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PRESENTAZIONE
1
 

 

 

 

 

Questo Numero di Contrappunto si apre con un ricordo del nostro amico e 

collega Giovanni Trapani da poco scomparso.  

Segue quindi un breve resoconto dei quattro articoli che proponiamo ai lettori 

nella prima parte della rivista.  

Nel primo lavoro Corrado D’Agostini ci offre una approfondita trattazione sui 

disturbi borderline, oggetto dei suoi studi da molti anni, dal titolo Borderline: una 

entità controversa. Nell’articolo viene illustrato lo sviluppo del concetto di 

borderline  dal 1949, quando Hoch e Polatin ne individuarono le caratteristiche, 

sino alla prospettiva attuale concettualizzata nel PDM.  

Vengono illustrati gli apporti delle neuroscienze che in questi ultimi anni 

hanno gettato nuova luce sulla concezione dei sintomi, stimolando una nuova 

visione del quadro psicopatologico. Dopo un esame delle terapia attualmente 

convalidate, l’Autore invita ad una riflessione complessiva sul disturbo, 

chiedendosi se, alla luce delle attuali conoscenze, non si possa concepire l’area 

borderline come la conseguenza di un deficit dei vari elementi che portano alla 

costruzione di una identità adeguata. 

Segue uno scritto  opera di due psicoanalisti della Societé Psychoanalityque de 

Paris, Régine Prat e Paul Israel, dal titolo Tra espressione verbale e espressione 

corporea: un approccio per il trattamento psicoanalitico degli stati limite, in cui 

abbiamo scelto di lasciare la bibliografia originale in francese. L’insieme dei 

cosiddetti stati limite è oggetto di una rinnovata attenzione attraverso l’analisi 

delle relazioni fra espressione corporea e  linguaggio psichico. L’analisi dei 

linguaggi è appunto uno dei motivi portanti di questo lavoro. L’introduzione del 

neologismo “IntérpretAction” sposta l’attenzione su quegli agiti dell’analista, 

incomprensibili, reprensibili, ma efficaci nel promuovere un cambiamento grazie 

al loro potere di recuperare alla scena complessa della relazione  quel 

                                                
1 Questo numero è stato curato da Elisa Larini. 
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“…materiale sfuggito al lavoro rappresentativo…” durante il  processo analitico. 

Degno di nota ci pare anche il ritorno agli interessi biologici di Freud alla luce 

dello sviluppo delle neuroscienze e della psicologia dello sviluppo esaminando 

quattro funzioni della vita mentale: l’attenzione, la memoria, il ritmo e le mancate 

sintonizzazioni. 

Genitorialità e gravidanza è il terzo articolo che presentiamo; frutto di una 

conversazione di Sylvain Missionier, psicoanalista francese che si occupa di 

maternità, con Leticia Solis-Ponton, psicoanalista messicana ospite all’Università 

di Parigi. La costruzione pre-natale della genitorialità viene esplorata utilizzando 

il concetto di “funzionamento psichico placentario”, metafora della nidificazione 

psichica placentare. Partendo dal dato biologico della partecipazione di cellule 

materne e paterne alla costituzione placentare, vengono sottolineate le molteplici 

forme della presenza del padre all’interno della gestante: presente col suo corredo 

genetico, nella testa della madre e a lei vicino come contenitore-protettore 

concreto. La possibilità per il bambino di acquisire una esistenza psichica si 

baserebbe sulla costituzione di una cavità rappresentazionale derivante 

dall’incontro delle due psiche genitoriali.  Il nascituro può essere vissuto in modi 

opposti: come “il bebè minaccia” o come “il bebè re, adulato, idealizzato”; 

partendo da questa osservazione vengono esaminati gli aspetti clinici e le 

difficoltà  genitorialità anche in relazione alle dinamiche trans generazionali. 

Infine il lavoro di Antonella Lumachi: L’immagine diventa il corpo, il vuoto si 

fa sostanza. Riflessioni su una psicoterapia effettuata via internet per alcuni mesi. 

L’attenzione si focalizza sulla particolarità del mezzo di comunicazione fra 

terapeuta e paziente, anche se ormai sono numerose le esperienze di terapia 

condotte attraverso un contatto virtuale. A ben vedere però l’interesse di questo 

articolo sta nel fatto che la qualità della relazione e la capacità di empatia, di 

accoglienza e di contatto si attivano comunque superando le caratteristiche o le 

limitazioni di un contatto a distanza e indiretto fra paziente e terapeuta. Certo 

come dice l’Autrice lo spazio virtuale di ascolto richiede una modifica degli 

“strumenti” psicoanalitici per adattarsi alla nuova situazione. E’ interessante 

l’impegno della terapeuta a mantenere un setting nonostante il mutare delle forme 

comunicative, passate dalle mail agli sms, alla chat per ricostituire poi un contatto 
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polisensoriale attraverso Skype che restituisce una forma di corporeità alla 

relazione. 

Dopo un ricordo alla eminente figura di Daniel Stern, recentemente scomparso, 

la sezione ritagli ospita un accurato lavoro di Laura Mori dal titolo  (Ri)leggere 

Freud oggi. Riflessioni suscitate dalla recente pubblicazione dei “Racconti 

analitici” di Sigmund Freud. Come comunicare attraverso la parola scritta la 

storia di un trattamento psicoanalitico o psicoterapeutico? Partendo da una 

recensione al volume Racconti analitici che raccoglie le storie cliniche di Freud e 

rielaborando un seminario sulla “Trasmissione dei fatti clinici psicoanalitici: la 

ricerca di un metodo”, tenuto all’AFPP da Gina Ferrara Mori il 2/3/96.  L’articolo 

presenta alcune riflessioni sullo “scrivere la psicoanalisi” e comunicare storie e 

“fatti” clinici. 

Il 13 e 14 ottobre 2012 si è svolto a Roma il X Convegno Nazionale dell’ 

AGIPPsA (Associazione gruppi italiani di psicoterapia psicoanalitica 

dell’adolescenza) dal titolo “Adolescenza e Psicoanalisi oggi” tenuto dalla  . Ce 

ne forniscono un resoconto Frediana Emilia Barbieri e Eleonora Di Vita nella 

parte dedicata a Congressi e Convegni. 

 Luigia Cresti ci riferisce del Meeting dei Delegati Europei della European 

Federation for Psychoanalytic  Psychotherapy , svoltosi a Berlino nel 2013 , a cui 

la scrivente ha partecipato in qualità di Delegata per l’A.F.P.P.; il suo Report su 

tale incontro offre uno spaccato del fermento dinamico che la Federazione 

Europea sta attraversando sia a livello organizzativo-statutario sia per quanto 

attiene il processo di definizione di una identità  psicoterapeutica psicoanalitica 

condivisa a livello europeo ed extraeuropeo. 

Le Recensioni iniziano con la ampia e approfondita illustrazione che Laura 

Scarpellini ci offre del libro Corpo, Generazioni e Destino curato da Rita Corsa e 

Gabriela Gabbriellini. 

Linda Root Fortini presenta e illustra il volume The Silent Child scritto da 

Jeanne Magagna.. 

Nella stessa sezione Gabriela Gabbriellini riassume gli aspetti più interessanti 

del volume Cura e Autocura con la Psicoanalisi. Un seminario con Antonino 

Ferro, a cura di Valdimiro P. Pellicanò.   

Infine Valentina Denti ci riferisce del recente volume di Giorgia Cozza 
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Benvenuto fratellino Benvenuta sorellina. Favorire l'accoglienza del nuovo nato e 

la relazione fra fratelli.  

Alle Segnalazioni bibliografiche segue come sempre il Notiziario scientifico a 

chiusura di questo numero di Contrappunto. 
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IN RICORDO DI GIOVANNI TRAPANI 

 

 

Il 21 febbraio è morto l’amico e collega Giovanni Trapani, socio fondatore 

dell’AFPP, con il quale abbiamo lungamente studiato, lavorato, “dibattuto” e 

condiviso pensieri e impressioni. 

 

Raccontiamo brevemente la sua biografia grazie alle informazioni che la 

moglie, Maria Pia Parrini, ci ha fornito con molta generosità. Giovanni, da parte 

sua, era stato sempre molto riservato riguardo alla propria vita privata. 

Nato a Torino in una famiglia con molti figli emigrata dalla Puglia, rimasto 

precocemente orfano di madre, ha saputo come gli altri fratelli trovare i suoi 

interessi e la sua identità.  

Lo studio è stato il suo motore, una lotta conquistata, partendo dal nulla 

economico, dotato di grande tenacia e capacità di concentrazione, mai perduta 

neanche con la sofferenza degli ultimi tempi. Diplomatosi all’Istituto magistrale, 

ha insegnato nelle scuole elementari e medie prima in Calabria e poi a Milano. 

Contemporaneamente, vinta una borsa di studio all’Università Cattolica, si è 

laureato in Storia e Filosofia. 

Successivamente frequentò la Scuola di Specializzazione in Psicologia istituita 

presso la Cattolica, attratto da questa nuova, pionieristica materia. Fece le sue 

prime esperienze come psicologo presso i Centri di orientamento della provincia 

di Milano, che funzionavano come ambulatori specialistici per la prevenzione dei 

disturbi psicologici dei ragazzi delle scuole medie, e poi presso l’Ospedale 

Psichiatrico “Paolo Pini“ dove venivano assunti psicologi (a gettone di presenza) 

per i servizi di psicodiagnosi e psicoterapia rivolti sia ai ricoverati che ai pazienti 

esterni. Lasciato l’insegnamento, si dedicò a questo ramo di attività, sotto la guida 

di Giovanni Carlo Zapparoli e di Franco Ferradini, entrambi psicoanalisti. In quel 

periodo (dal 1968 al 1975), oltre al lavoro psicodiagnostico e psicoterapeutico 

individuale, cominciò ad apprendere la psicoterapia di gruppo, sotto la 

supervisione di Franco Ferradini e poi di Davide Lopez.  

Nel 1975 si trasferì con la moglie, medico-psicologa infantile, a Firenze dopo 

aver vinto un concorso nazionale per psicologi destinati all’Ospedale Psichiatrico 
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”Vincenzo Chiarugi”, già in via di deistituzionalizzazione in seguito alla legge 

180. “Mentre percorrevamo i viali e salivamo i tanti gradini dell’enorme edificio 

grigio dell’Ospedale, contenitore degli “esclusi”, alle mie domande sulla storia 

della psicoanalisi, Giovanni rispondeva con frasi brevi che sintetizzavano concetti 

teorici e clinici. Ancora, dopo tanti anni, li cito ai miei allievi come elementi 

introduttivi e propedeutici”, ricorda Roberta. 

Giovanni, che aveva già una formazione come psicoterapeuta psicoanalitico, si 

unì al gruppo eterogeneo di psicologi e psichiatri fiorentini che seguiva i seminari 

di Donald Meltzer e Martha Harris in giro per l’Italia, principalmente presso il 

Centro di Salute Mentale diretto da Carlo Brutti a Perugia e presso la Clinica di 

Neuropsichiatria infantile diretta da Marcella Balconi a Novara. “L’ho conosciuto, 

insieme alla moglie, in occasione di uno di questi viaggi… lo ricordo come uno 

più grande, più esperto, lo vedo ancora alla stazione di Milano, dove ci eravamo 

dovuti fermare un certo tempo in attesa del treno per Novara… Era il “teorico” del 

gruppo. Conosceva già Bion e si orientava nei modelli del pensiero 

psicoanalitico…”, ricorda Laura. 

Da questa prima aggregazione ha avuto origine, come è noto, il Gruppo 

Fiorentino di Studio di Psicoterapia Psicoanalitica ,divenuto poi Associazione 

Fiorentina di Psicoterapia Psicoanalitica, a cui Giovanni ha collaborato in forma 

permanente fino agli ultimi tempi della sua vita. 

Contemporaneamente Giovanni contribuiva alla formazione di un gruppo di 

lavoro fuori dall’ospedale psichiatrico, in via di disfacimento, con strumenti e 

metodologie innovative (Case famiglia, formazione degli infermieri ecc.). 

Giovanni fu destinato ad una zona extrafiorentina nell’équipe diretta dal medico 

psichiatra Arnaldo Ballerini. A questo proposito ci metteva al corrente 

ripercorrendo le sue esperienze di trattamento e le problematiche incontrate nei 

seminari di supervisione clinica e nei gruppi di supervisione e studio “tra pari” 

come “Studio Aperto” a cadenza settimanale e durato alcuni anni. Così come, 

molti anni dopo, quando ha iniziato un training specifico nella terapia della coppia 

e della famiglia e ha contribuito a fondare il CRPCF (Centro di Ricerca 

Psicoanalitico Coppia-Famiglia di Firenze) si è adoperato a far conoscere a noi 

soci e agli allievi questa sua ulteriore e specifica qualificazione. 
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Ricordare la figura e l’operato di Giovanni significa per noi soci fondatori e 

primissimi soci ripercorrere la storia stessa della costituzione e dello sviluppo 

dell’AFPP. Si è impegnato nell’elaborazione dei nostri statuti, è stato tesoriere e 

presidente, un aspetto quest’ultimo che gli procurò tensioni e sofferenze alla 

ricerca sempre della “verità”. Il suo impegno è stato fondamentale e prezioso 

nell’elaborazione degli aspetti costitutivi dell’Associazione stessa e soprattutto di 

un programma formativo. Giovanni è stato sempre più impegnato nella 

trasmissione delle nostre conoscenze ai nuovi soci che via, via si aggiungevano e 

soprattutto nell’organizzazione di una struttura che sarebbe poi diventata la Scuola 

Quadriennale di Specializzazione, ufficialmente riconosciuta. Riportiamo qui 

parte dell’articolo già citato, in cui Giovanni delinea il percorso che ha portato 

all’elaborazione della scuola: “Dopo aver ricevuto ottime basi per svolgere un 

lavoro psicoanalitico, l’esigenza di una rappresentazione della preparazione 

tecnico-professionale, di un quadro teorico sufficientemente assimilato, diventava 

la richiesta emergente. […] Di fronte alle sollecitazioni provenienti dalla 

psicoanalisi, come corpus formato da diverse teorie, ma anche dalle teorie 

psicodinamiche sullo sviluppo e sulla comunicazione, occorre individuare i 

discorsi fondatori e i modelli proposti nel corso di formazione, al fine di garantire 

la funzione di continuità e di trasmissione di sapere nel gruppo”.
1
 

Se centrale e prioritario è stato il suo contributo per la costituzione di un 

programma teorico, altrettanto importante è stato il suo apporto sia dal punto di 

vista della metodologia didattica che per gli aspetti più concreti e formali di una 

scuola. Per noi era estremamente difficile pensare ad organizzare la didattica nei 

ritmi e nei tempi tipici di una scuola che avesse l’aspetto di una formazione 

permanente e che fosse al tempo stesso abilitante. La stesura della relazione per la 

richiesta al Ministero di riconoscimento della nostra Scuola di Specializzazione è 

stata in massima parte opera sua, così come le norme per il regolamento interno 

della scuola. 

Come docente Giovanni si è dedicato agli insegnamenti di “Teoria 

psicoanalitica” e di “Teoria della tecnica psicoanalitica e psicoterapeutica”, 

all’inizio per il quadriennio e in seguito concentrandosi sul secondo biennio. E di 

                                                
1 Contrappunto n.22, Franco Cesati Editore, giugno 1998. 
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tecnica trattano soprattutto i suoi articoli per Contrappunto, tra i quali ricordiamo: 

Sulla situazione diagnostica (n.3/1988); La comunicazione 

dell’interpretazione:considerazioni nell’ambito di una esperienza di formazione 

(n. 14/1994); Lavorare con il controtransfert. Riflessioni su un ciclo di lezioni. 

(Con L. Mori e L. Root Fortini, n. 21/1997) e Il lavoro con i genitori di pazienti 

gravi: le funzioni di contenimento e trasformazione (con A. Brignone e N. 

Fragomeno, n. 36/2006). 

Lo ricordiamo, con affetto, gratitudine e nostalgia, come collega presente e 

attivamente partecipe con dotti interventi e acute domande ai seminari 

dell’Associazione e come docente appassionato, esigente e a volte irritabile, ma 

anche empatico e pieno di fantasia. Mentre scriviamo lo rivediamo in duetto 

canoro con Luigia Cresti nei momenti conviviali dei primi tempi dell’AFPP. 

 

 

Laura Mori e Roberta Pisa 
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BORDERLINE: UNA ENTITA’ CONTROVERSA 

 

Corrado D’Agostini  

 

 

 

 

Il termine “borderline” vanta una storia di alcuni decenni nonostante il fatto 

che si sia riferito nel tempo a quadri psicopatologici diversi, accompagnandosi a 

termini quali disturbo, patologia, organizzazione, ad indicare le diverse 

multiformi prospettive psicopatologiche che lo hanno sostanziato. Ed in effetti 

consistendo il termine in un aggettivo richiede, per sua natura, un sostantivo al 

quale dare una particolare caratterizzazione. 

Ma proprio questa intrinseca indeterminazione lascia intravedere la 

eterogeneità della patologia cui si riferisce e quindi anche la possibile diversa 

natura eziologica delle sue articolazioni. 

Dato confermato da vari studi, ormai concordi nella conclusione che la 

patologia borderline tragga origine da un’eziologia multifattoriale, nella quale 

eventi di natura eterogenea esitano in una ampia varietà di sintomi e tratti di 

personalità (M. Zanarini, F. Frankburger, 1997; A. Skodol et al., 2002; L. Siever, 

2002). 

Tra i vari aspetti del disturbo borderline verranno nelle righe seguenti 

considerati solo quelli che si riferiscono alla prospettiva storica, ai risultati della 

ricerca nell’ambito delle neuroscienze e alla indicazione delle terapia attualmente 

convalidate. E’ fatto obbligo di prescindere dalla considerazione del tipo di 

attaccamento, dal peso dell’ambiente e dal vissuto degli eventi  traumatici. Questi 

dati, oggetto di una vastissima letteratura specifica, per la loro importanza 

primaria richiederebbero una trattazione che esula dallo spazio che é qui concesso. 

 

 

 

                                                
 Psichiatra, Psicoterapeuta, Socio ordinario e docente con funzioni di training AFPP. 
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Sviluppo del concetto 

 

Alla fine degli anni ‘40 Hoch e Polatin avevano studiato alcuni pazienti 

gravemente nevrotici e caratteropatici, refrattari alla psicoanalisi. La loro struttura 

di fondo di tipo schizofreniforme fu descritta come Schizofrenia pseudonevrotica, 

indicando così una struttura che presentava tratti di confine tra la psicosi e la 

nevrosi (P. Hoch, P. Polatin, 1949). Questa caratterizzazione di confine tra le due 

aree psicopatologiche si é mantenuta nel tempo anche quando con il termine 

Borderline si é inteso altro.  

Già nel 1953 furono ritenute rilevanti in questo gruppo varie alterazioni delle 

funzioni dell’Io di tipo più o meno grave che portavano a  improvvisi scoppi di 

rabbia, difficoltà relazionali, carenza del senso di identità e uno stabile stato 

depressivo (R. Knight, 1953). Complessivamente queste caratteristiche coprivano 

un arco che per gravità e qualità si estendeva dal versante nevrotico sino al 

versante psicotico per i più gravi (R. Grinker et al., 1968). I lavori di Knight e del 

gruppo di Grinker ebbero in quegli anni un peso significativo ed indussero 

l’American Psychiatric Association nel 1980 ad introdurre nel DSM III il 

Disturbo Borderline di Personalità come nuova categoria nosologica. Essa era 

caratterizzata da alcuni elementi che comprendevano: impulsività in aree dannose 

per il soggetto, tra le quali spendere, sesso, gioco d’azzardo, uso di sostanze; 

modalità di relazioni interpersonali instabili ed intense oscillanti tra 

l’idealizzazione e la svalutazione; rabbia immotivata ed intensa con difficoltà a 

controllarla; disturbi dell’identità e dell’immagine di sé; instabilità affettiva con 

cambiamenti di breve durata; intolleranza alla solitudine; comportamenti 

autolesivi; sentimenti cronici di vuoto. 

Nel 1987 Gunderson e Zanarini individuarono alcune caratteristiche descrittive 

particolarmente indicative del disturbo, evidenziando in ordine scalare di 

importanza a) l’intensità e l’instabilità delle relazioni interpersonali, b) l’auto-

distruttività dei comportamenti, c) una stabile paura dell’abbandono, d) una 

cronica disforia dell’umore, e) la tendenza ad una certa distorsione cognitiva, f) 

l’impulsività, g) un inserimento sociale marginale (J. Gunderson, M. Zanarini, 

1987). Gli stessi autori in un successivo lavoro indicarono ulteriori caratteristiche 

discriminanti, suscettibili di evolvere verso una risoluzione del disturbo quali gli 
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aspetti psicotici del pensiero, l’autolesionismo, i tentativi dimostrativi di suicidio. 

Altri aspetti invece, quali l’oscillazione tra l’angoscia di abbandono e quella di 

inglobamento, o tra rigidità e lassismo tendevano invece a rivelarsi persistenti (M. 

Zanarini, J. Gunderson, F. Frankenburg, 1990). 

La condizione disforica dei pazienti borderline e la loro auto-percezione é stata 

studiata da Mary Zanarini che, in un campione di 200 casi, ha rilevato come questi 

pazienti, si sentissero, in ordine di frequenza, soli, sopraffatti, indegni, molto 

arrabbiati, incompresi, abbandonati, come se stessero annientandosi, infantili, 

traditi, fuori controllo e malvagi (M. Zanarini et al., 1998.)  

Tra gli autori che si sono dedicati a questo disturbo John Gunderson, docente 

della Harvard Medical School, ha avuto un ruolo di particolare rilievo. Per 

l’importanza dei suoi studi condotti sin dagli anni ’80 e per la sua concezione del 

disturbo di personalità borderline come entità nosologica autonoma, da alcuni ne 

venne addirittura considerato come il “padre”, anche per l’aver presieduto il 

gruppo di lavoro sui disturbi di personalità che portò nel 1994 alla sua definizione 

nel DSM IV. E’ interessante notare come nella quarta edizione, rispetto alla terza, 

fu valorizzata la modalità pervasiva della instabilità nelle relazioni interpersonali, 

nell’immagine di sé e nell’umore. 

In una visione decisamente diversa dalla concezione sintomatologica di 

Gunderson, Otto Kernberg aveva già proposto sin dal 1967, una concezione del 

disturbo in una prospettiva psicoanalitica concependolo come “organizzazione 

borderline di personalità” (O. Kernberg, 1967, 1975, 1976, 1981,1987). I pazienti 

di questo tipo da lui studiati erano caratterizzati da livelli di ansia variamente 

oscillanti, sintomi ossessivo-compulsivi, tratti fobici, idee ipocondriache, disturbi 

dissociativi, assunzione di sostanze, tratti persecutori e sessualità disordinata (O. 

Kernberg, 1967). Un suo successivo lavoro del 1975 aveva messo a fuoco quattro 

caratteristiche fondamentali dei soggetti con organizzazione borderline: 1) Un Io 

debole in difficoltà nel tollerare l’ansia e nel controllare gli impulsi, essendo 

questi soggetti incapaci di elaborare le spinte pulsionali sublimandole. 2) La 

tendenza a regressioni di tipo psicotico nelle situazioni di tensione. 3) 

L’utilizzazione di difese primitive quali la scissione, l’identificazione proiettiva, il 

diniego, l’onnipotenza, l’idealizzazione e la svalutazione. 4) La difficoltà ad 
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integrare gli aspetti positivi e negativi nelle relazioni d’oggetto, con la tendenza 

ad oscillare tra estremi opposti della relazione (O. Kernberg, 1975). 

Nel 2006 fu pubblicato il PDM (Manuale Diagnostico Psicodinamico), 

risultato della collaborazione tra l’American Psychoanalytic Association, 

l’International Psychoanalytic Association e alcune altre società psicoanalitiche 

minori. 

Il manuale rispondeva alla necessità superare l’individuazione delle entità 

nosologiche basata soltanto sull’elencazione dei sintomi, così com’era stata 

concepita nel DSM, fornendo, in una prospettiva psicoanalitica, metodologie 

scientifiche nel riconoscimento e nello studio anche dei fenomeni mentali 

complessi che caratterizzano i pazienti. Venne quindi definita una classificazione 

dei disturbi mentali degli adulti, degli adolescenti e dei bambini. In fondo al 

volume vennero riportati gli studi, rivolti alle basi concettuali ed empiriche per 

una classificazione psicodinamica dei disturbi mentali, che avevano portato alla 

sua concezione. 

Nella classificazione del PDM é compresa una parte dedicata ai disturbi della 

personalità.  

Questa sezione é concepita tenendo conto non solo dei vari tipi di disturbi di 

personalità ma anche del livello di organizzazione della personalità; quest’ultimo 

può essere organizzato senza soluzione di continuità dal livello normale a quello 

nevrotico sino al livello di organizzazione borderline. Ecco quindi che secondo il 

PDM il termine borderline non indica più un disturbo della personalità, ma 

seguendo un concetto già proposto da Clarkin e Kernberg, indica un modalità ed 

un livello della sua organizzazione (Clarkin, Kernberg, 2001). Per valutare il 

grado di maturità di questo livello vengono prese in considerazione alcune 

caratteristiche inerenti all’identità, alle relazioni oggettuali, alla tolleranza e alla 

regolazione degli affetti, l’integrazione tra il Super-io  Io ideale e l’ideale dell’Io, 

l’esame di realtà ed infine la forza dell’Io e la resilienza. 

Ad es. un paziente con personalità narcisistica può aver raggiunto un livello 

evolutivo normale, nevrotico o borderline; analogamente avviene per gli altri 

disturbi di personalità. 
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Alcuni apporti delle neuroscienze 

 

Mentre gli psichiatri e gli psicoanalisti studiavano i pazienti con personalità 

borderline, alcuni apporti importanti sono giunti dalle neuroscienze; può esserne 

utile una breve disamina. 

E’ innanzitutto interessante rilevare il dato secondo cui vi é una concordanza 

del disturbo del 35% nei gemelli omozigoti rispetto al 7% in quelli dizigoti (S. 

Torgersen et Al., 2000) Questo dato, che attualmente risulta di difficile 

interpretazione, può forse essere collegato con il ridotto volume delle amigdale o 

dell’ippocampo (C. Schmahl et al., 2003; N. Rusch et al., 2003), con una 

particolare organizzazione dei neurotrasmettitori o con la tendenza ad alcune 

modalità neuro-funzionali. Attualmente molto più interessanti appaiono i dati che 

derivano dallo studio neuro-funzionale delle amigdale. Queste sono due piccoli 

organi simmetrici, situate pochi centimetri dietro le orbite, la cui forma e 

dimensione ricorda appunto una mandorla. La loro funzione é inerente alla 

gestione delle emozioni e specificamente dell’ansia e della paura (E. Kandel, 

2006). Esse svolgono questa funzione in stretta relazione con il talamo, 

l’ippocampo e la corteccia prefrontale. In estrema sintesi, ogni dato sensoriale 

proveniente dall’esterno o dall’interno del corpo (visivo, uditivo, tattile, somato-

percettivo) confluisce nel cervello in una prima stazione di raccolta costituita dal 

talamo. Da questo un fascio di fibre nervose si collega direttamente al nucleo 

laterale delle amigdale che, attraverso il nucleo centrale, assegnano una certa 

intonazione emotiva all’evento percepito e ne condizionano la risposta che può 

avvenire con modalità endocrine (stimolazione delle risposte di difesa), 

comportamentali, o di semplice memorizzazione.  

Questi eventi avvengono in tempi brevissimi, poiché i neuroni che collegano il 

talamo alle amigdale non avendo stazioni intermedie, inducono immediatamente 

la risposta delle amigdale.  

La corteccia invece ne viene informata con un certo ritardo perché l’evento 

viene comunicato dal talamo attraverso un percorso più complesso e più lento e 

quindi viene coscientemente percepito e riconosciuto solo dopo che le amigdale 

hanno svolto la loro funzione.  
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Queste  memorizzano in un loro centro nervoso autonomo, al di fuori della 

memoria cosciente, l’impronta emotiva data agli avvenimenti e parallelamente 

comunicano gli eventi all’ippocampo dove questi vengono registrati, a seconda 

della importanza emotiva assegnata dalle amigdale; per breve tempo per gli eventi 

di relativo significato, o a lungo per gli eventi di rilevante significato emotivo. 

Questi ricordi possono essere attinenti  alla memoria di fatti o di idee, oppure alla 

memoria di sentimenti e abilità. I primi sono per lo più rievocabili 

consapevolmente; i secondi generalmente sono al di fuori della coscienza. Nel 

corso del tempo gli eventi vengono comunque ritrascritti nella memoria, cosicché 

sono soggetti ad un progressivo mutamento, come si può verificare quando si 

rivisitano a distanza di anni luoghi conosciuti da bambino e spesso se ne 

percepiscono le dimensioni in una scala più ridotta.  

Anche quando si ricorda un evento già vissuto o ci si trova in una situazione 

nota, il ricordo che viene estratto dall’ippocampo é contrassegnato dalla 

connotazione emotiva data dalle amigdale al momento della memorizzazione che 

su di esse ha agito, attivando i circuiti emozionali più adeguati alla circostanza. 

Tra questi circuiti emozionali, anche quelli che vengono messi in atto nelle 

situazioni che generano ansia. Questa dunque viene attivata non solo dalla 

situazione reale che il soggetto vive, ma anche dalla memoria affettiva inconscia 

registrata dalle amigdale.  

Questo insieme di dati ci fa comprendere per quale motivo la risposta emotiva 

ad un avvenimento preceda la risposta razionale fornita dalla corteccia 

prefrontale. 

Nelle persone connotate da un livello di organizzazione di personalità di tipo 

borderline studi recenti, condotti con l’uso della risonanza magnetica funzionale,  

hanno evidenziato una dis-regolazione delle amigdale con conseguente tendenza 

ad una eccessiva vigilanza e reattività  nelle situazioni non totalmente esplicite 

(S.C. Herpetz et al.,2001). E’ stato evidenziato come visi connotati da una mimica 

neutra evochino in queste persone  reazioni di allarme essendo percepite come 

ostili (Donegan et al., 2003). Questo dato induce a riflettere, confermando sul 

piano sperimentale anche l’opportunità di un adeguato specifico atteggiamento del 

terapeuta con questi pazienti. 
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La dis-regolazione affettiva é stata anche interpretata da alcuni come l’esito di 

ridotti livelli di disponibilità della serotonina, alla luce del fatto che questo 

neurotrasmettitore esercita un’azione inibente sui comportamenti impulsivi (E. F. 

Coccaro, R.J. Kavoussi, 1997; M. Leyton et al 2001), da altri come il risultato di 

una serie di caratteri ereditati (A. Skodol et al., 2002).  

Su un piano più complesso non può tuttavia essere trascurata l’interazione tra 

la corteccia prefrontale e l’amigdala.  La prima é individuata come la principale 

depositaria del senso dell’identità e su di essa (anche se non solo) verrebbero 

eminentemente registrati i processi e gli esiti della mentalizzazione con la 

progressiva capacità di interpretare correttamente le emozioni e le intenzioni altrui 

e di comprendere le conseguenze delle proprie azioni sugli altri (A. Abu-Akel, 

2003). Il processo di piena funzionalità della corteccia prefrontale tuttavia si può 

considerare completato solo con quella che viene chiamata solitamente maturità, 

che comprende tra l’altro anche la capacità di stabilire una relazione con se stessi, 

con gli altri e con gli avvenimenti in modo articolato ma stabile e individuato. 

Poiché la corteccia prefrontale svolge un ruolo inibitorio sulle amigdale, 

esercitandolo attraverso un fascio neuronale che raggiunge la sua piena 

funzionalità  soltanto intorno al diciottesimo anno, questa mancata completezza di 

azione ci dà anche ragione delle risposte emotive ed impulsive che caratterizzano 

normalmente l’adolescenza ma che caratterizzerebbero in senso deficitario i 

pazienti borderline di fronte a situazioni emotivamente impegnative (AR, Hariri et 

al., 2003). Per di più nei pazienti borderline che hanno vissuto criticità 

dell’attaccamento o che hanno subito dei traumi infantili, vengono interiorizzate 

relazioni oggettuali ambigue o spaventanti che impediscono alla corteccia 

prefrontale di esercitare efficacemente la propria funzione modulatrice sulle 

risposte emotive delle amigdale.  

 

 

Le terapie convalidate  

 

Il fatto che una terapia sia convalidata non implica di per sé che quelle che non 

lo sono non siano efficaci. 
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A molte di queste ultime mancano evidentemente studi che ne confermino 

l’efficacia secondo i criteri adottati per quelle dimostrate efficaci. Tuttavia nei 

confronti delle strutture sanitarie e dell’utente la dimostrazione di efficacia 

garantisce una plausibilità  di cui sarebbe inopportuno non tener conto. 

Già negli anni  ottanta apparve sull’American Journal of Psychiatry un corposo 

articolo che faceva il punto sui principi fondamentali della tecnica nei trattamenti 

di terapia psicodinamica intensiva con questi pazienti (R. J. Waldinger, 1987).  

Erano raccomandati: una stabile cornice terapeutica con un setting delimitato; 

il terapeuta doveva evitare un atteggiamento passivo; la rabbia del paziente 

doveva essere contenuta e i comportamenti autodistruttivi andavano affrontati. 

Bisognava cercare di stabilire una connessione tra i sentimenti e le azioni del 

paziente mentre gli interventi dovevano riferirsi al qui e ora. Particolare attenzione 

andava rivolta ai sentimenti transferali.  

Ma quali sono oggi i trattamenti riconosciuti validi dalla comunità scientifica 

per questi pazienti?  L’American Psychiatric Association nelle linee guida per il 

trattamento dei pazienti con Disturbo Borderline di Personalità indica la 

psicoterapia come il trattamento essenziale per questo disturbo cui può utilmente 

aggiungersi un trattamento farmacologico mirato sui sintomi. Precisa inoltre che 

dati convincenti derivati da studi randomizzati e controllati indicano che risultano  

efficaci i seguenti tipi di psicoterapia, tutti sostanzialmente riconducibili alla 

terapia cognitivo-comportamentale e alla psicoterapia psicoanalitica: Dialectical 

behavior therapy; Interpersonal therapy; Cognitive therapy; Cognitive analytic 

therapy;  Transference-focused psychotherapy; Supportive psychotherapy. (Am. 

Psyc. Ass., 2001). 

Il Journal of Psychopatology (F. Madeddu, P. Aquaro, E. Preti, 2012) pubblica 

un elenco di trattamenti psichiatrici e psicoterapici, empiricamente validati, che 

rivestono una significativa importanza perché questi elenchi, soprattutto nei paesi 

anglosassoni, sono stabilmente consultati dai clienti dei servizi pubblici, dai 

clinici e dalle compagnie di assicurazione. Nel caso del borderline sono: Il 

Mentalization Based Treatment (A. Bateman, P. Fonagy 2004), la Transference 

Focused Psychoterapy (J.F. Clarkin, F.E. Yeomans, O. Kernberg, (2006), la 

Dialectical Behavior Therapy (M. M. Linehan, 1993) e la Schema focused 

Therapy (J. Young, J. Klosko,  M.E. Weisshar, 2003).   
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Di questo elenco esaminiamo i principi fondamentali proposti nella terapia di 

Bateman e Fonagy. Il Mentalization Based Treatment é una psicoterapia basata 

sugli stati d'animo del presente o del passato recente e sulle rappresentazioni 

interne associate a questi stati d'animo. E’ raccomandata un’atmosfera 

rassicurante, che faccia sentire la presenza del terapeuta. Vanno presi in esame 

anche attraverso la chiarificazione, i sentimenti, le relazioni ed i pensieri del 

momento attuale, mentre vengono volutamente trascurati aspetti, anche 

importanti, della vita mentale del paziente e certi processi mentali riferiti al 

passato lontano. Gli affetti vanno monitorati e gestiti anche con delle pause. E’ 

utile accennare, appena é il caso, alla possibilità di diversi punti di vista su un 

avvenimento. L'interpretazione, quando é usata, é più significativa come esempio 

della modalità di sviluppo di un pensiero che non per il suo contenuto. Gli aspetti 

del transfert vanno collegati e gestiti unitariamente. Ed infine “non cercare di 

capire come il paziente é o perché  é come é...ma cercare di farlo dire al paziente 

stesso.” (A. Bateman, P. Fonagy. 2004, pag. 234). 

Nello stesso elenco precedente é compresa la Transference Focused 

Psychoterapy di Clarkin, Yeomans e Kernberg. Questa psicoterapia, nata 

essenzialmente sulla scia della concettualizzazione psicoanalitica di Kernberg, si 

basa sul rivissuto nel terapeuta della relazione interiorizzata con il caregiver. Gli 

aspetti tecnici sono relativi alla chiarificazione, alla confrontazione, alla 

interpretazione immediata del transfert negativo. Il setting, molto strutturato, 

prevede due sedute settimanali con una precisa indicazione iniziale degli obiettivi. 

(J.F. Clarkin, F.E. Yeomans, O. Kernberg, 2001, 2004). 

Al di là dei singoli orientamenti ed indipendentemente dalle enunciazioni 

teoriche, molti autori concordano, sull’opportunità di tenere un atteggiamento 

flessibile nel confronti del paziente, mantenendo una disponibilità ad interventi 

che possono andare dal versante espressivo con “l’interpretare, l’osservare, il 

confrontare, a quello supportivo con la validazione empatica, gli interventi psico-

educazionali, i consigli ed elogi” (G. Gabbard, 2005). 

In definitiva quali che siano gli aspetti tecnici utili per pervenire al risultato, 

sembra a chi scrive che se si dovessero individuare in estrema sintesi tre obiettivi 

fondamentali della psicoterapia ad orientamento psicoanalitico con questi 

pazienti, essi potrebbero essere riassunti nel raggiungimento da parte del paziente 
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di un senso di sé che  risulti coeso, stabile e con una buona auto-percezione (Mc 

Williams, 1995). 

 

 

Conclusioni 

 

A conclusione di questa breve sintesi alcune riflessioni. Dal punto di vista 

clinico da vari anni si é osservata tra i nostri pazienti una diminuzione di quelle 

patologie che si collocano nell’area della nevrosi e della conflittualità interna a 

favore di un aumento di quelle dell’area border, contrassegnata da deficit di 

identità. 

Quello che viene chiamato genericamente disturbo borderline risulta 

caratterizzato attualmente da una notevole ampiezza di intensità dei sintomi e da 

una eterogeneità di presentazione del disturbo. Possiamo osservare un vasto 

ventaglio di compromissione funzionale che comprende pazienti con una vita 

normale che rispondono ai criteri del DSM con modalità sottilmente nascoste e 

pazienti la cui vita é stravolta dalla instabilità e dalla impulsività. I primi sono 

rappresentati meglio dalla concettualizzazione del PDM, i secondi rispondono 

pienamente ai criteri del DSM. Ci si può chiedere se la pubblicazione del PDM e 

della letteratura da cui ha tratto origine, non abbia cambiato il tipo di lettura della 

sintomatologia dei pazienti. Strumenti nuovi permettono di vedere gli stessi eventi 

in modo nuovo. Così sembra accadere con quei pazienti che mostrano tratti 

dell’identità organizzati a tratti in modo nevrotico, a tratti nel modo lacunare del 

livello border a secondo delle aree di pensiero messe in gioco, ma che osservati 

attraverso la lezione del PDM lasciano vedere una struttura difensiva che orienta 

verso i vari tipi di disturbo della personalità, dall’istrionico, al narcisistico, oppure 

all’ossessivo-compulsivo. Soprattutto in quest’ultimo caso é sempre fonte di una 

certa meraviglia cogliere nello stesso paziente comportamenti e vissuti, tipici della 

personalità ossessiva, che si cimentano con il tentativo di agglutinare e dare 

consistenza alla lacunarietà o a i momenti di vuoto interno del livello borderline. 

Ci troviamo così non di rado ad usare il termine borderline in una accezione 

lontana da quella intesa dal DSM e dalla prospettiva di Gunderson. 
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Dal punto di vista della ricerca vi é ormai accordo sul fatto che all’origine della 

personalità borderline vi siano varie combinazioni eziologiche di tipo genetico, 

neurobiologico e psico-sociale (A.E.Skodol et al., 2002; L.J. Siever et al., 2002). 

Le modalità di attaccamento sono risultate determinanti e gli eventi traumatici 

nell’infanzia, quando presenti, possono assumere un peso di grande rilievo (T. 

Trull et al.,  2001. M. Zanarini et al., 2002; T. Rinne et al., 2002). Sono stati 

evidenziati vari deficit delle funzioni cognitive (E. Bazanis, 2002. M. Posner et 

al., 2002. M. Lenzenweger et al., 2002. H. Kunert et al., 2003.) che sembrano 

attinenti a una disfunzione delle strutture cerebrali e dei neurotrasmettitori dei 

quali si é accennato precedentemente. 

Accanto a questi deficit, si può ritenere che le traversie dell’attaccamento 

costituiscano esse stesse causa di deficit. Queste ultime sembrano tuttavia potere 

essere in qualche modo mitigate dal trascorrere del tempo, ove si consideri che a 

distanza di 2 anni solo il 44% dei pazienti soddisfa i criteri diagnostici (C. Grillo 

et al. 2005). Un follow-up di 6 anni ha evidenziato che il 74% risulta non 

rispondere più ai criteri (M. Zanarini et al., 2003). A distanza di 27 anni il 

disturbo é risultato ancora presente solo nell’8% dei pazienti di uno studio 

canadese (J. Paris et al., 2000; J. Paris, 2002).  

Che senso hanno questi dati? Se si considera la debolezza del senso d’identità 

di questi soggetti  si può ritenere che cause eterogenee contribuiscano in vario 

modo ad ostacolare la costruzione di un Io sufficientemente solido e stabile al 

termine dell’adolescenza? Molti di loro sembrano essere rimasti bloccati in una 

sorta di adolescenza infelice ed esasperata, nelle quale manifestazioni impulsive 

talora sono volte a colmare aree di vuoto nella mente, nella ricerca di una qualche 

sensazione di vitalità. E’ lecito allora concepire la patologia borderline come la 

conseguenza di un deficit degli elementi che portano alla costruzione dell’Io? Il 

passaggio concettuale, sancito dal PDM, da borderline/disturbo a 

borderline/organizzazione induce a chiedersi se sia ancora possibile considerare il 

concetto di borderline in una prospettiva di patologia della personalità o se invece 

non ci si debba spostare verso una prospettiva di personalità che, in una certa fase 

della vita, soffre di una relativa immaturità neurologica, evolutiva e relazionale 

destinata ad evolvere verso destini diversi; alcuni ad evoluzione potenzialmente 

benigna, altri verso una stabile inadeguatezza. Il fatto che, nella maggior parte dei 



22 

 

casi, gli elementi più invalidanti della patologia si attenuino nel corso degli anni 

induce a ritenere che le varie componenti esperienziali possano compensare nel 

tempo, in qualche modo, ciò che é stato deficitario nell’infanzia e 

nell’adolescenza. 

Non é da escludere che, alla luce di nuove acquisizioni scientifiche, le 

componenti sintomatologiche  che attualmente confluiscono nel  disturbo o nella 

organizzazione di personalità borderline possano essere viste come manifestazioni 

separate che traggono origine da eziologie diverse ,per poi orientarsi verso esiti 

diversi. 
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TRA ESPRESSIONE VERBALE E CORPOREA: 

UN APPROCCIO AL TRATTAMENTE PSICOANALITICO  

DEGLI STATI LIMITE
1
 

 

Regine Prat-Paul Israel  

 

 

 

 

In questo articolo è nostra intenzione riprendere ed approfondire le nostre 

riflessioni sugli stati limite, riflessione iniziata in occasione di diversi convegni. 

L’espressione “stati limite” traduce una espressione sintomatica che richiama 

sia il corpo che la psiche e, per questa ragione, pensiamo di poter includere la così 

detta “clinica psicosomatica” nello spettro psicopatologico che questi stati 

occupano. 

Il lavoro con questi pazienti, nella teoria come nella pratica, articola infatti il 

corpo e la psiche, il linguaggio verbale e il linguaggio corporeo nelle sue diverse 

espressioni : sia manifestazioni somatiche che gesti ed atti. 

Con il termine “IntérpretAction”
2
, ci siamo proposti di individuare dei modelli 

e di reintrodurre gli agiti nell’attività interpretativa dell’analisi, sia quelli 

linguistici che comportamentali. Gli agiti vengono citati abbondantemente dagli 

analisti nel riferire i casi clinici, lamentandosi che gli sono scappati in modo 

incomprensibile, per poi meravigliarsi dell’effetto “mutativo” che questi “contro-

atteggiamenti” manifesti hanno avuto nello svolgimento della terapia. Essi sono 

incomprensibili, per non dire reprensibili, se cerchiamo di farli rientrare nel 

quadro di una teoria della pratica del funzionamento psichico nevrotico, mentre 

sicuramente sorgono in situazioni limite durante lo svolgimento dei trattamenti 

riportati. 

                                                
1 Traduzione a cura di Silvia Fano Cassese e Luigia Cresti 

Entrambi gli Autori sono Psicoanalisti della Societé Psychanalytique de Paris 

2 Questa nozione è stata illustrata nel N° 42/43 di Contrappunto (pag. 90). 
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In tutti gli esempi citati da questi analisti si vede chiaramente come viene 

messa in gioco, al di fuori del setting rigoroso della seduta, una scena complessa 

che non si è potuta rappresentare o dire nel quadro della relazione transferale: si 

doveva per questo motivo forse rinunciare a sfruttare il materiale sfuggito al 

lavoro rappresentativo, o perché non è stato possibile farcelo rientrare o perché si 

è perso per strada? 

Il neologismo “IntérpretAction” non è semplicemente una battuta di spirito o 

una formula per attirare l’attenzione dei lettori o dei congressisti: si tratta di una 

modalità di integrazione di un agito, una “reazione” all’interno dell’attività 

interpretativa dell’analista. 

In questa prospettiva ci siamo chiesti quale sia il posto della pulsione, in quanto 

concetto di confine tra soma e psiche. Gli autori francesi pongono il problema e la 

specificità dello psichismo umano nel carattere enigmatico della trasformazione 

del quantitativo somatico in qualitativo psichico attraverso il bisogno di 

rappresentazione. In tutte le formulazioni e teorizzazioni post-freudiane è l’entità 

madre-bambino a costituire la matrice pulsionale organizzativa della psiche del 

bambino. 

Partendo da questi presupposti, in gran parte condivisi, abbiamo proposto 

l’idea che la costruzione della pulsione si effettua appoggiandosi a due 

organizzatori: uno sarebbe l’eccitazione endogena ancorata nelle fonti somatiche, 

e l’altro sarebbe esogeno, libidico, introdotto attraverso le informazioni degli 

adulti in generale, e della madre in particolare. 

Abbiamo confrontato la metapsicologia freudiana con i  dati della più recente 

ricerca nel campo delle neuroscienze e della psicologia dello sviluppo, che ci 

danno alcuni elementi di risposta alle domande che Freud aveva posto nel 

preoccuparsi di dare un fondamento biologico alla vita psichica. 

 

 

Il  dialogo a distanza tra gli interessi biologici di Freud e i progressi delle 

neuroscienze e della psicologia dello sviluppo  

 

A questo proposito abbiamo preso in considerazione quattro  punti: 

l’attenzione, la memoria, il tatto e il ritmo. 
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• I lavori sull’attenzione, che Freud ha descritto come un processo attivo che 

permette di prelevare dei campioni dal mondo esterno, sono al centro delle 

ricerche della psicologia dello sviluppo e di quelle sulle patologie precoci, in 

particolare autistiche: sappiamo oggi che i neonati individuano molto 

precocemente le differenze e le modificazioni del ritmo e le mancate 

sincronizzazioni. 

Proponiamo l’ipotesi che sia proprio l’attenzione che permette di trasformare il 

ritmo dello scorrere temporale (come aveva intuito Freud) agendo da passaggio da 

una modalità sensoriale ad un altra (modo di percezione detto “amodale” o 

“transmodale”). Questo costituisce un vero e proprio modo per assorbire e 

trasformare i dati provenienti dall’incontro con l’oggetto. 

•Freud (1924) aveva visto chiaramente l’importanza del ritmo nello scorrere 

temporale legato alle modificazioni, aumenti e diminuzioni della quantità di 

stimoli, nel differenziare le esperienze di piacere e dispiacere. Numerosi lavori 

confermano il posto centrale delle percezioni sincroniche o asincroniche nella 

comunicazione affettiva primaria e le eccezionali capacità dei neonati a 

individuarle e a reagire. (D. Stern concepisce la percezione del tempo come un 

“sesto senso
1
” avente un ruolo fondamentale nelle prime relazioni). 

•Riguardo alla memoria , è noto il concetto di M. Mancia (2007) di “memoria 

implicita” (l’inconscio non rimosso) che si struttura precocemente, prima della 

fine del secondo anno di vita, in quanto le strutture cerebrali legate alla memoria 

(in particolare l’ippocampo) maturano solo in seguito: solo più tardi si organizzerà 

l’inconscio dinamico nato dalla rimozione. Esistono quindi delle tracce 

mnemoniche precocissime riguardo alle prime esperienze. 

Il neurobiologo J.P.Tassin (1994), interrogandosi su questa questione, ritiene 

che “sin dalla nascita, e senza dubbio anche prima, i ricordi si costituiscono in 

base ad un principio analogico. Le percezioni, e le sensazioni e in seguito gli atti 

motori vengono associati e classificati in categorie”. Quando una informazione 

viene immessa ripetutamente si forma una configurazione di connessioni 

sinaptiche che agisce come “bacino di attrazione” (bassin attracteur), attirando 

verso un modo analogico tutte le informazioni ad esso vicine. J.P.Tassin vede, per 

                                                
1 (Daniel Stern, 2002) 
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esempio, in questo meccanismo, una possibile spiegazione per i disturbi digestivi 

che accompagnano le angosce non specifiche: verrebbero cioè stabiliti molto 

precocemente dei “bacini di attrazione” che  raggruppano la fame, l’angoscia 

(dovuta alla ipoglicemia) e i dolori digestivi.  

Egli propone, in generale, di illuminare la psicosomatica attraverso la 

neurofisiologia: “i ‘bacini di attrazione’ che si sono formati nei primi mesi di vita 

e che associano situazioni ansiogene a zone somatiche potrebbero sfuggire a una 

terapia cognitiva”. 

Si tratta di una ipotesi sulla conflittualità precoce, sulle sue tracce e le sue 

conseguenze nell’organizzazione psichica. 

Tutti i fattori di interazione tra il neonato e il suo ambiente diventeranno il 

fondamento sia dell’apparato psichico che del dispiegamento del suo 

funzionamento sul piano topico, dinamico ed economico. 

Nello sviluppo “sufficientemente buono”, l’insieme delle eccitazioni 

provenienti dall’afflusso di sensazioni e affetti endogeni e esogeni “costituisce 

una esperienza che diventa soggettiva attraverso la sua rappresentazione nello 

spazio psichico nuovamente creato”. Ma è anche possibile capire dove si situano i 

limiti di rottura all’origine dei traumi, così spesso invocati per rimandare la 

patologia degli stati limite a disturbi narcisistici e di identità : cioè, il processo, da 

organizzatore può diventare disorganizzatore; questo si manifesta negli stati 

psicosomatici che sono senz’altro, secondo noi, una delle manifestazioni degli 

stati limite. 

La specificità dello psichismo umano sarebbe dunque di regolare le eccitazioni 

esogene ed endogene, di trasformare le prime impressioni sensoriali e di 

organizzarle dandole un significato. Ciò pone la questione dell’origine di questi 

processi, il cui momento preciso tuttavia è di scarso interesse per gli psicoanalisti. 

Al contrario, se accettiamo che le tracce mnemoniche si fissano in una forma 

primaria, pensiamo che le modalità d’inizio del processo siano estremamente 

importanti. Tale forma primaria condizionerà le modalità future che operano nei 

fondamenti dello psichismo. 
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• Pensare in termini di modello e di forma primaria ci permette di precisare 

qualitativamente l’importanza del tatto nelle prime esperienze. Già Aristotele 

scriveva: “Il fondamento della sensazione, devoluto a tutti, è il tatto”. 

Infatti i dati dell’embriologia ci insegnano che i primi recettori tattili sono già 

in funzione nella settima settimana dello sviluppo embrionale nella regione peri-

buccale e si estendono alle dita a undici settimane. La prima trasformazione 

avviene quando l’embrione passa dall’evitamento della stimolazione (a sette 

settimane) alla ricerca della stimolazione (a undici settimane): così la stimolazione 

tattile si trasforma in contatto. 

Le prime informazioni sul mondo arrivano quindi sotto forma di esperienza 

tattile, cioè in termini di presenza/assenza. La sensazione stessa del contatto 

presuppone e comprende l’incontro: lo stile ritmico degli scambi proseguirà 

dunque, sulla base di questo modello, attraverso la maturazione degli organi di 

senso e verrà riprodotto nelle funzioni psichiche di rappresentazione e 

mentalizzazione , ampliando le modalità del “rimanere in contatto con l’altro”. È 

dunque sul modello del tenere/lasciare che si organizzerà  la forma primitiva 

dell’attività relazionale nella vita psichica. 

 

 

Dall’espressione degli affetti alla loro trasmissione 

 

Freud insisteva sull’importanza del passaggio attraverso il corpo e dell’atto 

come espressione degli affetti. “La via di scarico acquista perciò una funzione 

secondaria di estrema importanza: quella della comprensione reciproca
1
”. 

Ci sembra di avere  trovato delle conferme e delle delucidazioni riguardo a 

queste modalità di passaggio: 

– nelle ricerche che sottolineano la percezione delle emozioni dell’altro 

attraverso la decodificazione dei segnali corporei (postura, espressioni facciali, 

gestualità vocale -cioè l’intonazione, la prosodia,etc.-) (Grèzes J.- De Gelder B., 

2005); 

                                                
1 (S. Freud, 1985) 
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– nelle ricerche di psicologia dello sviluppo che dimostrano come l’imitazione 

precoce permetta al bambino di prendere coscienza dei propri stati emotivi, grazie 

al legame con un partner sociale, il quale  svolge il ruolo di specchio che riflette 

gli stati affettivi interni (Nadel J.- Decety J.; Gergely G. ; Watson J. S., 1996); 

– Infine nella scoperta dei neuroni specchio (Rizzolatti G., Sinigaglia C., 

2008) che ha dimostrato il substrato neurologico degli effetti della risonanza 

emotiva, costituendo, secondo alcuni studiosi, i fondamenti neurofisiologici 

dell’empatia. 

Il trattamento delle emozioni non può quindi essere dissociato dal legame con 

il partner. 

 

 

Pulsione e Attaccamento 

 

La nostra ipotesi circa la doppia origine costitutiva della pulsione e il modo in 

cui tentiamo di sostenerla (sviluppando due vie di ricerca, metapsicologica da una 

parte e improntata alle  scienze “obbiettive” dall’altra), ci porta a prendere 

posizione nel dibattito che Freud stesso ha aperto intorno alla 

relazione/confusione tra istinto e pulsione. 

Concordando con altri autori, siamo dell’idea di lasciare ciascuno di questi due 

concetti nel rispettivo campo epistemologico: l’istinto nel versante del soma, la 

pulsione nel versante della psiche, anche se dal punto di vista mnemonico ed 

economico è ancorata nel somatico. 

Anziché opporli uno all’altro, preferiamo cercare di articolarli insieme 

nell’ambito della costruzione e organizzazione somato-psichica. Nella pratica 

clinica degli stati limite occorre saper afferrare, all’interno di questa articolazione, 

i fallimenti e le fragilità suscettibili di essere all’origine delle patologie poco o 

mal “mentalizzate”. Tra queste, le “disorganizzazioni somatiche che allora 

possono essere intese come conseguenze dell’impossibilità dello psichismo a 

decodificare, a tradurre, le richieste esigenti del corpo”( Aisenstein M., 2010). 

La ricerca di un ponte che ci permettesse di rappresentare l’oscillazione tra 

l’organizzazione pulsionale che diventa psichica e quella regressiva di 

disorganizzazione che si riflette nel corpo, ci ha portato a interessarci al concetto 

http://bsf.spp.asso.fr/Auteur.htm?numrec=061907391918910
http://bsf.spp.asso.fr/Auteur.htm?numrec=061907302918910
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di attaccamento. Ci riferiamo in particolare al dibattito che, per molto tempo, ha 

opposto questo concetto alla sessualità infantile. In seguito, prima D. Anzieu 

(1974), poi D.Widlocher, (2000) e J. Laplanche,(2000), con i quali concordiamo 

essenzialmente, hanno dimostrato i legami tra questi due concetti e, secondo noi, 

la loro complementarietà. 

Riteniamo che l’attaccamento sia allo stesso tempo il fondamento e il luogo di 

elaborazione dei processi, per tutte le operazioni di transazione tra le eccitazioni 

somatiche e la pulsione, cioè tra soma e psiche. 

L’attaccamento ha quindi una sua funzione: quella di testimone della relazione 

con l’altro, il “nebenmensch” (il prossimo) nei suoi due aspetti: quello “istintivo” 

di auto-conservazione e quello “pulsionale” che lo trasforma in psichico e lo lega 

all’oggetto attraverso il gioco complesso dei fantasmi organizzatori della 

sessualità infantile. 

Questo doppio versante significa soprattutto che si tratta di un processo: quello 

degli scambi tra l’istinto di attaccamento e l’attaccamento-pulsione, processo che 

continua per tutta la vita, anche se è essenzialmente operante nei primi anni di 

vita.Questi scambi, come insiste J. Laplanche, avvengono tramite la 

comunicazione di messaggi che circolano tra dei protagonisti coinvolti in una 

relazione fondamentalmente asimmetrica che egli chiama “la situazione 

antropologica fondamentale “. Per Laplanche (2000) “il linguaggio è proprio 

dell’uomo: la complessità del linguaggio verbale esercita una specie di contagio 

sulle comunicazioni pre-verbali”.  

Vogliamo precisare che le rotture e le modificazioni del ritmo degli scambi 

saranno alla base del costituirsi della modalità  di trasmissione dei messaggi detti 

“enigmatici”. 

La relazione transferale e contro-transferale si instaurerà nella continuità di 

questo processo. L’asimmetria strutturale della coppia paziente-analista, cioè 

l’attesa regressiva dell’uno e il sapere attribuito all’altro equivale a quella della 

coppia madre-bambino, con la maturità della prima rispetto all’immaturità 

dell’altro. Ci può così aspettare, similmente a ciò che avviene tra madre e 

bambino secondo Laplanche, che l’inconscio dell’analista (l’analista, in modo 

inconsapevole?) possa funzionare come generatore dell’attività fantasmatica del 
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paziente. Questo andrà preso in considerazione nel valutare gli effetti del contro-

transfert sul processo di trasformazione che ci si propone nella terapia. 

Per quanto riguarda il transfert, il riferimento all’attaccamento ci permette di 

ritrovare le due componenti del transfert proposte da alcuni autori: il transfert 

detto di base sarebbe il transfert di attaccamento al quale tende a regredire la 

situazione psicoanalitica nelle organizzazioni non nevrotiche, mentre il transfert-

pulsione sarebbe il transfert “oggettuale”, nella sua definizione nevrotica classica. 

 

 

Illustrazione clinica 

 

Una breve  sequenza di seduta durante la terapia di M.me G. è caratterizzato 

dalla rottura deliberata del setting da parte dell’analista, il suo intervento attivo e il 

sollecitare risposte immediate di tipo emotivo piuttosto che “pensate” per 

associazione. 

È una seduta che avviene dopo tre anni di terapia vis-à-vis (a una seduta alla 

settimana per un anno e mezzo, e due sedute alla settimana per un anno e mezzo); 

si sta prendendo in considerazione l’opportunità di un’analisi, che poi inizierà 

dopo circa un anno (attualmente nel sesto anno). 

Il ritmo della settimana è stato disturbato dal lunedì festivo di Pentecoste. 

La paziente ha trovato il tempo molto lungo, ha avuto la solita impressione di 

non poter conservare qualcosa dentro e l’impressione di svanire; si chiede come si 

costituisce quel famoso oggetto interno di cui si parla tanto (lei stessa, nelle sue 

lezioni, quando parla degli organizzatori psichici si sente sconvolta dall’angoscia 

dell’ottavo mese). 

Si parla di un’eventuale analisi ma dice che è ben lontana dall’idea del divano e 

che il fatto di non vedersi in faccia renderebbe tutto insignificante… sente che 

resiste al divano e che una modificazione del ritmo le causerebbe il massimo 

dell’insicurezza. 

Io commento: “il ritmo è una cosa affidabile? Chi deve tenere il ritmo?”. 

Racconta diversi aneddoti professionali e dice che ha l’impressione di essere 

fatta di tanti pezzetti che, nella sua settimana, sono tenuti insieme solo qui, in 

seduta, grazie a me: “Se non c’è il ritmo nulla regge” , dice. 
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Fa delle associazioni intorno al fatto che è affascinata dal lavoro del direttore 

d’orchestra: l’impressione che sia lui a reggere tutta la musica, che la sua 

attenzione e valorizzazione nei confronti di uno strumento singolo non gli faccia 

perdere la visione d’insieme e ricorda come è stata affascinata da Boulez che 

dirigeva con le dita, come se fabbricasse la musica con le sue mani. 

Dico: “bisogna vederlo perché si possa organizzare? Altrimenti diventa 

discordante come qui lei si è sentita discordante per non avermi visto lunedì ?”. 

La scampanellata del paziente successivo la fa sobbalzare, si piega su se stessa 

tenendo le mani sulla pancia come se avesse ricevuto un colpo; viene presa dal 

panico, le sembra di essere arrivata da cinque minuti, ha perso tutti i suoi punti di 

riferimento. 

Le chiedo cosa ha sentito; esita e ricorda il setting dicendo che non abbiamo 

più tempo (l’ora della seduta è passata). 

Dico: “Possiamo prenderci qualche minuto per cercare di capire quello che è 

successo dentro di lei”. Mi rendo conto, a livello corporeo, che mi sto avvicinando 

al bordo della mia poltrona, piegata su me stessa in avanti, come lei ma con le 

mani aperte verso di lei. 

Lei dice: “E’ la confusione, tutto si mescola, non so più dove sono, è dolore e 

panico…come uno strappo…è fisico”. 

Chiedo allora dove sente nel suo corpo questo dolore e questo strappo. 

Rimane un momento in silenzio, concentrata, ho l’impressione che il panico si 

attenui e che la frantumazione e la confusione recedano. Vedo che si sta 

interessando a quello che avviene dentro di lei (diversi anni dopo, sul divano, mi 

dirà “Mi sto auscultando!”). 

Mi dice che ciò che sente è davanti, la pancia, cioè tutto il davanti, come se 

fosse aperta. 

Io ripenso a una scena che mi aveva raccontato in cui era rimasta colpita da un 

neonato in braccio al padre e propongo: “Mi chiedo se un neonato strappato dalle 

braccia di sua madre potrebbe sentire fisicamente tutto il davanti del corpo 

strappato via?”. Le chiedo se sa in che modo veniva portata. 

Rimane un po’ in silenzio poi dice che non lo sa ma che lei tiene sempre un 

neonato davanti a se, diritto, con la pancia appoggiata così (fa il gesto; il neonato 

che l’aveva colpita era tenuto il quel modo. 
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Dico che allora potrebbe trattarsi di un bambino tutto strappato davanti, 

strappato dalle braccia di colpo a causa dell’arrivo del bambino successivo, così 

come è successo qui quando si è sentita strappata di colpo dalle braccia dalla 

poltrona dalla scampanellata. 

 

 

Commento 

 

L’atmosfera nel trattamento, in questo periodo, è dominata dalla confusione 

esistenziale e dall’incertezza identitaria e affettiva della paziente. Questo 

momento della terapia fa seguito ad altri agiti, in e out, e a esperienze di vissuti 

terrificanti e angosce di crollare molto disorganizzanti. 

La seduta citata rispecchia abbastanza ciò che avviene abitualmente in questo 

periodo. Ma è sullo scambio gestuale e verbale, che prolunga il tempo normale 

della seduta, che vogliamo soffermarci. 

Se la seduta fosse terminata senza tener conto della reazione alla 

scampanellata, nella seduta successiva, sicuramente non apparirebbero più gli 

elementi del vissuto sensoriale disorganizzante. Diversamente da ciò che avviene 

nell’agito o nel passaggio all’atto, la paziente non aveva sua disposizione una 

scena più o meno cosciente da poter rievocare (e quindi analizzare) nella seduta 

successiva: qui siamo in presenza di un aspetto del vissuto sensoriale immediato 

che scompensa e evacua il pensiero.  

Le caratteristiche della presenza corporea dell’analista avvengono 

chiaramente “a sua insaputa”: l’analista fa dello psicodramma senza rendersene 

conto, o piuttosto senza deciderlo in anticipo. Avviene in parte una identificazione 

mimetica con la paziente (stessa postura) ma con una leggera differenza, le sue 

mani sono aperte in un gesto di accoglimento e di contenimento che contrasta con 

l’essere strappati di cui si è parlato. L’analista mette in scena due rappresentazioni 

possibili: una, probabilmente preconscia, legata al direttore d’orchestra che 

fabbrica musica con le sue mani, evocata dalla paziente, e l’altra, certamente 

inconscia, di una madre che tende le braccia per contenere un bambino che ha 

male alla pancia. Nella paziente questa sequenza rompe il suo quadro di 

riferimento riguardo agli scambi familiari, provoca una presa di distanza (in 
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termini teatrali) e le permette di staccarsi dalla violenza dell’affetto che ne 

impediva ogni rappresentazione. Partendo da questa situazione potrà utilizzare le 

raffigurazioni proposte, in un gioco di rappresentazioni storicizzabili. 

Verosimilmente è questa postura con le mani aperte, traducendo un vissuto di 

contenimento molto pregnante dell’analista, che l’ha portata a formulare la 

domanda sul vissuto di un neonato. Questo può ri-presentare un aspetto della 

forma primaria del tenere-lasciare che abbiamo esposto nelle nostre ipotesi. 

Sul piano di un funzionamento più nevrotico, la ripetizione da parte 

dell’analista della parola “strappato” mette in evidenza la polisemia e permette di 

iscrivere l’affetto in uno scenario (reale o meno) rappresentabile . 

 

 

Due modalità di funzionamento psichico, due modelli di lavoro psicoanalitico 

 

Per differenziare il funzionamento nevrotico dalle forme cliniche non 

nevrotiche, in modo da individuare i diversi modelli di funzionamento, possiamo 

rifarci all’opposizione classica e “radicale “ di Freud tra isteria e nevrosi di 

angoscia.  

A.Green (2004) ricorda che nella nevrosi d’angoscia “nel salto dal fisico-

sessuale al somatico l’angoscia non ha più legami con la simbolizzazione”. 

Per coerenza con la nostra ipotesi di una chiara distinzione tra le due entità, 

istinto-soma da una parte e psiche-pulsione dall’altra, pensiamo che piuttosto che 

un salto da una all’altra avvenga un “collage” tra fisico-sessuale e soma. Il 

passaggio dal somatico al psichico sarebbe per noi il primo legame tra le 

eccitazioni somatiche e la loro trasformazione psichica in pulsione e attraverso la 

pulsione. Le interazioni inadeguate precoci tra il neonato e il suo ambiente 

inceppano quel processo di simbolizzazione che costruisce il “passaggio” dal 

somatico al psico-sessuale. 

 

Manifestazioni di transfert nella clinica non nevrotica 

 

Si è sempre molto insistito sul diverso uso del linguaggio nelle nevrosi da 

transfert e negli stati limite. Riferendosi alla capacità associativa che caratterizza 
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le prime, A. Green ha potuto differenziare un transfert sull’oggetto e un transfert 

sulla parola. 

Se pensiamo alle operazioni simboliche che si succedono e partecipano 

all’arricchimento del tessuto rappresentativo, operazioni legate tra di loro dagli 

affetti e dalle loro rappresentazioni simboliche, non possiamo dimenticarci del 

posto che occupa il linguaggio non verbale in questo movimento di 

trasformazione, e perciò nelle manifestazioni transferali e contro-transferali. 

Nelle organizzazioni non nevrotiche proprio queste manifestazioni (agite, 

gestuali, corporee) rimangono come ultimo ricorso dell’espressione regressiva 

della richiesta, cioè dell’affetto, quando la parola non ha potuto raggiungere 

quella virtualità metaforica infinita che costituisce la ricchezza degli scambi 

nell’analisi delle nevrosi da transfert. La comunicazione di questa problematica 

centrale si farà in gran parte con dei mezzi non verbali corrispondenti agli aspetti 

che vengono ricercati nella forma e nella simbolizzazione. Nello stesso modo, le 

comunicazioni dell’analista sono accompagnate da espressioni non verbali, situate 

allo stesso livello di organizzazione psichica di quella del paziente (regressione 

dell’analista, identificazione proiettiva). Noi chiamiamo lavoro di gestazione 

psichica il lavoro nel corso del quale l’analista “porta” gli aspetti non sviluppati 

dello psichismo del suo paziente e gli da forma. Con ciò, gli elementi contro-

transferali dell’analista diventano lo strumento primario di comprensione, secondo 

l’accezione di J. Guillaumin (1994) di “parte silenziosa e contrabbandiera”, che 

sottende la sua intuizione clinica. In molti esempi clinici, riferiti oralmente o negli 

scritti, abbiamo rilevato che questi scambi agiti (da distinguere dagli agieren) 

possono riferirsi a delle messe in scena sia coscienti (nelle costruzioni) che 

inconsce (testimoniati dai nostri comportamenti dentro o fuori dal settiing). In 

queste analisi, uno degli obbiettivi diventa quello di sviluppare le modalità di 

simbolizzazione in modo da favorire ciò che chiamiamo il “modello di gioco”. 

Possiamo considerare che, in certe condizioni, lo scambio agito tra paziente e 

analista ha un valore significante che è importante conservare, associandolo al 

linguaggio: in questo caso parliamo di “passaggio attraverso l’atto”. 

• Ciò che viene scambiato in tal modo all’interno di questi trattamenti sotto 

forma di elementi grezzi, affetti e sensazioni, simbolizzazioni primarie, gestuali e 
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motorie, ci conduce a difendere l’arbitrarietà di un gioco in cui transfert e 

controtransfert sarebbero più incarnati che rappresentati. 

Così aggiungiamo al modello del sogno, un modello di “gioco” in cui 

l’analista combina l’agito e la parola (Prat R., Israel P. 2009). 

Il modello di lavoro analitico congruente al “metodo” viene abitualmente 

assimilato al modello del sogno. Ma, con le stesse modalità del sogno, l’analisi 

può disporre di un’altra “scena” intrapsichica nella quale viene rappresentato 

l’universo fantasmatico sollecitato dagli spostamenti transferenziali. 

In questo modello, il riferimento a l’après coup rimane del tutto pertinente in 

quanto l’après-coup risponde a un avant coup che appartiene completamente alla 

storia del paziente e che sarebbe giusto riattualizzare attraverso il transfert, 

all’interno del transfert stesso. 

Nel modello del gioco, in mancanza di un avant coup chiaramente 

storicizzabile e riattualizzabile nel transfert, trattandosi di un avant coup arcaico 

di sostegno, occorrerà costruire una storia insieme al paziente nel corso del 

trattamento. Questa storia avrà la funzione di avant coup schermo sul quale 

speriamo di poter riattualizzare la storia perduta, restituendo così all’après coup la 

sua definizione originaria. 

A questo punto l’analista non deve lasciarsi ingannare dal significato 

immediato di ciò che viene “rappresentato” seduta dopo seduta, ma deve valutare 

la dimensione della rassicurazione narcisistica e della finzione narrativa e dei 

“come se” da proporre al paziente. Sta ai due protagonisti della relazione analitica 

utilizzare questo gioco allo scopo di ritrovare delle probabili sequenze della storia 

rinchiusa nella cosiddetta “memoria amnesica”. 

Pensiamo che per favorire questo particolare processo di elaborazione bisogna 

prendere in considerazione l’uso e la comprensione degli scambi infra-verbali 

iscritti nella storia dell’individuo. 

 

 

Conclusioni 

 

Abbiamo cercato di adeguare la nostra esperienza riguardo ai trattamenti degli 

stati limite, con una riflessione teorica che si indirizza non solo verso l’interno 
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dell’apparato psichico, prevalente nel funzionamento nevrotico, ma si articola nel 

soma/psiche. 

Descrivere questo quadro clinico, abbondantemente osservato negli studi degli 

analisti, è superfluo. Ne vorremmo sottolineare la frequenza con cui sorgono 

scambi agiti e manifestazioni che coinvolgono il corpo i quali si sostituiscono allo 

scambio di parole sul quale si fonda il trattamento psicoanalitico. Insieme ad altri, 

riteniamo che il fallimento del paziente di mettere in parole, testimoni una 

disfunzione nella costruzione dello psichismo nel luogo stesso della sua origine, 

tra soma e psiche. 

Ci è sembrato che il riferimento al modello primario determinato dalla 

sensorialità precoce ci consentisse una proposta teorica coerente in cui la prima 

distinzione istinto/pulsione si articola con le tecniche specifiche che riteniamo 

necessarie in questo tipo di trattamento.  
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CONVERSAZIONE CON SYLVAIN MISSONIER  

SU GENITORIALITÀ E GRAVIDANZA
1
 

 

Leticia Solis-Ponton  

 

 

 

 

L.S: Sylvain Missonnier, vorrei affrontare il discorso della genitorialità prima 

della nascita del bambino; si può parlare di una costruzione pre-natale della 

genitorialità? 

S.M: Sì, il processo di genitorialità si costruisce in ogni tappa della vita e 

ovviamente durante il periodo della gravidanza. Questa fase peculiare è spesso 

preceduta dalla maturazione di un progetto in cui vi sono un certo numero di 

elementi che si cristallizzano nel corso della gestazione. Una delle caratteristiche 

di questo periodo è la “trasparenza psichica” della futura madre. Si tratta di un 

certa diminuzione della rimozione, che lascia emergere la conflittualità inconscia 

in modo più intenso del solito. Seppure si sia riflettuto già molto a lungo su tale 

aspetto, è ancora necessario percepirne i limiti clinici e le ripercussioni che ha 

sull’accompagnamento psicologico nella gravidanza. La trasparenza psichica, 

infatti, è spesso visibile per il clinico ma non lo è sempre per la futura madre che 

è, in questo periodo, più vulnerabile.  

                                                
 Psicologo, psicoanalista nella maternità dell’ospedale A. Mignot, Versailles. Professore 

associato di psicologia dell’Università di Paris X-Nanterre. Laboratorio du Lasi. Membro affiliato 

alla Waimh. www.rap5.orgI. 

1 La traduzione di questa intervista è stata fatta da Federica Stortoni, Psicologa, psicoterapeuta 

d’orientamento psicodinamico, lavora in ambito istituzionale con le famiglie migranti ed in ambito 

privato con pazienti bambini ed adulti. Si è formata a Parigi al lavoro terapeutico con i bambini 

(presso il Centro Binet) e con le famiglie migranti (dottorato di ricerca clinica in etnopsichiatria, 

Università di Paris). 

 Psicoanalista e psicologa messicana, membro dell’IPA. Prof. Invitato all’Università di Parigi 

XIII-Bobigny, Laboratoire de Psychopathologie Prents-Bebé. Pr. M.R.Moro. Membro della 

WAIMH. 
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L.S: Sappiamo che la madre esiste già nella bambina, che si costruisce poco a 

poco, attraverso il suo legame con la propria madre e con il padre, attraverso i 

suoi giochi di bambina e attraverso l’incontro amoroso, e che con l’annuncio 

della gravidanza si cristallizza nel suo ventre; comincia a svilupparsi un essere 

nuovo, atteso forse, ma che comunque rappresenta un cambiamento radicale. La 

donna ha nel suo corpo tutta la vita, la sua, quella del suo bambino e, in qualche 

modo, quella di suo marito. È un vero concentrato di vita, che produce una specie 

di ebollizione emozionale: a volte la futura mamma può vivere questo momento 

come un momento di confusione. Ci proponi il termine di “funzionamento 

psichico placentario”; puoi spiegarcelo?  

S.M: Questa nozione mi sta a cuore. Quando ho cominciato ad interessarmi al 

funzionamento bio-psichico della donna incinta, ho trovato un buon numero di 

teorie psicoanalitiche in cui colui che nomino “il bambino del dentro” è 

unicamente considerato come un’estensione narcisistica. Ebbene, quando ci si 

occupa di un gruppo non clinico, ci si accorge invece che esiste una progressiva 

elaborazione oggettuale del feto. Dunque, parlare solamente di un’estensione 

narcisistica fino al termine della gravidanza mi sembra un’illusione ottica 

comprensibile da parte dei clinici che ricevono solo le persone in grave difficoltà, 

proprio nel momento dell’avvio oggettuale tardivo del “bambino di fuori”. In 

realtà, ci sono anche delle giovani donne, in piena salute psichica, che hanno, in 

particolare a partire dal secondo trimestre della gravidanza, delle anticipazioni 

creatrici dell’alterità. La mia affermazione si basa sull’esperienza di animatore di 

gruppi di preparazione alla nascita che mi hanno messo in contatto con “novizi” 

papà e mamme, alcuni dei quali senza particolari difficoltà psicologiche. Essi 

sono dei perfetti esempi di illustrazione della nidificazione psichica prenatale che 

ho metaforizzato con l’espressione “funzionamento psichico placentario”.  

L.S: Condivido questo punto di vista; sono delle dimensioni molto 

complementari. Poiché da un lato il corpo femminile che cambia, si allarga, è 

luogo dell’investimento del narcisismo, e dall’altro l’oggetto esterno si fa 

presente all’interno del corpo quando il bambino comincia a muoversi. La madre 

deve prendersi cura di sé, perché prendendosi cura di sé stessa si prende cura del 

suo bambino. Ma arriviamo alla partecipazione del padre. Lebovici dice che il 

padre è prima di tutto nella testa della madre, questo è certamente molto 
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importante, ma il padre è anche vicino alla madre. Assume il ruolo del 

contenitore protettore, poi di catalizzatore che permetterà alla giovane donna di 

essere madre. In questo contesto, sono le parole che presiedono alla nascita della 

genitorialità: la madre nomina il padre - “tu sei il padre” - e il papà nomina il 

bambino, che è, in questo modo, iscritto nel “lignaggio paterno”.  

S.M: Sì, proprio per queste ragioni, tengo molto a questa metafora placentaria. 

Bisogna sapere (e questo piace molto ai genitori quando lo scoprono) che la 

placenta è costituita da cellule materne e da cellule paterne. A livello biologico, 

l’involucro primitivo è da subito la “firma” della compresenza delle due 

discendenze genitoriali. E si potrebbe dire, nella stessa prospettiva metaforica, che 

la placenta rappresenta il fondo del nido narcisistico genitoriale. È il punto di 

partenza. Il “bebè” probabilmente si radica in questa nidificazione placentaria, e a 

livello psichico il fondo di questo nido forma la trama narcisistica. In generale, la 

qualità di anticipazione dei genitori mostra che c’è un bilanciamento tra 

l’investimento narcisistico (il fondo del nido che si elabora durante il primo 

trimestre) e l’investimento oggettuale. In questo caso, parlo di “dinamismo 

placentare” per sottolineare la premessa oggettuale di questa matrice narcisistica. 

L.S: Ma a proposito di questa base narcisistica, vorrei porre l’accento sulla 

trasmissione del narcisismo primario della madre al bambino come un elemento 

“custode” della vita (S. Lebovici, Nacht), e non come una ferita che proviene dai 

disturbi o dalle défaillances dei legami affettivi precoci, cioè dal legame mamma-

bambino durante la prima infanzia. Dunque, penso a quel narcisismo primario 

veicolato dagli sguardi amorosi che la mamma porge al corpo del suo bimbo, 

trasmettendogli così il suo proprio narcisismo e quello del padre. È su questa 

base che il bambino costruisce il sentimento dell’esistenza, è l’amore primario di 

sé stesso che lo fa aderire alla vita. È un elemento essenziale di ciò che la madre 

trasmette al suo bambino. Per la madre non si tratta solo di un effetto-specchio su 

se stessa, è un modo di aderire alla vita e di dare la vita per garantire la 

trasmissione. Per ritornare alla costruzione di questa placenta genitoriale, 

bisognerà aggiungere gli investimenti oggettuali, la realtà del bambino che è nel 

ventre materno, e la realtà della coppia che gioca un ruolo importante in questo 

momento. L’espressione di “placenta parentale” potrebbe aiutare i genitori a 

mettersi in rapporto con questa realtà? 
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S.M: Quello che è primordiale nella metafora placentare è sapere, sia sul piano 

biologico che sul piano psicologico, che la placenta svolge la funzione di “terzo”. 

Michel Soulé ha esplorato bene questo concetto. A livello della circolazione 

sanguigna, per esempio, contrariamente a quello che pensano molti genitori e 

alcuni curanti, è proprio questo “terzo” che si posiziona come un’interfaccia tra il 

sistema materno e il sistema fetale, come una fonte d’omeostasi, di 

sintonizzazione tra i due. Questa affermazione mi sembra pertinente sul piano 

psicologico poiché suggerisce che, in termini di rappresentazioni, l’incontro di 

due psiche genitoriali costituirà una cavità rappresentazionale nel quale il 

bambino può psichicamente acquisire un’esistenza. Dal punto di vista del 

bambino “di dentro”, ci sarà simultaneamente un divenire neurobiologico che ha 

molti aspetti programmati, ma anche un’interazione complessa e permanente con 

l’ambiente (circostante). La vecchia polemica tra i difensori di ciò che è innato e 

di ciò che è acquisito è decisamente obsoleta. Globalmente le rappresentazioni 

materne, paterne e coniugali intrattengono un rapporto dialettico permanente con 

il programma neurobiologico fetale. Infine, la nascita metterà alla prova il vissuto 

dell’incontro di questo processo neurobiologico fetale con il nido delle 

rappresentazioni genitoriali. Non c’è quindi un rapporto semplicemente duale. Ne 

discuto spesso con delle mamme preoccupate perché stanno vivendo un lutto 

durante la loro gravidanza. Esiste un’impronta semplice e immediata tra quello 

che sente la madre e quello che sente il feto? Non conosco la risposta, ma quando 

sono di fronte ad una mamma che mi dice: “Sono al sesto mese di gravidanza, mio 

padre è morto la settimana scorsa, ho un enorme dispiacere, è possibile che il mio 

bebè senta la mia tristezza?”, il ricorso a questa metafora “della placenta come 

terzo” mi è utile per sottolineare l’avvio di un processo di “separazione-

individuazione” fetale già all’opera nel periodo prenatale. La fusione totale 

mamma-feto non è supportata dalla biologia! 

L.S: Se passiamo al registro della simbolizzazione, questa idea è molto utile; ci 

permette di far comprendere ad una madre angosciata che non può essere 

“vampirizzata” dal suo bebè, che c’è un terzo che svolge una funzione protettrice, 

una barriera che è nello stesso tempo principio di differenziazione: sono due nello 

stesso corpo, o anche tre perché c’è quello del padre e non sono confusi. Mi 

piacerebbe che noi parlassimo di questa idea di avere un bambino; direi che nella 
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coppia tale idea si trova in relazione con la parte “intima”, con il passaggio da 

due a tre, con l’idea del bambino immaginario che molto probabilmente, quando 

le cose funzionano bene, sfocerà nel progetto concreto di avere un figlio, 

realizzando la felicità coniugale. Nel caso contrario però questo bambino può 

divenire anche un bambino-minaccia. E ci troviamo nel registro di ciò che si può 

provare senza poterlo ancora simbolizzare: una “inquietante estraneità” (o il 

“perturbante” di Freud, 1919) dentro al corpo femminile, o piuttosto una 

“inquietante familiarità”: è il mio bambino, ma nello stesso tempo è uno 

straniero. 

S.M: Ci sono almeno due questioni importanti: la questione del progetto di 

avere un bambino, il bambino nella sfera coniugale, il passaggio da due a tre; 

“l’inquietante estraneità” del bambino, minaccia da mettere nel registro 

psicologico “normale” e psicopatologico. 

Cominciamo dal progetto del bambino. Oggi, con le tecniche moderne di 

procreazione medicalmente assistita e di controllo della contraccezione, viviamo 

sempre di più in un’illusione di “onnipotenza”. Il progetto di avere un “bebè” è 

spesso animato dalla volontà di dominio illusorio. D’altra parte alcune giovani 

donne restano incinte, senza che ciò sia contemplato consciamente: “subiscono un 

imprevisto”. Il progetto di avere un bambino è ipotetico, aleatorio. Alcune 

gravidanze non vengono trascorse bene anche se si verificano a seguito di tale 

progetto, mentre altri genitori seppur costretti a confrontarsi con l’imprevisto, 

costruiscono, cammin facendo, una genitorialità di grande qualità. Il progetto di 

avere un “bebè”, anche quando c’è, non è una garanzia di armonia coniugale e di 

un processo psichico creativo durante il periodo della gravidanza. Bisognerà 

quindi prendere questi progetti individualmente per sapere se si tratta di un 

progetto portatore di vita e di un mandato “transgenerazionale”, “rinforzante” 

(come avrebbe detto Serge Lebovici), oppure se si tratta di un progetto alienante.  

 L.S: Penso ad un cambiamento di paradigma - sul quale Brazelton mette 

l’accento quando propone di passare al versante positivo invece di cercare 

l’aspetto patologico o clinico di un fenomeno naturale come la nascita - e alle 

competenze del bambino nella maturazione del sistema nervoso. Lo sviluppo del 

bambino a partire da questo programma è un elemento biologico che relativizza il 

progetto di avere un bambino; perché questo progetto può essere un impegno 
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pesante, anche per il bambino stesso; d’altra parte, si può incontrare una giovane 

donna che, senza avere ancora in progetto di avere un bambino, rimane incinta, 

diviene madre ed improvvisamente riesce ad articolare tutto. 

S.M: Il passaggio da due a tre, riguardo all’anticipazione durante la gravidanza, 

è un fattore abbastanza rappresentativo della qualità dell’accoglienza che i 

genitori riserveranno a quel bambino. Qui, mi baso di nuovo sull’esperienza dei 

gruppi di preparazione alla nascita, in cui ho ben capito la ricchezza delle 

rappresentazioni che attestano questa “scissione” oggettuale genitoriale nel 

periodo prenatale. Nel migliore dei casi, si incontrano dei genitori che vanno 

molto lontano nella pianificazione di quello che si profila all’orizzonte, cioè nel 

passaggio da due a tre. Ma è sorprendente constatare la diversità che esiste a tale 

riguardo: certe coppie prendono facilmente in considerazione l’idea di fare delle 

modifiche nella propria agenda, nei propri divertimenti, e anticipano chiaramente 

l’arrivo del bambino a casa. E poi, invece, ci sono dei genitori che fanno molta 

fatica a pensare a questa evoluzione da due a tre. In questo caso, si parla della 

base narcisistica individuale di ogni genitore, ma sarebbe pertinente anche poter 

parlare della base narcisistica coniugale: c’è, in particolare quello che i terapeuti 

di coppia chiamano “scelte di oggetti coniugali narcisistici,” posizioni molto 

“chiuse”, ”incatenate”, in cui si sente molto bene che la fusione dei due 

“apprendisti” genitori è tale da rendere difficile il “pensare al posto del bambino” 

nel periodo pre-natale. È impossibile concepire questo pensiero poiché sarebbe 

troppo rivoluzionario, ed è drammaticamente tenuto a distanza, rimosso perché 

percepito come qualcosa che metterà in pericolo l’omeostasi coniugale.  

L.S: Possiamo pensare alle coppie contemporanee, costituite da genitori un 

po’ attempati con una vita lavorativa molto attiva in cui non c’è il posto per il 

bambino. In questo caso ci troviamo nel registro del bambino sentito come una 

minaccia. Mi viene in mente l’immagine del caleidoscopio. La nascita del 

bambino funziona nella coppia, nel passaggio da due a tre, e anche nel 

transgenerazionale, come un caleidoscopio: gli stessi elementi si riorganizzano 

ma i cambiamenti saranno irreversibili.  

S.M: È ora il momento di affrontare l’aspetto della bipolarità tra “il bebè- 

minaccia”, e il “bebè-re, adulato, idealizzato”, il “bebè-regalo” che colma tutte le 

aspettative. Credo che, nel quotidiano della clinica, la nozione freudiana 
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d’“inquietante estraneità” sia molto appropriata per pensare la bipolarità in cui si 

ritrovano i paradossi del molto familiare e dell’estraneo più radicale. Si tratta di 

un movimento dialettico in cui gli estremi si completano e\o si oppongono 

qualche volta molto violentemente. Potrei illustrarlo con le angosce di 

malformazione. Si può pensare che questo tipo di angoscia possa essere 

rappresentativo della minaccia che il nascituro incarna. Il bambino è spesso, agli 

occhi della madre, il frutto del desiderio edipico: il primo bambino è il bambino 

che la madre avrebbe voluto da suo padre. In questa realizzazione inconscia 

trasgressiva, la sanzione prende qualche volta la forma del bambino portatore di 

un’anomalia e si può ragionevolmente pensare che le angosce di malformazione si 

iscrivano in un registro edipico. Credo anche che, spesso, quando queste angosce 

di malformazione sono molto destabilizzanti per le future madri e per i futuri 

padri, esse si possano iscrivere in registri arcaici, più pre-oggettuali. Rianimano 

allora un certo numero di vecchie fantasmagorie del tipo: “non sono capace di 

fabbricare un bambino conforme alla natura umana; non sono in grado in quanto 

donna, in quanto uomo o in quanto membro di una coppia, di partorire e di dare 

seguito alla filiazione, alla famiglia”. Oggi alla maternità, nei luoghi di 

preparazione alla nascita, di ascolto della genitorialità, questo tipo di angosce 

vengono spesso “maltrattate” sia allorché vengono banalizzate, sia quando sono 

ingiustamente psicopatologizzate. In questo contesto, ho provato recentemente a 

mostrare che non bisogna confondere quello che Freud ha chiamato “angosce 

automatiche” e “angosce segnale”. Alcune giovani donne e alcuni giovani uomini 

hanno delle angosce di malformazione che sono delle angosce-segnale e che si 

percepiscono per la loro acutezza. Ai nostri giorni, per una giovane coppia che si 

confronta con una prima gravidanza, immaginare che un incidente perinatale, una 

malformazione, sia possibile, è dare prova di lucidità, di salute psichica. Siamo in 

presenza di individui che dispongono di un’anticipazione creatrice. Essi 

conoscono le possibilità, non sono come dei bambini che si tengono per la mano e 

che non vedono i pericoli ma come degli adulti con gli occhi aperti sui potenziali 

ostacoli del “divenire genitore”. 

Al contrario, nel registro dell’angoscia patologica, traumatica, si trovano delle 

angosce di malformazione che sono dei veri e propri “segnali di depressione”. Il 

bambino non è nel registro di un’ambivalenza di buon auspicio, cioè 
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“normalmente minacciante”, ma “mostruosamente minacciante”. Esistono delle 

giovani donne completamente obnubilate dalle angosce di malformazione. Penso 

in particolare ad una donna che si ribellava contro l’ecografista perché non 

trovava nessuna anomalia: “No, no cerchi bene, sono sicura che c’è qualche cosa 

che non va”. Se uno psicoterapeuta incontrasse questa donna, dovrebbe discutere 

con lei e domandarle di raccontare la storia della sua genitorialità. Appariranno 

dei fantasmi del passato e sarà così possibile mettere in prospettiva le sue angosce 

di malformazione patologica che la diagnosi pre-natale ha riattualizzato.  

L.S: Constatiamo ancora una volta che questa angoscia segnale e le angosce 

automatiche sono spesso mescolate, confuse, e che esse formano il terreno 

psichico della vulnerabilità durante il periodo della gravidanza. È in questo 

spirito che analizzerei l’inconscio del padre reale e quello dei nonni che, in 

questa traversata, possono svolgere la funzione di contenere queste angosce. 

S.M: Le variabili più importanti in questo campo sono abbastanza conosciute: 

si tratta della struttura psichica materna, della struttura psichica paterna, ma anche 

della qualità della presenza dei nonni. Oggigiorno quelli di noi che lavorano nelle 

maternità sanno bene che la qualità delle relazioni tra la giovane donna incinta e 

sua mamma è uno dei principali fattori di vulnerabilità da prendere in 

considerazione quando si osserva una conflittualità smisurata. Al contrario questa 

relazione “con la propria mamma e futura nonna” può essere portatrice di 

ricchezza e avere funzione di supporto per un certo numero di giovani donne che 

hanno, durante il periodo della gravidanza, la possibilità di scambiare 

informazioni con la loro madre e revisionare le posizioni lasciate a “riposo” nella 

crisi della pubertà. Alcune giovani donne, durante la loro prima gravidanza, 

testimoniano un ravvicinamento con la loro mamma: si instaurano dei dialoghi a 

volte molto fecondi tra la futura nonna e la futura mamma. Questo avviene anche 

per il nonno, e direi per tutte le “persone-risorse”, cioè le persone scelte dalla 

giovane donna incinta o dal marito come quelle a cui ci si rivolge quando si hanno 

delle crisi esistenziali serie. Credo di essermi accorto di tutto questo attraverso 

uno studio sulle separazioni precoci mamma-bambino, la variabile “qualità delle 

persone-risorse” è determinante. 

Da un lato, si incontrano delle persone costrette a confrontarsi con questo tipo 

di ridefinizione specifica del periodo perinatale senza aver potuto beneficiare di 
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nessuna fiducia reciproca, che non hanno nessun dialogo con i propri genitori, che 

hanno una rete sociale molto rudimentale, poco propizia allo scambio affettivo e 

che hanno delle cattive relazioni sul posto di lavoro. Detto in altro modo, non 

hanno nessuno con cui condividere le loro emozioni e le loro riflessioni sulle crisi 

che attraversano. Dall’altro, ci sono persone che dispongono di relazioni 

“parafulmini” efficaci. Non necessariamente nel contesto familiare: si può trattare 

di colleghi di lavoro, di amici, di relazioni legate al divertimento ma che offrono 

un ascolto che permette loro di costruire una narrazione, di arricchirsi della 

curiosità dell’altro che a sua volta consente di potersi ascoltare mentre gli si 

racconta ciò che va male.  

I casi di maggiore difficoltà che noi riceviamo nel periodo pre-natale e nel 

post-partum sono quelli di giovani coppie del tutto prive di persone-risorse che 

possano svolgere per loro una funzione di supporto sociale. Tra le popolazioni 

urbane ciò riguarda particolarmente le persone che vengono sradicate dal loro 

contesto familiare: penso alle giovani donne magrebine, africane o della provincia 

francese, che hanno vissuto fino a 25 anni in campagna, in un tessuto sociale 

molto coerente e che oramai abitano in un grattacielo perché il marito ha 

finalmente trovato un lavoro nella regione parigina.  

L.S: Si può parlare in questo caso di una rete protettrice che ha la funzione di 

tutela della gravidanza e si può riprendere l’idea di placenta sociale, psicosociale 

cioè delle relazioni familiari intese come la famiglia allargata. Vorrei tornare poi 

sull’ecografia, che può essere considerata un’importante risorsa tecnica, ma 

anche una risorsa umana, un confronto forse violento che tuttavia facilita 

l’espressione delle rappresentazioni che i genitori hanno rispetto al proprio 

“bebè”, rispetto al loro modo di immaginare se stessi in quanto genitori, nella 

ricchezza delle identificazioni familiari intessute nel periodo della nascita. 

S.M: Ho lavorato molto su questo problema insieme a Michel Soulé, Marie-

José Soubieux, Luc Gourand. Per farla breve, la migliore formula che io ho 

trovato oggi è la seguente: l’ecografia è in mezzo al guado, cioè può essere un 

rituale o di vita o di morte. Affinché possa essere un rituale di vita bisogna 

innanzitutto riconoscere la violenza (a cui l’ecografia sottopone) e simbolizzarla. 

Di quale violenza parliamo? Per la futura madre e suo marito, vedere l’immagine 

del feto è di sicuro destabilizzante. Da un lato perché l’interno del corpo è svelato 
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e la giovane donna può provare un sentimento di sacrilegio. Dall’altro, e questa è 

la seconda violenza, non si tratta di un’immagine del feto perfetto, ma di un 

contesto in cui si identificano eventuali anomalie. È sottointeso che se c’è 

un’anomalia, una minaccia di morte pesa sul feto: quindi è un depistaggio 

potenzialmente tragico. Questa violenza è nel migliore dei casi, svolta da un 

professionista umano che avrà la preoccupazione di informare i genitori con uno 

spirito esplicito di reciproco accordo. Nel comunicare questa delicata 

informazione il clinico non proporrà semplicemente ai genitori un foglio scritto in 

cui si dice : “l’ecografia è questo o quest’altro…”, ma li inviterà, come fa Luc 

Gourand alla maternità des Bluets a Parigi, a partecipare a un “luogo di parola”, a 

degli incontri in cui potranno elaborare quello che significa esporre “il bambino di 

dentro” ad una procedura di diagnosi pre-natale. 

Affinché l’ecografia possa essere un rituale di vita, bisogna dunque che la 

violenza dell’esame sia riconosciuta e che, come in ogni rituale, questa violenza 

sia assorbita da un gruppo. In antropologia, nei rituali di battesimo, ad esempio, si 

immerge il bambino nell’acqua fredda e ne esce un membro di una comunità. La 

violenza contenuta nel bagno freddo illustra che il bambino deve attraversare una 

zona violenta di incertezza per poter divenire, da persona indifferenziata, membro 

di una comunità (quella dei cristiani). Questo potrebbe essere l’invito ad una 

ecografia ben temperata, che sia rituale di vita e luogo di rafforzamento della 

genitorialità: “genitori venite a mettere alla prova la vostra genitorialità con 

l’ecografia, e fatelo in una cornice in cui si possa riconoscere la violenza in atto; 

sarete di fronte ad un ecografista che riconosce la difficoltà in gioco e vi 

accompagnerà in questo rischioso passaggio. Alla fine di questo viaggio 

iniziatico, sarete dei genitori più maturi”. Veniamo adesso all’ecografia rituale di 

morte. Anche in assenza di anomalie (il 95% delle ecografie sono normali, ma ciò 

non vuol dire che non ci possano essere anomalie), l’ecografia-rituale di morte è 

un’ecografia in cui la violenza dell’esame non è riconosciuta esplicitamente. Né i 

genitori, né i professionisti riconoscono che si tratta di un depistaggio che rischia 

di finire male per il feto. Questo esame diventa un rituale difensivo di chiusura, se 

al posto di contenere, favorire, rinforzare la genitorialità, diventa un processo che 

immerge il feto nell’indifferenza senza proporne una familiarizzazione.  
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In questo contesto, dobbiamo ricordare Serge Lebovici che ha sottolineato 

l’importanza della prevenzione primaria e secondaria nella genitorialità. Nel caso 

della prevenzione primaria, si tratta di fare in modo che la patologia non appaia. 

Si possono prevenire i disturbi della genitorialità e le disarmonie relazionali 

precoci che emergono durante i controlli medici. La prevenzione secondaria si 

situa già in un obiettivo terapeutico; è la strategia che si può mettere in opera 

quando la patologia è manifesta per trovare una risposta adatta. Si può dire che 

l’interesse maggiore della clinica della genitorialità è di mostrare la sua 

straordinaria potenzialità nella prevenzione primaria e secondaria. Il periodo 

perinatale è un periodo “risorgivo”. Si vede nei genitori una riedizione dei 

conflitti antichi e più recenti, e questo permette una ri-mobilizzazione che, nel 

migliore dei casi, sfocia in alcune trasformazioni.  

Credo che una delle cornici più idonee ad illustrare l’opportunità della 

prevenzione primaria sia quella della preparazione alla nascita, quando questa non 

si svolge sotto forma di corso magistrale. Alcuni pediatri, ostetriche, levatrici, 

“psi” propongono nelle maternità luoghi di discussione e di maturazione 

dell’anticipazione genitoriale. Prendiamo un esempio molto concreto: oggi la 

peridurale è molto alla moda, ed è spesso percepita da molti genitori come 

sinonimo di “zero dolore”. C’è una specie d’illusione, individuale, coniugale e 

collettiva su questo punto. Certe donne pensano che il parto non debba dare luogo 

a nessuna preparazione al dolore. Nei nostri gruppi, noi giochiamo il ruolo di 

“guastafeste”. Denunciamo questa chimera spiegando che la peridurale a volte 

può non essere fatta per ragioni diverse, oppure che potrebbe essere attivata 

troppo tardi e quindi non avere l’effetto atteso. Per informare autenticamente, 

dobbiamo rompere il processo di infantilizzare i genitori tacendo la complessità 

della realtà. L’affetto transitoriamente depressivo di questa disillusione è 

secondariamente fonte di dinamizzazione dell’anticipazione genitoriale. Nella 

prospettiva della prevenzione, direi quindi che i gruppi di preparazione fatti nel 

modo appena illustrato possono aiutare a differenziare i genitori che hanno delle 

leggere crisi esistenziali passeggere da quelli che sono profondamente - e in modo 

prolungato - disarmati di fronte alla cruda realtà, che necessitano quindi di un 

accompagnamento psico (pato) logico. 
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L. S: Questo può essere un segno della loro fragilità di fronte ad altri problemi 

eventuali legati alla maternità e alla paternità? 

S. M: Certo, il dolore del parto affonda, nel suo aspetto psichico, le radici 

nell’arcaico. 

L. S: Ma nello stesso tempo è a partire da questo dolore che ci si trova di 

fronte al “bebè” reale?   

S. M: Sì. È la ragione per la quale è importante, anche se si ricorre ad un 

analgesico, che la maturazione psichica avvenga ad un altro livello. Se si sceglie 

di utilizzare dei mezzi tecnici e scientifici, non bisogna per questo scivolare 

nell’illusione dell’onnipotenza. Una cosa è, in effetti, dirsi “farò la peridurale, 

spero che tutto funzioni bene, ma riconosco che potrebbe succedere qualche cosa 

di diverso da quanto ho programmato”. Si tratta di una posizione matura della 

giovane donna che potrà probabilmente accogliere l’interiorità, l’“oggettualità” 

del bebè. Diverso è invece affermare implicitamente: “Ho visto il mio anestesista, 

ha il potere divino di togliermi il dolore e ho bisogno di questa illusione per 

affrontare il parto”.  

Allora, quando la patologia c’è, cosa si fa? Quali sono le risposte terapeutiche 

che si possono fornire in un contesto pluridisciplinare? Non crediamo che lo 

specialista possa agire da solo in perinatalità… 

L. S: Ma quando parliamo di patologia a quale situazione ci riferiamo? 

S. M: Per chiarirci un po’ facciamo la distinzione tra il pre-natale e il post-

partum immediato. Quello che rende necessaria la prevenzione secondaria in pre-

natalità è il fatto che si ha del tempo, se ce lo si dà. Nel migliore dei casi le 

giovani donne che presentano un disturbo sono individuate dall’ecografia entro la 

dodicesima settimana. Immaginiamo un’ipotesi ottimista: se ricevo una futura 

madre che soffre alla fine del primo trimestre di gravidanza, so che se le do un 

appuntamento per lo stesso giorno in cui viene alla maternità per gli esami medici, 

potrò poi disporre di almeno 7 o 8 incontri. Durante i sei mesi successivi ci si può 

dunque mettere realmente al lavoro. Questo è un argomento supremo in favore 

della prevenzione primaria e secondaria nel periodo della pre-natalità. Nel periodo 

del post-partum, invece, nei servizi offerti dalle Maternità, manca spesso il tempo 

sufficiente. Se si scopre una madre o un padre in difficoltà due giorni prima o 

dopo la nascita, si può certamente, fare un lavoro di rete, ma il tempo nel post-



57 

 

partum è contato. Ci vuole molta acutezza per distinguere un “post-partum blues”, 

che porta a delle variazioni dell’umore considerate normali, da un “post-partum 

blues” grave nel quale bisogna intravedere una “richiesta d’aiuto” che annuncia 

una depressione post-natale (DPN). In effetti alcuni “post-partum blues” sono 

l’inizio di una depressione post-partum mascherata. Nella prevenzione post-

natale, la depressione postnatale è molto presente. In questa cornice a metà strada 

tra la pediatria e le disarmonie relazionali precoci, noi come “psi” abbiamo 

veramente bisogno di fare prova di creatività, d’immaginazione per sensibilizzare 

i medici, gli infermieri (chi si occupa solo del corpo, del soma) e tutto il personale 

curante, al fine di arrivare a decifrare nella diade (ovvero sia nel bambino che 

nella mamma) i segni di una depressione mascherata. 

L.S: Il periodo prenatale costituisce un periodo privilegiato per via della 

trasparenza psichica. È utile consacrare un tempo all’approccio dei problemi 

psichici della futura mamma: in questo modo essi possono essere contenuti, 

mentre se si lascia passare la nascita, la situazione è più complicata. Bisogna 

quindi fare un investimento; prima si investe nella prevenzione e più si può avere 

la possibilità di controllare un’eventuale patologia?  

S:M: Si, ma sarebbe chimerico credere che una prevenzione di qualità possa 

vedere tutto nel periodo prenatale, poiché evidentemente c’è un certo numero di 

disarmonie relazionali, gli scompensi genitoriali che si produrranno con il bebè 

“di fuori” e non con il bebè interno”. È fondamentale dedicare più attenzione alla 

futura madre, nella pre-natalità, ma senza avere l’ingenuità di credere che si 

possano prevenire tutti i problemi. 
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L’IMMAGINE DIVENTA IL CORPO, IL VUOTO SI FA SOSTANZA 
1
 

RIFLESSIONI SU UNA PSICOTERAPIA EFFETTUATA  

VIA INTERNET PER ALCUNI MESI 

 

Antonella Lumachi  

 

We shape our tools and afterwards our tools shape us 

Marshall Mcluhan (1964) 

 

 

 

 

Per alcuni mesi ho condotto una psicoterapia psicoanalitica attraverso internet 

con una frequenza bisettimanale, per la prima volta nella mia esperienza. Alla luce 

di come è avvenuto questo ingresso nel cyber spazio con questo giovane paziente, 

vorrei soffermarmi a riflettere su alcune problematiche che ho incontrato nel 

trattare un paziente a distanza e all’interno di uno spazio virtuale di ascolto, quindi 

osservare come gli «strumenti» psicoanalitici si sono adattati e/o modificati in 

questa esperienza. 

Luca è un giovane adulto timido e impacciato nel suo modo di presentarsi e di 

essere al mondo, nel tentativo di far fronte ad un disagio esistenziale, un 

malessere che lo accompagna in modo costante, con un senso di vergogna che 

mina ogni relazione con l’altro come con sé stesso; privilegia, se così si può dire, 

lo stare da solo perché le relazioni con gli altri sono sempre fonte di sofferente 

disagio. L’esterno è vissuto come minaccioso e sempre troppo frustrante per la 

sua “pelle sottile”, lui si rifugia in mondi irreali, coltivando immagini di sé 

megalomaniche, che gli consentono però di tollerare le frustrazioni della sua realtà 

quotidiana. È descritto dai genitori come un ragazzo sempre chiuso nella sua 

stanza, con il suo computer e la madre teme che possa giungere a suicidarsi. 

                                                
1 Relazione presentata al seminario del 20 ottobre 2012, dal titolo “Narcisismo e adolescenza”, 

nell’ambito del ciclo di seminari organizzati a Firenze nell’anno 2012, in collaborazione tra: 

A.F.P.P.  C.S.M.H.  A.M.P.P.I.A.  S.I.P.P.  S.P.I,  

Psicologa-psicoterapeuta-socia ordinaria e docente della AFPP. 
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Il suo disagio si configura come una patologia del Sé, in un’organizzazione 

borderline di personalità (P.D.M., 2008), come descrive Kohut (2000), con un 

deficit evolutivo caratterizzato da una grave difficoltà dei meccanismi di 

introiezione dell’oggetto buono, con problemi di sintonizzazione ambientale e 

conseguente rabbia e invidia che non riesce ad esprimere, al contempo mi appare 

chiaro come il paziente viva in uno stato di deprivazione affettiva interna che 

cerca di compensare con fantasie che gli servono per rivitalizzarsi portandolo a 

vivere in altri “mondi” immaginari. Con queste indicazioni privilegerò sul piano 

tecnico un setting fluido e duttile, un atteggiamento empatico e supportivo (non 

interpretativo), che meglio può tendere a farlo sentire esistere. 

Dopo circa un anno di terapia vis à vis, due volte la settimana, il paziente 

cominciò ad esprimere la sua voglia di andare via per un periodo, motivando 

questa esigenza come un “bisogno” di andarsene, di stare lontano dai suoi 

genitori, di vivere altre esperienze, forse anche di andare lontano dalla terapia? 

Nelle sedute arrivò a parlare sempre di più delle sue difficoltà con la madre: 

“…pareva una iena con quegli occhi a pazza perché all’ora di pranzo ero ancora in 

pigiama …”; mentre del padre non ha paura: “…lui prepara sempre da 

mangiare…ma è lei che decide tutto”. Dell’università che sostanzialmente non 

frequenta dice : “Perché fare tutta questa fatica e non farcela mai”? Il suo sogno è 

fare l’attore cinematografico, inoltre vorrebbe anche andare a vivere da solo 

(“…perché con i miei non riesco a realizzarmi”).  

La sua decisione di partire appare impulsiva, un agito che non so contenere, ma 

i sentimenti che via via emergevano verso la madre, sembravano porlo in un forte 

stato di disagio: sentiva il bisogno di affrancarsi dagli stati emozionali materni, 

dal controllo di lei, andare lontano dal suo sguardo, dalla sua intrusività, forse 

perché temeva l’esplosione della sua aggressività? “…no - mi risponderà - è che 

voglio vivere la mia vita, non la loro…” (i figli spesso si dibattono nella ricerca di 

una loro vita soprattutto quando le modalità di vita dei genitori sono così 

condizionanti). 

Con la sua partenza i nostri contatti non si sono interrotti e la terapia è 

continuata con vari cambiamenti di setting dettati dalla necessità di continuare a 

seguire questo paziente anche “a distanza” per la gravità della sua situazione. In 

questo senso mi sono prima sentita sollecitata a cercare un collega psicoterapeuta 
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che lo potesse seguire “in loco” per dare un sostegno a lui ed ai genitori, che ne 

temevano il suicidio. Il nominativo fornito non ebbe alcun esito ed il sostegno per 

lui ha continuato ad essere la nostra “relazione psicoterapica” che, nella prima 

fase della partenza, si è mantenuta attraverso l’invio di mail. 

Queste mail, da iniziali note informative sono divenute, da parte del paziente 

delle vere e proprie lettere in cui riusciva a parlare di sé, della sua rabbia, delle sue 

fantasie di rivalsa, dei suoi stati dissociativi, acuiti dalla solitudine e dall’uso di 

sostanze (alcool, cannabis), in modo per me preoccupante. Le mie risposte erano 

partecipate nell’accoglienza dei suoi contenuti, ma contenevano anche la richiesta 

di descrivermi la realtà in cui viveva, perché quell’“ondata” di angoscia contenuta 

nei suoi scritti, mi faceva sentire in mezzo al mare e la mia conseguente necessità 

di trovare un punto di riferimento sulla costa. 

La distanza evoca il corpo che non c’è e la parola scritta è più “corposa”, si può 

leggere e rileggere. Cominciai ad osservare come la distanza, con l’estraneità 

della lingua, del luogo e dei “corpi” favorisse, in questo giovane adulto, 

l’emergere di ricordi familiari, non perché questi fossero rimossi, ma 

soggiacevano ad una sorta di inibizione a raccontare, la scrittura (scoprì e dichiarò 

che gli piaceva scrivere) ne permise  il racconto del vissuto. Questi racconti 

traumatici vennero via via condivisi acquistando “corpo”, “sostanza” e forse si 

cominciò allora a condividere anche la sua disperazione: un misto di rabbia, di 

paura, di solitudine, che costituiva lo “sfondo psichico” di questo giovane adulto. 

L’indicazione fornitami in supervisione di contenere in qualche modo questi 

suoi stati psicologici mi spinse prima a chiedere direttamente perché non fruisse 

del nominativo che gli avevo fornito; la sua risposta fu come sempre chiara: era 

troppo “distante” dalla zona in cui viveva e non ne aveva voglia. In seconda 

istanza decisi di proporgli di continuare la nostra terapia via Skype e la risposta fu 

: “Abito con altri italiani, non voglio farmi sentire, facciamola con sms”. 

Questa comunicazione differita attraverso messaggi scritti fu allora strutturata 

in un setting bisettimanale con orari fissi. Microsoft Messenger è una modalità 

che consente una forma di dialogo “botta e risposta”, che non è propriamente 

analitica nel senso che, dopo aver scritto una frase, il paziente aspettava la mia 

risposta-commento, che io risolsi scrivendo semplicemente “Continua”, 

lasciandomi poi il tempo e lo spazio per un mio intervento finale, spesso 
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riassuntivo, dove cercavo di sottolineare il tono emozionale della sua 

comunicazione, ancor prima del contenuto, per cercare di capire dove fossimo. Mi 

trovavo abbastanza a disagio con questa forma di comunicazione tipo telegrafo, 

perché mi sentivo in dovere di commentare, di dare e dire qualcosa, sentivo 

minacciata la mia capacità di ascolto e di silenzio da questa forma di dialogo in 

“chat”. Mi sembrava e mi sembra tuttora, di avere partecipato ad una terapia più 

supportiva che analitica (gli adolescenti affidano volentieri i loro “segreti”, i loro 

dubbi, le loro paure, al messaggio scritto, basta vedere il successo di 

comunicazione su siti tematici a loro dedicati). 

Un successivo cambiamento di residenza del paziente ci ha permesso infine di 

passare a Skype mantenendo la frequenza delle sedute a due volte la settimana. 

Questo cambiamento ha coinciso anche con un periodo di minore solitudine di 

Luca, grazie ad un impegno scolastico quotidiano ed alla frequentazione saltuaria 

di un adulto, amico di famiglia. 

Questo mezzo “cyber” ci ha restituito le rispettive immagini e con esse una 

parziale corporeità, io potevo vedere l’espressione del suo volto (la posizione è 

stata mantenuta vis a vis, come nella stanza della terapia) e parlare del suo nuovo 

taglio di capelli, della sua posizione corporea alla scrivania, mentre anche lui 

poteva vedere la mia. Personalmente mi scoprii a guardare la mia posizione 

davanti alla scrivania con il busto proteso verso lo schermo del computer ed a 

pensare “Ma che tipo di relazione è questa”? Una relazione simmetrica, almeno 

nella posizione, con la percezione di un corpo piatto, confinato e contenuto in una 

cornice (setting come cornice), ma con il piacere di aver ritrovato anche il mio 

setting mentale interno come un “costrutto”. “Considero il setting come l’insieme 

dei dispositivi messi in atto dall’analista per sgombrare il campo da un eccesso di 

realtà esterna e soprattutto per fare spazio, nella propria mente, ad una 

disponibilità di pensiero e di rêverie sui pazienti in generale e su ogni paziente in 

particolare”(S. Filippini, 2004). Il setting come cornice si riferisce ad una cornice 

che tiene separati livelli di realtà qualitativamente diversi, rendendo così possibile 

il realizzarsi di “un’area di illusione”. Modell (1989) afferma che il setting 

analitico crea l’illusione di un holding environment, cioè il setting di per sé può 

creare l’illusione di una relazione protettiva di tipo genitoriale. 
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In questo tipo di setting procedevano le sedute nelle quali Luca mi trasmetteva 

la sua “pena” di stare insieme agli altri, la sua paura di essere “annullato” nella 

relazione, anche attraverso sensazioni corporee di disagio o di inadeguatezza del 

tipo: “Quando porto le lenti a contatto mi sento meglio, con gli occhiali mi vedo 

brutto; non sono abbastanza alto…dovrei rinforzare la mia muscolatura…per 

sentirmi meglio”. Successivamente, con l’iscrizione ad un corso di arte marziale 

difensiva, cominciò a parlarmi di come sentiva il suo corpo nel contatto con un 

altro corpo, penso ad una seduta in cui raccontò con molta agitazione, di avere 

avuto  una reazione di difesa istintiva ed aggressiva in risposta ad un contatto 

corporeo dell’avversario, da lui percepito come molto forte e minaccioso per la 

sua integrità. Restò molto colpito dalla sua risposta difensiva (giunse a mettere le 

mani al collo dell’avversario), nuovamente si sentì inadeguato, e noi potemmo 

parlare del corpo come vissuto e del corpo quale contenitore/mappa di altri vissuti 

che avevano contraddistinto la sua esperienza, di cui non mi aveva mai parlato 

durante la terapia, “nella stessa stanza”. Mi chiedevo se la nostra distanza 

corporea, non favorisse l’accesso all’area del corpo vissuto, ed alle paure in esso 

contenute. 

“Nella relazione psicoterapeutica il fine è quello di promuovere i processi di 

internalizzazione e di simbolizzazione per aiutare l’individuo a liberare le proprie 

potenzialità e capacità  per essere il più possibile ‘vivo’ all’interno dell’intero 

spettro dell’esperienza umana”(Ogden, 2005). 

La condizione di essere in contatto nello stesso tempo, ma non nello stesso 

luogo (ciascuno nella propria stanza) comportava la perdita di aspetti sensoriali 

importanti come il contatto delle mani quando ci si saluta, l’olfatto, l’intensità e la 

direzione dello sguardo, la percezione dell’umore legata al movimento, i momenti 

di silenzio, ma non impediva però la ricerca di una forma di intimità. Rispettare 

l’orario stabilito e trovarsi lì di fronte attraverso la condivisione/sperimentazione 

del mezzo cyber, a quale forma d’intimità rimandava? Una pseudo intimità oppure 

una intimità con gli oggetti Sé rinforzata dall’assenza della corporeità dell’altro? 

In questa esperienza l’immagine è stata, è, davvero potente, sentivo una forma di 

intimità proprio in quella condivisione esperienziale di quel ripetuto e rinnovato 

aspettarsi e riconoscerci ad ogni seduta. 
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Pensavo all’intimità dello scambio epistolare dei pensatori, dei romanzieri 

dell’800, degli amanti, quando ciascuno scriveva dal proprio “ambiente” e la 

realtà condivisa era nella fantasia, negli affetti, negli aspetti inconsci, nell’intimità 

con il proprio mondo interiore, che da sempre ha connotato le relazioni a distanza. 

In compenso, potremmo dire, mi parlava soprattutto delle sue sensibili antenne 

che scrutavano “gli altri” da sé e che animavano la sua giornata, ma soprattutto i 

suoi pensieri (“gli piaccio..., gli sto simpatico..., mi ha guardato..., mi sono sentito 

subito a disagio…, stasera vado lì per incontrarla…), una sensorialità, la sua, che 

premetteva e connotava ogni suo modo di “stare al mondo”. 

Un aspetto peculiare del pensiero psicoanalitico è costituito dalla possibilità di 

sintonizzarsi con modalità diverse di funzionamento mentale per la co-costruzione 

dell’incontro con il paziente, così nel ripercorrere il materiale di quelle sedute, ho 

cercato di capire come l’utilizzo del mezzo digitale abbia influito sul processo 

psicoterapico. Gabbard (2001) e Goldberg (1999) accostano il cyberspazio allo 

“spazio transazionale” di Winnicott (1967), come spazio collocato tra la realtà 

esterna e il mondo interno. La tecnologia sembra aver consentito al paziente di 

poter continuare a comunicare con me terapeuta e con la famiglia d’origine, 

all’interno di uno spazio transizionale: la vicinanza in tempo reale del mezzo 

digitale e la distanza effettiva, avrebbero permesso un transito emozionale a 

“distanza di sicurezza” e, al tempo stesso, il formarsi di uno spazio transizionale 

in cui poter ricordare/rivivere quei vissuti traumatici che hanno fatto parte della 

sua esperienza umana e che in parte rappresentano, ancora oggi, una difficoltà di 

trasformazione. 

In questa terapia l’elemento tempo è stato mantenuto nella frequenza e nel 

tempo delle sedute; l’elemento spazio si è modificato ed il nostro spazio condiviso 

è stato rappresentato dallo schermo del computer, ma si è sostanzialmente 

modificato il tempo dell’attesa (è diverso aspettare un paziente in carne ed ossa o 

aspettare la sua immagine); si è ridotta l’immediatezza del contatto e la profondità 

di vissuti emotivi, ad esempio il momento della separazione e del saluto in 

prossimità della porta di uscita è sempre stato un momento ad alta condensazione 

emozionale, nella terapia via Skype è fuggevole anche nella sofferenza della 

separazione: dopo aver annunciato la fine del tempo della seduta, chi chiude per 

primo il contatto pigiando un tasto?  
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Come ricorda Fiorentini (2011) “Le tecnologie virtuali sembrano estenderci 

corporalmente e cognitivamente fuori di noi sfidandoci a valutare e interpretare le 

forme inedite con le quali gli umani vengono a relazionarsi tra loro”. Nelle terapie 

virtuali manca uno spazio fisico condiviso ma viene accentuata la funzione visiva 

per tenere viva la relazione con un oggetto lontano nello spazio, “… l’immagine 

diventa il corpo, il vuoto si fa sostanza. Una supremazia dell’apparenza a 

discapito del simbolico, del manifesto a svantaggio dell’ignoto, alla stregua di un 

sogno privo di associazioni”.  

Green (1993) parla di una “relazione di non relazione” poiché tutto si svolge in 

assenza di confini ed in un immediato presente con l’incapacità di differenziare il 

presente dal passato; Lingiardi (2007) avverte della possibilità che l’analista possa 

essere idealizzato, identificato confusivamente con la “potenza” del mezzo 

elettronico alla stregua di un deus in machina ed in grado di assecondare il 

desiderio del paziente di negare la distanza e la separazione. Mi sembra che tutte 

queste affermazioni, pensieri, possano valere anche per questo caso dove proprio 

la mancata differenziazione fra passato e presente abbia giocato il ruolo 

importante della riattualizzazione del vissuto, mentre la negazione della distanza 

abbia favorito il racconto di esperienze e di parti del Sé negate o scisse; questi 

racconti e la possibilità di condividerli con me hanno costituito la base per una 

prima forma di relazione con gli oggetti interni; per questo paziente, così incline a 

stati dissociativi dove la fantasia poteva prendere il sopravvento ed essere da lui 

abitata preferenzialmente ad una realtà troppo frustrante e penosa, questa tranche 

di terapia virtuale a distanza (sei mesi) via Skype, ha permesso di portare avanti la 

terapia con un paziente difficile, la cui problematica maggiore è nella relazione, 

nel contatto e nell’intimità con l’altro. 

Questa terapia è tutt’ora in corso e prosegue con il ritmo di due sedute la 

settimana nella posizione vis à vis. Alcune volte il paziente ha ricordato quel 

periodo come particolarmente faticoso, difficile e solitario, “quando ho avuto 

paura di diventare matto”, una fase che contraddistingue il suo attuale “sentirsi 

cambiato”, ma non ha mai accennato all’utilizzo del mezzo; credo che gli sia 

sembrato semplicemente normale e forse lo è per queste generazioni che noi 

riconosciamo come “nativi digitali”. 
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UN RICORDO DI DANIEL STERN 

 

Il mondo scientifico internazionale, e soprattutto franco-svizzero, ha dato 

ampio risalto alla notizia della morte di Daniel Stern, che infatti è stato 

commemorato il 21-23  Marzo al X Colloque International de Périnatalité 

dell’ARIP
1
 ad Avignone. In tale occasione sono state celebrate le alte competenze 

di Stern come specialista dello sviluppo del bambino piccolo e della genitorialità; 

la sua originale attività di ricercatore ha gettato ponti tra la psicanalisi e la 

psicoterapia, da un lato, e le conoscenze  sui bebè, dall’altro.  

Dagli anni ’80 al 2000 egli è stato infatti uno degli esploratori più appassionati 

del mondo del bebè (dallo sviluppo percettivo a quello cognitivo e al costituirsi 

del Senso di Sé). Ha offerto ai professionisti dell’infanzia uno straordinario 

strumento di concettualizzazione della relazione madre-bebè sotto il duplice punto 

di vista psicoanalitico ed evolutivo con Il mondo interpersonale del bambino 

(1985); l’altro suo celebre lavoro su La costellazione materna (1995) ha proposto 

una concettualizzazione della psicoterapia genitori-bebè; i suoi contributi 

successivi – il Journal d’un bebè (1992) e Nascita di una madre (2009) hanno 

messo a disposizione dei genitori le riflessioni derivate dalla sua immensa 

esperienza . Oltre  al suo talento come clinico e ricercatore, aveva mostrato la 

ampiezza della sua riflessione filosofica in Le moment présent en psychothérapie 

e la sua passione per la coreografia in Les formes de vitalité. 

Michel Dugnat, organizzatore del Colloque di Avignone , ha anche ricordato, 

attraverso le sue memorie personali, la disponibilità di Daniel Stern ad apprendere 

e stupirsi di fronte ad aspetti  nuovi, non conosciuti, come avvenne in occasione di 

un Convegno del 1996 su “Il mondo relazionale del bambino”, in cui Stern si era 

confrontato con Berry Brazelton e Serge Lebovici, ed aveva espresso la sua 

emozione di fronte alle magnifiche immagini portate dall’Est da Anna Tardos , 

fondatrice dell’Istituto di Loczy . 

                                                
1 Association pour la Recherche et l’Information en Périnatalité. Il titolo del Colloque era 

L’art d’accomoder embryons, fœtus et bébés . 
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A Daniel Stern va pertanto la riconoscenza di ricercatori, clinici e professionisti 

della perinatalità per la profonda trasformazione delle concezioni sul mondo 

infantile, che egli ha reso possibile.  
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Ritagli 

 

(RI)LEGGERE FREUD OGGI 

Riflessioni suscitate dalla recente pubblicazione 

dei “Racconti analitici” di Sigmund Freud. 

 

Laura Mori  

 

 

 

 

La lettura dell’elegante e corposo volume Racconti analitici
2
 progettato e 

introdotto dal noto critico letterario Mario Lavagetto
3
, che raccoglie la maggior 

parte delle storie cliniche freudiane
4
, mi ha portato non solo a compiere di nuovo 

un viaggio affascinante nel Freud clinico ma anche a riesaminare il percorso del 

                                                
 Psicologa Psicoterapeuta, membro SI-EFPP. 

2 Il volume, in cofanetto, nella preziosa collana “I Millenni” di Einaudi, con progetto editoriale 

e Introduzione di Mario Lavagetto, presenta una nuova traduzione di Giovanna Agabio, con note e 

apparati di Anna Buia, illustrazioni originali di Lorenzo Mattotti. In seguito sarà indicato con la 

sigla RA. 

3
 Studioso delle teorie freudiane in rapporto all'arte e alla letteratura, ha adottato i metodi della 

critica psicanalitica nell'analisi dei testi letterari. Tra le sue pubblicazioni principali occorre citare: 

Freud, la letteratura e altro (1985; nuova ed. rivista, 2001); nel 2001 ha riunito i suoi scritti, editi 

e inediti, sull'opera di Italo Calvino nel volume Dovuto a Calvino. Vincitore del Premio Musatti 

nel 1997. 

4
 Oltre ai classici casi clinici di Freud (Frammento di un’analisi d’isteria [il caso Dora], Analisi 

della fobia di un bambino di cinque anni [il piccolo Hans], Osservazioni su un caso di nevrosi 

ossessiva [l’uomo dei topi], Osservazioni psicoanalitiche su un caso di paranoia descritto 

autobiografcamente [il presidente Schreber], Dalla storia di una nevrosi infantile [l’uomo dei lupi], 

Psicogenesi di un caso di omosessualità femminile) quattro casi dagli Studi sull'isteria, Il delirio e i 

sogni nella Gradiva di Wilhelm Jensen, il Diario di un’analisi [gli appunti Leonardo da Vinci e una 

lettera alla moglie Martha. 
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Freud “inventore” e scrittore di psicoanalisi, suscitando alcune riflessioni più 

generali su come scrivere e comunicare storie e “fatti” clinici. 

Riflessioni che periodicamente si ripropongono in occasione della stesura di 

relazioni per convegni, seminari o articoli e, per i formatori di psicoterapeuti e 

psicoanalisti, nel seguire e valutare i lavori scritti e le tesi di specializzazione. 

Cos’è la storia di un caso? Come comporre una vignetta clinica? Come narrare 

i “fatti clinici psicoanalitici”? Come comunicare, attraverso la parola scritta, la 

qualità speciali e specifiche del rapporto analitico? 

 

 

I “Racconti analitici” di Sigmund Freud: “Le storie cliniche che scrivo si 

leggono come novelle” 

 

Già dal titolo del volume Racconti analitici possiamo cogliere l’impostazione 

particolare di Lavagetto e il tipo di sguardo con cui siamo invitati a rileggere i noti 

casi clinici freudiani. Nella sua particolareggiata Introduzione, ci guida in questa 

rivisitazione, presentandoci un Freud accanito e colto lettore fin dall’adolescenza, 

con una precoce vocazione alla scrittura
5
 e divenuto poi scrittore prolifico, 

addirittura “compulsivo”
6
 e insignito del prestigioso premio Goethe nel 1930. Ne 

segue i passi da una lunga lettera del 1883
7
 alla fidanzata Martha Bernays con cui 

inizia il volume fino ai casi clinici della maturità. Il focus è su Freud alle prese 

                                                
5
 cfr. lettere scambiate dal 1871 al 1881 con l'amico Silberstein con cui aveva fondato una 

scherzosa “Accademia Spagnola”. Inoltre nel 1884 egli confessa alla futura moglie, Martha 

Bernays, le “tentazioni letterarie” a cui “incominciò a prestare orecchio”. Si tratta né più né meno 

che di una serie di racconti che aveva in mente di scrivere, di cui uno, ambientato in Oriente, aveva 

già “preso una forma abbastanza definita”. 

6
 “Riflettete un attimo: ventitré volumi di circa quattrocento pagine l’uno; vale a dire novemila 

pagine scritte in poco più di quaranta anni, il che corrisponde ad un libro di oltre duecento pagine 

all’anno, cioè venti articoli di dieci pagine ognuno!E inoltre abbiamo, scritte di suo pugno, le 

Lettere a Fliess, il Progetto per una psicologia scientifica, le Lettere ad Abraham e, probabilmente, 

molti altri scritti non pubblicati, casi clinici ed altro…”, Meltzer, 1978, p. 13. 

7
 In questa lettera Freud racconta come “un accorto narratore” (Lavagetto, 2011, p.XI), la vita 

e il suicidio dell’amico neurologo Nathan Weiss, ricostruendone i motivi e la storia e cercando un 

nesso fra la natura di Weiss e la morte. 
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con il problema della scrittura clinica psicoanalitica evidenziandone oscillazioni 

di posizione, reticenze e ambiguità di fronte alla difficile scelta di quale possa 

essere il linguaggio e lo stile espositivo più appropriato per redigere un resoconto 

clinico per la comunicazione e la pubblicazione. 

Al di là dei limiti posti dalle esigenze di riservatezza e discrezione, si deve 

accompagnare la capacità di restituirne comunque la personalità e la storia del 

paziente senza ricorrere a falsificazioni. 

Già negli Studi sull’isteria (1892-95) possiamo vedere come Freud sia alla 

ricerca di una tecnica espositiva che renda conto sia della malattia che del 

procedimento terapeutico adottato. Oltre a ricercare uno statuto scientifico per la 

nuova disciplina, vi era in Freud la consapevolezza che il modello di resoconto “in 

forma di diario” – che ordina il racconto giorno per giorno - o quello psichiatrico - 

che si limita a rilevare e descrivere - non funzionano né per comprendere né per 

comunicare, e che occorra fare ricorso a strategie narrative che diano un diverso 

ordinamento ai fatti clinici, inserendo aspetti di elaborazione "artistica" da parte 

dell'autore che però non alterino la verità psichica degli eventi. Nell’ultimo caso, 

Elisabeth von R., la “prima analisi completa di un’isteria”, non sono più 

praticabili le soluzioni che Freud ha adottato in precedenza: né il diario, come nel 

resoconto delle prime tre settimane di trattamento in Frau Emmy von N., né la 

finzione come nel caso di Miss Lucy R. in cui il racconto non è l’effettivo 

svolgersi della terapia ma piuttosto il modo in cui le cose avrebbero potuto 

procedere se le condizioni fossero state favorevoli, e neppure il racconto 

naturalistico riportato “così come si era impresso nella memoria” come nel caso di 

Katharina. Freud si trova qui di fronte ad una pluralità di storie che si intrecciano 

le une con le altre e alla complessità dei meccanismi psichici sottostanti al ricordo 

(le “catene mnestiche”) e ai sintomi. Scrive Freud: “Non sono stato sempre 

psicoterapeuta, bensì mi sono formato con le diagnosi locali e l’elettroprognosi 

come altri neuropatologi, e mi colpisce ancora come qualcosa di strano il fatto che 

le storie cliniche che scrivo si leggano come novelle e siano per così dire prive 

dell’impronta severa della scientificità. Devo consolarmi perché la responsabilità 

di questo risultato si deve attribuire evidentemente più alla natura dell’oggetto che 

a una mia preferenza; infatti nello studio dell’isteria la diagnostica locale e le 

reazioni elettriche non hanno valore, mentre una rappresentazione approfondita 
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dei processi psichici, quale di solito si può ricavare dagli scrittori, mi permette di 

acquisire, con l’impiego di poche formule psicologiche, una sorta di 

comprensione dello sviluppo dell’isteria. Storie cliniche di questo genere vogliono 

essere giudicate come psichiatriche, ma hanno un vantaggio rispetto a queste, e 

cioè l’intimo rapporto tra la storia delle sofferenze e i sintomi della malattia che 

cerchiamo ancora invano nelle biografie di altre psicosi.” (RA, p.115). 

Nello scritto successivo, Frammento di un’analisi d’isteria (il caso di Dora), in 

cui l’inconscio entra direttamente in scena con la scoperta del transfert, la storia 

clinica è riportata da Freud così come si è venuta inizialmente configurando 

attraverso le parole della paziente (le sue omissioni, contraffazioni, resistenze) e si 

presenta come “un fiume non navigabile il cui letto è ora ostruito da rocce, ora 

diviso da banchi di sabbia e cosparso di secche.” (RA, p.146). La narrazione è 

raggruppata e organizzata intorno a due sogni, annotati subito dopo le sedute, 

avvenuti in epoche diverse ma collocati uno di seguito all’altro infrangendo così 

la cronologia e la successione canonica di un inizio, un intermezzo e una fine, a 

favore di un’esposizione dei fatti nodali del trattamento. Al crollo della logica 

aristotelica e delle spiegazioni psicologiche tradizionali si accompagna il bisogno 

di forme narrative nuove che diano conto dell’accresciuta conoscenza 

dell’inconscio. 

Assai istruttivo per comprendere le scelte narrative di Freud è il confronto fra 

gli appunti delle sedute e il testo Osservazioni su un caso di nevrosi ossessiva (più 

noto come caso clinico dell’Uomo dei topi) del 1909. Freud aveva sempre 

sconsigliato di prendere appunti durate le sedute ma prendeva delle note “la sera, 

al termine del lavoro e a memoria” (Freud, 1912, p.534). Distruggeva poi gli 

appunti. È stato eccezionalmente ritrovato il manoscritto con gli appunti dei primi 

quattro mesi di analisi, che viene qui pubblicato per la prima volta in italiano in 

edizione integrale con il titolo Diario dell’uomo dei topi. Questi appunti, scritti 

all’inizio in forma estesa, e dalla settima seduta, in forma più concisa, 

costituiscono un materiale veramente prezioso per vedere Freud al lavoro con un 

paziente particolarmente difficile, che riversava su di lui una gran messe di parole 

e di aggressività. Ci riempie di ammirazione l’attenzione che Freud gli aveva 

dedicato e la capacità di contenerlo e di “parare i colpi” sferratigli dal paziente. 

Due anni dopo Freud riprende in mano il materiale che aveva già utilizzato per 
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alcune comunicazioni con l’intenzione di farne una pubblicazione, con fatica e 

con molta insoddisfazione perché, come scrive a Jung: “… è quasi superiore alla 

mia arte della rappresentazione e risulterà incomprensibile a tutti, salvo a coloro 

che mi sono più vicini. Che lavori abborracciati sono le nostre riproduzioni, come 

smembriamo miserevolmente le grandi opere d’arte della natura psichica! 

Purtroppo il lavoro diventa ancora una volta così esteso, trabocca sotto le mani e 

tutto è ancora troppo conciso, falso per mancanza di completezza. È un vero 

peccato!...”
8
 

Gli appunti costituiscono un osservatorio privilegiato di questo lavoro di 

elaborazione narrativa di Freud, costituendo –come dice Lavagetto – una sorta di 

“sinopia” o “ipotesto” del caso clinico nella sua versione definitiva. Ma, “… i 

verbali circostanziati di una storia clinica hanno un’importanza molto minore di 

quanto ci si potrebbe aspettare…affaticano il lettore … e non sono comunque in 

grado di sostituire una presenza affettiva nell’analisi…” (Freud, 1912, p. 535) e 

non permettono di “cogliere quelle connessioni che costituiscono il traguardo 

della ricerca analitica. Proprio le spiegazioni costituiscono viceversa, l’obiettivo 

della psicoanalisi e richiedono un lavoro di sintesi, di costruzione, che rappresenta 

un momento decisivo tanto della relazione analitica che del resoconto. In altri 

termini: le ‘cose’ non parlano senza che qualcuno le abbia organizzate in una 

struttura che concede loro la parola»
9
.  

In quella che è forse la più complessa e affascinante delle sue storie cliniche, 

Dalla storia di una nevrosi infantile (il caso dell’Uomo dei lupi), scritta nel 1914 

ma pubblicata solo nel 1918, Freud ribadisce e chiarisce ulteriormente la 

specificità delle “storie” psicoanalitiche. Del lungo e faticoso trattamento del 

giovane nobile russo, sceglie come oggetto della sua comunicazione la nevrosi 

infantile di cui il paziente aveva sofferto a partire dai quattro anni e riemersa, “per 

così dire come sottoprodotto” (RA, p.735) nella malattia insorta quindici anni 

dopo: “ho quindi dovuto metterla insieme partendo da frammenti ancora più 

piccoli di quelli che di solito si hanno a disposizione per eseguire la sintesi” (RA, 

p.735). Si è trovato così a misurarsi con la difficoltà di accedere agli “strati più 

                                                
8
 Cit.in RA, p.XXXVI. 

9 Lavagetto (1998) cit. in Trascrivere l’inconscio, op. cit., pp.17-18. 
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profondi e primitivi dello sviluppo psichico” e descriverli: “Non so se il lettore di 

questo resoconto analitico sia riuscito a farsi un quadro clinico dell’origine e dello 

sviluppo della malattia del mio paziente. Temo che non sia stato così. Ma per 

quanto di solito io intervenga ben poco a favore della mia arte espositiva, questa 

volta vorrei invece invocare le circostanze attenuanti. Cimentarsi nella descrizione 

di fasi così precoci e di strati così profondi della vita psichica è stato un compito 

mai affrontato prima, e piuttosto che fuggire dinanzi alla difficoltà, cosa inoltre 

non priva di rischi per chi si scoraggia, è meglio risolverlo male. È dunque 

preferibile mostrarsi audaci e non lasciarsi trattenere dalla consapevolezza della 

propria inferiorità.” (RA, p. 761). 

Un’altra difficoltà incontrata nel corso del trattamento e che ha complicato la 

scrittura del caso è strettamente legata alla gravità della patologia del paziente e 

alla durata dell’analisi: “Dal punto di vista del medico posso solo dire che, se 

vuole imparare e ottenere qualcosa, in un caso simile deve comportarsi in modo 

‘atemporale’ tanto quanto l’inconscio.” (RA, pp. 681-2). 

A complicare la decisione di pubblicare il testo si è aggiunta anche un’ulteriore 

particolarità di questa analisi: “In complesso i suoi risultati hanno coinciso con 

quanto sapevamo finora o vi erano ben collegati. Ma molti dettagli sono apparsi 

persino a me così strani e incredibili che ho esitato a chiedere ad altri di prestarvi 

fede. Ho esortato il paziente ad esercitare la critica più severa nei confronti dei 

suoi ricordi, ma lui non ha trovato niente di inverosimile nelle sue affermazioni e 

ha continuato ad attenervisi. I lettori devono almeno essere convinti che riferisco 

soltanto i fatti così come mi sono stati presentati, non influenzati dalle mie 

aspettative” (RA, p.683). Conclude quindi le Osservazioni preliminari al caso con 

un riferimento all’Amleto: “ci sono più cose fra cielo e terra di quante ne sogni la 

nostra filosofia” ribadendo così l’importanza di un ascolto “fluttuante”, non 

selettivo, al racconto del paziente: anche nelle sedute “…la riuscita migliore si ha 

[…] nei casi in cui si procede senza intenzione alcuna, lasciandosi sorprendere ad 

ogni svolta, affrontando ciò che accade via via con mente sgombra e senza 

preconcetti” (Freud, 1912). In questo caso clinico, così importante anche dal 

punto di vista teorico (la scena primaria e il concetto di Nachträglighkeit) il 

materiale e la ricostruzione sono puramente psicoanalitici (Meltzer, 1978, p. 103). 

Diverso è il discorso per i tre scritti, inclusi in RA, che si possono chiamare più 
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propriamente Romanzi psicoanalitici. Si tratta non di resoconti di lavoro clinico 

che si svolge all’interno della stanza di terapia, bensì riflessioni cliniche basate su 

dati provenienti da lavori letterari (Leonardo e la Gradiva) o autobiografici (il 

Presidente Schreber), di “applicazioni del pensiero psicoanalitico a determinati 

dati” (Meltzer, 1978, p.77). Il delirio e i sogni nella “Gradiva”, ad esempio, è una 

vera e propria “riscrittura” del romanzo di Jensen -scrive Lavagetto- in cui Freud 

tratta i personaggi come se fossero personaggi reali, “come se la sensibilità del 

poeta fosse un medium del tutto trasparente, non deformante o fuorviante” (RA, 

pp. XXXI-II) perché lo scrittore riesce a riempire quel vuoto, a stabilire delle 

connessioni tra i vari fatti psichici secondo un rapporto di causa-effetto e non in 

modo descrittivo. 

La particolare tensione delle storie cliniche freudiane è dovuta al fatto che tutte 

le descrizioni tendono a rendere plausibili i motivi reconditi del pensare e 

dell’agire dei pazienti per mostrare non solo la concatenazione degli eventi ma 

soprattutto perché uno stato porti al successivo, cioè per poter tracciare 

spiegazioni storico-genetiche. Per questo motivo fa ricorso a determinate leggi di 

probabilità sebbene nel caso delle narrative (Thomä e Kächele, 1988, p.24). 

Lavagetto segnala accuratamente le scelte narrative operate per costruire una 

storia clinica comprensibile per i suoi lettori. Perché questo -scrittura come 

comunicazione- era il suo fine, accumunato anche in questo ai travagli degli 

scrittori anche se, soprattutto nei casi clinici della maturità, Freud si è dovuto 

rendere sempre più conto che “in una psicoanalisi ci si trova davanti ad una 

materia così densa, così stratificata e disomogenea da vanificare ogni tentativo di 

organizzarla […] secondo i ritmi di ‘una rivelazione gradualmente approfondita e 

ritardata’ che la renderebbero simile ad una tragedia [l’Edipo Re di Sofocle]” (RA, 

p. LXV). In questo senso Lavagetto può dire che Freud ha dato l’avvio ad un 

nuovo tipo di narrazione e si sia trovato “preterintenzionalmente in sintonia con 

gli esiti di quella rivoluzione estetica che aveva messo in crisi la possibilità di 

organizzare le storie in base al sistema della verosimiglianza, al gioco di cause ed 

effetti, all’alternarsi di aspettative, sorprese, riconoscimenti e scioglimenti” (RA, 

p. LXV). Il contrasto tra i paradigmi acquisiti con la sua formazione nella Vienna 

della seconda metà dell’Ottocento e la necessità di mettere a punto una nuova 

forma narrativa si trasferirà all’interno della forma di racconto utilizzata per i suoi 
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casi clinici. Non desta meraviglia, quindi, che “la letteratura scaturita dalla 

rivoluzione estetica a lui contemporanea possa scorgere nell’opera di Freud un 

sintomo del progressivo e inesorabile dissolversi delle forme classiche della 

narrazione, riconoscendolo come uno dei padri del pensiero novecentesco non 

solo in quanto scienziato dell’apparato dell’anima dell’essere umano, ma anche 

come scrittore.” (Luchetti, 2012). 

 

 

“Trascrivere l’inconscio”: la scrittura in psicoanalisi e in psicoterapia 

psicoanalitica
10

 

 

Abbiamo visto lo sviluppo di Freud scrittore di psicoanalisi e i problemi da lui 

affrontati. Ma il problema di come narrare i fatti clinici psicoanalitici è quanto mai 

attuale, vedasi ad esempio il settantacinquesimo volume dell’International Journal 

of Psychoanalysis (1994) interamente dedicato al tema della concettualizzazione e 

comunicazione dei fatti clinici in psicoanalisi o, ancora più recentemente, il 

volume collettaneo curato da Vergine Trascrivere l’inconscio (2002). 

Sappiamo che oggigiorno, dopo cento e passa anni, in psicoanalisi hanno 

assunto sempre più importanza la relazione tra paziente e analista, 

l’intersoggettività e le valenze trasformative dell’esperienza analitica. L’analista o 

lo psicoterapeuta è molto più in gioco. I fatti clinici sono “creati e non scoperti in 

una situazione relazionale in cui convivono livelli simmetrici e asimmetrici della 

coppia al lavoro […] l’oggettività viene garantita da un’esperienza condivisa. Il 

‘qui ed ora’ assume la massima importanza: le trasformazioni avvengono perché 

si creano dinamiche e percorsi affettivo-simbolici nella diade che vive 

l’esperienza (Giuffrida, 2002, p. 23)” ragion per cui “un ‘fatto’ non è ciò che 

realmente è nella mente del paziente ma ciò che è costantemente costruito 

dall’interazione fra le due menti”, cioè quella del paziente e quella dell’analista 

(Wildlöcher, 1994, p. 1243). 

                                                
10

 molte delle idee espresse in questa sezione sono state presentate all’AFPP nel seminario 

“Trasmissione dei fatti clinici psicoanalitici: la ricerca di un metodo”, tenuto da Gina Ferrara Mori 

il 2/3/96. 
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Ma cosa si intende precisamente con fatto clinico psicoanalitico? Quinodoz 

(1994) lo spiega così: il termine fatto clinico è di origine medica e indica un 

fenomeno che il medico osserva “al letto (dal greco antico κλίνη) del paziente”. 

Ad esempio, il fatto che un paziente sia febbricitante e abbia il collo rigido viene 

interpretato dal medico come un fatto clinico caratteristico di una meningite. 

Quinodoz sottolinea come la giustapposizione di questi due termini (fatto e 

clinico) allarga il concetto di “fatto” aggiungendo all’idea di fenomeno che si può 

osservare un aspetto relazionale e soggettivo. Ne consegue che il concetto di fatto 

clinico è inseparabile da quello di “campo”, di teatro in cui ha luogo. Ad esempio, 

di fronte a un paziente con un dolore addominale acuto, il medico comincerà con 

il distinguere, in base ad altri fatti clinici, se rientri nel campo della chirurgia o in 

quello medico prima di decidere come intervenire. Possiamo dire, sempre 

seguendo Quinodoz, che Freud scoprì la psicoanalisi quando riuscì a collocare i 

sintomi isterici in un nuovo campo che aveva una sua specificità e differiva da 

quello della medicina somatica: la realtà psichica. Successivamente, come 

abbiamo cercato di evidenziare nel paragrafo precedente, Freud distinse le 

caratteristiche specifiche di altri fenomeni appartenenti al campo psicoanalitico: 

l’inconscio, il complesso edipico, la ripetizione della nevrosi infantile nella vita 

adulta, la riproduzione di quella nevrosi nella relazione transfert-controtransfert. 

Quinodoz distingue poi fra fatti clinici psicoanalitici che hanno luogo al di 

fuori del setting psicoanalitico (ad esempio in occasione di una consultazione 

oppure in psicoanalisi applicata) da quelli che si producono all’interno della 

situazione analitica, nella quale acquisiscono tutto il loro valore nella relazione 

transferale-controtrasferale. I fatti clinici al di fuori non si possono trasformare, 

mentre invece un determinato sintomo nel contatto con l’analista assume via via 

significati diversi nella relazione transfert-controtransfert fino alla risoluzione. 

“Riassumendo, a mio avviso un genuino fatto psicoanalitico corrisponde al 

momento in cui lo psicoanalista afferra l’intero complesso degli elementi 

significativi che osserva nella relazione transfert controtransfert ritenendoli 

modificabili dall’interpretazione, in modo da risolvere la nevrosi di transfert e, in 

aggiunta, i sintomi.” (Quinodoz, 1994, p. 967). I fatti clinici psicoanalitici hanno 

come caratteristica generale il fatto di poter essere osservati e comunicati, e di 
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essere stabili pur trasformandosi. Sono utili per scegliere l’interpretazione (nel 

senso del “fatto scelto” di Bion) e per comunicare e condividere tra colleghi.  

Tutto questo ripropone il problema della inevitabile selezione che opera il 

narratore come spesso aveva messo in luce Freud nel redigere i suoi “racconti 

analitici”. In un interessante lavoro del 1993 Tuckett osserva che molti sono i 

fattori che complicano il processo di scelta. Di alcuni siamo molto consapevoli, 

come ad esempio il distorcere dei dettagli per problemi di riservatezza verso il 

paziente, mentre altri sono più legati a dinamiche personali, come il fare o meno 

riferimento alla nostra memoria delle sedute, ai nostri stili di fare annotazioni 

durante o dopo la seduta, al bisogno di avere successo con i colleghi, o all’aver 

paura di perdere la stima dei colleghi o degli allievi, di dar rilievo al proprio 

modello di lavoro o il proprio orientamento teorico, di privilegiare la storia del 

paziente oppure la sua vita onirica, il transfert, il controtransfert, gli aspetti non 

verbali o altro ancora… 

Perché scrivere un testo psicoanalitico? Non è indispensabile, anche se può 

dare una soddisfazione narcisistica. Può essere un modo di continuare la propria 

autoanalisi. Pensiamo ad esempio alla nota considerazione di Freud nella 

introduzione alla seconda edizione dell’Interpretazione dei sogni: “Questo libro ha 

per me anche un altro significato soggettivo, che mi è riuscito chiaro solo dopo 

averlo portato a termine” (1999, p.5). Si riferiva, com’è noto, alla sua 

elaborazione del lutto per il padre che è riuscito a pensare chiaramente solo dopo 

aver scritto tante pagine. 

La funzione della scrittura -ricorda Semi (1993)- fa da ponte tra due sistemi di 

rappresentazione, fra Preconscio e Coscienza e per questo deve seguire regole 

formali e sostanziali che la rendano evocativa e comunicativa, ma richiede anche 

una capacità di solitudine interiore grazie alla quale l’autore può passare da una 

condizione narcisistica e asociale tipo “sogni ad occhi aperti” ad una dimensione 

più sociale e comunicativa. 

Per quanto riguarda l’importanza dello scrivere nella formazione psicoanalitica 

e psicoterapeutica, è nota l’utilità dei lavori scritti durante il training: il passaggio  

all’osservare al descrivere e scrivere, ad esempio nei seminari di Infant 
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Observation equivale al pensare e ripensare le proprie esperienze
11

, un passaggio 

successivo è quello di organizzarle in una storia che riesca a cogliere i momenti 

principali e significativi. Lo stesso percorso viene compiuto nei seminari di 

discussione e supervisione del proprio lavoro clinico che sfociano poi nella 

compilazione del lavoro teorico-clinico finale in cui il candidato o l’allievo ha il 

compito di mostrare il procedere di un trattamento, il proprio modo di lavorare e 

le proprie conoscenze teoriche. Molti autori hanno poi evidenziato il ruolo 

fondamentale dello scrivere i propri casi clinici nell’ambito di quel processo di 

formazione continua che si attua anche attraverso la condivisione e discussione 

del proprio materiale clinico con i colleghi in occasioni di seminari, convegni ecc. 

Scrivere e pubblicare, scrivere e leggere al pubblico il proprio testo, dopo aver 

superato difficoltà, inibizioni e ansietà di vario tipo, comporta il passaggio da 

un’area privata, intima a un’area pubblica; scrivere i fatti clinici psicoanalitici è 

rendere pubblico quello che è privato. L’analista deve confrontarsi con delle 

angosce e delle difficoltà molto simili a quelle che il paziente deve dominare per 

poter comunicare il suo mondo interno personale, i suoi sogni e le sue fantasie 

(Jordan-Moore, 1994). 

Si possono distinguere fondamentalmente quattro diverse modalità di 

presentazione clinica: 

• la monografia, un resoconto piuttosto lungo e esauriente di un singolo caso, 

che prende in considerazione gli eventi biografici, i sintomi clinici, il 

comportamento manifesto e i dati latenti scoperti nel corso del trattamento. 

Questo tipo di presentazione è stato usato a partire da Freud e si è continuato ad 

usarlo per circa un secolo. In alcuni casi ciò che più è stato sottolineato è stato la 

novità dei dati scoperti (ad esempio il transfert nel caso Dora), in altri ha maggior 

evidenza il procedimento che ha permesso di raccogliere i dati (ad esempio la 

tecnica nel caso Richard di Melanie Klein). 

                                                
11 Come è noto la metodologia di Esther Bick si articola quindi in tre tempi fondamentali: 1) 

l’osservazione del bambino in famiglia; 2) i successivi resoconti scritti delle osservazioni; 3) i 

seminari di supervisione in piccolo gruppo, secondo una sequenza che porta l’osservazione da una 

fase di notazione a un livello di prime inferenze, e successivamente alla formazione di costrutti, 

che danno significato ai vari momenti fino a una comprensione dinamica delle interazioni. 
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• la vignetta clinica, basata su frammenti del trattamento, è molto usata negli 

scritti psicoanalitici. Lo scopo di una “buona” vignetta clinica non è di dimostrare 

una teoria a partire da fatti oggettivi ma di rendere sensibile un certo sguardo 

clinico, in altre parole “presentare il prototipo di una classe di eventi descritti (e 

non spiegati) usando la trama concettuale fornita dall’autore.” (Wildlocher, 1994, 

p. 1238). Deve seguire anche un principio di economia, cioè ridurre il più 

possibile la quantità di dati presenti in un resoconto clinico. Pochi dati servono 

bene ad illustrare concetti teorici e teorie, se sono adeguati alla tesi proposta e se 

hanno una forza di persuasione. 

• il resoconto più dettagliato possibile di una o più sedute, incluso ciò che lo 

psicoanalista ha detto o perfino ha pensato e la trascrizione verbatim di una o più 

sedute registrate. Queste due ultime forme di presentazione sono le più usate a 

scopo didattico e formativo. 

Wildlocher (1994) prende in esame come queste diverse modalità di 

presentazione sono state usate nello sviluppo storico della psicoanalisi; la qualità, 

le caratteristiche e le loro principali funzioni; quali sono più didattiche, quali più 

illustrative di nuove prospettive, quali più adatte ad inquadramenti teorici o altro, 

ma sempre con un profondo scetticismo nei riguardi di offrire testimonianze 

scientifiche, concludendo che il presentatore di un caso clinico è sempre, più o 

meno, uno “che legge nel pensiero” (a thought reader), cioè uno che “descrive ciò 

che crede di scoprire”. 

Oltre allo scrivere per comunicare, c’è poi il prendere appunti, momento di 

lavoro intermedio fra il processo del pensare e quello dello scrivere, metodo di 

studio e di lavoro ma anche esigenza quasi impulsiva quando ci colpisce qualcosa 

di particolare in una seduta, in una supervisione, in una discussione clinica ecc. 

“…[R]esto […] sempre affascinata e colpita dalla profonda capacità evocativa 

degli appunti clinici. -scrive Vigneri-. Dalla sensazione che l’atto in sé dello 

scrivere a margine faccia parte di qualcosa di non ben definibile, ma profondo ed 

irrinunciabile. Perché trascrivere proprio determinate frasi di una seduta? Quanto 

dipende da ciò che ascolto e quanto dalla relazione intrapresa con il paziente? Che 

cosa segnala dei movimenti del processo psicoanalitico l’inserto del 

commentario? E più genericamente mi interrogo e mi soffermo a riflettere su 



80 

 

questo atto quotidiano, quasi inavvertito, ed intrinseco non solo ad ogni lavoro 

intellettuale ma dell’intero cammino della vita umana” (Vigneri, 2002, p. 115). 

Al di là del loro contenuto, gli appunti registrano le valenze emotive in gioco, 

sottolinea Vigneri, e ricorda la ricerca di Bion di un “sistema di annotazione” che 

serva sia a registrare i problemi analitici che ad approfondirli: “Il sistema di 

annotazione deve rendere possibile all’analista una registrazione che dopo un 

certo tempo gli risulti ancora comprensibile e che possa essere comunicata ad altri 

senza perdere sostanzialmente di significato” (Bion, 1962, p. 80).  

Partendo dallo stendere una recensione del testo Racconti analitici di Sigmund 

Freud, in cui ho cercato di mostrare le varie tappe nella ricerca di una forma 

narrativa adeguata alla complessità della vita psichica e del rapporto analitico che 

via via emergeva dalla sua esperienza clinica, ho voluto evidenziare la necessaria 

e strettissima connessione tra la specificità dell’approccio teorico-clinico 

psicoanalitico e la comunicazione e trasmissione di esso. Questo ha portato Freud 

a sovvertire i criteri classici, aristotetelici, di scrittura che seguono il dispositivo 

“inizio-mezzo-fine” e a creare degli schemi narrativi più rispondenti alla 

dimensione onirica dell’inconscio. 

Leggere e rileggere queste storie cliniche così note, che costituiscono parte 

integrante del nostro background formativo -“amori giovanili” li definiscono 

Thomä e Kächele- costituisce una guida e uno stimolo per riflettere su cosa 

significa e cosa implica “scrivere la psicoanalisi”. 
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Congressi e Convegni 
 

 

X CONVEGNO NAZIONALE DEI GRUPPI ITALIANI  

DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA DELL’ADOLESCENZA 

“Adolescenza e Psicoanalisi oggi” 

 

Roma, 13 e 14 ottobre 2012  

 

       Radici e Ali. Ma che le ali 

mettano radici e le radici volino. 

Juan Ramon Iménez. 

 

Dopo vent’anni dal primo incontro, si è svolto nuovamente a Roma il 

convegno dell’AGIPPsA, associazione che riunisce i gruppi italiani che si 

occupano di approfondire lo sviluppo del pensiero psicoanalitico sull'adolescenza. 

Il titolo “Adolescenza e Psicoanalisi oggi” ha messo in evidenza l’intento di 

avviare una riflessione sui contributi che la Psicoanalisi può dare nell’incontro 

con l’adolescente dei giorni nostri. I lavori hanno contribuito all’apertura di un 

dialogo sull’identità non soltanto dell’adolescente ma anche del terapeuta e sulle 

varie forme di setting e cura utili oggi nel lavoro con gli adolescenti. 

L’avvio del convegno è stato curato da Giovanna Montinari la quale, 

sottolineando la centralità dell’uso del sé del terapeuta nella relazione analitica 

con l’adolescente, ha messo in luce le possibilità offerte dall’utilizzo creativo 

delle esperienze adolescenziali del terapeuta stesso per dar luogo a nuove 

modalità di interazione. 

In linea con questo primo intervento, si è sviluppato il contributo di Francesco 

Mancuso. Questi ha illustrato come in adolescenza si sperimenti la dimensione 

dell’originario traumatico, per il quale un carico eccessivo di contenuti 

indecifrabili, può impedire un normale funzionamento psichico. Mancuso ha poi 

descritto cosa accade allorché la mente tramortita dell’adolescente incontra quella 

del terapeuta che si presta ad accogliere e fornire gli strumenti necessari per 

superare un momento di difficoltà. Affinché questo incontro risulti fecondo e 
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capace di riattivare i processi psichici, è fondamentale che il terapeuta mantenga 

un’identità analitica autentica.  

Massimo Ammaniti ha parlato successivamente delle fragilità adolescenziali 

secondo una prospettiva neurobiologica, mostrando come queste siano dovute ad 

un’immaturità delle strutture deputate alla regolazione degli affetti. In effetti, 

l’adolescente si trova ad affrontare una serie di compiti evolutivi che 

rappresentano delle vere e proprie sfide. Tali sono ad esempio il riuscire ad 

integrare nell’immagine di sé la maturazione sessuale corporea e il far fronte ai 

processi di separazione-individuazione dalle figure genitoriali. I cambiamenti 

cognitivi che ne conseguono giocano un ruolo importante nello sviluppo della 

capacità di decifrare stati emotivi, pensieri propri e dell’altro e sulla revisione dei 

modelli operativi interni.  

L’ultimo intervento della prima giornata è stato curato da Elena Riva, che si è 

interrogata su come la psicoanalisi possa offrire una risposta al bisogno 

dell’adolescente di esprimersi con un nuovo linguaggio. Secondo l’autrice, nel 

lavoro con l’adolescente è importante stabilire una relazione solida e contenitiva, 

per favorire il contatto con gli stati emotivi, trovando parole per gli affetti in modo 

da riattivare il contatto con il sé e sviluppare capacità di mentalizzazione. 

Nella seconda giornata del convegno, Anna Nicolò ha illustrato come il lavoro 

con gli adolescenti abbia costretto i terapeuti a ripensare i tradizionali modelli 

della psicoanalisi. Ha quindi proceduto a evidenziare quei nodi che rappresentano 

ancora oggi la sfida posta dall’adolescenza.  

Diomira Petrelli ha sottolineato come in questo momento storico, in cui sembra 

essersi rotto il filo della tradizione che legava il passato con il futuro ed in cui la 

nostra eredità non sembra essere preceduta da alcun testamento, per l’adolescente 

sia sempre più difficile riuscire a strutturare una narrazione della propria vita. Ha 

dunque indicato il potenziale aspetto propulsivo del trauma infantile irrisolto, che 

può fornire una spinta in avanti e, se riassorbito nella formazione del carattere, 

diventare progetto di vita. Questo lavoro non può essere tramandato, ma solo 

indicato, e ogni nuova generazione ha il compito di scoprirlo. 

Durante i pomeriggi si sono svolti parallelamente i Simposi, che hanno 

affrontato tematiche differenti cercando di stimolare il dibattito e il confronto. Gli 

argomenti trattati sono stati molteplici, tra cui i sistemi motivazionali e il 
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funzionamento mentale degli adolescenti, la prospettiva relazionale nell’approccio 

clinico all’adolescente, la depressione e la Posizione Depressiva in adolescenza, il 

rapporto dei giovani di oggi con internet, il lavoro con i genitori degli adolescenti 

e la ricerca del legame tra culture familiari con adolescenti adottati internazionali. 

Linda Root Fortini, Diana Lo Bianco e Antonella Lumachi hanno presentato 

dei casi clinici attraverso i quali hanno trattato alcune problematiche attuali legate 

alla costruzione e al mantenimento del setting nel lavoro con pazienti adolescenti, 

ma anche con i loro genitori. Le autrici hanno messo in luce l’importanza di 

costruire un setting che tenga conto delle molteplici trasformazioni fisiche e 

mentali nell’adolescente e della propensione che esso ha ad esprimersi attraverso 

il corpo e i comportamenti, ma soprattutto che sia adeguato a quel particolare 

adolescente con cui entriamo in relazione. 

Sabato sera è stato inoltre possibile assistere alla proiezione in anteprima 

dell’ultimo film di Bernardo Bertolucci, Io e te, in cui un giovane adolescente 

introverso e problematico decide di far credere ai propri genitori di essere in 

settimana bianca con la scuola, invece si nasconde e fugge da tutto e tutti nella 

cantina di casa.  

Quest’ultimo convegno dell’AGIPPsA ha visto un’ampia partecipazione da 

parte degli studenti delle varie Scuole italiane di Psicoterapia Psicoanalitica 

attraverso la pubblicazione di numerosi Poster, a indicare l’interesse e il desiderio 

di coinvolgimento anche dei terapeuti più giovani al lavoro con gli adolescenti. In 

conclusione, i contributi hanno messo in luce come la psicoanalisi oggi possa 

essere in grado di rendersi strumento flessibile per dare risposta alle domande 

poste dagli adolescenti, avendo avviato una riflessione sulle nuove forme di 

comunicazione e “di stare con” l’adolescente. Il prossimo convegno AGIPPsA si 

terrà a Parma nel 2014. 

 

Frediana Emilia Barbieri 

Eleonora Di Vita 
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REPORT SUL MEETING DEI DELEGATI E.F.P.P. 

 

-Berlino- 1 e 2 Marzo 2013. 

 

 

 

 

Si è svolto a Berlino, nei giorni 1 e 2 Marzo 2013, il Meeting biennale dei 

Delegati europei, organizzato dalla European Federation for Psychoanalytic 

Psychotherapy in the Public Sector. L’incontro,che ha avuto luogo presso la IPU 

(International Psychoanalytic University)
1
 ha visto la partecipazione di circa 95 

delegati, provenienti da aree geografiche-culturali molto varie: accanto alle 

nazioni europee che hanno “storicamente” partecipato alla EFPP fin dai primi 

tempi della sua costituzione (Italia, Inghilterra, Svizzera, Belgio, Germania, 

Spagna, Francia, Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Grecia, Israele), erano 

rappresentati altri paesi, appartenenti a contesti diversi, in cui  la pratica 

psicoterapeutica ispirata alla psicoanalisi incontra tuttora ostacoli, scarsa 

attenzione o resistenze a livello socio-culturale e legislativo: i colleghi della 

Polonia, Cecoslovacchia, Romania, Repubbliche baltiche, Georgia, Kazakhstan, 

Russia hanno espresso l’auspicio che la EFPP possa contribuire in effetti ad una 

valorizzazione e legittimazione della professione nei loro paesi. La base 

linguistica comune inglese ha permesso, seppure con qualche momento di 

difficoltà, uno scambio vivace di esperienze ed idee. La SIEFPP è stata 

rappresentata dalla Presidente Eugenia M. Marzano, Simona Nissim (delegata 

Child e sinora co-ordinatrice della Sezione Child&Adolescent), Luigia Cresti e 

Franca Avvisati (Sez.Adulti) e Giorgio Corrente (Sez.Gruppi); era presente inoltre 

Daniela Lucarelli, come delegata EFPP per il settore Coppia&Famiglia. 

L’agenda della prima giornata di lavoro è stata modificata ,rispetto al 

programma previsto, a causa dell’assenza della Presidente della E.F.P.P. Anne- 

                                                
1 Si tratta di una Università privata d’avanguardia, fondata pochi anni fa da due psicoanalisti 

tedeschi, nell’intento di valorizzare l’importanza scientifica della psicoanalisi nel contesto 

universitario tedesco. 
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Marie Schlösser, che è stata sostituita nelle sue funzioni da Miranda Feuchtwang 

(sinora Coordinatrice della Sez. Adulti) e da Peter Miest (Tesoriere e 

rappresentante della Sezione Adulti): essi, ricollegandosi al precedente Meeting di 

Körtenberg, hanno presentato il rendiconto finanziario (in attivo), l’iniziativa in 

espansione della pubblicazione on line di un “e-Journal of EFPP”, rinominato da 

ora in poi EFPP Review, che conta già una media di 400 lettori, e ospiterà 

contributi anche di noi delegati italiani; è stato anche presentato un sintetico report 

da parte dei coordinatori delle varie Sezioni e dal Conference Coordinator ed 

annunciata la scadenza del mandato per S.Nissim, Anne Hollander e 

M.Feuchtwang , le quali sono state sostituite da due nuovi coordinatori (Marja 

Lindquist per la Child Section e Hansjorg Messner per la Adult Section); accanto 

a loro è stata eletta Maria Theresa Diez, come Rappresentante della Sezione 

Child. 

Si è poi passati a discutere la proposta di alcuni emendamenti allo Statuto 

Europeo; mentre vi è stato un consenso unanime alla proposta di variazione 

nominale del “Chair della EFPP”, che diventa “President of EFPP” e dell’ 

”Executive Commettee”, che diventa il “Board of Trustees of the EFPP”, sono 

state invece espresse obiezioni da parte dei delegati Italiani (L. Cresti, E. M. Ma 

rzano, F. Avvisati, J. Corrente) sulla proposta di variazione relativa all’art. 8 di 

tale Statuto, laddove, a proposito della “Membership” di un’Associazione 

richiedente, si vorrebbe  aggiungere “All applications for membership will be 

approved by the Section coordinator and Board member of that section and will 

be ratified at a meeting of the full Board”. Abbiamo posto a questo punto al 

Board la domanda su chi abbia il compito di accettare o no nuove richieste di 

associatura alla EFPP, accennando ad una specifica difficoltà italiana a questo 

riguardo (ben nota a tutti noi!). 

Dalle risposte del Board, dapprima poco pertinenti, poi in parte contraddittorie, 

è emerso -con nostra sorpresa e disappunto!- che non era stata trasmessa al Board 

la lettera che, su tale delicata questione, Eugenia Marzano aveva scritto alla 

Presidente Anne-Marie Schlösser in data 4 Febbraio e alla quale non era stata data 

risposta! Abbiamo ritenuto opportuno, a questo punto, esplicitare più chiaramente 

il nostro problema, cosa che abbiamo fatto prima nella sessione plenaria e poi, 
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individualmente, con singoli membri del Board, chiedendo al contempo che tale 

situazione venisse riportata nel verbale.  

Peter Miest, in qualità di  nuovo Vice-Presidente, ha detto di avere a questo 

punto acquisito una nuova consapevolezza che può crearsi un “dilemma” tra la 

EFPP ed i network nazionali e che quindi si rende forse necessario un 

cambiamento dello Statuto europeo per definire meglio cosa si intende per 

“Membership”. Si tratterà allora di discutere se vi sia un dislivello tra “country” e 

“Section”, quali siano i migliori sistemi di rappresentanza, quale possa essere la 

logica della “delega” delle responsabilità. Le situazioni dei vari paesi, a questo 

riguardo, sono non omogenee e ciò comporta una inevitabile “dis-funzionalità”. 

Diversa posizione è stata assunta dal Coordinatore Europeo della Sezione Coppia-

Famiglia, secondo il quale l’autorità per decidere le nuove ammissioni di 

Associazioni richiedenti spetterebbe ai membri del Board EFPP; tale asserzione è 

stata vivacemente contestata dai rappresentanti Italiani. (Aggiungiamo che si sono 

associati a questa contestazione anche delegati della Spagna ,dove esiste una 

situazione simile alla nostra). 

I lavori sono proseguiti nel pomeriggio con  il confronto, in sottogruppi, dei 

membri delle varie Sezioni. I report delle discussioni dei vari.sottogruppi saranno 

più avanti trasmessi dal coordinatore di ciascuna Sezione. Per quanto riguarda in 

particolare la Sezione Adulti, alla quale ho partecipato, posso accennare 

sinteticamente al fatto che è stata ratificata la sostituzione di M. Feuchtwang con 

H. Messner, il quale ha ripreso il discorso sulle modalità di collegamento più 

adeguate tra Coordinatore-Board-Delegati, auspicando di chiarire meglio il 

rapporto tra Board Europeo e struttura nazionale. D’altra parte si è sottolineato 

che molte nazioni non hanno neppure una specificazione nazionale (diversamente 

da noi, che abbiamo la nostra Sezione Italiana della EFPP) e, alcune, neppure 

uno Statuto distinto da quello Europeo. Si è passati a questo punto ad una breve 

rassegna delle diverse situazioni nei vari paesi (Svizzera, Finlandia, Inghilterra, 

Georgia e Romania). Peter Miest ha proposto una partecipazione più flessibile dei 

delegati al Board, qualora vi siano problemi particolari ed ha suggerito che le 

eventuali proposte vengano inviate almeno 6 mesi prima del prossimo meeting 

generale dei delegati; si è anche auto-proposto per presiedere un gruppo di 

discussione sulla Membership. Miest e Messner hanno anche espresso la 
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convinzione che, seppure esista in generale in Europa una tendenza generale alla 

diminuzione del numero delle sedute, debba comunque essere difesa l’identità 

psicoanalitica degli psicoterapeuti psicoanalitici.  

La seconda giornata è stata dedicata alla “Strategy and Forward planning”: è 

stato presentato un interessante contributo da H.Messner su “Psychoanalytic 

Psychotherapy in Europe now”, a cui si è aggiunto l’intervento di G.Fereday ( del 

CEO BPC di Londra), focalizzato sulle metodologie della ricerca, le necessarie 

connessioni con i media e le strategie di marketing. La discussione sugli stimoli 

proposti è proseguita, in sottogruppi misti “trasversali”, nel pomeriggio: i punti 

focali emergenti in ciascun sottogruppo sono stati poi riportati in sessione 

plenaria. Molti gli aspetti cruciali emersi: stante la generale difficoltà e resistenza 

degli psicoanalisti per l’introduzione di elementi quantitativi nel proprio lavoro, 

come risolvere la difficoltà di conciliare pratica clinica e ricerca? E come 

comunicare l’”evidenza” dei nostri interventi terapeutici? A ciò si collega la 

necessità di un raccordo con le Università, oltre che con gli organismi politici. 

Che ruolo inoltre possono svolgere i mass-media nel promuovere una 

sensibilizzazione alla importanza della psicoterapia psicoanalitica? (In molti paesi 

di fatto esiste un gap tra la diffusione sui media e la clinica). Inoltre dovremmo 

essere aperti ad un eventuale confronto con altre forme di intervento, quali la 

Terapia Cognitivo Comportamentale? Ciò fa parte di un problema più generale di 

“innovare”, senza però perdere la nostra identità psicoanalitica. Stante la esigenza 

condivisa di esercitare un impatto sui livelli governativi, ci si aspetta dalla EFPP 

un aiuto per rafforzare una buona immagine della Psicoterapia Psicoanalitica, 

anche presso gli organismi dell’Unione Europea. 

Dopo il commiato dai membri uscenti del Board, (accompagnato da doni e 

fiori) e la proclamazione  dei loro successori, si è dato annuncio del prossimo 

meeting dei delegati, che precederà la Conferenza EFPP delle 4 Sezioni 

Adult,Child&Adolescent, Group, Couple&Family, la quale avrà luogo a Berlino, 

il 26-28 Giugno 2015, sul tema “Totem and Taboo today”. Perché la scelta di 

questo tema, ci si è chiesti? Forse perché la psicoanalisi deve tentare una 

interpretazione nuova della realtà umana? O anche perché alla comunità 

psicoterapeutica spetta il compito di rivedere e ridefinire il proprio rapporto con il 

modello “aureo” della psicoanalisi delle origini? Si è avviato un confronto sulle 
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prospettive connesse con questo Congresso futuro, discutendo in particolare 

dell’opportunità di costituire un Gruppo di Ricerca interno, che possa poi riferire 

al Board; il presupposto sottostante è la convinzione condivisa che lo 

psicoterapeuta psicoanalitico debba recuperare la capacità di leggere la realtà 

sociale-esterna secondo un vertice psicoanalitico. 

Luigia Cresti (A.F.P.P) 
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Recensioni 

 

Rita Corsa, Gabriela Gabbriellini (a cura di) 

Corpo, Generazioni e Destino 

Edizioni Borla, 2012. 

 

 

Il libro è una raccolta di contributi di diversi autori intorno al tema centrale 

della trasmissione psichica transgenerazionale in relazione alle problematiche 

inerenti il costituirsi della soggettività e più specificamente intorno al tema del 

transgenerazionale corporeo, che le curatrici ci indicano come una sorta di fil 

rouge del testo. Il corpo può racchiudere elementi di uno psichismo collettivo 

inconscio derivati da  eventi lontani non appartenenti alla storia e quindi alla 

memoria del soggetto, anzi apparentemente estranei alla sua vita, e che pur 

tuttavia sembrano segnarne il destino. Derivati da più generazioni ed oltre il trans 

generazionale 

Punti di riferimento teorici fondamentali del testo sono gli autori del modello 

classico transgenerazionale: Abraham e Torok, Faimberg, Kaës, Enriquez, 

Baranes, Puget,.  

Come sostengono le curatrici, nonché autrici, Rita Corsa e Gabriela 

Gabbriellini, questo libro nasce dalla ricerca clinica ma è corredato da un solido 

corpo teorico. Il volume si suddivide, infatti in due sezioni, la prima teorica e la 

seconda più clinica, anche se resta difficile tracciare una netta linea di 

demarcazione, poiché ogni saggio di cui il volume si compone è impregnato da 

una forte componente di riflessione teorica che ne costituisce il risultato e 

l’origine. La sezione clinica illustra come sia feconda la dimensione 

transgenerazionale della vita psichica  nelle sue implicazioni teoriche -soprattutto 
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di teoria della tecnica- allargando lo sguardo dalla situazione duale ad una “multi- 

personalità di campo” che spesso affolla l’area della relazione analitica. 

E’ un libro complesso, scritto in un linguaggio difficile, che richiede riflessione 

e tempo nella lettura, ma che possiede una immediata carica suggestiva ed un 

forte impatto emotivo, già dalla presentazione di Franca Meotti, dall’introduzione 

delle curatrici e poi nei numerosi casi clinici, nei resoconti di Infant Observation, 

nel racconto delle vicende occorse ad alcuni personaggi della storia della 

psicoanalisi, come Ferenczi e Heimann. 

Nella presentazione Franca Meotti propone l’immagine, attinta dall’astrofisica, 

della “materia oscura”, ovvero di quelle masse mancanti che creano campi 

gravitazionali esercitando una “azione potente sulle masse visibili” per descrivere 

come la materia mancante costituita dai silenzi, dai vuoti, dalle omissioni indichi 

una fonte energetica lontana e sconosciuta, una forza oscura non direttamente 

osservabile ma che tuttavia fa sentire la sua influenza e la cui percezione richiede 

un particolare “affinamento” dell’ascolto analitico. Dal Big Bang della 

Traumdeutung l’universo psicoanalitico in espansione ci ha portato 

dall’attenzione alle pulsioni dell’individuo alle relazioni diadiche e triadiche e poi 

al gruppo ed ai gruppi che dall’esterno e dall’interno accompagnano e muovono 

l’individuo.  

Ci viene in tal modo suggerita una visione mitica e tragica di un soggetto 

assoggettato, sempre più decentrato, “povera creatura” che deve accettare tutta 

l’alterità di cui è portatore e che nasce in un universo simbolico ed immaginario 

che lo precede e lo determina con una storia di cui è all’oscuro o non comprende 

che lo segna nel corpo e nella psiche. In questo senso l’introduzione di Corsa e 

Gabbriellini si conclude con una bellissima citazione del “Giardino dei sentieri 

che si biforcan” di Borges sul destino dell’uomo segnato dall’orrore e dal terrore 

di dover accettare di essere solo il sogno di un altro, che sogna un sogno non suo, 

di generazione in generazione. 

Ma questo testo, afferma Franca Meotti, nasce dal lavoro clinico e anche se 

viene spesso ribadita la necessità di saper tollerare nel lavoro clinico l’oscurità, 

altrettanto forte  è il desiderio di fare luce su ciò che è oscuro , rendendo familiare 

lo straniero, neutralizzando la parte negativa dell’eredità dei padri, sì da porre fine 

alla ripetizione dei traumi. In questo senso è orientato anche il contributo di 
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Alberto Meotti “Trangenerazionale, destino, resilienza” che conclude la raccolta. 

L’autore, riprendendo il concetto di “corsi e ricorsi” della storia di vichiana 

memoria, prende in considerazione la parte più subdola del complesso lascito 

storico delle generazioni precedenti, quella che proviene dai gruppi del passato 

con i loro molteplici traumatismi che tendono a ripetersi nel corso delle 

generazioni e sostiene che l’analisi offrirebbe una condizione nuova una sorta di 

resilienza rafforzata dalla parte positiva dell’eredità per uscire dalla circolarità dei 

corsi e ricorsi, dalla ripetizione delle violenze del passato.  

Nella prima sezione, quella più propriamente teorica, nel capitolo  “Il 

narcisismo come fenomeno trans generazionale”, Giorgio Bubbolini affronta il 

tema complesso della trasmissione generazionale del narcisismo, tornando alla 

fonte e cioè all’ insuperato testo freudiano “Introduzione al narcisismo”. 

Bubbolini rinviene nel pensiero freudiano le tracce di una prospettiva 

transgenerazionale, che  prende le mosse dal concetto di psiche collettiva e dall’ 

ereditarietà dei contenuti psichici,   per culminare con il narcisismo primario come 

fenomeno ereditario, inteso cioè non come una forma di intromissione abusiva, 

ma come parte costituente e necessaria affinchè si costruisca un narcisismo sano. 

Il concetto di Io Ideale, accennato solo una volta da Freud, sarebbe la chiave di 

volta della trasmissione del narcisismo primario come amore di sé. L’autore, 

rifacendosi alla teoria di Lacan sull’istanza dell’Io ideale come forma inaugurale 

dell’Io e alla teoria di Aulagnier sulla funzione “di porta-parola” della madre, 

propone un modello non tanto basato sulla ereditarietà ma sui modi in cui il 

soggetto genitoriale trasmittente interferisce nel bene e nel male nella costituzione 

del figlio ricevente. 

Nel secondo saggio Ezio Maria Izzo sottolinea come anche l’istituzione 

psicoanalitica possa risentire di eredità transgenerazionali: silenzi e oblio di teorie 

come effetto di una rimozione collettiva dovuti a traumi interni, invidia e lotte per 

il potere. L’autore definisce “trapianti estranei” quei movimenti transferali-

controtransferali che hanno influenzato la formazione di generazioni di analisti. 

Oltre alle resistenze che hanno incontrato gli studi di Paula Heimann sul 

controtransfert, emblematico è il caso di Ferenczi e di come egli sia stato 

riscoperto dopo anni di “dimenticanza”. Ferenczi, non a caso, è un autore che ha 

dato un notevole contributo allo studio del trauma, all’importanza fondamentale 
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dell’ambiente primario nella formazione della realtà psichica, al controtrasfert e al 

rischio di agiti e ripetizioni da parte dell’analista. Izzo ci ricorda come Ferenczi 

abbia sostenuto che non solo gli adulti nei bambini ma anche i maestri negli 

analisti in formazione introducano a forza la loro volontà e contenuti psichici 

spiacevoli attraverso le modalità inconsce individuate nell’ “intropressione” e 

nella “confusione delle lingue”. 

Nella sezione clinica, la trasmissione generazionale viene affrontata dal punto 

di vista dello sviluppo identitario, in una prospettiva dove il corpo assume il 

valore di veicolo di uno psichismo collettivo inconscio. Come l’osservazione 

clinica mostra, la soggettività  ha un ancoraggio intersoggettivo che da un lato la 

plasma con una modalità strutturante , ma comporta anche  come una condanna ad 

identificazioni mute non rappresentabili e trasmesse nel silenzio del corpo. 

Nel suo scritto Carla Busato Barbaglio propone un concetto di mente 

rappresentata da un nastro di Moebius in cui componenti psichiche e componenti 

biologiche sono una l’interfaccia dell’altra. Le ipotesi teoriche di Carla Busato 

Barbaglio nascono da quella “miniera di informazioni” che è l’osservazione della 

relazione madre-bambino: la relazione è qualcosa che struttura e modifica l’essere 

e la scoperta dei neuroni specchio, che sembrano eliminare in uno stadio iniziale 

la differenza tra sé e altro, supporta a livello cellulare questa tesi. L’ottica di 

lettura adottata da questa autrice implica una concezione decisamente 

interpersonale “nella quale si muove la vita nella sua completezza comunicativa 

verbale e non verbale  nella ricchezza di tutto ciò che passa a tutti i livelli senza 

più distinzione tra corpo e mente, natura e cultura. Tutto evidenzia come la 

trasmissione madre-figlio ed anche ambiente-bambino non riguardi mai solo la 

psiche ma funzioni in una intermodalità che va dalla sensorialità agli affetti”. E su 

questa linea evidenzia come tutto ciò che un bambino sperimenta, sia negativo che 

positivo, resterà registrato e produrrà cambiamenti che produrranno forse una 

modificata espressione genetica. L’osservazione della relazione madre-bambino 

offre uno spazio sperimentale sul tema transgenerazionale, su come il passato 

costruisca o possa anticipare il futuro e su come, se è vero che ogni esperienza 

lascia traccia e condiziona il seguito, anche la presenza dell’osservatore o il lavoro 

dell’analista intervengono come traccia, oppure la modificano o ne introducono di 

nuove. In questo senso riporta delle storie cliniche e di osservazione madre-
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bambino illuminanti e di grande impatto emotivo. 

La costruzione dell’identità femminile nel percorso di separazione e 

differenziazione dal corpo materno, le “identificazioni alienanti” che trovano 

espressione solo nel corpo, ultimo baluardo del legame materno, sono i temi su 

cui riflette Claudia Zanardi commentando e interpretando la storia drammatica di 

Nina, protagonista del film di Darren Aronofsky, Il Cigno nero. In questo articolo 

l’autrice analizza il corpo femminile come contenitore di identità e origine di 

nascita. Il corpo femminile nella sua capacità generativa può rappresentare spesso 

la memoria della continuità generazionale, in quella primaria identificazione con 

la madre e con le donne che l’hanno preceduta, forse per questo sono le donne che 

esprimono maggiormente il loro disagio attraverso il corpo e che ritrovano 

nell’intimità analitica una stanza tutta per sé (come non pensare alla Wolf), una 

stanza-corpo da proteggere dalle invasioni di madri e uomini che non le rispettano 

e anche dal terapeuta nel transfert. Nel percorrere la ricerca di sé di Nina, la 

Zanardi individua i conflitti nel rapporto tra madre e figlia che non permettono 

una divisione delle stanze e che rendono la stanza-corpo una prigione all’interno 

di una casa-madre. 

Oltre il transgenerazionale ci porta il lavoro di Rita Corsa e Gabriela 

Gabbriellini che si occupa di un tema di grande attualità: i trapianti d’organo, “un’ 

esperienza al limite che obbliga il malato a varcare le soglie di regioni estreme e 

riflessive dello psichesoma, dove gli organi, normalmente silenti, diventano 

territorio di transito sociale”.  

Le autrici riflettono su come negli ultimi anni la ricerca delle neuroscienze 

abbia permesso l’individuazione di diversi punti di contatto con la psicoanalisi, 

offrendo una base biologica a funzioni specifiche della mente; si può pensare in 

tal senso all’Inconscio non rimosso di Mancia e alla memoria implicita di 

esperienze cariche affettivamente memorizzate in epoca preverbale come alla 

nostra scatola nera. Gli studi genetici del biologo molecolare Clark con i suoi 

“geni della morte”, le ricerche di Ameisen sul “suicidio cellulare” sembrano 

confermare l’ipotesi di un istinto di morte e che vivere dipenda dalla capacità 

delle nostre cellule di trovare nell’ambiente interno al corpo i segnali che 

consentono di reprimere il suicidio. Ad una memoria cellulare sembrano 

rimandare i fenomeni di suicidio cellulare che non sono nati dentro di noi ma sono 
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nati nei corpi dei nostri antenati e tramandati di generazione in generazione. E 

così ad una memoria cellulare sembra rimandare anche il fenomeno, narrato 

attraverso una bellissima storia clinica, di eventi estranei di cui il soggetto non ha 

fatto esperienza, che rimangono depositati nel corpo in una alterazione cellulare 

patologica. 

Più drammaticamente e concretamente, continuano le autrici, ci confrontano 

con l’estraneità perturbante che portiamo in noi i trapianti d’organo. Il sentimento 

del “perturbante” è espresso attraverso le parole di una paziente in attesa di 

trapianto cardiaco, la quale si chiede se gli organi hanno una memoria, se portano 

in sé impronte della propria storia, se questo organo intruso che si installerà dentro 

di lei come ombra staccata dalla persona sarà portatore di memorie estranee. 

Nel caso di trapianto d’organo paziente e analista si trovano ad accogliere 

all’interno della stanza d’analisi un “intruso” veicolo di una “insanabile 

estraneità”, che porta in sé elementi a rischio di “rigetto”, dai quali la mente 

dell’analista deve lasciarsi “contaminare e colonizzare finché nuovi pensieri ed 

emozioni non prendono forma”, per superare le vicende traumatiche attraverso 

l’interiorizzazione di un oggetto trasformato e reso familiare. 

Un punto su cui fermare l’attenzione è il tema dell’ospitalità. Ipotizzando una 

sorta di equivalenza tra l’accoglienza con la quale il corpo del ricevente si dispone 

ad accettare l’organo di un altro e l’ospitalità che dimostriamo allo straniero, le 

autrici ci mostrano come in queste situazioni cliniche particolari il lavoro di 

analisi abbia un significato profondamente etico e politico. 

Per concludere queste note vorrei nuovamente sottolineare come il volume, 

oltre a presentare una grande ricchezza clinica e numerosi spunti di riflessione 

teorici e tecnici che ampliano il campo analitico, riesca al contempo ad offrire 

intense suggestioni emotive, pensieri fluttuanti, insomma a farci sognare sul 

nostro destino e su quello dei nostri pazienti. 

 

(Laura Scarpellini) 
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Jeanne Magagna 

The Silent Child 

Comunication Without Words 

Karnac, 2012 

 

 

Questo libro è una raccolta di scritti di diversi professionisti (psichiatri, 

psicoterapeuti, fisioterapisti, educatori e infermieri) impegnati nel lavoro con 

bambini e adolescenti emotivamente regrediti. Descrive dettagliatamente la 

condizione di questi pazienti che non parlano, non mangiano e non camminano 

(“children who don’t walk, talk or eat”). 

Già il disegno sul frontespizio del libro, una ragazza 

con un cerotto con le parole “non entrare” sulla bocca, 

trasmette drammaticamente la condizione di rifiuto 

totale di chi non vuol comunicare con l’altro. 

Jeanne Magagna, la curatrice del libro e la 

responsabile dei servizi di psicoterapia per bambini e 

adolescenti al Great Ormond Street Hospital (GOSH), 

spiega che l’intenzione del libro è quella di offrire 

l’occasione di pensare insieme ad altri che lavorano e/o 

vivono direttamente (vedi genitori) l’esperienza di stare 

con persone ritirate dal mondo esterno e che vengono 

quasi sempre ospedalizzate. 

I numerosi capitoli raccontano come il silenzio può esser una comunicazione 

“rumorosa” sia pure non verbale. Il primo capitolo del libro è suggestivamente 

intitolato: “Il suono del silenzio”. I motivi di questo silenzio possono essere 

rintracciati in un tumulto emotivo carico di rabbia e di disperazione, in un abuso o 

in altre forme di trauma, e nella mancanza di fiducia e di speranza. Potremmo 

pensare che persone che hanno rinunciato a vivere oppure hanno perso la voglia di 

vivere, si sentano costretti a morire (“compelled to die”, titolo del capitolo 12). 
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Questo tipo di disturbo o stato limite viene definito la sindrome di rifiuto passivo 

(Lask, 1991). Watzlawick (1967) ci ricorda che non è possibile non comunicare, 

ossia il silenzio non è silenzioso. Quindi il silenzio non può essere una non 

comunicazione. 

La filosofia alla base del libro è che il lavoro terapeutico con pazienti che non 

parlano si affronta meglio se l’équipe multidisciplinare si dispone a fare una sorta 

di viaggio immaginario insieme ai colleghi per sviluppare la capacità di trovare le 

parole per descrivere le proprie esperienze di lavoro. Nel suo compito di 

conduttore di gruppi di discussione con infermieri, Jeanne Magagna mira ad 

aiutarli ad osservare minuto-per-minuto le loro reazioni emozionali cercando di 

“vedere” con gli occhi del paziente: una forma di identificazione empatica. Il 

valore terapeutico di un professionista che osserva e non parla o parla poco è 

quello di permettersi di raggiungere il “suono” di quel terribile silenzio e di 

trovare un contatto empatico.  

Per esplorare la capacità di comunicare di questi bambini e adolescenti viene 

utilizzata la metodologia dell’Infant Observation (Bick, 1964). L’osservazione 

della comunicazione non verbale della relazione madre-bambino include i 

messaggi corporei del bambino, come il movimento della testa, la tensione 

muscolare, il pianto o un sospiro che la madre deve poter recepire prima di 

rispondere. Questo tipo di training psicoterapeutico facilita la capacità di seguire 

le sequenze delle interazioni non verbali tra terapeuta e bambino. Sappiamo bene 

che normalmente una madre vive il primo anno di vita del suo bambino parlando 

con lui che non parla senza aspettare una risposta verbale. 

È altrettanto importante esplorare gli aspetti non verbalizzati delle relazioni 

familiari e creare uno spazio mentale adeguato per osservare queste relazioni 

all’interno dell’intera famiglia. In tal modo si può cominciare a capire la natura 

delle relazioni internalizzate nella mente del bambino. La famiglia va coinvolta 

nel trattamento terapeutico anche attraverso l’uso dei sogni, dei disegni e del 

gioco per rintracciare i fattori non verbali sottostanti le interazioni familiari 

transgenerazionali.  

Nei capitoli 6 e 7 si parla di come usare i genitori come “colleghi” con cui 

osservare sequenze di interazioni per aiutare il terapeuta a capire il bambino. Nel 
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capitolo 8 vengono descritte tecniche per sviluppare la comprensione delle 

relazioni familiari non verbali (“extended family explorations”).  

Viene inclusa la testimonianza di una madre che racconta il lungo travaglio 

della malattia e delle cure di suo figlio Milo, di otto anni, riuscendo a trasmettere 

tutta la sua angoscia nel vedere il bambino stare male senza ricevere una 

spiegazione medica. Ricoverato nel reparto pediatrico Milo sta su una sedia a 

rotelle e viene nutrito artificialmente attraverso un tubo gastrico per sei mesi. 

Dopo un anno di malattia, che include i sette mesi di ospedalizzazione, Milo 

comincia a fare progressi e può tornare a casa per brevi periodi pur continuando il 

trattamento terapeutico in ospedale. Scrivere questa sua esperienza, ora che Milo 

sta bene, è stato per la madre un modo catartico per esprimere il suo dolore fino 

ad ora non comunicabile. Ha partecipato al gruppo genitori insieme al marito 

sentendosi, per molto tempo, diversa dagli altri genitori che avevano figli meno 

gravi o che facevano rapidi progressi.  

Succede frequentemente che anche gli operatori si sentano inutili e respinti dai 

loro piccoli pazienti così ritirati e rifiutanti. Il loro lavoro è estremamente faticoso 

e difficile. Hanno bisogno di rimanere in contatto con le reazioni emozionali 

evocate in loro da parte di questi pazienti silenziosi. L’operatore prova sentimenti 

spiacevoli di rabbia, insofferenza, chiusura ed inadeguatezza. Per questo ha 

bisogno (come gli stessi genitori) di un gruppo di discussione con i colleghi per 

avvicinarsi allo stato mentale del paziente proiettato in lui, per identificarsi con il 

bambino e trovare un modo di avvicinarlo e, con il tempo, di intervenire. 

Viene posto in diversi capitoli il seguente quesito: può essere efficace una 

psicoterapia con persone che non parlano e che si mostrano non motivate? Vanno 

riconosciute le difficoltà di scongelare la parte incapsulata del Sé (Klein, 1981) e 

quella di trovarsi davanti ad un impasse terapeutico impossibile (Rosenfeld 

(1987). Ma è possibile creare un dialogo terapeutico mente-corpo tra bambino e 

psicoterapeuta così come tra bambino e fisioterapista se si crede che un bambino 

silenzioso possa pensare stando accanto ad un terapeuta che pensa ad alta voce. La 

figura del fisioterapista ha la funzione di ricordarci di tenere in mente le 

esperienze corporee di un bambino immobile allo scopo di poter, eventualmente, 

comprendere l’esperienza intera del bambino. Lo psicoterapeuta deve diventare 

consapevole di come il proprio corpo, insieme alla propria mente, vengono toccati 
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e influenzati nel lavoro con un bambino silenzioso e passivo che non accetta il 

cibo. 

Nel capitolo 16 c’è una descrizione del lavoro creativo di gruppi di bambini 

che usufruiscono di mezzi artistici e musicali per esprimere le loro esperienze 

ancor prima di poter sviluppare una capacità di condividere i sentimenti attraverso 

la parola. Come sappiamo il pensare silenziosamente è un’attività che 

accompagna il disegno o il canto. Gruppi di questo tipo possono funzionare come 

un contenitore di stati emozionali inconsci di ragazzi che non parlano. 

Il capitolo 12 permette di addentrarci nel dramma della condizione 

psicopatologica del bambino silenzioso. Nel raccontare la psicoterapia di una 

ragazza di diciassette anni di origine cinese, Jeanne Magagna ci presenta un 

quadro tragico di “helplessness” e “hopelessness”. Yufang arriva in ospedale in 

uno stato di coma: uno stato psicofisico che esprime una volontà di morire e che 

sfida la psicoterapeuta a trovare una qualche forma modificata di lavoro. A questa 

ragazza viene offerto, sin dall’inizio, un aiuto psicologico, da non rimandarsi a 

quando starà fisicamente meglio. Ciò non significa che la terapeuta debba 

cominciare ad usare subito le parole: se facesse così la paziente sarebbe, molto 

probabilmente, spinta verso ulteriori ritiri dalla vita. 

Il focus del lavoro è stato la ricerca di una risonanza empatica (“attunement”) 

tra l’esperienza fisica ed emozionale della terapeuta e della paziente. Si può 

ipotizzare che il silenzio assoluto di questa adolescente sia un tentativo di 

proteggersi dalla delusione di non aver ricevuto quello che sperava di avere. Va 

ricordato che se non ti importa di niente non sentirai mai male. La terapeuta che si 

sente rifiutata dal silenzio della ragazza, vive sentimenti scomodi e spiacevoli, 

come quello di non esistere per l’altro e ciò può provocare nel terapeuta un’ostilità 

nei confronti del paziente accompagnata da una negazione dei suoi bisogni. 

Infine viene riconfermato che i gruppi di discussione per i genitori e tra gli 

operatori insieme agli interventi di psicoterapia individuale e di supervisioni, sono 

il punto centrale del trattamento di questi pazienti silenziosi. Inoltre nel tentativo 

di comprendere e di stabilire un rapporto con loro è necessario lavorare con il 

proprio controtransfert e dare parole alle esperienze emozionali profonde. Nella 

sua conclusione Jeanne Magagna aggiunge che, a livello personale, ha scoperto 

l’importanza di scrivere le proprie esperienze come parte essenziale del lavoro 
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terapeutico in quanto le aiuta a pensare a come può dare maggior senso alla 

esperienza di stare con un bambino che non comunica verbalmente. 

 

(Linda Root Fortini) 
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A cura di Vladimiro P. Pellicanò  

Cura e autocura con la psicoanalisi 

Un seminario con Antonino Ferro 

Borla, 2012 

Con questo titolo vengono pubblicati gli atti del seminario “Curare con la 

psicoanalisi” che si è svolto a Pisa nell’aprile 2011, di cui viene riferito da 

Valentina Denti nel numero 46 di Contrappunto
1
. 

Io non ho partecipato al seminario, ma la lettura di questo volume mi ha 

permesso di cogliere l’atmosfera vivace e ricca di spunti di riflessione.  

Per noi psicoanalisti e psicoterapeuti la psicoanalisi è quella che abbiamo 

cercato quando è stato necessario soffermarci a prenderci cura di noi stessi ed è 

divenuta il nostro lavoro quotidiano e il nostro oggetto di studio, per continuare 

forse quell’avventura che avevamo incontrato nell’esplorare i percorsi della nostra 

vita psichica. E continuiamo a curarci con la psicoanalisi nella forma 

dell’autoanalisi, prendendoci cura del nostro controtransfert (che arricchisce la 

comprensione del paziente) che si sviluppa attraverso la competenza autoanalitica 

e, quando non sia sufficiente, con l’aiuto di una supervisione della propria 

autoanalisi (Meltzer, 1967), o di una supervisione con un collega, o di una tranche 

di analisi. 

Scrive Ferro ”In fondo noi psicoanalisti siamo fortunati, perché mentre il 

paziente fa 3 o 4 sedute a settimana noi ne facciamo parecchie in una giornata e 

sempre di psicoanalisi si tratta, perché non è possibile fare analisi agli altri senza 

farla a noi stessi”. L’analista lavora con tutto se stesso e le sue scoperte teoriche 

sono intimamente collegate alle sue esperienze cliniche e alle sue trasformazioni 

personali, come ci ha mostrato Freud. Nella situazione analitica può succedere che 

l’analista osservi in sé dei cambiamenti che sono attribuibili alle parallele 

trasformazioni nei pazienti nel percorso della cura: analista e paziente cooperano 

                                                
1 Denti V., (2011), 2° Convegno libero pisano con Antonino Ferro, Curare con la psicoanalisi, 

“Contrappunto”, 46, pp. 73-84. 
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all’esperienza analitica come co-autori dell’esperienza stessa in una dinamica 

bipersonale all’interno di un campo, che si configura come cornice e contenitore 

trasformativo di forze emozionali.  

Il viaggio psicoanalitico è tale per cui analista e paziente seguono una rotta non 

prevedibile e tale imprevedibilità richiede strumenti per trovare varchi di apertura 

significativi nel contatto con il mondo. Viene in mente il sogno di Freud (1899)
2
: 

”percorro un corridoio che, piegando all’estremità, riesce di nuovo all’aperto […] 

infine cammino con una guida alpina che porta il mio bagaglio, attraverso 

mutevoli paesaggi […] il cammino è paludoso, noi camminiamo sull’orlo […] alla 

fine giungiamo in una piccola casa di legno che sbocca su una finestra aperta. È lì 

che mi depone la guida e mette due assi, già pronte, sul davanzale, per gettare un 

ponte sull’abisso che dobbiamo superare uscendo dalla finestra. Incomincio ad 

avere veramente paura […] Su panche di legno disposte lungo le pareti della 

capanna vedo come due bambini addormentati. Come se non le assi ma i bambini 

dovessero rendere possibile il passaggio. Mi sveglio con la mente sconvolta”. 

La sostanza, l’essenziale, ciò che veramente conta nel viaggio analitico - e che 

da questo testo emerge come fondante la cura psicoanalitica - è l’ignoto, 

un’oscurità senza forme da cui ha luogo un’evoluzione, nel senso che appena si fa 

luce una nuova zona buia si presenta e sono le immagini (pittoriche, 

architettoniche, acustiche) che si offrono come forme nel buio, ad intessere una 

narrazione donatrice di senso trasformativo. L’incontro terapeuta-paziente dà 

luogo alla rappresentazione del mondo interno del paziente, così come questo si è 

intrecciato nell’analisi con la capacità di comprensione dell’analista. L’analista e 

il paziente procedono per frammenti a costruire una storia attraverso una 

rappresentazione nuova e inedita di elementi che appartengono ai due membri 

della coppia e che vanno a costruire un testo narrativo con diversi personaggi e 

diverse trame: personaggi ignoti all’inizio che verranno messi in luce via via che 

si presenteranno sulla scena analitica. 

Antonino Ferro in questo seminario ci insegna ad ascoltare i pazienti e noi 

stessi come cassa di risonanza di fronte all’ignoto di ogni seduta, un ascolto non 

                                                
2
 Freud S., (1899), L ‘interpretazione dei sogni, O.S.F, vol.3. 
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solo delle parole, ma delle sfumature, del tono, del clima emotivo, insomma della 

dimensione onirico immaginativa. 

“La realtà non conta quanto conta la coerenza della verità narrativa, ogni 

comunicazione, se deconcretizzata e resa immagine onirica, ci permette di 

accedere a ciò che il paziente sta comunicando a livello profondo”. Quindi un 

metodo - la psicoanalisi come la intende Ferro - che consente di sciogliere le 

emozioni in narrazione; sta all’analista attivare la capacità immaginativa del 

paziente e assecondare la capacità di trascrizione dell’immagine in narrazione. 

Non c’è un inconscio da disvelare, bensì una capacità di pensiero da sviluppare. 

 Colpisce in questo testo come la supervisione dei casi consista in una 

rivisitazione del materiale clinico che si va arricchendo di aggiunte e precisazioni 

anche teoriche, in un intrecciarsi di pratica e teoria. Analogamente intrecciati 

risultano il testo e l’esperienza di lettura. Il lettore può fruire di un’esperienza che 

trasmette il modello operativo della mente, al centro del quale è il pensiero onirico 

della veglia (per Ferro al vertice delle idee di Bion). Colpisce come si formi un 

campo tra i partecipanti, la cui modulazione è una delle principali funzioni del 

supervisore.  

Il testo permette di cogliere come la reverie-recettività del terapeuta che 

presenta il caso sciolga le emozioni del paziente, che via via si ordinano in 

narrazione. Non neutralità, ma abilità a conferire al proprio intervento un 

autentico significato di cura, abilità che si coglie nei casi clinici presentati: nel 

caso di Greta ad esempio la terapeuta intercetta le comunicazioni della paziente e 

non le esaurisce nell’attualità della seduta, bensì prospetta una storia dalle radici 

infantili e aggiunge un fattore curativo, che origina nella sua mente. Mi riferisco 

alla dimensione onirica, che entra in funzione fin dalle sedute di consultazione e 

che si esprime nell’ intervento “nei film gialli l’assassino è quello della porta 

accanto”, dando l’avvio alla possibilità che la paziente manifesta di sognare sogni 

che tendono verso una narrazione. È con la presenza della terapeuta, che lascia 

soggiornare nella sua mente gli incubi di Greta ed è impegnata a sognarli, che il 

contenitore si dilata: “adesso lo sanno più persone “ risponde Greta. È con 

l’intervento della terapeuta che il segreto che sembrava inguardabile, indicibile e 

pesante può essere condiviso. 
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Mi viene da pensare che nella cura sia essenziale ciò che aggiungiamo a ciò 

che vediamo, perché senza un contributo da parte nostra non vediamo nulla. Non 

posso che citare Bion che parlando di supervisione scrive:” È importante che il 

candidato osi impiegare la sua immaginazione e provi ad articolarla in 

supervisione […] sentendosi aiutato a confidare nelle congetture immaginative 

come base di formulazioni più astratte […] Se solo quelli che vengono in 

supervisione osassero dire quello che pensano in termini verbali, o in altri modi se 

li trovano, io sarei perfettamente contento” (Bion, 1978)
3
. 

La recettività del terapeuta mal si concilia con qualsiasi preformata teoria. 

Antonino Ferro ci permette dunque di riflettere su quanto le teorie debbano 

rimanere sullo sfondo nel lavoro sul campo e su quanto le teorie possano porsi 

non già come assiomi, ma come punti di riferimento e affidabili compagni di 

viaggio. Teorie a sostegno, quando è necessario, di un dialogo fecondo, che 

permetta lo svilupparsi di un libertà mentale. 

Nascono le teorie come descrizioni provvisorie, che sempre presentano uno 

scarto rispetto ai fenomeni che descrivono. Metaforicamente sono assimilabili a 

pelli, coperture imperfette che abbracciano i contenuti lasciando buchi di 

incompreso. Altre pelli-teorie si rendono necessarie e possibili in virtù dei varchi 

che gli scarti hanno aperto. E ciò permette l’espansione del pensiero. “Guai se non 

ci fossero i buchi, che ci permettono di sapere cose nuove, diverse, e di lasciare lo 

spazio allo sconosciuto” scrive Ferro. 

In tutto il seminario c’è un richiamo agli psicoanalisti che hanno segnato la 

storia della psicoanalisi e che ci hanno trasmesso modelli di pensiero: Freud, 

Klein, Winnicott, Bion, Grotstein, Ogden, Khan, Meltzer, che appaiono non 

presenze dogmatiche a cui aggrapparsi, ma presenze dialoganti, che permettono 

libertà mentale. “Dobbiamo avere un grande rispetto per il passato […] senza 

Freud non ci sarebbe la psicoanalisi, senza Klein non ci sarebbe il mondo interno 

che è importante quanto il mondo esterno […] dobbiamo avere rispetto per il 

passato purché il passato non ci impedisca di andare avanti” scrive Ferro. E, 

aggiungerei, purché il passato si offra come trasmissione di germi fecondi. 

                                                
3 Bion W.R., (10/7/1978), Seminario a Parigi in “Koinos”,  2001 numeri 1-2. 
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Viene in mente Meltzer quando scrive: ”La mia opera vuol mostrare come nel 

lavoro dei miei maestri - il mio Freud, la mia Klein, il mio Bion - si possa 

intravedere lo schiudersi di un metodo, che porta alla scoperta di nuovi gruppi di 

fenomeni, i quali generano a loro volta nuovi modelli della mente, che poi 

modificano il metodo ecc […] Si può vedere come essi non siano mutuamente 

escludentisi, ma che sono collegati nelle radici e nel tronco e nei rami così da 

poter fiorire, […] come se fossero delle ghirlande di fiori avvolte attorno ad un fil 

di ferro” (Meltzer, 1972)
4
. 

Ritorniamo al testo, alla cura e alla autocura. Pellicanò dice che “noi curiamo 

l’autocura del paziente” cioè “ le forme di autocura improprie - l’agito, il sintomo, 

le modalità evacuative in genere - la pratica insomma dell’autoterapia che il 

paziente ha già solidamente instaurato quando viene in cura da noi”. Pellicanò ci 

porta all’interno della terapia di Vincenzo che passa il tempo con i giochini del 

cellulare e ci fa vivere il clima delle sedute. “Vincenzo si annichiliva, tenendo il 

cellulare vicino agli occhi, che non guardavano altro che quelle immagini in 

movimento […] e seguivano le azioni dei vari personaggi virtuali […] 

accompagnato - il giochino infernale - da un rumore continuo e ipnotizzante […] 

[di] quelli che ostacolano l’immaginazione e il pensiero […] Indubbiamente si 

trattava di un tentativo estremo di autocura” che Pellicanò curerà creando 

attraverso il gioco degli scarabocchi quello “spazio onirico nel campo e favorendo 

il processo del sognare che aiuta a procedere dall’agito al sogno. 

Un processo autocurativo in termini estetici è descritto in Fellini che, attraverso 

il suo diario - il libro dei sogni - mostra un lavoro di risognazione dei suoi sogni, 

che appare in una sequenza di disegni. Grazie ai suoi sogni sui sogni, 

“condensazioni poetiche insature”, e grazie alla sua creatività, Fellini riemergeva 

dal lutto e dalla depressione, che periodicamente lo abitava. 

Su questo punto si apre una problematica, oggetto di riflessioni che vado 

costruendo da qualche tempo, sul tema dell’incontro tra psicoanalisi e arte, sulla 

dimensione estetica della mente, sull’ispirazione creativa, che, in contatto con 

territori vasti e inesplorati che ancora non hanno un nome, fa entrare qualcosa di 

nuovo in un campo preesistente. Mi sto interrogando su quanto l’attività creativa 

                                                
4 Meltzer D., (1972/73) The Kleinian Development, trad. Lo  sviluppo kleiniano, Borla, 1982. 
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operi una trasformazione nella vita psichica o quanto nasca da una zona della 

mente dove si mette in moto la potenza del flusso interiore, di cui l’artista è solo 

un’occasione, perché il nuovo possa prendere forma, come mezzo di espressione, 

ma non di trasformazione simbolica. 

Van Gogh ad esempio, che ha a che fare con il problema del lutto e che ha 

avuto la missione di colmare per la sua famiglia il vuoto per la perdita del fratello 

nato un anno prima di lui, che portava lo stesso nome. Van Gogh, che quando 

andava a far visita al fratello al cimitero vedeva se stesso morto. Come sottolinea 

Resnik nel bel lavoro su questo pittore
5
, l‘immagine viva della morte fa parte del 

paesaggio interiore di Van Gogh, che tenta una ribellione al destino che viene da 

dentro, lottando con sentimenti e pensieri neri, trasformati in corvi, e cercando di 

dare forma a pensieri luminosi e caldi nei girasoli. Ma l’artista s’inabissa in un 

vortice turbolento fatto di tormento e di vertigini: la pittura diviene uno strumento 

disarmonico, che non può essere riaccordato e il suicidio sembra l’unico mezzo 

per fermare la lotta tra luce nera e luce gialla dentro di sé, per bloccare la luce 

nera distruttiva. 

Ed ancora Schumann appare un personaggio alla ricerca di sé, che sfida il 

destino contro una forza che sfalda e disgrega la sua personalità e che egli nello 

slancio creativo ricompone nella sua interezza e nella sua autenticità per affidarne 

il ricordo all’opera d’arte. Sembra che il processo sotterraneo della sua malattia 

diventi misteriosamente la forza propulsiva della creazione artistica. Esistenza 

tragica e breve all’ombra della malinconia che lo accompagna fino alla morte 

come un canto lugubre, senza speranza, trasfigurata nelle sue pagine musicali 

disperatamente belle. 

Manca la possibilità di un terzo che sogni i sogni di questi artisti? “Chi sogna 

chi? Io so che ti sogno, ma non so se tu mi stai sognando” domanda la voce 

poetica di Borges (1984)
6
. 

Al contrario si potrebbe ipotizzare che il lavoro di risognazione dei sogni che 

Fellini raccoglie nel Libro dei sogni possa essere il frutto di un relazione analitica, 

interiorizzata come interlocutore privilegiato. Ricordiamo il percorso analitico di 

                                                
5
 Resnik S., (1993), Sul fantastico. Tra l’immaginario e l’onirico, Bollati Boringhieri. 

6 Borges J.L., (1984), Tutte le opere. Vol. 2, Mondadori. 
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Fellini, con Bernhard, analista junghiano, di cui Fellini scrive “ci siamo visti 

molto spesso, a volte anche fuori dal suo studio. Bernhard mi ha sempre ispirato 

un sentimento di grande pace […] l'immagine del suo studio, […] l'ora in cui lo 

andavo a trovare più volentieri era quella del tramonto, quindi c'era un sole che a 

un certo momento rendeva tutto dorato il pulviscolo della stanza. C'erano grandi 

finestre e l'occhio si perdeva su un panorama sterminato di Roma, mentre 

giungevano i rintocchi di tutti i campanili. Sembrava di essere in una mongolfiera 

sospesa nell'aria." (Fellini, 1983)
7
. 

 Un ultimo punto, che desidero sottolineare, è la particolare struttura del testo, 

che rispecchia la struttura del seminario ed insieme trasmette il clima che 

caratterizza il gruppo al lavoro: a partire dalle relazioni di Pellicanò e di Ferro si 

sviluppa un incontro vivo tra più voci - i relatori, i presentatori dei casi, i 

partecipanti - cui anche il lettore si trova a partecipare con curiosità mentale. Ci 

sono interventi che stimolano un dialogo, un’apertura a nuovi pensieri sui fattori 

di cura o su temi da sviluppare: come e quando interpretare, la natura 

dell’interpretazione, l’ascolto dell’ascolto, lo stile e la stoffa dell’analista, la sua 

sensibilità e la sua storia formativa oltreché personale, i farmaci, il silenzio, gli 

incubi, la dimensione della realtà, il trauma e la gestione del trauma. Temi, 

insomma, che aprono alla prospettiva di un nuovo seminario. 

Gabriela Gabbriellini 

 

                                                
7 Fellini F., (1983), Intervista sul cinema, in Grazzini G. La Terza. 
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Giorgia Cozza
8
 

Benvenuto fratellino Benvenuta sorellina 

Favorire l'accoglienza del nuovo nato e la relazione fra fratelli 

Casa Editrice Il Leone Verde, 2013 

 

 

Si fa un gran parlare della gelosia a discapito delle emozioni positive che 

sbocciano nel legame di fratellanza. L'arrivo del secondogenito è spesso vissuto 

con timore da parte dei genitori, preoccupati per il primogenito. 

Forse questo è in parte dovuto all'influenza della psicoanalisi che, ai suoi albori, si 

è concentrata sugli aspetti difficili della relazione fraterna, focalizzando 

l'attenzione sui sentimenti di gelosia, rivalità, ostilità e sul senso di defraudamento 

percepito dal primogenito. 

Probabilmente questi aspetti hanno largo spazio nella prospettiva comune 

anche perché risultano i più difficili da gestire per i genitori (e per chiunque altro, 

ma nella relazione fraterna i genitori sono chiamati a fare da mediatori). Eppure 

nessuno si sognerebbe di dissuadere due persone dal contrarre matrimonio solo 

perché i coniugi spesso litigano. E d'altra parte l'uso comune del linguaggio rivela, 

al di là dei pregiudizi, il valore impareggiabile della relazione fraterna: non è forse 

vero che per far capire l'importanza di un rapporto si è soliti dire "è come un 

fratello", "è come una sorella”? 

Sembra necessario dare il giusto peso al rapporto fra fratelli riconoscendone in 

pieno il valore e gli aspetti positivi. Il libro di Giorgia Cozza nasce per questo 

scopo e per aiutare i futuri "bis" e "tris" genitori ad impostare il contesto familiare 

                                                
8 Giorgia Cozza, giornalista comasca, collabora a varie riviste specializzate occupandosi di 

gravidanza, allattamento, psicologia e salute della mamma e del bambino. Per il Leone Verde ha 

pubblicato Bebè a costo zero, Quando l'attesa si interrompe, Me lo leggi?, le Storie di Alice 

(libri illustrati per bambini), Allattare è facile!, La pappa è facile!, La nanna è facile! e 

Neomamma è facile! È autrice di Goccia di vita (Ave Edizione) e coautrice di Allattamento al 

seno (De Agostini). 
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in modo che la relazione fraterna germogli e si sviluppi nel migliore dei modi. 

"Un cambiamento di prospettiva" scrive Giorgia Cozza, "può forse essere d'aiuto 

per vivere la seconda gravidanza con tutta la gioia, l'entusiasmo e la serenità che 

merita, trasmettendo al primogenito la consapevolezza che è un bambino molto 

fortunato". Un bambino a cui viene fatto un dono prezioso: "una persona in più da 

amare e che lo amerà". 

Il legame fraterno, "intimo e viscerale", è la relazione familiare destinata a 

durare più a lungo, che accompagna i fratelli per tutta la vita, fondata sulla 

condivisione dell'ambiente familiare e sui ricordi comuni. La gelosia, componente 

fisiologica del rapporto fra fratelli, non è certo necessariamente l'affetto 

dominante e, anzi, specie in un contesto favorevole, passa in secondo piano 

rispetto ad aspetti preponderanti quali la tenerezza, l'empatia, la collaborazione, 

l'alleanza. 

Quando la famiglia cresce, genitori e figli sono chiamati a trovare un nuovo 

equilibrio. Il libro di Giorgia Cozza è ricco di suggerimenti concreti per aiutare il 

primogenito ad affrontare i cambiamenti con consapevolezza e serenità, per 

gestire le esigenze di più bambini di età diversa e per favorire l'intesa fra fratelli e 

sorelle che crescono insieme. Giorgia Cozza riporta numerosissime testimonianze 

di genitori di famiglie allargate ed esamina i problemi, i dubbi e le preoccupazioni 

ricorrenti offrendo informazioni e suggerimenti pratici per coinvolgere i fratelli 

maggiori nel periodo dell'attesa e nell'accoglienza del nuovo nato. Oltre agli 

aspetti emotivi, origini e gestione della gelosia compresa, l'autrice prende in 

esame le situazioni concrete che i genitori si trovano ad affrontare, dalla 

separazione per il ricovero in ospedale, all'allattamento, ai conflitti fra fratelli. 

L'approccio suggerito è quello di essere aperti ed onesti nei confronti del bimbo 

più grande e di avere fiducia nelle sue possibilità di elaborazione ed adattamento. 

Il consiglio è quello di tenere aperto un continuo e sincero dialogo con lui, che gli 

permetta da una parte di esprimere e sentir legittimati i suoi bisogni ed i suoi 

sentimenti, dalla gioia all'ostilità, e dall'altra di essere consapevole della nuova 

situazione familiare e dei cambiamenti che comporta sentendosene parte 

integrante. Se la comunicazione è mirata e sintonizzata sulle capacità di 

elaborazione del bambino, egli è in grado di comprendere le difficoltà da 

affrontare, la stanchezza che consegue alla mancanza di sonno nei genitori, i 
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bisogni, le vulnerabilità del piccino e i molti modi per trastullarlo con delicatezza. 

(Scoprirà ben presto e con soddisfazione di essere il più bravo della famiglia a 

farlo sorridere). Il fine è quello di coinvolgere il maggiore nella gestione del 

piccino per renderlo consapevole del valore della loro relazione e parte attiva e 

determinante nell'esistenza del nuovo nato. 

È necessario fare attenzione a non responsabilizzarlo con pretese eccessive ma, 

anzi, ad agire nel rispetto dei suoi limiti ed interessi e con sensibile ricettività 

verso i suoi bisogni infantili e regressivi. È essenziale "non negargli" le attenzioni 

da bimbo piccolo pur valorizzando le sue competenze e le sue abilità di bambino 

grande". 

Un simile atteggiamento dei genitori nei suoi confronti, aiuterà il fratello 

maggiore anche nel delicato e fondamentale processo di trasformazione della sua 

identità all'interno della famiglia, adattamento profondo che il nuovo arrivo 

comporta. Ma soprattutto permetterà che la relazione fraterna sbocci nella sua 

pienezza. L'accento è infatti sempre posto sul valore e sulla profondità del 

rapporto fra fratelli e il fine trasversale a tutto il libro è quello di favorirne la 

relazione. Perché "il regalo più grande che un genitore possa fare a un figlio è un 

fratello. E il secondo regalo più grande che possa fare è un altro fratello". Ma 

questo è vero se la relazione fra fratelli viene opportunamente valorizzata e fatta 

fiorire; il terreno fertile per questa fioritura non sono le paure e la repressione ma 

il supporto e la fiducia. 

Voglio concludere riportando un racconto autobiografico dell'autrice, intenso e 

significativo che compare nell'introduzione: 

"Ebbene sì, sono una sorella mancata. Una figlia unica, che per tutta l'infanzia 

ha sentito la mancanza di un fratello. O di una sorella. Più piccoli, più grandi, 

andava bene comunque. Sarei stata felice, in ogni caso. 

Una mancanza che è tornata a farsi sentire a più riprese con il trascorrere degli 

anni. Da ragazzina, quando nella battaglia per trovare se stessi e spiccare il volo, 

un fratello avrebbe potuto essere un alleato prezioso. Da adulta, quando sarebbe 

stato infinitamente bello, condividere con un fratello o una sorella, le grandi gioie 

della vita, l'amore conquistato, il primo lavoro e, più di tutto, la nascita dei miei 

bambini. 

E la mancanza si è mostrata, crudele, quando ho perso mia madre, e sapevo che 
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non c'era un'altra persona al mondo che condividesse lo strazio di quei giorni.  

[...] Nulla mi toglie dalla mente e dal cuore, che avere un fratello sarebbe stato 

qualcosa di speciale. Un dono. Per tutta la vita. 

Certo, come tutte le relazioni ci sarebbero state luci e ombre, complicità e 

incomprensioni. Ci sono persone che soffrono ancora in età adulta, per una 

relazione sfortunata con i propri fratelli. Lo so, e immagino che le delusioni nate 

in seno a un rapporto fraterno, siano più dure da sopportare, più difficili da 

perdonare, forse impossibili da dimenticare. Ma so anche che ci sono persone – e 

sono tante – che hanno trovato nei propri fratelli e sorelle un punto di riferimento 

speciale, assolutamente unico. Persone che leggendo queste righe non hanno 

saputo trattenere un sorriso, mentre il pensiero volava in automatico a un volto, 

forse simile al loro, con cui esiste un legame diverso da tutti gli altri. 

Un legame che inizia con la nascita, a volte ancora prima, quando la minuscola 

creatura che cresce nel grembo materno impara a conoscere e riconoscere la voce 

del fratellino maggiore e risponde con calcetti e capriole al suo saluto. 

Un legame che accompagna i fratelli in tutte le stagioni della vita e che non si 

estingue mai, perché possono esserci incomprensioni, liti, anche rancori, ma un 

fratello è per sempre. È un dono, sì. Un dono per la vita". 

 

(Valentina Denti) 
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Segnalazioni bibliografiche 

 

Raffaella Borghi e Haidée Capolechio 

Desaparecidos, margini di una ferita  

Riflessioni  e testimonianze sull’esperienza del trauma 

 

Modena, Mucchi Editore, 2013, pp.183. 

 

Con sensibilità e partecipazione, attraverso una serie di piccoli capitoli dove le 

descrizioni della situazione sociale e politica dell’Argentina nel periodo della 

dittatura militare (dal 1976 al 1983) si alternano ai resoconti personali e alle 

esperienze sul campo vissute dalle autrici, questo libro analizza a fondo alcuni 

aspetti inediti e profondi del dramma dei Desaparecidos, soffermandosi in 

particolare sui modi con cui i superstiti e i loro familiari sono riusciti a convivere 

con il terribile trauma che li ha colpiti. 

Le autrici, una italiana e l’altra argentina, nonostante la distanza e le differenze 

culturali, hanno lavorato in modo complementare e sono riuscite ad amalgamare il 

loro discorso in uno stile penetrante che narra e rivitalizza le vicende sofferte dal 

popolo argentino. 

Il libro è contemporaneamente una storia personale, una ricerca sul trauma e un 

racconto dal vero. Il vero valore aggiunto di quest’opera appassionata e 

appassionante sono le voci delle donne e degli uomini che, intervistati e 

conosciuti di persona dalle autrici, raccontano le loro esperienze di vita dopo i 

sequestri, le torture e la scomparsa dei congiunti e il loro tentativo di continuare a 

combattere e a vivere nonostante tutto. Alle autrici, questo contatto diretto è 

sembrato un modo vero per fare sì che l’accaduto entri nella nostra coscienza 

intima e collettiva. Attraverso eventi tanto estremi, il libro riflette anche su altre 
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vicende meno estreme che però producono ugualmente effetti traumatici in chi si 

confronta con stati intensi di dolore violento. 

All’interno del libro lo sfregio di questo dolore viene documentato dalla cruda 

espressività delle opere degli artisti argentini degli anni Ottanta, scoperti durante il 

lavoro delle autrici con i familiari dei Desaparecidos, che costellano il testo con la 

riproduzione dei loro quadri. 

Per questo chiediamo al lettore di considerare le illustrazioni che si trovano in 

fondo al volume come un valore vivo e significativo del nostro ragionamento e 

che le informazioni sugli artisti possano servire a compiere un primo passo nel 

mondo della pittura argentina non ancora conosciuta in tutta la sua forza dal 

pubblico europeo. 
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Paola Farneti 

La mente imitativa 

Milano, Ed. Franco Angeli, 2013, pp.128. 

 

Quali sono i meccanismi e i processi che spingono gli esseri umani, dai neonati 

agli adulti, ad imitare i propri simili? Imitatori si nasce o si diventa? Anche gli 

animali sono capaci di imitare? Quali sono le caratteristiche dei modelli che hanno 

il potere di influenzare il nostro comportamento? Che ruolo hanno televisione, 

videogame e internet sui bambini e gli adolescenti nell'apprendimento imitativo 

della violenza? Che rapporto c'è fra imitazione ed empatia? Quali sono le strutture 

neurobiologiche alla base dell'imitazione? A queste e ad altre domande il volume 

cerca di fornire delle possibili risposte, tenendo presente trasversalmente 

molteplici aree di ricerca, che testimoniano il crescente interesse e la ricchezza dei 

contributi scientifici su questo tema, dalla psicologia neonatale all'adolescenza, 

dall'attuale riflessione sui neuroni specchio alle difficoltà imitative nell'autismo, 

fino ad una breve riconsiderazione degli aspetti imitativi nella letteratura, nell'arte 

e ai difficili confini fra imitazione creativa, copia e plagio. Il volume si presenta 

dunque come uno strumento utile per gli studenti universitari; ma anche gli 

insegnanti, i genitori e gli operatori potranno prendere atto di alcuni aspetti 

rilevanti di questa funzione psicologica così importante per l'apprendimento di 

abitudini, credenze e comportamenti ed a riconoscerne il carattere cognitivo-

sociale nell'arco della vita. 
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Notiziario dell’associazione 

 

 

 

 

 Attività scientifica 

 

Seminari svolti da Ottobre 2012 a Dicembre 2012  

 

6 ottobre 2012 

“La complessità del prendersi cura e l’integrazione dei 

trattamenti in psicosomatica”  

Convegno Sezione Toscana SIMP 

Cenacolo di Santa Croce, Piazza Santa Croce 16, Firenze 

 

20 ottobre 2012 

“Narcisismo e Adolescenza”  

Anna Maria Niccolò 

Seminario congiunto (SPI, AFPP, AMHPPIA, SIPP) 

La Colombaria, Via Sant’Egidio 23, Firenze. 

 

26 ottobre 2012 

“L’approccio psicoanalitico  al paziente psicosomatico” 

Roberto Frenquelli 

Seminario per gli allievi AFPP aperto a tutti i soci  

Sede AFPP, Via Ricasoli 7, Firenze. 

 

24 novembre 2012 

"Organizzazioni borderline di personalità" versus "Disturbo 

Borderline di Personalità" 

Corrado D’Agostini 
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Sede AFPP , Via Ricasoli 7, Firenze. 

 

 

15 dicembre 2012  

Assemblea Soci AFPP 

Sede AFPP , Via Ricasoli 7, Firenze. 

 

 

Seminari e Convegni  previsti Gennaio 2013 – Settembre 2013 

 

19 gennaio 2013  

“Mentalizzazione, regolazione delle emozioni e psicopatologia” 

Franco Baldoni 

Chair: A. Suman 

Sede AFPP, Via Ricasoli ,7 Firenze. 

 

16 febbraio 2013 

“La psicoterapia psicoanalitica oggi: la nuova domanda di 

formazione e cura” 

Giornata Scientifica SIEFPP 

c/o ASL RMA ex- Ospedale Nuovo Regina Margherita,Via E. 

Morosini 30, Roma. 

 

23 marzo 2013 

“Psicoanalisi e Mindfulness: dalla pratica alla clinica”  

Graziano Graziani 

Sede AFPP, Via Ricasoli 7, Firenze. 

 

13 aprile 2013 

“Malessere sociale e malessere individuale: alleati o nemici?” 

 René Kaes e Anna Ferruta. 

Chair: Stefano Calamandrei 

Seminario congiunto (SPI,AFPP,AMHPPIA,SIPP) 



117 

 

Sala del Giardino d’Inverno c/o Istituto Montedomini  

Via de’ Malcontenti, 6 - Firenze. 

 

4 maggio 2013 

“Transfert sulle teorie e transfert sulla clinica nel lavoro con i 

gruppi” 

G. Foresti “Una dimensione istituzionale del controtransfert: il 

transfert sulle teorie e i suoi rimedi” 

Chair : A . Lumachi  

Intervengono Vittorio Vandelli (AFPP) e Mario Rossi Monti (SPI)  

Seminario congiunto (AFPP, AMHPPIA, SIPP, SPI,) 

Sala del Giardino d’Inverno c/o Istituto Montedomini 

Via de’ Malcontenti, 6 - Firenze. 

 

8 giugno 2013 

Irene Ruggiero  “Il controtransfert come ostacolo e come risorsa     

nel lavoro analitico con gli adolescenti ed i loro genitori”  

Chair: Stefania Nicasi (SPI) 

Intervengono: Adriana Ramacciotti (SPI) 

Sandra Carpi Lapi (CSMH-AMHPPIA) 

Seminario congiunto (SPI,AFPP,AMHPPIA,SIPP) 

Sala del Giardino d’Inverno c/o Istituto Montedomini  

Via de’ Malcontenti, 6 – Firenze. 

 

15 giugno 2013 

Convegno SIMP “Gruppi Balint in Toscana” 

Formazione continua alla relazione terapeutica nelle  

professioni sanitarie. 

Villa Sonnino, Via Castelvecchio,9 – San Miniato (Pi) 

 

15 giugno 2013  

Assemblea  dei Soci A.F.P.P. 

Sede A.F.P.P. Via Ricasoli,7 – Firenze 
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28 settembre 2013 

 Ronald Britton :“Subjectivity, Objectivity and Triangular space” 

 Chair: Anna Molli  (CSMH-AMHPPIA) 

Intervengono Gianluca Biggio (SIPP) e Simona Nissim (CSMH-

AMHPPIA) 

 

 Seminario congiunto (AFPP, AMHPPIA, SIPP, SPI,) 

Sala del Giardino d’Inverno c/o Istituto Montedomini 

Via de’ Malcontenti, 6 - Firenze. 

 

 

 

Attività Formativa 

 

             Seminari Clinici Prof. Palacio Espasa 

 

Continuano i seminari di supervisione clinica condotti da    

Francisco Palacio- Espasa a Firenze, nella sede A.F.P.P.: 

1°  16/03/2013  

2°  20/04/2013  

3°  08/06/2013  

 

 

Gruppi di lavoro tematico 

 

La psicoterapia oggi: teoria e tecnica a confronto  

Referente: Antonio Suman 

 

L’Adolescenza 

Referente: Laura Mori, Linda Root Fortini 
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Cure palliative 

Gruppo di studio sugli interventi psicoanaliticamente orientati 

nelle malattie   potenzialmente mortali 

Referente: Cristina Pratesi 

 

Gruppo di studio sulla Paternità 

Referente: Laura Mori 

 

L’attesa e l’incontro 

Gruppo di lavoro su le emozioni ed i pensieri dell’attesa del primo 

colloquio. 

Referente: Isabella Lapi 

 

Gruppo di studio su L’Identità di genere e il transessualismo 

Referente: Luigia Cresti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


