delle quali costituiscono immagini (visive, uditive, somatosensoriali, 

ecc.), che io suppongo essere la base della mente” (Damasio, 1994, 139).  

È chiaro in questo passaggio, come la mente non sia prerogativa di tutti gli organismi, anche 

complessi, anche dotati di un cervello complicato: tra neuroni di stimolo e neuroni di risposta, 

possono interpolarsi altri sistemi di neuroni, crearsi “circuiti paralleli”, ma non esserci menti. La 

mente, per essere tale, deve avere la capacità di “dispiegare immagini internamente e di ordinarie in 

un processo chiamato pensiero” (pag. 141).  

Ma vediamo di descrivere il funzionamento del modello di Damasio in termini di flussi di 

informazioni. Come avviene che i segnali provenienti da diverse fonti sensoriali possano convergere 

in modo che il cervello possa “generare ‘rappresentazioni integrate’11 di cose viste e udite 

simultaneamente? ‘: Non è concepibile che i flussi sensoriali paralleli dialoghino tra di loro e 

nemmeno che lo facciano con i controlli motori, ma non è nemmeno appropriato immaginare un 

termine, un arrivo, dei flussi: per ogni punto di arrivo c’è una proiezione all’indietro di nuovi flussi. 

Quindi vi è una sorta di moto perpetuo tra ingresso e uscita, che fa uso di una fitta rete di neuroni 

interconnessi che interessa regioni corticali entro varie cortecce di associazione, ma anche grandi 

nuclei subcorticali e piccoli nuclei subcorticali. Secondo Damasio è impensabile una struttura nel 

cervello capace di elaborare le rappresentazioni derivate dalle afferenze sensoriali: si tratta piuttosto 

di pensare questo complesso processo come senso di integrazione della mente che viene creato 

dall’azione concertata di sistemi di connessioni di neuroni, in regioni cerebrali separate ma con 

adeguata temporizzazione. Un difetto di funzionamento nel meccanismo della temporizzazione, 

porterebbe ad un’integrazione impropria o peggio, alla disintegrazione delle rappresentazioni12.  

Occorre ora fare un passo indietro per illustrare la genetica della mente. Secondo Damasio il 

genoma umano non contiene geni a sufficienza per spiegare la struttura dell’organismo, “meno che 

mai la struttura del cervello”. Il genoma stabilisce lo sviluppo solo “di un certo numero di circuiti e 

sistemi importanti nei settori più evolutivamente antichi del cervello umano” (pag. 165). Questi 

circuiti regolano funzioni basali omeostatiche senza le quali non vi sarebbe sopravvivenza. Ma questi 

sistemi innati “intervengono non solo nella regolazione corporea, ma anche nello sviluppo e 
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nell’attività adulta delle strutture cerebrali evolutivamente moderne” (pag. 167). Ecco come, 

secondo Damasio, è inadeguato “concepire cervello, mente e comportamento in termini di 

contrapposizione fra natura e cultura (…). I geni provvedono a componimenti cerebrali con struttura 

definita e ad altri la cui struttura esatta deve essere determinata. Ma a quest’ultima si può pervenire 

solo sotto l’influenza di tre elementi: 1) la struttura esatta; 2) circostanze e attività individuali (e qui 

l’ultima parola viene sia dall’ambiente umano e fisico, sia dal caso); 3) spinte di auto-organizzazione 

che scaturiscono dalla complessità stessa del sistema. L’imprevedibile tracciato delle esperienze del 

singolo individuo si fa sentire, direttamente e indirettamente, nel disegno del circuito, attraverso la 

reazione che esso induce nei circuiti innati e attraverso le conseguenze che tali reazioni provocano 

nel processo complessivo dei circuiti” (pag. 169).  

Come si vede molti sono i punti di contatto di questo modello con quello elaborato da Sasso.  

In Emozione e Coscienza (1999), Damasio continua la sua costruzione di un modello della mente 

in una “prospettiva biologici’, affrontando lo spinoso problema del “Nodo cosmico”: la nascita della 

coscienza, cioè, come il cervello “genera un senso di sé nell’atto di conoscere”. Probabilmente questo 

obbiettivo non è nel libro del tutto centrato, tuttavia la trattazione che l’Autore fa della formazione 

del Sé, che alla coscienza è strettamente collegato pur senza esserne l’essenza, è interessante per il 

dialogo con un modello psicoanaliticamente fondato. La definizione stessa di coscienza come 

“configurazione mentale unificata che riunisce l’oggetto e il Sé”, l’ipotesi della sua emergenza dal 

corpo come rappresentazione di questo in relazione all’oggetto, fa del modello damasiano un 

interlocutore privilegiato della teoria della mente che Sasso espone nel suo Struttura dell’oggetto e 

della rappresentazione.  

 

L’altro interlocutore che ho preso in considerazione, per confrontare alcuni modelli generali della 

mente, è Gerald Edelman.  

Sasso stesso, nel suo libro, avvicina il proprio modello a quello di Edelman, e lo fa chiamando in 

causa il concetto di mappa cerebrale e di mappatura globale del cervello di questo autore.  

In Sulla materia della mente (1992), il libro in cui Edelman espone le sue teorie secondo un 

metodo più divulgativo rispetto alle altre sue pubblicazioni, la teoria dei gruppi neuronici (TSGN) 

viene presentata “mettendo in rilievo quelle caratteristiche che consentono di collegare la psicologia 

con la fisiologia”. La teoria della TSGN poggia su tre principi.  

Il primo riguarda il meccanismo di selezione, in una data specie, di popolazioni di neuroni in 

competizione topobiologica14. Una popolazione di gruppi neuronici in una particolare zona del 
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cervello si definisce repertorio primario. Tali repertori si formano in presenza di informazione 

genetica povera, e si suppone che essa, in realtà, imponga solo vincoli al processo di selezione, che 

quindi, è epigenetico.  

Il secondo principio di selezione riguarda il rafforzamento o l’indebolimento delle connessioni 

sinaptiche, nel corso dell’esperienza, con la costruzione di circuiti attivi varianti. L’insieme di tali 

circuiti costituisce il repertorio secondario.  

Per il terzo principio, i repertori primari e i repertori secondari formano delle mappe collegate da 

connessioni operanti in senso bidirezionale: un sistema di interconnessioni sinaptiche che Edelman 

chiama rientranti.  

Il meccanismo del rientro è di importanza estrema per spiegare e comprendere il “mappaggio” 

globale del cervello, responsabile della sincronizzazione spazio-temporale tra eventi diversi sensoriali 

e motori. Il “mappaggio” globale è alla base del processo della categorizzazione percettiva e della 

formazione dei concetti. “Se ci domandassero infatti quale peculiarità del cervello superiore spicca 

rispetto a ogni altro oggetto o sistema conosciuto, la nostra risposta sarebbe ‘l’organizzazione 

rientrante” (Edelman, Tononi, 2000, 102). La mappatura del cervello non è fissa ma dinamica, varia 

con il variare degli eventi e del tempo: le stesse procedure del mappaggio vengono “mappate”, il che 

consente di far a meno di ogni ipotesi di homunculus. Il rientro sta alla base dell’ipotesi di coscienza, 

intesa nel senso di autoconsapevolezza, di schema di passato, presente e futuro senza la soggezione 

dell’individuo alla tirannia degli stimoli ambientali. È vero quindi, come dice Modell (1996), che 

questo modello presenta un Sé come “struttura emergente relativamente autonoma selezionata dalla 

cultura e che assume significati personali”, che da ciò si deduce che “noi siamo, in misura 

significativa autocreati” (pag. 36). Certamente la teoria di Edelman che porta alla esplicazione della 

coscienza senza la necessità di dover ammettere un’entità che abbia un’immagine di sé come, invece, 

sembra avvenire nella teoria della coscienza, e quindi della mente, di Damasio, si presenta meno 

debole su questo punto. L’affascinante metafora usata da Edelman e Tononi (2000), partendo dal 

mappaggio globale della mente attraverso il meccanismo dinamico del rientro, descrive la coscienza 

come un quartetto d’archi, “un po’ bizzarro”, senza direttore: “Non essendovi partitura, ogni 

musicista creerebbe il proprio motivo caratteristico, che da principio, non sarebbe coordinato a 

quello degli altri musicisti. Immaginiamo ora che i corpi dei musicisti siano collegati da miriadi di 

fili sottili cosicché loro azioni e movimenti siano trasmessi avanti e indietro attraverso segnali della 

variazione di tensione dei fili, che agiscono simultaneamente per sincronizzare le azioni di ognuno 

di loro. l segnali che istantaneamente collegano i quattro suonatori correlerebbero i loro suoni; 
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emergerebbero dunque nuovi suoni più coerenti e integrati rispetto ai tentativi dei vari musicisti, 

altrimenti indipendenti. Questo processo correlativo modificherebbe anche il gesto successivo di 

ogni musicista. In tal modo il processo verrebbe ripetuto, ma con nuovi movimenti emergenti, sempre 

più correlati. Benché nessun direttore istruirebbe o coordinerebbe, e ogni musicista conserverebbe 

il proprio stile e il proprio ruolo, le loro produzioni sarebbero più integrate e coordinate. Ne 

scaturirebbe una musica mutuamente coerente, che l’esecuzione in assolo di ciascuno sarebbe 

incapace di prodursi’ (pag. 59).  

Probabilmente questa immagine della coscienza come musica del cervello, melodia neuronale, 

lascia meno incognite, è meno riduttiva della coscienza che Damasio fa emergere da quel proto-sé 

che parte dal corpo ma al quale, in qualche modo è costretto ad attribuire un certo grado di 

autocoscienza, forse, quindi anche una certa capacità di produrre rappresentazioni. È vero anche, 

però, che il modello di Edelman porta a rimandare il sé autocosciente fino alla comparsa del 

linguaggio, quando il sé linguistico diventa capace di dire “io”, di attribuirsi tutto ciò che arriva dal 

corpo e di unificarlo; mentre prima di tale formazione c’è percezione di movimenti, desideri e segnali 

che arrivano dall’ambiente, ma che raggiungono un luogo muto e inconsapevole. Il sé è sé 

autocosciente, quando diventa autobiografico, in grado di raccontare la propria storia.  

Il sé autobiografico di Damasio non viene, se non dopo il sé nucleare, che viene dopo il proto-

sé, ma la coscienza va cercata nel corpo, nell’apprendimento del suo funzionamento, in interazione 

con l’ambiente e con l’oggetto, e il sé è sempre legato all’oggetto.  

Il mondo senza etichette che Edelman mette a contatto con il cervello in formazione è, a mio 

parere, affatto coerente con le tesi evoluzionistiche ma forse più in prospettiva filogenetica. 

Nell’ontogenesi, senza scomodare diversità originarie, l’ambiente senza etichette appare meno 

sostenibile. Il ruolo della madre lo possiamo immaginare come quello di un ambiente con etichette 

prima e come quello di colei che presenta un mondo con i significati che lei stessa gli attribuisce, poi.  

Questo punto di vista mi pare presente e chiaro nella teorizzazione di Sasso, laddove si evidenzia 

che il compito filogeneticamente assegnato alla formazione reticolare, mantenuto nell’ontogenesi, di 

integrazione delle relazioni s-o primarie, viene modulato dall’apporto materno. Ma vediamo cosa 

prevede questa teoria, riassumendo le linee principali.  

Durante l’evoluzione, la pressione dell’ambiente accentua lo sviluppo degli elementi “o” (nei 

cervelli animali è prova di ciò l’espansione prioritaria dei sistemi sensoriali-percettivi sottocorticali e 

corticali) che ha la funzione dello sviluppo rappresentativo dell’oggetto. “Nell’evoluzione tali stati 
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acquisiscono stabilità diverse: massima nei livelli inferiori, dove la ridondanza è piccola, viceversa 

fluida e adattabile a nuove integrazioni in quelli superiori, per la crescente ridondanza” (pag. 80).  

L’inversione di tale tendenza, e quindi, lo sviluppo degli stati “s” che diventa prioritario, si 

presenta nei livelli più evoluti. Nell’uomo, infatti, si ha un forte incremento dei lobi frontali con uno 

straordinario incremento della soggettività. Il rallentamento nella maturazione (neotenia) influenza 

gli sviluppi asimmetrici di “o” ed “s”, producendo integrazioni discontinue ed effetti diversi: 

l’emergenza pulsionale14 è, secondo Sasso, il più semplice di questi effetti, le mentalizzazioni precoci 

degli stati integrabili, con la diffusione delle funzioni ψ riguardano effetti più complessi. 

L’integrazione di tutti questi processi porta allo sviluppo della matrice vuota della mente, struttura 

fluida, rete combinatoria di diversi livelli di mentalizzazione. Il linguaggio è una seconda struttura 

fluida, nata anch’essa dalla vicarianza degli stati s-o.  

Un ampio fascio associativo originario, derivato dalla ridondanza, quindi caratterizza gli stati 

rappresentativi della mente umana, un fascio che si differenzierà complessificandosi e dando origine 

a successive integrazioni con nuovi vincoli associativi, da cui origina anche il linguaggio. Questa 

funzione ha radici tanto nel livello primario quanto nei livelli superiori, differenziandosi dal fascio 

associativo, quindi ha una struttura con proprietà tanto rigide quanto fluide.  

La differenziazione progressiva dal fascio associativo originario, per disarticolazione sotto 

l’egida della ridondanza, in nuovi fasci che si suddividono in sottofasci spiega una caratteristica della 

maturazione nervosa coinvolta nella mutevolezza dell’esperienza, ma rende conto anche delle varietà 

di soggettivazione e della non unitarietà dell’identità psicologica.  

L’oggetto interno in questo sviluppo, è “uno stato integrativo degli stati (Sn-On) che prende a 

svilupparsi dal fascio primario protoggettuale, si diversifica nei fasci secondari percettivo-

sensoriali, e poi trova il suo ulteriore sviluppo nei diversi tipi di vicarianze linguistiche” (pag. 108). 

L’oggetto interno ha una struttura disposizionale che lo rende sostegno interno del processo che 

riguarda l’oggetto, il quale si forma reintegrandosi proprio con l’oggetto interno, e del processo che 

riguarda il polo soggettuale del Sé. La funzione dell’oggetto interno, funziona da filtro sia per 

l’organizzazione dei suoi stati rappresentazionali, sia per le reintegrazioni preferenziali del Sé o 

dell’oggetto; i legami soggettuali oggettuali sono quindi, ciò che caratterizza il reticolo 

rappresentazionale e definiscono le funzioni proiettive-introiettive. È chiaro dunque, in questo 

modello, il legame tra la descrizione strutturale-neurofisiologica e la configurazione strutturale-

dinamica propria della teoria psicoanalitica.  
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Il modello psicoanalitico con la sua configurazione strutturale dinamica come mostra la sua 

originalità e, direi indipendenza, dai modelli strutturali-neurofisiologici? Non va dimenticato, infatti, 

che il dialogo presuppone due soggetti differenziati, con confini ben delineati. Il concetto di 

rappresentazione che, come accennavo presenta caratteristiche differenti nelle teorie 

neurofisiologiche ed in quelle psicoanalitiche, si presta a chiarire questa originalità. Il legame tra 

oggetto e rappresentazione è di specifica competenza psicoanalitica; la mentalizzazione della 

rappresentazione e la differenza fra le due è pure d’interesse prettamente psicoanalitico; la non 

sovrapponibilità tra l’idea della coscienza, il nodo cosmico di origine filosofica, esplorato dalle 

neuroscienze, e la mentalizzazione al centro della fondazione psicoanalitica, portano ad un dialogo 

fra pari diversi.  

Sasso nel suo modello, chiarisce che “Gli oggetti non sono semplicemente oggetti, ma operazioni 

complesse che fa mente compie tramite gli stati di rappresentazione su di essi, e tramite cui può 

formare altri stati di rappresentazione di quegli stessi oggetti, nel continuo accesso agli oggetti 

primari da cui hanno origine” (pag. 33). Proprio questo accesso agli stati primari dell’oggetto, la 

possibilità di questi di essere fonte di successive rappresentazioni, dà il senso del transfert che è 

fondamento della teoria psicoanalitica. La rappresentazione è quindi la soggettivazione di elementi 

oggettuali in un processo, come si è detto, a due vie, dall’esterno all’interno e viceversa. La 

mentalizzazione delle rappresentazioni, il processo innovativo nella linea evoluzionistica, tipico della 

mente umana, riguarda una ristrutturazione formale e simbolica di rappresentazioni legate alla 

percezione e che consente la comprensione di quelle stesse rappresentazioni. Tale comprensione non 

è solo “nuova” ma è anche “agganciata”’ alla rappresentazione nuova; il concetto di insight ben 

descrive questo processo. La mentalizzazione modifica i legami “s” soggettuali, della matrice vuota 

della mente, quindi modifica i legami soggetto-oggetto, in definitiva, modifica gli stati 

rappresentazionali. Le nuove configurazioni si presentano alla coscienza al termine del processo. 

Questo, secondo Sasso, fa supporre che la coscienza sia una proprietà della mentalizzazione, che 

unifica il flusso dei singoli “processi di mentalizzazione che la matrice vuota può contenere”.  

Come si è detto, gli stati rappresentazionali sono di tipo HO ed sÆo, sono quindi stati dinamici 

e si possono descrivere come polarità proiettive (P) nel primo caso, introiettive (I) nel secondo. Nel 

modello di Sasso, tali polarità dipendono da un’oscillazione endogena sotto il controllo della 

formazione reticolare, ma sono anche modulate dall’assenza-presenza della madre, la madre-

ambiente. Forze induttive interne e forze modulatrici esterne fanno quindi da regolatori del processo 

d’integrazione della mente. Semplificando, la “presenza assoluta” e l’“assenza assoluta” della madre, 
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costituiscono i precursori patogeni. La modulazione dell’informazione endogena ed esogena nel 

processo “naturale”, avviene come incontro nella classe integrativa che Sasso chiama winnicottiana: 

la formazione protoggettuale è, diciamo, il prodotto dell’integrazione fra la modalità proiettiva, che 

salvaguarda la funzione soggettuale, e un adeguato contributo della modalità introiettiva in cui 

l’apporto esterno sollecita gli stati “o”; per vicarianza questi stati protoggettuali evolvono in 

oggettuali. Alla luce di queste considerazioni possiamo dire che gli stati rappresentazionali sono 

risoggettivazioni delle proprietà dell’oggetto.  

Anche nella relazione terapeutica si verifica tra paziente e analista un processo di sintonizzazione 

P-I. Non starò, però, a ripercorrere tutte le fasi della teoria esposta in Struttura dell’oggetto e della 

rappresentazione che veramente si pone come un modello generale della mente. La rilettura delle 

principali teorie psicoanalitiche trova qui una collocazione originale, e un metodo esplicativo che 

rende conto del livello che ognuna di esse occupa in questo modello generale. Mi piace ricordare che 

il modello elaborato da Sasso ha una sua semplicità fondamentale, quella che contraddistingue le 

teorie scientifiche e che fa sì che i fenomeni che una teoria intende spiegare non siano sovrapponibili 

agli elementi della teoria stessa: gli elementi della teoria si collocano in questo modello al livello 

fondamentale, mentre i fenomeni si collocano al livello dell’osservazione; quando così non è si ha 

solo una descrizione di ciò che si osserva. Parlare di semplicità non può, però, essere inteso come 

riduzionismo della complessità e nemmeno come derivazione del metodo intuitivo. “In realtà, sia le 

idee che la scienza genera, sia le modalità in cui è messa in atto sono opposte all’intuizione e al umo 

comune; con ciò intendo che le idee scientifiche non possono essere acquisite con la semplice 

osservazione dei fenomeni e che molto spesso sono al di fuori dell’esperienza quotidiana. La scienza 

non concorda con le nostre aspettative naturali” (Wolpert 1992, 13).  

Quello che mi preme in questa nota è di cercare il filo di un dialogo possibile fra teorie nate in 

case diverse, da vertici di osservazione diversi, senza desiderio di omologazione. Il dialogo tra 

psicoanalisi e neuroscienze, a mio parere è tanto più accessibile quando si hanno a disposizione 

modelli generali della mente, anche se il confronto può e deve avvenire sulle parti di esse, 

diversamente è difficile sfuggire alla traduzione-riduzione dei fenomeni osservati dalla psicoanalisi 

nel linguaggio proprio delle neuroscienze. Naturalmente questo non vuol dire che la costruzione del 

modello generale esaurisca la ricerca. Il neuroscienziato premio nobel Eric Kandel (2000) vede la 

ricerca come orientata verso una varietà di studi che esplorino le varie aree della funzionalità 

cerebrale, verso i vari punti aperti che un modello generale lascia insaturi. I problemi generali 

andrebbero affrontati con le ricerche condotte sui loro componenti. Credo che questo valga anche per 
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la ricerca psicoanalitica. La teoria generale di Sasso penso che debba essere sviluppata nelle sue 

componenti, con il metodo clinico che ci è proprio, così come sempre si è fatto in psicoanalisi.  

Tornando al dialogo tra psicoanalisi e neuroscienze e alle preoccupazioni di subalternità della 

prima alle seconde, si può osservare che il metodo psicoanalitico è portatore di un vantaggio: 

un’argomentazione non di parte, visto che almeno una parte dei neuroscienziati stessi riconosce che 

lo studio della mente e del cervello non può essere affrontato con gli stessi strumenti della fisica; 

come quando un osservatore può rendere partecipe un altro osservatore dei risultati delle sue 

osservazioni, poiché i due hanno la possibilità di valutare obiettivamente l’oggetto di osservazione. 

Gli eventi della mènte, almeno per una parte sono osservabili e descrivibili solo da chi li sta vivendo. 

Almeno una parte dei ricercatori delle neuroscienze considera legittimo l’uso dei resoconti 

introspettivi.  

La psicoanalisi è in una posizione di vantaggio anche per un altro motivo: il suo oggetto di studio 

non è la mente isolata, il suo metodo ha in sé il vertice della relazione tra il soggetto e il suo ambiente, 

tra il soggetto e il suo oggetto.  

Ma è opportuno ricordare, per concludere, che il metodo psicoanalitico ha una sua autonomia, 

esso è ricerca, cioè, in un senso che è estraneo alle neuroscienze: è la ricerca del significato personale 

che gli individui derivano dalla propria storia emozionale ed affettiva in una relazione originale come 

è quella terapeutica. Ciò che da questa ricerca proviene può e deve diventare parte di teorie 

esplicative; queste possono dialogare con teorie e osservazioni di altre scienze.  

 

 

Note  
1. Per Damasio ‘sentimento’ ha un significato particolare: “Esprimo in termini concettuali 

l’essenza dei sentimenti come qualcosa che voi ed io possiamo vedere attraverso una finestra 

che si apre direttamente su un immagine - continuamente aggiornata - della struttura e dello 

stato del corpo. Se si immagina quel che si vede dalla finestra come paesaggio, allora la 

“struttura” del corpo è analoga alle forme degli oggetti in uno spazzo, mentre lo “stato” del 

corpo assomiglia a luci, ombre, movimenti e suoni degli oggetti in tale spazio. (...) Poiché il 

senso di tale paesaggio del corpo è affiancato, nel tempo alla percezione e alla reminiscenza 

di qualcos’altro che non è parte del corpo - un viso, una melodia, un aroma - i sentimenti 

finiscono con l’essere ‘‘qualificatori’’ di tale qualcos’altro. (...) E i sentimenti non sono né 

inafferrabili né sfuggenti; contrariamente a quanto ritiene l’opinione scientifica tradizionale 
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(..) Sono il risultato di una straordinaria sistemazione fisiologica che ha fotto del cervello 

l’avvinto uditorio del corpo (Damasio, 1994)”.  

2. Wolpert (1996) distingue la tecnologia dalla scienza: “Una buona parte della tecnologia 

moderna è fondata sulla scienza, ma questa associazione recente offusca le loro differenze 

fondamentali; inoltre la mancata distinzione tra scienza e tecnologia ha occultato la natura 

della scienza. In poche parole, la scienza produce idee mentre la tecnologia ha come risultato 

la produzione di oggetti utilizzabili”.  

3. Epigenesi: I cambiamenti nel tempo degli stati cellulari come risultato di precedenti stati 

cellulari e di interazioni cooperative, che hanno luogo in sedi particolari durante la crescita e 

lo sviluppo. I cambiamenti epigenetici sono spesso irreversibili e, in questo senso, l’epigenesi 

è un processo storico (Edelman, 1988).  

4. Dice Damasio (2000) “Non è verosimile che il senso di sé, nella versione nucleare o in quella 

autobiografica, sia stato la varietà originale del fenomeno. Suggerisco che il senso di sé abbia 

un precedente biologico preconscio, il proto-sé, e che le prime e più semplici manifestazioni 

del sé emergano quando il meccanismo che genera la coscienza nucleare opera su tale 

precursore non conscio. Il proto-sé è una collezione coerente di configurazioni neurali che 

formano istante per istante le mappe dello stato della struttura fisica dell’organismo nelle sue 

numerose dimensioni. È una collezione incessantemente aggiornata di configurazioni neurali 

del primo ordine che non si trova in un singolo sito cerebrale, ma in molti, a molteplici livelli, 

dal tronco encefalico alla corteccia cerebrale, in strutture che sono interconnesse da vie 

neurali. Tali strutture sono intimamente coinvolte nel processo di regolazione dello stato 

dell’organismo.  

5. Vale la pena ricordare qui ciò che dice Gaddini (1980): “... lo sviluppo della mente è un 

processo graduale nella direzione dal corpo alla mente, una sorta di emergenza dal corpo, 

che coincide con la graduale acquisizione mentale del Sé corporeo. (...) Molto tempo prima 

di giungere all’apprendimento della realtà esterna la mente individuale è in grado di 

apprendere, in modo che direi “focale”; il funzionamento del corpo. (...) Siamo ben lontani, 

evidentemente, da una prima immagine mentale del Sé...”.  

6. Il principio della ridondanza, riguarda l’esistenza di gruppi di cellule che rispondono agli 

stessi stimoli.  
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7. Metameria, si riferisce a segmenti che si ripetono periodicamente; la vicarianza, nel suo 

significato più semplice ammette che una funzione può essere sostituita da un’altra che si 

costruisce evolutivamente dalla primitiva,  

8. Secondo Gerald Edelman, nello sviluppo ontogenetico, le prime aggregazioni di cellule si 

formano a partire dal corredo genetico e, epigeneticamente, col concorso dell’esperienza, 

indipendente dai geni, ai collegamenti tra i primi gruppi di neuroni si aggiungono nuovi 

collegamenti con nuovi gruppi di neuroni, secondo una selezione darwiniana che rafforza i 

collegamenti più utili e indebolisce - fino alla scomparsa - quelli non adatti alla sopravvivenza.  

9. Nella terminologia di Sasso, Bn indica l’elemento rappresentazionale primario e bn l’elemento 

rappresentazionale sotto corticale.  

10. Per meglio comprendere l’insistere di Damasio sul concetto di organismo, composto da corpo 

e cervello, è bene ricordare il ruolo che egli assegna, nella genetica della mente, all’emozione, 

la quale nasce primariamente nel corpo. La trattazione completa della teoria, ovviamente 

supportata dalle prove che vengono da biologia, neuroanatomia, neurofisiologia, si trova nel 

libro L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano (1994).  

11. In questo caso “rappresentazione” non ha lo stesso senso che ha in psicoanalisi, ed in 

particolare, non è sovrapponibile al concetto di “rappresentazione” di Sasso.  

12. Sebbene questa ipotesi neurologica della temporizzazione nella formazione delle 

rappresentazioni integrate, abbia un suo fascino anche per lo psicoanalista per la contiguità 

del concetto di tempo con quello di rappresentazione, non bisogna dimenticare che esso, il 

fascino, è originato da una sovrapposizione linguistica che poco ha a che vedere con la 

sovrapposizione dei concetti. Il tempo, nel caso del concetto psicoanalitico di 

rappresentazione, ha il senso precipuo del differimento temporale, mentre nell’ipotesi 

neurologica di Damasio esso rende conto “dell’esigenza di mantenere a fuoco l’attività di siti 

diversi per tutto il tempo che occorre affinché si formino combinazioni dotate di significato”.  

13. La topobiologia descrive la sede che le diverse specie di cellule, nel corso dello sviluppo, 

occupano nel tempo generando specifiche configurazioni tissutali per ogni specie e la forma 

dell’animale.  

14. L’apparente dicotomia pulsione/relazione è spiegata dalle proprietà iniziali dell’integrazione 

s-o. In questa teoria le strutture filogeneticamente autonome dei livelli basali sono 

interpretabili come pulsionali ma sono anche volte all’integrazione delle informazioni 

provenienti dall’ambiente, quindi oggettuali.  
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GUSTAVO PIETROPOLLI CHARMET 

I nuovi adolescenti. Padri e madri di fronte a una sfida.  
Raffaello Cortina Editore, Milano 2000, pp. 298. L. 35.000.  

 

 

 

 

Il tema è di grande attualità. Il disagio degli adolescenti ha rivendicato visibilità in maniera forte 

negli ultimi anni. Noi eravamo diversi, sicuramente. Ma come? Un pregio del libro è l’attenzione 

dedicata a questo cambiamento epocale, sia pure inscritto nella atemporalità di certe dinamiche 

psichiche, che non cambiano mai.  

In altri termini, anche se il vertice di osservazione rimane la psicologia dinamica (l’Autore ne è 

docente all’Università di Milano), vengono però analizzati fattori, culturali e ambientali, vengono 

presi in considerazione i costumi, i miti, i riti dei nostri giorni, l’intreccio tra fattori psicologici e 

sociali e il loro influenzarsi a vicenda. Ad esempio, sostiene l’Autore, nella realtà d’oggi “la 

realizzazione del compito evolutivo relativo alla soggettivazione, individuazione ed emancipazione 

dalla tutela e dal dominio degli adulti è ben difficile che possa acquisire i connotati edipici... La sfida 

adolescenziale, come obbligo evolutivo e dimostrazione della capacità di tollerare il terrore della 

castrazione, sembra essere del tutto anacronistica” (pag. 194). Sotto il profilo teorico, questa mi pare 

la formulazione centrale del libro, che pone senza incertezze l’accento sull’area narcisistica delle 

rappresentazioni del Sé.  

C’è più Narcisismo che Edipo, sulla scena dell’adolescenza, ci sono più angosce di identità legate 

al processo di mentalizzazione del corpo sessuato e generativo che angoscia di castrazione. Alla 

verticalità del conflitto tra istanze (l’Io servo di due padroni), si sostituisce un conflitto per così dire 

“orizzontale”, tra istanze di pari dignità, ossia tra molteplici Sé non integrati.  

Mentre il Super-Io parlava attraverso la colpa, altri affetti che sono devastanti in adolescenza, 

quali la rabbia e la vergogna, manifestano un disturbo dell’equilibrio narcisistico e parlano attraverso 

l’Ideale dell’Io. In esso le aspettative genitoriali colludono con la grandiosità narcisistica del Sé 

infantile, nutrito soprattutto dalla relazione con la madre e del suo sguardo di ritorno che rispecchia 

l’onnipotenza e la tendenza esibizionistica del figlio.  
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Il rischio educativo oscilla tra un sistema orientato a far vergognare il bambino, ancora portatore 

di uno statuto infantile, e un sistema che, egemonizzando il Super-Io, impedisce con le sue 

interdizioni al futuro adolescente di sviluppare il suo vero Sé.  

D’altra parte, anche la norma è necessaria, anche il limite ha una sua funzione strutturante; e così 

pure l’Ideale dell’Io, se è giustamente alimentato, aiuta il processo di individuazione dell’adolescente, 

perché possa “essere se stesso” e sviluppare le parti di sé che più lo rappresentano.  

Inutile dire quanto appaia ineludibile la difficoltà del ruolo genitoriale, soprattutto il ruolo della 

madre, che rimane di assoluta centralità anche in adolescenza, poiché lo spostamento d’accento 

sull’area narcisistica la investe di una responsabilità che va ben oltre le prime fasi dello sviluppo 

infantile e le consegna il compito di introdurre la funzione simbolica del terzo. In tal caso la paternità 

nasce nel sogno della donna, come una “fecondazione femminile della mente dell’uomo” (pag. 22) 

che attraverso lei può attivare la sua competenza paterna.  

“I pazzi sono bambini grandi che passeggiano dando la mano alla mamma che cammina 

ammutolita dal disastro che ha combinato il padre per non aver mai cercato di separarla dal figlio, 

sequestrato senza speranza di riscatto” (pag. 50).  

Il disastro lo hanno combinato entrambi, in realtà.  

Conseguente alla centralità della relazione narcisistica madre-figlio è la qualità stessa del dolore 

del distacco, che nel profondo ripercorre e rinnova la fatica dei primissimi processi di individuazione-

separazione.  

Non si può rimanere figli per sempre, i genitori devono - paradossalmente - aiutare questa morte 

del figlio perché partorisca una nuova identità.  

La famiglia di oggi, “affettiva”, è una famiglia che crea vincoli; la vecchia famiglia, “normativa”, 

dava soprattutto regole. Ma il dolore rimane, rimane il lutto per la separazione, anche se non è più 

tanto il lutto per l’oggetto edipico quanto quello della rinuncia alla rappresentazione narcisistica di 

Sé, il lutto per il bambino unico e onnipotente che deve andarsene e investire nuovi Sé, sessuati, 

aggressivi, sociali, creativi, intraprendendo un lavoro di produzione infinita di nuove 

rappresentazioni, fino a raggiungere “la” rappresentazione di Sé e della propria identità di genere.  

Anche la colpa in adolescenza, più che una trasgressione del Super-Io, assume spesso la 

connotazione di un tradimento dell’Ideale dell’Io, della realizzazione di ciò che si sente, di ciò che si 

vuole diventare ed essere.  

Perfino i dubbi sull’identità di genere - così diffusi tra gli adolescenti (la paura di essere 

omosessuali, o bisessuali, o perversi) non provengono soltanto dalle componenti dispotiche del 
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Super-Io, ma appaiono suggeriti da una sorta di istigazione dell’Ideale dell’Io, che sprona a rincorrere, 

a perseguire, a sperimentare tutte le possibili rappresentazioni di Sé, e dare ascolto e credito a tutte le 

voci del mondo interno, seguendole tutte, perché nessuna rimanga inascoltata. Qualunque cosa pur di 

essere “coerenti” con quello che si sente. In queste adolescenze narcisistiche, tristezza apatia noia 

sono rischi frequenti, il fallimento del lavoro del lutto (la perdita del bambino magico) coincide col 

venir meno della speranza, con l’impossibilità di trovare e attribuire significato alle cose, con la 

mancanza di qualsiasi progettualità e di qualsiasi possibile vocazione di vita: è allora che le fantasie 

suicidarie si trasformano - da modalità di esorcizzare e addomesticare la morte - in una reale minaccia.  

Per contro, la nostalgia è un sentimento salvifico, l’esito sano del lutto della crescita: contiene 

tristezza per il bambino che si era, per gli oggetti abbandonati, ma non c’è la sensazione di aver perso 

la capacità di amare, di sperare, di reinvestire nuovi oggetti. L’Autore lo chiama una sorta di 

“elettroshock alla madeleine” perché il gusto del cibo fatato della madre e del luogo di origine si 

apre verso i sapori di paesi nuovi, frontiere un po’ inquietanti ma piene di fascino.  

Si lascia in casa il vecchio corpo, come un manichino, ci si guarda allo specchio ogni volta col 

timore di vedere un nuovo mutante, nella vertigine delle metamorfosi, si indossa il corpo nuovo, che 

va provato, usato, collaudato. Uno dei tanti collaudi di competenze e dei tanti “debutti” che segnano 

il percorso dell’adolescente. Ma questo, a differenza di quello infantile, è un corpo mortale, porta con 

sé la consapevolezza della finitezza e della morte, ed è anche, contro l’antica onnipotenza, un corpo 

incompleto, perché può realizzarsi solo nella complementarietà con un altro corpo. Dopo il lutto 

narcisistico, dopo il rifiuto della dipendenza infantile, bisogna ora accedere ad un nuovo sentimento, 

di appartenenza, attraverso la scelta di coppia, accettare ancora la dipendenza dall’oggetto buono, 

indovato negli strati più profondi della mente, e da quella parte di sé rappresentata come buona. La 

speranza non è morta, ci si può ancora aspettare qualcosa di bello e si scopre, con meraviglia, che 

questo nuovo oggetto d’amore ha una sua qualità specifica, inconfondibile, di cosa già nota, già 

incontrata prima, già conosciuta, come se fosse un ritrovamento e riattivasse delle memorie. Viene 

da lontano, questo nuovo oggetto d’amore, e per questo soprattutto sorprende, per il gusto di nostalgia 

e di madeleine. L’amico del cuore, personaggio mitico dell’adolescenza, e il gruppo, sono solo tappe, 

importanti ma solo tappe, in questo processo di reintegrazione dell’interezza, di ricostruzione del Sé.  

Nel complesso il libro è un prezioso vademecum per educatori, genitori, addetti ai lavori, affronta 

concetti complessi in modo piano e temi controversi con tonalità mai passionali. I due punti di forza 

mi sembrano, lo ripeto, da un lato l’accento sulla interdipendenza tra fattori psicologici e fattori sociali 

e l’inevitabile incidenza dell’ambiente sui funzionamenti psichici; dall’altro la focalizzazione dei 
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problemi legati all’area narcisistica, il ridimensionamento del mito edipico, e la conseguente rilettura 

in chiave di rappresentazione e strutturazione del Sé di tutti i grandi appuntamenti dell’adolescenza: 

il distacco e il lutto dell’infanzia, le metamorfosi, la mentalizzazione del corpo, l’identità di genere, 

la nostalgia e la speranza, la vergogna e la rabbia, la ribellione e la colpa, il passaggio dalla famiglia 

al gruppo, l’amico del cuore, la coppia, la ricerca di una “vocazione” come progetto di vita.  

Rimangono delle questioni che l’Autore, a mio avviso, lascia volutamente aperte. Forse anche 

perché non c’è una risposta univoca.  

Come stanno questi nuovi adolescenti rispetto a quelli di un tempo? Come sta la nuova famiglia, 

rispetto a quella normativa? E se sono cambiati entrambi, adulti e adolescenti, il compito educativo 

degli uni e il compito evolutivo degli altri è diventato più semplice o più complesso? O forse il 

problema non va posto in termini di quantità, ma di diversa qualità del lavoro che bisogna affrontare. 

Se il conflitto edipico alimentava l’angoscia di castrazione e la colpa, consentiva anche la 

triangolazione dei rapporti e il distacco, mentre il conflitto “orizzontale”, giocato tra diverse 

rappresentazioni del Sé, rimanda ad un’area narcisistica (e una fase arcaica dello sviluppo) in cui la 

diade occupa a tutto campo lo spazio e la fusionalità delimita un cerchio magico di onnipotenza dal 

quale è assai più difficile trovare la forza di uscire integri e affrancarsi. In altri termini, la prevalenza 

dei problemi legati a quest’area dello sviluppo può portare, nei nuovi adolescenti, nel caso che 

qualche anello del processo evolutivo non tenga, a patologie ben più gravi di quelle a connotazione 

genericamente nevrotica conosciute in passato.  

In sintesi, ogni epoca storica e ogni contesto sociale contengono in, sé i germi di una sofferenza 

“specifici’ che si rispecchiano nella specificità dei funzionamenti psichici e loro relative disfunzioni. 

Comunque, nel confronto tra compito evolutivo e ambiente, la partita è sempre durissima, anche se 

la posta in gioco cambia e cambiano le regole del gioco.  

 

 

Anna D’Andrea  
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Fausta Ferraro E Diomira Petrella (a cura di) 

Tra desiderio e progetto. Counseling all’Università in una prospettiva psicoanalitica 
Franco Angeli, Milano 2000, pp. 281, L. 45.000.  

 

 

 

 

L’esperienza che questo libro racconta è senza dubbio molto particolare (cfr. “Introduzione”, di 

Mario Donadio) perché si riferisce ad un counseling psicologico offerto a studenti universitari, 

consistente in quattro colloqui complessivi nell’arco di un mese, gestiti da terapeuti che sono al tempo 

stesso docenti e psicologi con formazione psicodinamica. Lo spazio è all’interno della Facoltà di 

Lettere dell’Università di Napoli, la fascia d’età coglie quel momento di transito della tarda 

adolescenza (grosso modo tra i diciotto e i venticinque anni) che segna l’ultima fase della navigazione 

di piccolo cabotaggio prima di affrontare il mare aperto (la metafora è suggerita da una citazione, che 

ricorre più di una volta, del giovane capitano ne La linea d’ombra di Conrad). È ovvio che 

l’ubicazione stessa del counseling comporti che la causa della richiesta, almeno l’emergenza, sia 

rappresentata da momenti di impasse nello studio, incertezze nelle scelte, migrazioni da una facoltà 

all’altra. È altrettanto ovvio che, dietro la motivazione contingente, si aprano squarci profondi, di cui 

i disguidi della carriera universitaria sono solo la punta dell’iceberg. Il libro è molto interessante, non 

tanto per il tipo di situazione che, come dicevo, è assai specifica, quanto per le riflessioni, gli spunti, 

la varietà delle prospettive che questo microcosmo suggerisce. (per: aspetti metodologici, cfr, “Lo 

spazio tempo del counseling” e “Alla ricerca di una specificità del counseling tra diagnosi e 

psicoterapia breve”, di Fausta Ferraro e Diomira Petrelli; “Scenari del limite” , di Fausta Ferraro).  

In primo luogo la qualità stessa del counseling, che non è diagnosi, perché il suo scopo non è di 

pervenire ad una definizione diagnostica, e non è neppure terapia, perché non individua un nucleo 

tematico o un focus di intervento né formula o propone un progetto terapeutico. Forse può essere 

definito uno spazio di sospensione e di attesa, con una funzione che è essenzialmente di 

autoriflessione e di scoperta e sottende un bisogno profondo di rispecchiamento: una “fessura 

conoscitiva” per un “racconto minimale” e per un “tempo puntiforme” di incontro, che però può 

diventare un’intercapedine infinitamente dilatabile.  

Cahn e Jeammet teorizzano questa “dimensione transizionale” - nell’accezione winnicottiana - 

come la più idonea per la fase della tarda adolescenza, in cui talora esiste un divieto d’accesso al 
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lavoro analitico vero e proprio. Erikson parla di afferrare “al volo” (1960): “... come un trapezista, 

ogni giovane deve abbandonare la salda presa dell’infanzia e cercare di afferrare al volo un solido 

appiglio nell’età adulta. E tutto ciò dipende, in un intervallo che mozza il fiato per l’emozione, dalla 

possibilità di instaurare un legame tra passato e futuro nonché dalla attendibilità di coloro da cui ci si 

sgancia e di coloro che sono destinati a riceverlo”. Anche la silhouette del tuffatore che figura sulla 

copertina ed è ripresa da un famoso affresco tombale, sembra alludere a quest’attimo, gioioso e 

terribile, in bilico tra la vita e la morte. (per: aspetti evolutivi, cfr. “La tarda adolescenza e Progetti 

invisibili”, di Diomira Petrelli; “Tracciare nuovi confini”, di Carmela Guerriera; “Perdere di vista”, 

di Fausta Ferraro).  

Qui si compie la seconda fase del processo di individuazione-separazione, si perdono i vecchi 

confini del Sé e si delineano i nuovi, ci si guarda allo specchio col senso di estraneità del capitano di 

Conrad, “col distacco della lontananza” e con un perturbante sentimento di non appartenenza. Si 

sancisce la rottura del “contratto narcisistico” e si assiste al crollo dell’immagine genitoriale e 

dell’immagine di sé fino allora sostenuta dagli investimenti genitoriali. Ci si confronta con quella 

“malattia di idealità” (come la chiama la Chasseguet Smirgel) che vede crescere a dismisura l’Ideale 

dell’Io e deve sostenere al contempo il processo di de-idealizzazione che si accompagna alla perdita 

delle illusioni e dell’onnipotenza infantile e alla scoperta che le cose non erano come le si era 

immaginate (Rycroft).  

La tecnica dovrà tenere a bada la seduzione psicoanalitica, senza per questo rinunciare agli 

strumenti dell’interpretazione e anche dell’analisi dei sogni.  

Gli elementi che la caratterizzano possono essere sintetizzati in tre punti: l) il setting è un setting-

quadro, più che un setting-cornice, ossia non è una struttura solo inquadrante ma è al tempo stesso 

contenitore e contenuto; 2) il transfert è soprattutto un “transfert-di-situazione”, nel senso che ciò che 

viene trasferito, della propria storia, dei conflitti, dei residui traumatici infantili, è più sull’hic et nunc 

del contesto che sulla figura del terapeuta; 3) l’attenzione del counseling si rivolge perciò proprio a 

questo, ossia a rintracciare il filo conduttore, la continuità della storia, attribuire significato a quello 

che accadde senza essere significato. Nel racconto minimale e nel tempo puntiforme dell’incontro si 

ricuciono i frammenti sparsi, si individuano le tracce di un percorso, come in una filigrana si profilano 

le linee di un disegno.  

Blocchi, confusione, lutti pietrificati sono rappresentati dall’immagine della “freccia ferma”, 

trattenuta nel punto estremo in cui dovrebbe scattare dall’arco teso (per: aspetti tematici, cfr 

“Esperienze e riflessioni sull’impasse”, di Mario Donadio; “Impasse negli studi e confusione in 
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adolescenza”, di Grazia Chianese; “Lutto e impasse evolutivo”, di Fiorella Pascale Langer e Fiorella 

Petri; “L’incanto delle sirene” e “Talvolta, non di rado, Pollicino si inscena...”, di Lucia Vitiello).  

Spesso i fallimenti nello studio o l’inibizione - quasi interdizione - a studiare sono l’espressione 

monosintomatica, o comunque la più vistosa, di questa sofferenza psichica; il peregrinare da una 

Facoltà all’altra è come il viaggio di Ulisse frastornato dalle sirene, il terrore di non riuscire può 

nascondere la paura di riuscire (Freud parla di “coloro che soccombono al successo”), poiché il 

bisogno di emancipazione viene vissuto come tradimento e recisione dei vincoli con la famiglia d’ 

origine; le briciole di Pollicino non servono più a ritrovare la strada di casa ma allontanano e fanno 

temere di perderla per sempre.  

Masud Khan avrebbe definito questi periodi di stasi un “terreno a maggese”, che deve rimanere 

improduttivo per un certo tempo prima che possa ricominciare a dare i suoi frutti. Il tempo del 

counseling serve a prendere coscienza del significato di questo restare a maggese, in cui sembra che 

niente accada e niente produca niente. “Io sono la pagina che leggo”, dice un giovane fra i tanti che 

compaiono nel libro: se non si ritrova in quella pagina il senso - della propria storia, delle proprie 

scelte - si rischia di identificarsi col non-senso di una pagina bianca, su cui nessuno ha scritto.  

Riassumendo, mi sembra che gli elementi da sottolineare siano: 

- la qualità specifica del counseling, che non è diagnosi e non è terapia, ma offerta di uno spazio di 

autoriflessione e di scoperta, in una dimensione definibile transizionale; 

- la tecnica, che si avvale di un setting-quadro, contenitore e contenuto al tempo stesso, e di un 

transfert di situazione, che valorizza le analogie e la ripetizione-nel transfert-tra quanto accadde e 

quanto sta accadendo;  

- la “sospensione” che - come sottolinea il titolo del libro - si tende tra desiderio e progetto, e tiene 

conto del primo per consentire all’altro di prendere forma, ma senza suggerirlo con un programma di 

intervento e con indicazioni terapeutiche;  

- la possibilità che questa esperienza, così particolare per le sue caratteristiche, venga allargata ad altri 

contesti, ad altre forme di consultorio per la tarda adolescenza, mantenendo la qualità dell’atmosfera, 

che in qualche modo fa pensare (come nota uno degli autori) alla situazione paradossale di certe 

comunicazioni profonde scambiate tra compagni di viaggio, proprio perché il tempo del viaggio e la 

casualità dell’incontro da un lato sanciscono il limite del rapporto, dall’altro ne consentono la 

dimensione assoluta e irripetibile.  

 

Anna D’Andrea
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SCHEDE 
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DANIELA BOLELLI  

Le psicoterapie psicoanalitiche nelle 

Istituzioni  
Franco Angeli, Milano 2001, pp. 160, L. 

30.000  

 

 

L’ottima esperienza psichiatrica e 

psicoanalitica di Daniela Bolelli in campo 

istituzionale le consente di scrivere un libro 

che personalmente considero utile sia per i 

colleghi che per i non addetti ai lavori. 

Si tratta di un’importante ed originale 

sistematizzazione che focalizza ed organizza il 

difficile ed ambivalente setting della 

psicoterapia psicoanalitica al di fuori dell’area 

privata. Con il tempo mi sono convinto di 

come l’interiorizzazione profonda del setting 

psicoanalitico, il setting interno, costituisca la 

base fondamentale che consente le 

differenziate modificazioni del setting 

nell’operare di tutti noi con i nostri pazienti, sia 

nel privato sia nel pubblico. Mi sembra che 

Daniela Bolelli in modo pregevole colga 

essenzialmente la continuità che esiste 

nell’operare psicoanalitico, seppur con 

modalità differenti e operi distinzioni utili tra 

gli atteggiamenti psico analitici, assai diversi 

con i vari pazienti, in base alla psicopatologia 

ed alle condizioni di analizzabilità indicando 

come comun denominatore l’interiorizzazione 

del setting da parte dello psicoanalista. Non 

sono del tutto convinto che tali distinzioni, pur 

essendo utilissime nel riconoscimento del 

lavoro psicoanalitico nella sua complessità dei 

vari interventi, corrispondano a diverse 

psicoterapie separate o piuttosto che tali 

atteggiamenti non facciano più verosimilmente 

parte di un continuum, la cui applicabilità 

sottolinei e riconduca alla necessaria maturata 

esperienza dell’operatore psicoanalitico. Penso 

che il lettore trovi nel libro di Daniela Bolelli 

ampia libertà di riconoscere la propria 

posizione di pensiero.  

 

 

Roberto Pani  
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CLAUDIO FABBRICI 

Nel caravanserraglio 
Percorsi psicoterapeutici con bambini e 

adolescenti gravi. 

Borla, Roma 2001, pp. 104, L. 25.000.  

 

 

Questo libro di Claudio Fabbrici, ricco e 

prezioso, si avvale della presentazione di 

Antonino Ferro e di una post-fazione di Renzo 

Canestrari (Cinema e Rêverie).   

A. Ferro afferma che il lettore non può “non 

apprezzare il suo stile particolare, non fatto di 

decodificazioni, spiegazioni, ma di narrazioni, 

di costruzioni di significato partendo da 

grovigli di sensorialità, da protoemozioni e da 

abissi di silenzio, sino a creare un'immagine, 

più immagini da tessere in un racconto 

emotivamente significativo”. 

 Il modo di Fabbrici di rappresentare le 

storie cliniche, è sempre molto originale. 

Sembra a volte che il materiale suggerito dal 

paziente sia interscambiabile tra paziente e 

analista. 

Si inizia con il caso di S. in cui la relazione 

è considerata in tutti i suoi lati visibili e oscuri. 

I genitori, la sessualità, la malattia sono 

“lavorati” dal pensiero del terapeuta e da 

quello del paziente e messi in opera. Nel caso 

di E. l’analista parla della sensibilità come 

elemento centrale della relazione terapeutica e 

usa molte appropriate metafore per 

rappresentarne le dinamiche. L’importanza 

fondamentale data al processo 

controtransferale viene raffigurata attraverso 

suggerimenti di romanzi, di dipinti e di films 

creando così uno spazio intermedio affettivo e 

culturale. 

La sezione intitolata "Gli stranieri" è 

particolarmente suggestiva. Il caso di R, lo 

straniero, l'adottato, l'alieno viene introdotto 

attraverso la narrazione filmica: il ciclo di 

Alien. R. “Da direttore del circo dei mostri 

diviene regista di un ciclo fantascientifico che 

affronta una versione delle sue origini, lo stato 

delle sue alienità e i passaggi per incontrarsi 

con gli altri”. 

 A. contagia il terapeuta di tutte le sue 

malattie. 

F. fa dire all’analista: “Siamo quindi a una 

più ‘democratica’ vicinanza? A sentimenti 

affettuosi, che precludono, come mi hanno 

insegnato gli altri bambini 'stranieri' a implicite 

richieste adottive, a fantasie generative che mi 

vedono insieme alla loro madre originaria?”. 

Ma poi il terapeuta ristabilisce un dualismo 

generativo per entrambi. L’ultimo paragrafo di 

Fabbrici chiude brillantemente il libro 

ricordando il famoso saggio di Freud del 1914, 

“Ricordare, Ripetere, Rielaborare”. Al lettore 

lasciamo scoprire le similarità e le differenze. 

 

P.D.  
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GABRIELLA MARIOTTI 

Senza più paura. Il narcisismo nello studio 

di una psicoanalista 
Meltemi, Roma, 2000, pp. 140, L. 20.000. 

 

 

Ecco un libretto di piccolo formato, non 

voluminoso, che affronta con stile sempre 

chiaro e scorrevole una tematica di grande 

impegno quale quella del trattamento dei 

pazienti nei. quali gli aspetti patologici del 

narcisismo sono dominanti. L’agilità dello stile 

accompagna uno sviluppo di idee tutt’altro che 

esile, anzi: basta scorrere l’indice per cogliere 

l’intento dell’autrice di utilizzare il narcisismo, 

illustrato nelle sue varie sfaccettature 

all’interno della sua pratica clinica, come un 

vertice dal quale gettare uno sguardo in molte 

direzioni. Quelle che mi hanno più interessato 

riguardano il recupero e la valorizzazione del 

preconscio; la necessità di coniugare le 

richieste del Super-Io con quelle dell’Ideale 

dell’Io; i modi di presentarsi del narcisismo 

patologico ed i suoi molteplici paradossi. 

Uno dei più ricorrenti si verifica quando 

l’analista non accetta di compiacere il paziente 

né di farsi manipolare; allora “il paziente 

reagisce come se tutto questo fosse mancanza 

d’amore e svaluta, svuota di senso e di potenza 

il portato terapeutico della sua esperienza 

analitica [...] se l’analista lo amasse non gli 

imporrebbe alcuna esperienza di frustrazione, 

alcun esame di realtà...” (109-110). Il 

paradosso consiste nel privarsi del proprio 

afflato più sano, la volontà di guarire, perché 

ciò implica la rinuncia alla manipolazione e 

alla gestione tirannica dell’altro. Così come 

può diventare paradossale la tendenza 

imitativa accentuata, per evitare il dolore della 

differenza: divenendo una copia si paga il duro 

sovrapprezzo del vissuto di sé come 

inautentico. Meglio essere un bluff che se 

stessi, sembra voler comunicare chi si trova 

alle prese con una percezione dell’inconscio 

come un nemico. 

E può infine essere paradossale la 

ripetizione del confronto fallimentare tra sé 

bambini e genitori frustranti, proiettati 

sull’altro. Farsi agire narcisisticamente da 

fantasie di risarcimento danni, che si 

inseriscono in un quadro sempre uguale, 

sembra preferibile all’abbandono del campo, 

per “cercare luoghi migliori, aria più salubre e 

terreni di pace” (96). 

Le osservazioni e le riflessioni dell’Autrice 

sono saldamente radicate nel pensiero del suo 

maestro, Davide Lopez, e nell’elaborazione di 

temi clinici e sociali sviluppate col gruppo 

della rivista ‘Gli Argonauti’, di cui fa parte da 

diversi anni. La qualità migliore del suo lavoro 

mi sembra una notevole capacità di esporre, 

pianamente, anche tematiche piuttosto 

complesse (una per tutte: l’identità di genere), 

senza rinunciare ad un’articolazione 



Schede 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 2/2001 
148 

argomentata della complessità dei temi 

indagati o dell’esperienza clinica che presenta. 

L’equilibrio nella scrittura, che rende 

interessante il libro sia per gli addetti ai lavori 

che per chiunque voglia uscire da un modo 

logoro e riduttivo di concepire il narcisismo, 

mi sembra il risultato di un lungo lavoro di 

approfondimento e di elaborazione della 

propria esperienza: una prova di maturità che 

può essere utile a molti lettori.  

 

Paolo Di Benedetto
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Avvertenze per gli Autori 

 
 
> I lavori per la pubblicazione devono pervenire alla Redazione della Rivista possibilmente in sei copie a stampa. 

Qualora il lavoro sia accettato, l’autore invierà in seguito il dischetto con le eventuali modifiche concordate con 

la redazione. 

I lavori vanno indirizzati alla: 

“Redazione della Rivista Psicoterapia Psicoanalitica” 

presso la sede della Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica - SIPP – Viale Bruno Buozzi, 105 - 00194 

Roma - Tel. 06/32.31.107 Fax 33.32.847 

 
> Il nome dell’Autore e l’indirizzo debbono essere indicati per esteso nell’ultima pagina del lavoro.  

> Un riassunto del lavoro in italiano ed un summary in inglese, della lunghezza max. di 15 righe dattiloscritte 

dovranno comparire di seguito alla bibliografia.  

> I riferimenti bibliografici saranno indicati in parentesi tonda e consisteranno nel cognome dell’autore, seguito 

dall’anno di pubblicazione e dal numero della pagina o delle pagine. Per esempio: (Freud 1925, 314). Ove sia 

necessario evitare equivoci il cognome dell’autore sarà seguito dall’iniziale del nome: (Freud, A. 1936). 

Importante: Gli autori avranno cura di controllare che ad ogni riferimento bibliografico nel testo corrisponda 

la relativa voce in bibliografia e che d’altra parte non ci siano voci bibliografiche a cui non corrisponda un 

rimando nel testo. 

I lavori di Freud saranno citati in conformità all’edizione Boringhieri e dunque saranno seguiri in bibliografia 

dalla sigla OSF, seguita dal numero del volume 

> La bibliografia generale sarà disposta per ordine alfabetico, secondo i seguenti esempi esplicativi:  

Gori, C.G. (1992) Parola e interpretazione in psicoanalisi. Franco Angeli, Milano.  

Se ci sono due o più autori i loro nomi saranno indicati in successione separati da una virgola: 

Aliprandi, M.T., Pelanda, E., Semse, T. (1990) Psicoterapia breve di individuazione. Feltrinelli, Milano.  

Se c’è un curatore: 

Genovese, C. (a cura di) (1988) Setting e processo psicoanalitico. Raffaello Cortina Editore, Milano.  

Se il lavoro compare in un libro curato da persona diversa dall’autore:  

Isaacs, S. (1952) The Nature and Function of Phantasy. In: Rivière, J. (Ed.) Developments in Psycho-Analysis. 

Hogarth Press, London.  

Se il lavoro è pubblicato in una rivista:  

Auteri, M.C. (1994) La fusione del detto e del mostrato nell’eruzione del processo maniacale. Psicoterapia 

Psicoanalitica, 1, 1, 82-93.  
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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 psicoanalisi. 

Martinelli, Firenze 1975.  

 

> Per tutti gli altri casi non compresi in queste Avvertenze, fare riferimento alle Bibliografie pubblicate dalla 

Rivista.  

> A ciascun Autore verrà messa a disposizione una copia del numero della rivista su cui è comparso l’articolo. Per 

eventuali ordinativi di estratti, gli Autori sono pregati di contattare direttamente la Redazione.  

Per eventuali informazioni sui costi e ordinativi degli estratti, gli Autori possono rivolgersi al Redattore capo dott.ssa 

Pia De Silvestris. 
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