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PRESENTAZIONE

Contrappunto 51/52 è ancora una volta un numero doppio interamente 
centrato su un nucleo monotematico. Questa volta il focus del numero è la 
violenza; Contrappunto propone ai suoi lettori una raccolta di contributi che 
ne approfondiscono vari aspetti da differenti punti di vista: teorico, clinico, 
sociale.

L’articolo con cui si apre il numero, dal titolo Aggressività, attaccamen-
to e mentalizzazione, di Franco Baldoni, costituisce una premessa teorica 
generale al tema, collegando la visione psicoanalitica classica con gli studi 
etologici e sull’attaccamento: in tale prospettiva l’aggressività umana perde 
la propria connotazione negativa assumendo un significato utile per l’evo-
luzione e la sopravvivenza della specie. Dietro a un comportamento ostile, 
violento, apparentemente irrazionale o distruttivo, infatti, si possono indivi-
duare strategie difensive relative alla protezione dai pericoli, al proprio ruolo 
sociale e alle funzioni svolte nei confronti del partner e della prole. Tale 
visione concorda sostanzialmente con quella della psicoanalisi classica che 
vede l’aggressività come una pulsione innata; ma mentre per Freud l’aggres-
sività è al servizio della pulsione di morte e deve essere repressa, per Lorenz 
è al servizio della vita. Seguendo questa prospettiva le ragioni di un compor-
tamento aggressivo possono essere ricondotte a quattro ambiti fondamentali: 
1) un’esperienza infantile di deprivazione materna e di mancanza di cure 
genitoriali; 2) un comportamento di protesta teso a evitare la separazione e 
ottenere protezione da parte della figura di attaccamento; 3) una carente ca-
pacità di mentalizzazione e un atteggiamento di difesa conseguenti a traumi, 
abusi, maltrattamenti o scarsa sensibilità genitoriale; 4) lo sviluppo di un 
attaccamento insicuro distanziante o preoccupato.

Lo studio delle funzioni adattive svolte dai comportamenti aggressivi apre 
nuove prospettive nella psicoterapia non solo dei pazienti antisociali e violen-
ti, ma di tutti quelli che manifestano problemi di controllo degli impulsi, di 
strutturazione del sé e di regolazione emozionale (attacchi di panico, disturbi 
di personalità), nei disturbi del comportamento di malattia (somatizzazioni, 
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disturbi funzionali, ipocondria) e nei disturbi dissociativi e post traumatici.
Il fil rouge della violenza ricompare, sebbene in forma più implicita, nel 

lavoro di Alessandra Lemma, Sotto la pelle: un’analisi psicoanalitica delle 
modifiche corporee. Qui la violenza è in ballo come qualità della relazione 
con il corpo, oggetto di manipolazione e intrusione da parte di una funzione 
non riflessiva e concreta della mente.

Partendo dalla considerazione che il corpo si sviluppa all’interno della 
relazione precoce con l’altro, l’Autrice invita il lettore a soffermarsi sulla 
funzione che l’uso patologico del corpo svolge nell’economia psichica della 
persona. È nel mondo interno – “sottopelle” – che vanno ricercate le moti-
vazioni ovvero le fantasie inconsce che costringono alcuni pazienti a “modi-
ficare estensivamente la superficie del corpo e/o ad esserne eccessivamente 
preoccupati”. L’indagine qui proposta orienta dunque all’approfondimento 
delle fantasie sottese all’uso del corpo come oggetto e distingue fra un uso 
patologico del corpo al servizio della relazione disturbata con l’altro e un 
uso patologico del corpo che sottende invece un attacco all’altro. Si posso-
no conquistare dei progressi solo accompagnando il paziente ad allontanarsi 
dalla concentrazione sul corpo come oggetto che può essere manipolato, in 
direzione di un pensiero sulla relazione con l’oggetto interiorizzato, verso un 
uso più esteso della mentalizzazione.

Ci porta nel vivo della dimensione clinica l’articolo successivo, Trasfor-
mare la violenza delle emozioni: setting e gioco in adolescenza, di Massi-
mo Vigna Taglianti: con sempre maggiore frequenza, nella pratica clinica, 
ci confrontiamo con adolescenti che hanno alle spalle vicende traumatiche, 
caratterizzate da perdite reali o simboliche, che rendono necessario un pro-
cedere analitico fondato sull’idea che il compito primario dell’analista sia 
quello di promuovere e sviluppare la capacità di pensare, piuttosto che quello 
di disvelare un materiale inconscio rimosso. A partire da questa prospettiva 
assume una rilevanza centrale considerare il setting come uno spazio ludico 
transizionale “tridimensionale”: uno “spazio potenziale” di crescita dove la 
relazione di transfert possa svilupparsi in tutte le sue componenti – narrative 
e simboliche, ma anche pre-simboliche e agite – per trasformare la violenza 
impensabile di emozioni grezze e permettere a un individuo che non è mai 
arrivato a divenire se stesso di costruire i significati della propria esperienza 
soggettiva. 
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Anche l’articolo di Gabriela Gabbriellini e Arianna Luperini, Il silenzio: 
da violenza ad ascolto, affronta il tema nell’ambito della clinica e si sofferma 
in particolare sulla violenza insita in una certa qualità di silenzio.

Il silenzio è alla base dell’ascolto, permette al paziente di entrare in con-
tatto con “le voci di dentro”, permette all’analista di fare posto alla funzione 
di rêverie che fonda la specificità del lavoro analitico. Le Autrici si interroga-
no su cosa accade quando l’ascolto incontra un silenzio vuoto di voci. Quan-
do il silenzio anziché come spazio potenziale, si presenta come qualità di 
una violenza in vario modo subìta, come effetto e causa della violenza stessa, 
come trauma che non riguarda solo un evento particolare, ma, e soprattutto, 
la modalità con cui questo evento è stato trattato nella trama delle relazioni 
familiari. L’oggetto perduto scompare dallo spazio psichico e si fa silenzioso 
nel divieto di parlare dell’esperienza dolorosa.

Ripercorrendo le vicende analitiche di tre pazienti, le Autrici riflettono 
sulla possibilità di trasformazione della qualità del silenzio, in un caso il si-
lenzio si è rivelato inelaborabile e negli altri due invece lo spazio dell’incon-
tro ha permesso un ascolto di rêverie e la possibilità di uscire da un’esistenza 
silenziosa e immobile. 

Ancora dal taglio clinico, segue l’articolo di Ida Binchi, Giada Mariani, 
Linda Root Fortini, dal titolo Relazioni familiari traumatiche e processo di 
soggettivazione in adolescenza. Il lavoro si occupa dell’influenza degli eventi 
traumatici sullo sviluppo psicologico, in particolare nel momento dell’adole-
scenza. Il focus è su un tipo di violenza, soprattutto psicologica, che permea 
situazioni di trascuratezza emotiva, carenza affettiva e/o fraintendimento dei 
bisogni da parte delle figure di accudimento. Questa violenza, spesso sottile, 
produce delle esperienze traumatiche che non possono essere integrate nella 
struttura mentale del bambino e che possono interferire nel processo di sog-
gettivazione, compito primario dell’adolescenza. 

Sul piano clinico si manifesta una scissione tra pensiero e emozioni. C’è 
un ritiro dalla sfera delle emozioni per evitare la sofferenza. L’Io viene espul-
so e sostituito da un vissuto di identificazione con l’aggressore in modo onni-
potente e onnisciente. Questo deficit della capacità di elaborare l’esperienza 
causa un vuoto del senso di Sé, un “buco di soggettività”.

Affianco alla discussione teorica, vengono presentate tre situazioni clini-
che diverse sia per tipo di relazionalità patologica che per tipo di intervento 
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psicoterapeutico.
Il vertice psicodinamico si integra con quello sociologico nel testo di An-

tonella Lumachi dal titolo Gli indicatori psicologici della donna vittima di 
violenza di genere; l’Autrice analizza quali siano le principali variabili che 
incidono sulla risposta psicologica delle donne vittime di abusi, indagando in 
dettaglio la letteratura specifica sul tema. Gli studi e le ricerche degli ultimi 
40 anni hanno dimostrato come la violenza, in quanto esperienza ad alto po-
tenziale traumatico, interferisca con lo sviluppo e il mantenimento nel tempo 
“delle potenziali capacità umane”, e abbia conseguenze durature sulle vitti-
me. Tali alterazioni “traumatiche” creano difficoltà nella gestione e nell’e-
laborazione delle emozioni e interferiscono con la capacità di affrontare le 
problematiche quotidiane. L’Autrice fa riferimento anche alle strategie per-
verse degli abusatori, che mettono in atto delle spirali violente difficilmente 
contenibili. L’articolo è sia una ricognizione sui fattori “post-traumatici” sia 
una riflessione sui possibili fattori predisponenti al rischio di subire violenze 
(come l’apprendimento, all’interno della famiglia di origine, di modelli rela-
zionali distorti) e si conclude con una rassegna dei dati epidemiologici.

Il lavoro successivo, La violenza nelle relazioni affettive: quale psicote-
rapia? focus sugli autori, presenta un’esperienza terapeutica inusuale – si 
potrebbe dire da un vertice “ribaltato” – svolta da Andrea Cicogni, che pro-
pone un resoconto del suo lavoro al C.A.M. (Centro Ascolto uomini Maltrat-
tanti), che egli ha fondato a Firenze nel 2009 e dove è conduttore di terapia 
di gruppo. Si tratta del primo centro italiano per la cura degli uomini autori 
di violenza, proponendosi come risposta concreta al problema molto diffu-
so della violenza di genere. Se la violenza, infatti, è da considerarsi fuor di 
dubbio una delle poche cause certe di disturbi mentali, è mediante il tratta-
mento psicoterapeutico che gli uomini maltrattanti possono essere aiutati ad 
uscire da quello che in molti casi è il “ciclo della violenza”. Alla luce delle 
esperienze nazionali e internazionali, l’Autore propone qui, anche mediante 
l’illustrazione del programma terapeutico che si svolge all’interno del suo 
Centro, una riflessione sulla complessità di un problema che coinvolge lon-
gitudinalmente ogni classe sociale, ogni livello di istruzione, di reddito, di 
professione e di età.

Dedichiamo in questo numero la Sezione Ritagli alla psicoanalista mi-
lanese Dina Vallino; nell’articolo L’atmosfera emotiva nella famiglia, nella 
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terapia e nella consultazione Isabella Lapi e Laura Mori la ricordano sia per 
gli apporti teorici e clinici alla psicoanalisi dei bambini e degli adulti che per 
i momenti non solo formativi che l’hanno vista protagonista nell’A.F.P.P. e 
nel gruppo di studio sulla costruzione della maternità interiore. Nello scritto 
viene ripercorso il pensiero teorico-clinico di Dina Vallino, ricco di innova-
zioni profonde che hanno inciso in modo significativo sul panorama psicoa-
nalitico, mentre emerge una descrizione di lei come persona, sempre capace 
di accordare l’empatia con l’atteggiamento di verità.

Seguono, per la rubrica Congressi e convegni, i report di due eventi che 
hanno avuto luogo nel 2014, ancora pertinenti al tema della violenza. Il pri-
mo resoconto, redatto da Luigia Cresti sul 3° colloquio internazionale dei 
formatori di Infant Observation, tenuto a Londra, dal 25 al 27 Agosto 2014, 
riguarda situazioni insolite di Infant Observation, fra le quali due in parti-
colare spiccano per la traumaticità e il degrado psicologico del contesto so-
ciale. Il secondo, scritto da Valentina Denti, dal titolo “Immersione libera” 
nella giornata di studio con Antonino Ferro, è un resoconto dell’intervento 
“La violenza e le sue trasformazioni possibili” tenuto da Antonino Ferro alla 
Giornata di Studio “La violenza e le sue trasformazioni possibili - Trasfor-
mazioni possibili: responsabilità, elaborazione, riparazione; Trasformazioni 
impossibili: rancore, vendicatività, distruttività” tenuta a Bologna il 15 no-
vembre scorso.

A conclusione del numero, le consuete rubriche Recensioni e il Notiziario 
dell’Associazione.
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AGGRESSIVITÀ, ATTACCAMENTO E MENTALIZZAZIONE1

Franco Baldoni2

“Non c’è amore senza aggressione”.
Konrad Lorenz

Aggressività e sistemi emozionali

Nel suo utilizzo comune il termine aggressività è associato a esperienze 
e concetti negativi: la violenza, la paura, il dolore, l’ingiustizia, la colpa, il 
sadismo, la condanna sociale. L’aggressività animale, però, non ha conse-
guenze solo distruttive e si presenta piuttosto come una funzione indispen-
sabile per la sopravvivenza della specie che regola la relazione tra i suoi 
membri e favorisce l’adattamento all’ambiente. In queste pagine cercherò di 
evidenziare, in particolare, la funzione che svolge l’aggressività umana nella 
protezione del proprio gruppo sociale, nella difesa della prole e nelle rela-
zioni umane significative. Nel fare questo prenderò in esame alcuni aspetti 
etologici e legati ai costrutti di attaccamento e di mentalizzazione. Partiamo 
dal significato etimologico di alcune parole.

Il termine “aggressività” deriva dal latino aggredior (ad-gradior) e il suo 
significato, dal punto di vista etimologico, appare molteplice e complesso 
(Tani, Bagatti, 2003). Il verbo gradior significa “andare”, “avanzare”, oltre 
che “attaccare”. La preposizione ad indica “contro”, ma anche “verso”, “allo 
scopo di”. Il significato del termine, quindi, non è solo “aggredire”, ma anche 
“andare verso”, “intraprendere”, “cercare di ottenere”.

Il termine “violenza”, invece, deriva dal latino vis (forza), si richiama 
all’uso della forza e viene solitamente associato alla espressione più negativa 
e distruttiva dell’aggressività. Il concetto di aggressività, però, non coincide 

1 Questo articolo costituisce un ampliamento e aggiornamento di “Aggressività, comportamento 
antisociale e attaccamento”, in: Crocetti G., Galassi D. (a cura di, 2005): Bulli marionette. Bullismi 
nella cultura del disagio impossibile. Pendragon, Bologna, pp. 39-67.
2 Medico Psicologo, Psicoterapeuta, Professore Associato in Psicologia Clinica, Dipartimento di 
Psicologia dell'Università di Bologna.
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necessariamente con la manifestazione di una violenza distruttiva. Un alpini-
sta, ad esempio, aggredisce una vetta per conquistarla progredendo con forza 
e determinazione fino alla sua cima (Fromm, 1973).

I comportamenti aggressivi sono solitamente accompagnati da emozioni 
intense, alcune spiacevoli quali la rabbia, la paura, la frustrazione e la colpa, 
altre piacevoli di bramosia o di eccitazione. Sappiamo che molti di questi 
stati mentali si riferiscono a emozioni di base che sono descritte non solo 
nei mammiferi, ma anche (in particolare la rabbia, la paura e la bramosia 
sessuale) in altri animali, tra cui gli uccelli e i rettili. Esperimenti condotti in 
una prospettiva neuroetologica da Jaak Panksepp (1998) attraverso la tecnica 
di elettrostimolazione intracranica hanno dimostrato infatti l’esistenza di una 
serie di “Sistemi Operativi Emozionali” innati (ognuno relativo a un’emozio-
ne primaria o di base), individuando i circuiti cerebrali responsabili della loro 
attivazione e organizzazione3. La stimolazione di questi sistemi attiva una 
serie di risposte somatiche e comportamentali che rappresentano il repertorio 
caratteristiche di quella particolare emozione (Panksepp, Biven, 2012).

I centri della rabbia, in particolare, attivano il sistema nervoso simpatico, 
che produce una serie di modificazioni dell’organismo, tra cui un aumento 
del battito cardiaco, della frequenza respiratoria e dell’afflusso di sangue nei 
muscoli (sottraendolo ad altri distretti corporei che in quel momento sono 
meno importanti, come l’apparato digerente). Allo stesso tempo vengono at-
tivate una serie di risposte muscolari e di comportamenti che si evidenziano 
in posture ed atteggiamenti caratteristici (digrignare i denti, assumere una 
espressione del volto aggressiva, stringere i pugni, tirare in fuori il petto, 
ecc.) (Alcaro, Panksepp, 2014). Queste emozioni di base, quindi, possono 
essere considerate delle “disposizioni intenzionali”, in quanto sotto la spinta 
di un’emozione (ad esempio la paura o la rabbia) l’organismo si modifica e 
il comportamento si organizza per raggiungere al meglio uno scopo preciso 
(evitare, allontanare o distruggere una fonte di pericolo o di frustrazione, 

3 Questi circuiti sono localizzati principalmente nelle strutture subcorticali, cioè nelle aree più profonde 
e antiche del cervello, che sono strettamente connesse con le strutture superiori della linea mediale 
del cervello (come il sistema limbico) e con la neocorteccia (in particolare con l’area prefrontale). I 
sistemi emozionali attualmente individuati sono sette: Seeking (Desiderio/Ricerca), Rage (Rabbia), 
Fear (Paura), Lust (Bramosia sessuale), Care (Amore/Accudimento), Panic (Panico/Angoscia da 
Separazione), Play (Gioia/Gioco). Alcuni di questi, come la bramosia sessuale o l’accudimento, sono 
legati a emozioni piacevoli, altri, come la paura o la rabbia, a stati mentali spiacevoli (Panksepp, 1988; 
Panksepp, Biven, 2012; Alcaro, Panksepp, 2014).
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segnalare un bisogno, ricercare un partner per l’accoppiamento, accudire la 
prole, esplorare l’ambiente) (Baldoni, 2014).

Secondo l’opinione comune l’aggressività umana implica l’intenzione di 
fare del male, ferire o distruggere, in realtà o in fantasia, un altro individuo 
(Dollard et al., 1939; Hinde, 1974). Questa visione, però, si rivela molto li-
mitata in quanto, porre l’accento sull’obiettivo intenzionale di fare del male o 
distruggere, semplifica eccessivamente il problema. Un comportamento che 
accidentalmente arreca un danno senza essere accompagnato da emozioni e 
intenzioni di tipo distruttivo e da un’attivazione dell’organismo non dovreb-
be essere considerato necessariamente aggressivo.

Per illustrare la complessità del concetto di aggressività e quanto sia er-
rato considerare questo aspetto umano solo per la sua potenziale distruttività 
vorrei riferirmi a due esempi che non vengono dalla mia esperienza clinica.

Il primo è relativo a un ricordo personale e risale a quando avevo circa 
quattro anni e frequentavo l’asilo di un piccolo paese della bassa padana. 
Avevo un amico di qualche mese più giovane, esile e basso di statura che si 
era assunto un particolare ruolo protettivo nei miei confronti: tutte le volte 
che qualcuno, per qualsiasi ragione, mi escludeva dai propri giochi o mi de-
rideva, lo attaccava violentemente con calci e pugni. Io non lo istigavo, anzi 
mi sentivo a disagio per il timore che il suo comportamento mi mettesse in 
cattiva luce con gli altri bambini. Questi atteggiamenti aggressivi, comun-
que, continuavano a manifestarsi nonostante le punizioni delle insegnanti e 
ben presto il mio amico divenne il più temuto dell’asilo. Questo ricordo mi è 
rimasto impresso perché l’aggressività di questo piccolo bullo (di cui sapevo 
ben poco, solo che veniva da una famiglia con problemi economici) non era 
evidentemente legata alla paura o alla distruttività, ma, almeno in questo 
caso, all’amore: il suo comportamento era finalizzato alla conquista della 
mia considerazione e amicizia. A volte, quindi, i comportamenti aggressivi 
possono essere fraintesi nelle loro motivazioni.

Un altro esempio a cui voglio fare riferimento è relativo al film Gangs 
of New York, di Martin Scorsese (2001), in cui è rappresentata la figura di 
un capo banda estremamente violento, “Bill il macellaio”, interpretato ma-
gistralmente da Daniel Day-Lewis, i cui comportamenti sembrano ingiusti-
ficabili dal punto di vista razionale e morale. Questo personaggio è di una 
complessità psicologica ben superiore a quello che appare. Il suo compor-
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tamento, a prima vista inutilmente aggressivo e spaventoso nei confronti di 
tutti, è finalizzato a mantenere un ruolo di guida all’interno del proprio grup-
po, particolarmente nelle occasioni di scontro con le altre bande rivali. Per 
sostenere questa funzione il macellaio deve apparire a tutti come il più forte 
e pericoloso. Nelle relazioni affettive, e in particolare in quella con il giova-
ne Amsterdam, interpretato da Leonardo di Caprio (il cui padre, capo di una 
banda avversaria, era stato ucciso in passato dallo stesso macellaio), questo 
comportamento aggressivo rivela un altro aspetto. Quando il giovane si ribel-
la e trama contro di lui, il macellaio, che lo considera segretamente come un 
figlio adottivo, utilizza ogni genere di minaccia per spaventarlo, lo ferisce, lo 
umilia di fronte a tutti, ma non arriva a ucciderlo, anzi, al contrario, lo pro-
tegge dall’aggressività degli altri membri del gruppo.

Anche in questo caso, dietro a un comportamento umano apparente vio-
lento, sadico, irrazionale, puramente istintuale, si possono individuare strate-
gie relative all’adattamento all’ambiente, alle funzioni svolte all’interno del 
proprio gruppo sociale, alla protezione dai pericoli e all’amore. Ovviamente 
l’aggressività non rappresenta solo questo, ma è comune confondere l’inten-
zione di fare male e distruggere con altri tipi di comportamento aggressivo 
che nascono da presupposti e hanno finalità differenti.

L’aggressività da un punto di vista etologico

La funzione potenzialmente adattiva dei comportamenti aggressivi è stata 
evidenziato per la prima volta da Konrad Lorenz che, svolgendo ricerche che 
nel 1973 gli valsero il Premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina, consi-
derò l’aggressività un istinto animale innato (come la fame, la sessualità e la 
fuga) che svolge una funzione fondamentale per l’adattamento della specie 
(Lorenz, 1963). La prospettiva etologica di Lorenz concorda sostanzialmen-
te con quella della psicoanalisi classica che vede l’aggressività come una 
pulsione innata (o un istinto) le cui energie devono trovare una loro forma 
di espressione. La principale differenza tra le due visioni è che mentre Freud 
pensava che l’uomo, per adattarsi alla vita sociale, dovesse reprimere o mo-
dificare l’espressione del proprio istinto (Freud, 1929), l’etologia, invece, 
mette in evidenza la funzione positiva svolta dall’aggressività per l’adatta-
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mento e la sopravvivenza della specie. Per Freud l’aggressività è al servizio 
della pulsione di morte e deve essere repressa, per Lorenz è al servizio della 
vita ed è necessaria alla sopravvivenza.

…trovai accettabili in parecchi punti alcune teorie di Sigmund Freud 
che fino a quel momento avevano semplicemente destato la mia opposi-
zione per via della loro eccessiva audacia. Discussioni sulle sue teorie de-
gli istinti fruttarono inaspettate concordanze fra i risultati della psicanalisi 
e quelli della fisiologia del comportamento […]. Mi aspettavo insormon-
tabili divergenze di opinione per quanto riguarda il concetto dell’istinto 
di morte, che secondo una teoria di Freud sarebbe polarmente opposto, in 
quanto principio distruttivo, a tutti gli istinti di conservazione. Agli occhi 
di un etnologo questa ipotesi estranea alla biologia è non soltanto super-
flua, ma sbagliata. L’aggressione, i cui effetti vengono spesso avvicinati 
a quelli dell’istinto di morte, è un istinto come ogni altro e, in condizioni 
normali, anch’esso al servizio della conservazione dell’individuo e del-
la specie. Presso l’uomo, che col proprio lavoro ha troppo rapidamen-
te cambiato le condizioni della sua esistenza, la pulsione aggressiva ha 
spesso effetti deleteri, ma altrettanto si può dire degli altri istinti le cui 
conseguenze sono tutt’al più meno drammatiche. Quando esposi ai miei 
amici psicanalisti questa opinione riguardo la teoria dell’istinto di mor-
te mi ritrovai inaspettatamente nella posizione di quello che sfonda una 
porta aperta. Mi dimostrarono in base a molte citazioni dagli scritti di 
Freud quanta poca fiducia riponesse Freud stesso nella sua ipotesi duali-
stica, che gli doveva ripugnare e sembrare fondamentalmente estranea, da 
buon monista e naturalista di concezioni meccanicistiche che era (Lorenz, 
1963, pp. 3-4).

Nel proprio lavoro teorico Lorenz distinse due diverse tipologie di com-
portamento aggressivo: quello “inter-specifico”, che si manifesta tra indivi-
dui di specie diversa ed è finalizzato principalmente alla ricerca del cibo, e 
quello “intra-specifico”, che si attua tra membri della stessa specie.

L’aggressività inter-specifica, tra specie diverse, non è caratterizzata 
dall’intenzione di far male e non rappresenta una lotta nel vero senso della 
parola. Ad esempio quando un animale cerca di procurarsi il cibo non ma-
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nifesta rabbia o ferocia e persegue un obiettivo diverso dal distruggere o 
produrre sofferenza nell’altro.

Ancora non molto tempo fa c’erano in giro dei film nei quali per esem-
pio si vedeva una tigre del Bengala lottare con un pitone e, subito dopo, 
quest’ultimo lottare con un coccodrillo. Posso assicurare tranquillamente 
che in condizioni normali cose di questo genere non accadono mai. Che 
interesse potrebbe avere uno di questi animali ad annientare l’altro? Nessu-
no di loro interferisce negli interessi vitali dell’altro! (Lorenz, 1963, p. 37).

Questa specie di lotta tra chi mangia e chi viene mangiato non con-
duce però mai all’estinzione della specie preda da parte della specie pre-
datrice, s’instaura sempre un equilibrio fra di loro che, dal punto di vista 
della specie, è per tutte e due assolutamente sopportabile. Gli ultimi leoni 
sarebbero morti di fame molto prima d’aver ucciso l’ultima coppia ripro-
duttiva di antilopi o zebre, oppure, traducendo nel campo commerciale 
umano, i consorzi di caccia alle balene avrebbero già da molto fatto fal-
limento prima che le ultime balene fossero sterminate: quel che minaccia 
direttamente l’esistenza d’una specie animale non è mai il “nemico che 
mangia” ma sempre e soltanto il concorrente (Lorenz 1963, p. 39).

Solo l’aggressività intra-specifica, quindi, dovrebbe essere considerata 
una vera e propria forma di aggressività caratterizzata da un comportamento 
intenzionalmente distruttivo, per quanto anch’essa sarebbe l’espressione di 
un istinto adattivo innato fondamentale per la conservazione dell’individuo 
e della specie. Secondo Lorenz, infatti, le sue funzioni più importanti sono:

1. la selezione del membro più forte della comunità attraverso la compe-
tizione tra rivali ai fini della conquista della femmina più ambita e ade-
guata alla procreazione, del cibo migliore, dell’ambiente più favorevo-
le e della difesa del gruppo nei confronti dei nemici. Questo processo 
di selezione naturale era stato già evidenziato da Darwin (1859);

2. la migliore distribuzione della specie per un migliore sfruttamento del-
le risorse del territorio (spacing-out);

3. la protezione della prole, particolarmente evidente in quegli animali, 
come i mammiferi, in particolare gli umani, che si occupano attivamente 
e per lungo tempo della cura dei propri piccoli (selective breeding).



15

Nei protagonisti del film Gangs of New York, che ho citato precedentemente, 
possiamo trovare l’espressione di tutti questi aspetti: la selezione del più forte, 
che guida il proprio gruppo sociale permettendogli di essere vincente sui rivali, 
la conquista del territorio e la difesa della prole, rappresentata dalla protezione 
del più giovane da parte del capo anziano. L’importanza dell’apprendimen-
to dei comportamenti aggressivi è sottolineata soprattutto in un passaggio del 
film, quando il reverendo Vallon, ferito da Bill il macellaio, obbliga il figlio ad 
assistere alla propria uccisione intimandogli di “non distogliere mai lo sguar-
do”. Come per dire: “Guarda e impara, senza pensare e farti prendere dall’e-
mozione!”. La mentalizzazione, infatti, inibisce l’espressione dell’aggressività 
e nei momenti di pericolo e di lotta, in cui si deve agire in modo determinato, 
anche violento, mentalizzare è controproducente. Le informazioni riguardanti 
la violenza, l’aggressività e il pericolo sono perciò di vitale importanza e per 
questo gli eventi connessi a queste informazioni sono particolarmente interes-
santi, suscitano curiosità ed eccitazione (leggiamo libri che parlano di efferati 
omicidi, al cinema ci appassioniamo ai thriller e ai film horror, la televisione 
trasmette immagini cruente per aumentare l’audience, per strada le persone si 
soffermano a guardare le scene di incidenti stradali).

Le caratteristiche istintuali e spontanee dell’aggressività, però, la rendono 
non solo un elemento utile per l’adattamento e la conservazione di una specie, 
ma anche potenzialmente pericoloso per la sua sopravvivenza. Questo soprat-
tutto nell’uomo, che attraverso lo sviluppo culturale e tecnologico ha modifica-
to profondamente le proprie condizioni originarie di esistenza (Lorenz, 1963).

La pulsione aggressiva, essendo innata, non può essere annullata. Per questa 
ragione nell’uomo e in tutti gli animali superiori si sono sviluppati meccanismi 
che ne limitano la distruttività, in particolare la ritualizzazione e l’inibizione. 

Nella ritualizzazione un comportamento aggressivo viene “ri-direziona-
to”, cioè spostato e modificato in modo da evitarne gli effetti negativi attra-
verso la realizzazione di rituali e cerimonie di significato prevalentemente 
simbolico (ad esempio una competizione sportiva o una funzione religiosa). 
Con il tempo i rituali possono perdere il riferimento esplicito alla loro funzio-
ne originaria e assumere il valore di atteggiamenti e tradizioni che divengono 
espressione di una determinata culturale sociale.

Il meccanismo dell’inibizione, invece, si manifesterebbe soprattutto nelle 
società animali con forti caratteristiche predatorie, in cui un comportamento 
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aggressivo può comportare il grave ferimento o l’uccisione di un membro 
della stessa specie. Assumono un significato inibitorio, ad esempio, gli at-
teggiamenti di pacificazione o di sottomissione (come il sorriso, il saluto, la 
stretta di mano) che, segnalando le proprie intenzioni pacifiche, permettono 
di mitigare l’espressione dell’aggressività rivolgendola verso altre direzioni. 
Questi comportamenti sono solitamente riservati ad alcuni membri del pro-
prio gruppo sociale e non ad altri. In questo modo si stabilisce una differen-
ziazione tra l’amico (o l’alleato o il parente) e lo sconosciuto.

Gli stessi legami affettivi tra gli esseri umani, come l’amicizia e l’amore, 
sarebbero quindi, in molti casi, la conseguenza della ritualizzazione e della 
inibizione dell’aggressività.

Il vincolo personale s’è formato nel corso del grande divenire senza 
alcun dubbio nel momento in cui, presso animali aggressivi, si sia resa 
necessaria la collaborazione di due o più individui ai fini della conser-
vazione della specie, in genere certo per la cura della covata. Il vincolo 
personale, l’amore, s’è formato senza dubbio in molti casi da aggressione 
intra-specifica, in diversi casi noti attraverso ritualizzazione di un attacco 
o di una minaccia ri-diretti. Dato che i riti così formatisi sono legati alla 
persona del compagno e dato che poi in qualità di azioni istintive indi-
pendenti diventano un bisogno, essi rendono la presenza del compagno un 
bisogno insopprimibile e il compagno stesso l’animale dal valore di casa.

L’aggressione intra-specifica è di milioni d’anni più vecchia dell’a-
micizia personale e dell’amore. Ci sono stati animali per lunghe epoche 
della storia terrestre che con tutta certezza erano straordinariamente ma-
ligni e aggressivi. Quasi tutti i rettili che conosciamo oggi lo sono e non 
c’è ragione di ritenere che quelli della preistoria lo fossero meno. Ma un 
vincolo personale ci è noto solo presso i pesci ossei superiori, gli uccelli e 
i mammiferi, in gruppi quindi che non sono comparsi sulla terra prima del 
più antico periodo dell’era mesozoica. Si dà quindi benissimo l’aggres-
sione intra-specifica senza il suo antagonista, l’amore, ma viceversa non 
c’è amore senza aggressione (Lorenz, 1963, pp. 254-255).

Se l’aggressività svolge una funzione adattiva e la sua potenziale distrut-
tività è mitigata da meccanismi ritualistici e inibitori, perché nell’uomo può 
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raggiungere livelli così distruttivi? Lorenz affronta questo argomento in uno 
dei suoi ultimi lavori, Gli otto peccati capitali della nostra civiltà (1973) e 
individua una serie di ragioni che rischiano di annientare la società umana 
pregiudicando il futuro della specie, tra queste: l’eccessiva sovrappopola-
zione, la devastazione dell’ambiente naturale, la competizione esasperata tra 
esseri umani, l’estinguersi dei sentimenti e una crescente intolleranza verso 
tutto ciò che provoca dolore, l’annullamento dei meccanismi di selezione 
naturale sul patrimonio genetico e sui modelli di comportamento sociale, una 
maggiore disponibilità all’indottrinamento attraverso i mezzi di persuasione 
pubblica (la televisione, i giornali, la pubblicità, i sondaggi d’opinione) e la 
corsa allo sviluppo di armi nucleari.

In particolare Lorenz evidenzia un fenomeno particolarmente allarmante 
che definisce la “tradizione demolita”, cioè il fatto che i giovani manife-
stano sempre più difficoltà a identificarsi nei modelli culturali precedenti1 
arrivando a considerare gli anziani come un gruppo etnico differente verso 
il quale manifestano diffidenza e spregio. I motivi principali possono essere 
individuati nello sviluppo culturale troppo rapido, nello scarso contatto tra 
figli e genitori (soprattutto i padri) e nella minore disponibilità degli adulti a 
dedicarsi alle generazioni precedenti. 

È un fatto molto inquietante che l’attuale generazione dei giovani co-
minci a trattare quella dei più anziani come una pseudo-specie estranea. 
(Lorenz, 1963, p. 95).

1 Il valore dell’identificazione come moderatore dell’aggressività umana era stato già evidenziato da 
Freud nella sua lettera “Perché la guerra?” (1932) indirizzata ad Albert Einstein. Alla richiesta del 
famoso scienziato su cosa ci potesse difendere dalla distruttività umana Freud risponde: “Per gli scopi 
immediati che ci siamo proposti, da quanto precede ricaviamo la conclusione che non c’è speranza di 
poter sopprimere le tendenze aggressive degli uomini. […] D’altronde non si tratta, come lei stesso 
osserva, di abolire completamente l’aggressività umana; si può cercare di deviarla al punto che non 
debba trovare espressione nella guerra. Partendo dalla nostra dottrina mitologica delle pulsioni, 
giungiamo facilmente a una formula per definire le vie indirette di lotta alla guerra. Se la propensione 
alla guerra è un prodotto della pulsione distruttiva, contro di essa è ovvio ricorrere all’antagonista di 
questa pulsione: l’Eros. Tutto ciò che fa sorgere legami emotivi tra gli uomini deve agire contro la 
guerra. Questi legami possono essere di due specie. In primo luogo relazioni che, pur essendo prive 
di meta sessuale assomigliano a quelle che si hanno con un oggetto di amore. La psicoanalisi non ha 
bisogno di vergognarsi se qui parla di amore, perché la religione dice la stessa cosa: “Ama il prossimo 
tuo come te stesso”. Ora, questo è un’esigenza facile da porre, ma difficile da realizzare. L’altro tipo di 
legame emotivo è quello che si stabilisce mediante identificazione. Tutto ciò che provoca solidarietà 
significative tra gli uomini risveglia sentimenti comuni di questo genere, le identificazioni. Su di esse 
riposa in buona parte l’assetto della società umana” (Freud, 1932, p. 300-301).
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Le modificazioni cui va incontro la struttura familiare per la progressiva 
tecnicizzazione dell’umanità tendono a diminuire il contatto tra genitori e 
figli. Questo processo ha inizio già nella fase dell’allattamento. Poiché la 
madre di oggi non può dedicare tutto il suo tempo al piccolo, si manifestano 
quasi inevitabilmente, in misura più o meno accentuata, quei fenomeni che 
René Spitz raccoglie nella cosiddetta “sindrome di ospedalizzazione” (1945, 
1946): 

Il sintomo più grave è costituito da una marcata e talvolta irreversibile 
difficoltà a stabilire rapporti umani. […] In età successive, si fa deplore-
volmente sentire, specie nei maschi, la mancanza del modello paterno. 
Se escludiamo gli ambienti contadini e artigiani, il giovane di oggi non 
ha quasi mai l’occasione di vedere il padre intento al suo lavoro, e tanto 
meno di aiutarlo, in modo da rendersi così veramente conto della sua su-
periorità di uomo” (Lorenz, 1963, p. 101).

Il problema fondamentale è che la cultura umana si è sviluppata troppo ve-
locemente. L’uso della parola e del linguaggio scritto hanno permesso all’uo-
mo di comunicare le informazioni in modo più preciso e veloce rispetto agli 
altri animali aumentando enormemente il suo potere nei confronti delle altre 
specie. In modo esponenziale, la cultura ha generato altra cultura e i cambia-
menti dei valori, dei modelli e delle condizioni di vita sono oggi così veloci 
che la società umana non riesce a tenere il passo con l’adattamento. Questo 
porta a forme di malfunzionamento nell’espressione dell’aggressività umana 
che possono divenire estremamente pericolose. Fino a pochi decenni fa i 
cambiamenti delle condizioni di vita erano più lenti e i modelli socioculturali 
(i ruoli sessuali, la famiglia, la religione, lo stato) maggiormente condivisi. 
I valori, gli ideali e le abitudini non erano molto diversi da quelli dei propri 
genitori o dei propri nonni (Baldoni, 2004). La possibilità per un giovane 
di utilizzare gli esempi delle generazioni precedenti oggi è molto limitata, 
in quanto si sono verificati profondi cambiamenti nella struttura familiare 
tradizionale: la maggior parte delle madri lavora e ha meno tempo per i figli, 
il numero delle nascite è in diminuzione (in Italia il livello di crescita è sotto 
lo zero, uno dei più bassi del mondo), gli anziani che vivono con i figli sono 
sempre meno e il numero di genitori separati è in continuo aumento. A causa 
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dei lunghi percorsi scolastici e della disoccupazione lo stato di dipendenza 
dei figli dai genitori si è prolungato a dismisura alterando in modo grave il ci-
clo vitale naturale della famiglia. La maggior parte dei giovani utilizza come 
fonte principale di informazione e di comunicazione il cellulare, internet e i 
social network, che, in molti casi, condizionano le relazioni al punto di dive-
nire oggetto di dipendenza patologica. Il benessere dei figli costituisce solo 
apparentemente un interesse centrale. Gli adulti, infatti, si occupano di loro 
più dal punto di vista economico che da quello affettivo ed educativo e que-
sto induce i giovani a percepire i propri genitori in modo meno autorevole. 
Oggi si tende a vivere nel presente e un obiettivo primario è la realizzazione 
di se stessi e dei propri bisogni immediati, con la conseguente perdita del 
senso di continuità storica e di responsabilità sociale (Lash, 1975; Selvini Pa-
lazzoli et al., 1998). Gli adulti non vogliono invecchiare e non si dedicano ai 
loro successori. Come aveva preannunciato Lorenz, in questo modo i giovani 
mancano di anziani da ammirare e non possono riconoscersi e identificarsi 
in figure che li aiutino a crescere e che possano diventare le matrici dei loro 
ruoli sociali futuri (Bly, 1996; Baldoni, 2004).

D’altronde la nostra cultura, basata sulla produzione e sul consumismo, 
non valorizza la funzione di chi si occupa della crescita e dell’educazione dei 
bambini. La permanenza a casa dal lavoro per maternità, ad esempio, non 
è affatto incentivata (nonostante quello che ci hanno insegnato gli studi di 
psicologia dello sviluppo), ed è noto quanto poco siano pagati e socialmente 
considerati gli insegnanti e gli educatori (Baldoni, 2001). 

Un segnale preoccupante della crisi dei ruoli familiari e della svalorizza-
zione sociale della funzione educativa degli adulti è dato dall’aumento degli 
episodi di violenza da parte dei figli nei confronti dei propri genitori (docu-
mentato da frequenti fatti di cronaca) e nei confronti dei minori e delle donne 
(ad esempio gli abusi fisici o sessuali e il crescente fenomeno dello stalking). 
Questi comportamenti costituiscono una vera e propria piaga sociale e se-
gnano chi le vive in modo profondo sia sul piano psicologico che somatico, 
come dimostrano ricerche recenti che hanno evidenziato un significativo au-
mento dei disturbi del comportamento alimentare (anoressia, bulimia), dei 
disturbi di personalità, delle dipendenze patologiche e delle malattie orga-
niche e funzionali (in particolare gastrointestinali, urinarie e ginecologiche) 
nelle persone che hanno subito nel corso della vita abusi sessuali o fisici 
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(Drossmann et al., 1995; Sansone, Wiederman, Sansone, 2001; Waldinger et 
al., 2006; Baldoni, 2010, 2011, 2013).

Aggressività e attaccamento

La teoria dell’attaccamento sostiene che l’essere umano manifesta sin 
dalla nascita una predisposizione innata a sviluppare delle relazioni privile-
giate con adulti che svolgono funzioni genitoriali primarie (particolarmente 
la madre, ma anche il padre e altri familiari o membri del gruppo sociale). 
La funzione fondamentale di tali relazioni è la protezione nei confronti dei 
pericoli. L’esposizione a situazioni potenzialmente dannose, dolorose o spa-
ventose (quali malattie, traumi fisici o psicologici, trascuratezza, abbandono, 
maltrattamenti e abusi fisici o sessuali) è infatti un’esperienza così comune 
che la nostra specie, nel corso dell’evoluzione, ha sviluppato strategie di-
fensive complesse per proteggersi adattandosi al meglio alle caratteristiche 
dell’ambiente.

La teoria dell’attaccamento integra teorie psicoanalitiche, etologiche, evo-
luzioniste, cognitiviste e sistemiche ed è stata proposta a partire dalla metà 
del secolo scorso da John Bowlby (1958, 1969/82, 1973, 1979, 1980, 1988). 
Sembra che l’idea stessa di attaccamento sia venuta a Bowlby durante la let-
tura di una bozza ancora inedita della traduzione inglese de L’Anello di re Sa-
lomone (Lorenz, 1949). I risultati degli studi etologici, infatti, sono stati de-
terminanti per lo sviluppo del concetto di attaccamento, in particolare la sco-
perta del fenomeno dell’imprinting, il ricorso all’osservazione in condizioni 
naturali e l’interpretazione dell’aggressività umana e animale in termini di 
adattamento della specie (Ainsworth, 1982; Bretherton, 1991; Holmes, 1993; 
Van Der Horst, 2011). Un altro ambito scientifico che appassionava Bowlby 
era quello evoluzionistico e l’interesse nutrito nei confronti della biologia e 
delle teorie dell’evoluzione è confermato dall’ultimo scritto importante di 
Bowlby, una biografia di Charles Darwin (Bowlby, 1990), personaggio che 
amava e che considerava una sorta di modello ideale di scienziato.

Nella prospettiva della teoria dell’attaccamento, come in quella etologica, 
l’aggressività umana perde la propria connotazione negativa e viene consi-
derata una componente innata che svolge funzioni utili all’adattamento e alla 
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protezione dell’individuo e del suo gruppo sociale (in particolare della pro-
le). Un comportamento aggressivo, quindi, è attivato da situazioni ambientali 
percepite come un pericolo o una minaccia e assume un valore difensivo. 

Seguendo questa prospettiva le ragioni di un comportamento aggressivo 
possono essere ricondotte a quattro ambiti fondamentali: 

1. un’esperienza infantile di deprivazione materna e di mancanza di cure 
genitoriali; 

2. un comportamento di protesta teso a evitare esperienze di separazione e 
di perdita; 

3. una carente capacità di mentalizzazione e un atteggiamento di difesa con-
seguenti a traumi, abusi, maltrattamenti o scarsa sensibilità genitoriale; 

4. lo sviluppo di un attaccamento insicuro (distanziante o preoccupato).
I primi due aspetti sono stati messi in luce fin dagli studi di John Bowlby, 

gli altri dal lavoro di Mary Ainsworth, da quello di Autori più recenti quali 
Mary Main e Patricia Crittenden e dall’attività di ricerca sulla mentalizzazio-
ne condotta dalla scuola inglese guidata da Peter Fonagy.

La deprivazione materna

Uno dei primo scritti pubblicati da Bowlby (1944) è stato l’articolo Forty-
four juvenile thieves: their characters and home life, uno studio pioneristi-
co sui comportamenti antisociali adolescenziali nel quale aveva analizzato 
le caratteristiche psicologiche e le storie familiari di 44 giovani delinquenti 
(per lo più ladruncoli e borseggiatori). Questo studio aveva evidenziato che 
l’infanzia di un quarto dei ragazzi studiati era stata segnata dalla separazione 
precoce dai propri genitori. Secondo Bowlby, l’atteggiamento di indifferenza 
manifestato da alcuni di questi giovani delinquenti (che definì “psicopatici 
anaffettivi”) era riconducibile (in 12 casi su 14) alle gravi carenze di cure 
materne.

Negli anni successivi, in seguito alla notorietà ottenuta grazie a questo 
studio, Bowlby venne incaricato dalla Organizzazione Mondiale della Sanità 
di raccogliere i dati delle ricerche esistenti sugli effetti della deprivazione 
materna sullo sviluppo individuale (Holmes, 1993; Van Der Horst, 2011). 
Erano gli anni della fine della seconda Guerra Mondiale e negli istituti si tro-
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vava un gran numero di bambini orfani o abbandonati da famiglie in difficol-
tà. Era chiaro che occuparsi di questi bambini solo dal punto di vista alimen-
tare e sanitario non era sufficiente. Alcuni di loro sviluppavano gravi disturbi 
somatici e ritardi nello sviluppo psicomotorio (dimagrimento, deficit della 
crescita ed intellettivo, ridotta capacità di manipolazione e di esplorazio-
ne, alterazioni del linguaggio, della percezione affettiva e dell’adattamento 
all’ambiente) arrivando, nei casi più gravi, alla morte per marasma. La mag-
gior parte manifestava comunque comportamenti auto ed etero aggressivi ed 
evidenti disturbi evolutivi, psicologici e relazionali che avrebbero portato, in 
età adolescenziale e adulta, a comportamenti problematici e antisociali. Renè 
Spitz aveva descritto queste condizioni di privazione delle figure genitoriali 
o di separazione traumatica dalla madre con il termine rispettivamente di 
“ospitalismo” (Spitz, 1945) e di “depressione anaclitica” (Spitz, Wolf, 1946). 
Durante la guerra (1942-43), anche Anna Freud e la sua amica e collabo-
ratrice Dorothy Burlingham, seguendo un modello psicoanalitico, avevano 
compiuto osservazioni su bambini sani (da 0 a 4 anni) separati dai genitori 
all’interno del loro asilo residenziale per l’infanzia di Hampstead, al nord di 
Londra.

Bowlby (1951) pubblicò i risultati del proprio studio nel libro Maternal 
care and mental health al quale seguì una versione popolare intitolata Child 
care and the growth of maternal love (1953) che fu tradotta in dieci lingue 
diverse e diffusa in molti paesi del mondo vendendo quasi mezzo milione di 
copie nella sola Gran Bretagna. In questi lavori si sostenevano alcuni con-
cetti fondamentali: a) i bambini necessitano di “un rapporto caldo, intimo e 
ininterrotto con la madre (o con un sostituto materno permanente) nel qua-
le entrambi possano trovare soddisfazione e godimento”; b) la deprivazione 
prolungata di cure materne può avere gravi effetti sul carattere e favorire lo 
sviluppo di disturbi psicologici e di comportamenti antisociali che perman-
gono nell’età adulta.

Successivamente, in una revisione della letteratura sulle conseguenze del-
la deprivazione materna, Rutter (1981) ha sostenuto che il comportamento 
antisociale sviluppato in adolescenza o in età adulta da questi bambini non 
sarebbe la conseguenza diretta dell’assenza materna, ma l’effetto negativo 
del clima di conflitto familiare e di pericolo sperimentato durante la separa-
zione dai genitori.
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Protesta per la separazione e la perdita

La prospettiva dell’attaccamento, come quella etologica ed evoluzionisti-
ca, considera l’aggressività soprattutto per il proprio valore adattivo, piutto-
sto che psicopatologico. In particolare Bowlby ha evidenziato come in molti 
casi gli atteggiamenti aggressivi possono assumere il significato di una pro-
testa o di una ribellione nei confronti di quello che minaccia la presenza o la 
disponibilità protettiva della figura di attaccamento.

La capacità di attivare comportamenti di protesta (separation protest) 
nei momenti in cui la figura di attaccamento è lontana o non disponibile, 
al fine di richiamare la sua attenzione ed essere protetti e confortati è, in-
fatti, una delle componenti fondamentali delle relazione d’attaccamento, 
assieme alla ricerca della vicinanza (proximity seeking) e all’effetto “base 
sicura” (secure base), cioè al particolare clima di fiducia e di sicurezza che 
si stabilisce con la figura di attaccamento all’interno delle relazioni sicure 
(Weiss, 1982 e 1991). 

Il bambino, quando si trova in situazioni in cui la relazione con la figura 
di attaccamento è minacciata (per esempio se lasciato solo oppure di fronte 
a un pericolo), può mettere in atto dei “comportamenti di attaccamento”, 
come piangere, urlare, arrabbiarsi, aggredire fisicamente, che svolgono la 
funzione principale di attirare l’attenzione del caregiver richiamandolo al 
proprio ruolo. Bowlby (1973) definisce questa reazione “collera funzionale” 
e la considera un atteggiamento di rimprovero e di punizione che ha il fine di 
scoraggiare la separazione o favorire la riunione con la figura d’attaccamen-
to. La funzione di questi comportamenti è quella di agire come deterrente 
rafforzando il legame e per questo sono particolarmente resistenti e ostinati 
(pensiamo ad esempio ad un atteggiamento capriccioso o tirannico), perma-
nendo anche se il bambino è sgridato o punito.

Solo nei casi più gravi di trascuratezza, in cui la stessa figura di attacca-
mento è fonte di grave pericolo fisico o psicologico (ad esempio un genitore 
molto violento o abusante) possono manifestarsi atteggiamenti apparente-
mente paradossali. Alcune persone che hanno vissuto durante l’infanzia gra-
vi esperienze traumatiche come conseguenza del comportamento genitoriale 
(rifiuti, maltrattamenti psicologici o fisici, abusi sessuali, abbandoni), posso-
no arrivare a provare un odio così intenso verso la figura di attaccamento da 
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manifestare un tipo di “collera non funzionale” che non ha lo scopo di riav-
vicinare la figura di attaccamento, ma, al contrario, quello di tenerla distante 
perché troppo pericolosa. Questa reazione si manifesta quando l’individuo 
(bambino o adulto) diviene tanto arrabbiato verso le proprie figure d’attacca-
mento da essere spinto ad aggredire e indebolire il legame. Come vedremo 
nelle prossime pagine, la collera non funzionale a volte ha scopi di vendetta, 
può raggiungere l’intensità dell’odio, è spesso associata a comportamenti 
devianti e antisociali (violenze nei confronti dei familiari, bullismo, vandali-
smo, criminalità) e può comportare anche il suicidio o l’omicidio come atto 
di accusa estremo verso il genitore.

Non bisogna dimenticare, però, che, al di là delle manifestazioni estreme, 
entrambe le modalità di espressione della collera sono, in un certo senso, fun-
zionali: una permette il riavvicinamento di una figura di attaccamento poten-
zialmente protettiva, l’altra serve a proteggersi dalla sua pericolosità. In ogni 
legame di attaccamento, compreso quello di coppia, è perciò insito un ele-
mento di aggressività, quando questo manca o non si esprime si manifestano 
problemi di adattamento anche gravi (è il caso, ad esempio delle coppie che 
non litigano mai, e che sono più esposte alla separazione e al divorzio proprio 
per la propria difficoltà a riconoscere i problemi ed affrontare i conflitti).

Mentalizzazione e aggressività

Il termine mentalizzazione indica la capacità di percepire se stessi e gli 
altri in termini di stati mentali interpretando il comportamento come conse-
guenza di questi. Si tratta di prestare attenzione agli stati mentali e attribuire 
al comportamento una qualità mentale sviluppando una prospettiva psicolo-
gica. In modo efficace, gli inglesi sintetizzano il concetto con la frase mind 
the mind (tieni in mente la mente) (Baldoni, 2014).

In modo scientificamente più preciso la mentalizzazione è stata definita 
come il “processo mentale attraverso cui un individuo interpreta, implicita-
mente o esplicitamente, le azioni proprie o degli altri come aventi un signifi-
cato sulla base di stati mentali intenzionali (desideri, bisogni, sentimenti, cre-
denze e motivazioni personali)” (Bateman, Fonagy, 2004, pp. 15-16), oppu-
re, più sinteticamente, come il “percepire immaginativamente o interpretare 
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il comportamento come congiunto con gli stati mentali intenzionali” (Allen, 
Fonagy, Bateman, 2008, p. 4). Il costrutto di mentalizzazione è intrinseca-
mente collegato a quello di attaccamento e si rivela utile per comprendere il 
significato di molti comportamenti aggressivi e violenti.

Uno degli Autori contemporanei che si è maggiormente interessato a 
questa problematica è Peter Fonagy, il quale, assieme a Mary Target, Ho-
ward Steele e Miriam Steele, presso l’Anna Freud Center di Londra, ha 
sviluppato il costrutto di Funzione Riflessiva (Fonagy et al., 1991; Fonagy, 
Target, 2001) che rappresenta l’operazionalizzazione a scopo di ricerca del 
concetto di mentalizzazione (anche se dal punto di vista clinico i due so-
stantivi possono essere considerati sinonimi). Il termine è stato utilizzato, 
infatti, per identificare una dimensione psicologica misurabile tramite la 
Reflective Functioning Scale (R.F.) (Fonagy et al., 1998), applicata alla 
Adult Attachment Interview (A.A.I.), un’intervista semistrutturata per la 
valutazione dell’attaccamento adulto.

La mentalizzazione è un processo, un’attività psichica, non una capacità 
statica. Alcuni Autori, come Jon Allen (2006), preferiscono, infatti, parlare 
di “mentalizzare” (mentalizing), utilizzando il verbo piuttosto che il sostan-
tivo. Il verbo mentalizzare, inoltre, comporta una componente autoriflessiva 
(relativa alle rappresentazioni di se stessi) e una interpersonale (legata alla 
rappresentazione degli stati mentali delle altre persone). La componente au-
toriflessiva ricorda il concetto di mindfulness (Siegel, 2007), che nel bud-
dismo zen corrisponde a “saper tener viva la propria consapevolezza nella 
realtà presente” e corrisponde a un particolare stato di coscienza in cui si è 
presenti totalmente a se stessi, senza che la mente sia influenzata da preoc-
cupazioni, giudizi ed emozioni disturbanti. La componente interpersonale 
del mentalizzare è invece alla base dell’empatia (cioè la consapevolezza e la 
parziale condivisione degli stati mentali dell’altro manifestando la capacità 
di regolare l’affetto e mantenendo la distinzione tra sé e l’altro).

Mentalizzare, quindi, permette di andare al di là dell’atteggiamento este-
riore per arrivare a cogliere lo stato psicologico che ha motivato un determi-
nato comportamento. In assenza di questa attività riflessiva il proprio com-
portamento e quello degli altri rimangono poco significativi ed è impossibile 
essere empatici. I processi di mentalizzazione, inoltre, favoriscono la rappre-
sentazione psicologica e la simbolizzazione del proprio stato interiore e sono 
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quindi determinanti per l’organizzazione e l’integrazione psicosomatica del 
Sé. Mentalizzare, infatti, non solo permette l’automonitoraggio (il riflettere 
sul proprio pensiero e sul proprio comportamento) e l’esperienza di self-
agency (il riconoscersi come soggetto responsabile e protagonista delle pro-
prie azioni), ma anche il controllo delle emozioni e degli impulsi (compresi 
gli stati somatici ad essi correlati), risultando fondamentale per una valida 
regolazione psicosomatica e un’adeguata gestione dello stress (Fonagy et al., 
2002; Baldoni, 2010 e 2014).

Nei primi mesi di vita il neonato sperimenta inevitabilmente uno stato del 
“Sé non psicologico” (fisico o “pre-riflessivo”) in cui rappresenta il mondo e 
sé stesso in termini prevalentemente somatici (vedi Fig. 1). Questo stato del 
Sé è probabilmente presente alla nascita in forma primitiva e matura comple-
tamente verso i sei mesi (Fonagy, Moran, Target, 1993). Per poter sviluppare 
un “Sé psicologico” (“Sé riflessivo”) il bambino necessita di una relazione 
con una persona che rifletta il suo stato mentale e pensi a lui considerandolo 
un essere pensante. Questa funzione si manifesta in due modalità comple-
mentari: il genitore (caregiver) riflette sul proprio bambino rappresentandosi 
i suoi pensieri, ciò che sta provando, i suoi bisogni, le sue intenzioni e cer-
cando di interpretarli e di comprenderli; nello stesso tempo l’adulto rende 
espliciti e accessibili i propri processi mentali traducendoli in espressioni del 
volto, in azioni fisiche e in un linguaggio comprensibili, permettendo al bam-
bino di riconoscersi e proponendo un modello di funzionamento riflessivo 
nel quale identificarsi. Le attribuzioni relative agli stati mentali di sé e degli 
altri vengono incorporate sotto forma di “Modelli operativi interni” (Internal 
Working Models) un termine proposto da Bowlby (1969/82) che indica le 
rappresentazioni interne di se stessi, delle proprie figure d’attaccamento e del 
mondo, come pure delle relazioni che li legano.

Il costrutto di mentalizzazione si rifà agli studi cognitivisti sulla “teoria 
della mente” (Baron-Cohen, 1995) e concetti simili sono stati descritti dal-
lo stesso Freud (1895, 1911), che suddivise i processi mentali in primari e 
secondari, interpretandoli come il risultato del legame tra energie somatiche 
e pensiero (qualcosa di non mentale è trasformato in mentale), e da altri psi-
coanalisti come Hanna Segal, Donald Winnicott (preoccupazione materna 
primaria, madre sufficientemente buona, mirroring), Wilfred Bion (rêverie 
materna, funzione alfa, rapporto contenitore/contenuto), Heinz Kohut (in-



27

teriorizzazione trasmutante, relazione Sé/Oggetto-Sé), Joyce McDougall 
(forclusione) e Daniel Stern (sintonizzazione) (Fonagy 1999a, 1999b, 2001; 
Ammaniti, Zavattini, 2002; Fonagy, Gergely, Target, 2008; Baldoni, 2014).

I processi di mentalizzazione sono profondamente legati all’attaccamento 
(Fonagy, 2001; Fonagy, Target, 2001). Le ricerche svolte attraverso la Adult 
Attachment Interview (A.A.I.) hanno evidenziato che gli adulti che manife-(A.A.I.) hanno evidenziato che gli adulti che manife-
stano maggiori capacità riflessive e si mostrano capaci di parlare delle pro-
prie emozioni e dei propri processi di pensiero, in riferimento soprattutto alle 
esperienze significative, hanno maggiori probabilità di avere dei figli con 
uno stile di attaccamento sicuro. La frequenza con cui i genitori fanno riferi-
mento ai propri stati mentali nei racconti delle proprie esperienze infantili, ad 
esempio, si è rivelata un ottimo predittore dello sviluppo di un attaccamento 
sicuro nei figli (Fonagy et al., 1991).

I concetti psicoanalitici che evidenziano l’importanza della sensibilità 
genitoriale (cioè la capacità di cogliere i bisogni del proprio figlio e di ri-
spondere adeguatamente favorendo la sua protezione e il suo benessere) e 
quelli relativi all’attaccamento si riferiscono a fenomeni strettamente con-
nessi (Fonagy, 2001). Studiosi dell’attaccamento e psicoanalisti concorda-
no riguardo al fatto che per lo sviluppo adeguato del bambino sia necessario 
un livello di sensibilità genitoriale moderato, ma non perfetto (in linea con 
quanto sostenuto da Winnicott con il concetto di “madre sufficientemente 
buona”). È probabile, infatti, che le informazioni emotive e cognitive si-
ano acquisite dal bambino in modo coerente quando il suo stato affettivo 
è riflesso dal genitore in modo accurato, ma senza un’intensità eccessiva. 
Come ha evidenziato Winnicott (1965), in questo caso risulta importante 
la capacità dell’adulto di contenere il bambino (holding) e di occuparsi di 
lui accudendolo e manipolandolo dal punto di vista fisico (handling) in 
modo da dimostrare la consapevolezza dello stato mentale del piccolo, ma 
anche la capacità di rispondere adeguatamente ai suoi bisogni attraverso la 
riflessione. Il genitore riflette sul neonato e quest’ultimo si riconosce nei 
processi mentali dell’adulto che gli si dedica. L’attaccamento sicuro è la 
conseguenza di una funzione riflessiva adeguata e di un atteggiamento con-
tenitivo efficace da parte del genitore. In questi casi il bambino sviluppa un 
Sé psicologico e riflessivo dotato a propria volta della capacità di pensare 
agli altri in termini di stati mentali.
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Oggi molti studi hanno confermato che, ancor più che il pattern di attac-
camento, sono le capacità di mentalizzazione e la sensibilità genitoriale i 
fattori maggiormente associati allo sviluppo di un attaccamento sicuro del 
figlio (Steele & Steele, 2008; Bush, 2008). Al contrario, lo sviluppo di un 
attaccamento insicuro infantile può essere visto come il risultato del compor-
tamento difensivo dell’adulto. Un genitore distanziante può essere incapace 
di comprendere e riflettere le emozioni del figlio, mentre uno preoccupato 
può rappresentarle in modo troppo intenso. In entrambi i casi il bambino 
non riesce a interiorizzare una rappresentazione adeguata del proprio stato 
mentale (Fonagy, 1999a).

Per far fronte a un atteggiamento non sufficientemente riflessivo da parte 
del caregiver il neonato può ricorrere all’utilizzo di difese primitive (vedi 
Fig. 1), una delle quali è lo sviluppo di un “falso Sé” compiacente incapa-
ce di funzioni riflessive, come è stato concettualizzato da Donald Winnicott 
(1960). Altre difese altrettanto importanti sono l’evitamento e l’aggressività, 
che costituiscono le due modalità principali di espressione sulle quali si orga-
nizzano le forme di attaccamento insicuro: l’evitamento è alla base dello stile 
di attaccamento insicuro distanziante-evitante (tipo A), l’espressione manife-
sta dell’aggressività è caratteristica dell’attaccamento insicuro ambivalente-
preoccupato (tipo C).

Le difficoltà di mentalizzazione, inoltre, possono avere conseguenze 
gravi sull’espressione e sulla regolazione delle emozioni e dei loro corre-
lati somatici (Baldoni, 2014). In questi casi è frequente l’espressione di 
tratti alessitimici (legati alla difficoltà di rappresentarsi e di comunicare 
le emozioni), di alterazioni del comportamento di malattia o Abnormal 
Illness Behaviour (disturbi di somatizzazione, sindromi mediche funzio-(disturbi di somatizzazione, sindromi mediche funzio-
nali, ipocondria), di patologie psichiche (autismo, disturbi di personalità, 
disturbi del comportamento alimentare, attacchi di panico, depressione), 
di dipendenze patologiche (addiction), di uno scarso controllo degli im-
pulsi (acting out comportamentali), di comportamenti aggressivi e an-acting out comportamentali), di comportamenti aggressivi e an-out comportamentali), di comportamenti aggressivi e an-
tisociali (bullismo, vandalismo, violenza individuale o collettiva, abusi 
di tipo sessuale), difficoltà relazionali (di coppia, lavorative, sociali) e 
maggiore vulnerabilità allo stress e ai traumi (Fonagy, Target, 2001; Al-
len e Fonagy, 2006; Jurist, Slade e Bergner, 2008; Baldoni, 2010, 2013; 
Caretti, Craparo e Schimmenti, 2013).
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Fig. 1 – Mentalizzazione e sviluppo del Sé (Baldoni, 2014; modificato).

Le conseguenze di una mancata mentalizzazione da parte del caregiver pos-
sono quindi essere molto serie. Molti genitori tendono a non riconoscere o a 
fraintendere gli stati mentali e i bisogni dei loro figli. Ad esempio un gesto 
di affermazione del Sé, non compreso nelle sue reali motivazioni, può essere 
scambiato per una manifestazione di aggressività distruttiva (Baldoni, 2010). 
Fonagy propone questo esempio:

Immaginate la seguente situazione. Tom, di quattordici mesi, è in vi-
sita a casa dei suoi nonni. Si guarda attorno, sorridendo soddisfatto, poi 
prende in mano la sua tazza e comincia a sbatterla sul bel tavolo di legno 
del salotto come fosse un martello, con notevole entusiasmo. Le modera-
te proteste del nonno hanno come unico effetto quello di intensificare le 
“martellate”. Alla fine, il nonno sbotta: “Non devi distruggere il tavolo, 
è una cosa cattiva! Ti porto via la tazza!”. Deprivato del suo martello, il 
bambino dà due colpi al tavolo con aria scoraggiata e quindi scoppia in 
un pianto rabbioso. Quando sua madre gli si avvicina per consolarlo, lui 
la colpisce con forza sul viso, graffiandola leggermente. Lei ignora questi 
gesti e gli porge il suo tamburo giocattolo con i suoi bastoncini. Il viso di 
Tom si illumina ed egli comincia a picchiare ritmicamente sul tamburo, 
accompagnando il suono con vocalizzi e riprendendo a guardarsi attorno 
soddisfatto (Fonagy, Moran, Target, 1993, p. 232).
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In questo caso la madre sembra avere capito che il comportamento del 
figlio era una manifestazione legittima della propria individualità piuttosto 
che l’espressione di un’aggressività distruttiva (il bambino sbatte la tazza sul 
tavolo come per dire: “Sono arrivato! Sono qui!”) e che la reazione di rabbia 
era conseguenza della frustrazione. L’aggressività (anche quella sana) è spes-
so legata all’intenzione di proteggersi, di attaccare, di ferire o di annientare 
ed è accompagnata da sentimenti spiacevoli di rabbia e di odio o di paura. 
In alcuni casi, però, lo scopo di un comportamento aggressivo non è fare del 
male o distruggere, ma affermare il proprio Sé.

Nelle famiglie molto problematiche, invece, quando i genitori manife-
stano una grave carenza di capacità mentalizzanti e non sono in grado di 
interpretare adeguatamente i comportamenti dei figli, l’espressione di au-
todeterminazione del Sé infantile può essere continuamente fraintesa con 
una manifestazione distruttiva, per cui il bambino arriva a confondere i due 
stati mentali. Se nella mente questi due aspetti sono confusi i significati si 
sovrappongono e il giovane può arrivare a provare un piacere patologico 
nel distruggere. In questo modo possono essere spiegati in adolescenza e 
in età adulta molti comportamenti antisociali apparentemente gratuiti come 
alcuni fenomeni di bullismo, gli atti di vandalismo (la deturpazione di beni 
privati o pubblici e di opere d’arte, la creazione di virus nei computer) e 
di violenza individuale o collettiva (violenza negli stadi e durante le ma-
nifestazioni politiche, lancio di sassi dall’autostrada) compreso i maltrat-
tamenti fisici e gli abusi di tipo sessuale (Fonagy, 1998). In molti di questi 
casi l’affermazione del Sé e le manifestazioni distruttive dell’aggressività 
sembrano confondersi2.

In altri casi l’aggressività rappresenta l’estrema difesa di un Sé psicologico 
indebolito da esperienze infantili di maltrattamenti e di abusi o dalla mancanza 
di una sensibilità genitoriale adeguata. Di fronte a ogni manifestazione di di-
sagio o comportamento problematico da parte del figlio, ad esempio, i genitori 
possono restituirgli un’immagine estremamente negativa (sei un incapace, uno 
stupido, cattivo) fino a considerarlo un malato o un indemoniato (molti si rivol-

2 Le conseguenze negative del fraintendimento degli stati mentali del figlio da parte del genitore 
erano state già evidenziate da Sandor Ferenczi (1933) nel suo articolo Confusione di lingue tra gli 
adulti e il bambino. Il linguaggio della tenerezza e il linguaggio della passione dove aveva sostenuto, 
anticipando di 60 anni gli studi attuali sulla mentalizzazione, come questo potesse portare a gravi 
agiti da parte del genitore, compreso l’abuso (Baldoni, 2008).
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gono al guaritore, al mago o all’esorcista prima ancora che al medico o allo psi-
cologo). Nel caso di giovani con problemi di comportamento e di adattamento 
scolastico lo stesso atteggiamento svalorizzante tende ad essere assunto anche 
dagli insegnanti. La necessità di proteggersi dai pensieri e dai comportamenti 
pericolosi degli adulti può portare un bambino o un adolescente, nel tempo, a 
reagire in modo ostile e aggressivo nei confronti di ogni offerta di aiuto o di 
relazione confidenziale. Non vorranno riconoscersi nei pensieri degli adulti per 
non sentirsi considerare cattivi o sbagliati. È il caso di molti giovani pazienti 
che diventano intensamente provocatori e ostili nel momento in cui uno psico-
logo cerca di ascoltarli e capirli (Baldoni, 2010). 

L’utilizzo dell’aggressività come protezione di un Sé indebolito e la con-
fusione tra affermazione del Sé e distruttività rendono quindi incapaci di en-
trare in relazione con qualcuno senza essere distruttivi o prevaricatori. 

Per spiegare come l’abuso fisico ed emotivo durante l’infanzia possa por-
tare allo sviluppo di comportamenti aggressivi e violenti Fonagy e Target 
(1995) hanno proposto un modello evolutivo suddiviso in quattro stadi:

1. il Sé del bambino risulta indebolito perché il processo riflessivo, cioè 
la capacità di mentalizzazione, è compromessa;

2. il Sé fragile si percepisce in una costante condizione di pericolo e ri-
corre a comportamenti aggressivi per difendersi dalla presunta ostilità 
e pericolosità degli altri;

3. l’espressione del Sé e l’aggressività sono associate in modo così co-
stante che si verifica una fusione patologica tra le due;

4. la minore capacità di mentalizzazione, impedendo la raffigurazione de-
gli stati mentali propri e altrui, riduce l’inibizione dell’aggressività, 
rappresentando la vittima come priva di pensieri, sentimenti, bisogni e 
incapace di una vera sofferenza.

In mancanza di una adeguata capacità riflessiva, inoltre, il Sé fisico (non 
psicologico) può arrivare a sostituire le funzioni psicologiche. La man-
canza di mentalizzazione, impedendo un’adeguata rappresentazione degli 
oggetti a livello psicologico, può indurre a un utilizzo eccessivo e compul-
sivo di “regolatori esterni delle emozioni”, cioè di comportamenti, oggetti 
o sostanze che regolano gli stati emotivi in modo non psicologico (Baldoni, 
2014). Tutti utilizzano queste condotte per calmarsi, eccitarsi o pensare ad 
altro, senza ricorrere ai processi psicologici necessari per l’elaborazione 



32

simbolica e cognitiva. Si beve caffè per essere più concentrati, una ca-
momilla o una tisana per calmarsi, si fa un bagno caldo o ci si sottopone 
a un massaggio per rilassarsi. Anche il bambino si dondola, stringe l’og-
getto transizionale o si succhia un dito per tranquillizzarsi nei momenti 
di tensione (ad esempio quando la madre è lontana). La carenza di capa-
cità riflessive, però, porta a utilizzare in modo compulsivo e continuativo 
comportamenti sempre più estremi nel tentativo di regolare e controllare 
le emozioni che non possono essere sufficientemente mentalizzate. Le at-
tività che assumono più frequentemente questo significato sono: fumare, 
bere alcolici, assumere farmaci o droghe, mangiare eccessivamente (come 
nella bulimia) o troppo poco (come nell’anoressia), l’utilizzo eccessivo di 
videogiochi e di internet (la frequentazione compulsiva di chat, blog o siti 
pornografici, internet addiction disorder), lo shopping compulsivo, il gioco 
d’azzardo (anche tramite le slot machine o il computer). Alcuni di questi 
comportamenti, però, sono rappresentati da condotte aggressive e poten-
zialmente pericolose che hanno lo scopo di suscitare intense sensazioni 
fisiche, spesso dolorose, che si sostituiscono agli stati mentali disturbanti 
(come la depressione, la noia, il senso di impotenza). Assumono questo 
significato la guida spericolata, il dedicarsi ad attività fisiche, sportive o 
sessuali intensive ed estreme, le automutilazioni e i tagli autoinflitti (tipico 
dei cutters), i comportamenti antisociali distruttivi violenti e gratuiti (come 
il bullismo o il vandalismo), sino ai fenomeni di massa come il body bu-
ilding estremo o il ricorrere in modo inappropriato alla chirurgia estetica 
o a tatuaggi, piercing e cicatrici ad uso decorativo (Fonagy, Target, 1995; 
Baldoni, 2001, 2014).

Per raggiungere questi eccessi non è necessario avere subito abusi fisici o 
sessuali, in quanto sono la disorganizzazione delle relazioni triadiche fami-
liari e la carente funzione riflessiva genitoriale a costituire una minaccia per 
il sé psicologico e a impedire un adeguato sviluppo della mentalizzazione. 

L’aggressività legata a una carenza di mentalizzazione dovrebbe comun-
que essere differenziata da quella che si manifesta nel sadismo, in quanto, nel 
secondo caso, per ottenere un pieno soddisfacimento è essenziale la capacità 
di rappresentarsi la sofferenza dell’altro (Fonagy, Target, 1995). In un certo 
senso, quindi, l’atteggiamento del sadico è legato a processi mentali più evo-
luti e non rappresenta un tentativo di difendere il Sé.
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Attaccamento insicuro, rabbia e comportamenti antisociali

L’aggressività svolge un ruolo importante all’interno delle relazioni di at-
taccamento. Abbiamo visto che Bowlby ha evidenziato come la rabbia possa 
assumere il significato di un comportamento di protesta finalizzato a evitare 
esperienze della vita reale quali la separazione o la perdita della figura di at-
taccamento. Questa visione funzionale dell’aggressività, comune a quella eto-
logica di Lorenz, è un aspetto che differenzia significativamente il pensiero di 
Bowlby rispetto alla concezione psicoanalitica classica (Morris, 2013). Freud 
considerava l’aggressività come espressione della pulsione di morte. Melanie 
Klein, all’interno della teoria delle relazioni oggettuali (che pur era la matrice 
psicoanalitica di riferimento di Bowlby), parlava di un bambino capace di fan-
tasie aggressive uretrali e anali orientate verso la distruzione dell’oggetto cat-
tivo materno (il seno) e considerava l’aggressività un istinto distruttivo innato. 
Integrando la teoria dell’attaccamento con il costrutto di mentalizzazione ab-
biamo visto che, a partire dalla fine del primo anno di vita, un comportamento 
aggressivo può costituire anche un mezzo per affermare la propria individua-
lità. Ne sono un esempio gli scoppi d’ira del bambino quando gli viene impe-
dita un’esperienza di auto-affermazione. L’aggressività quindi non rappresenta 
solo un modo per ottenere protezione da parte della figura di attaccamento, ma 
può assumere il valore di una difesa nei confronti della mancanza di sensibilità 
di un genitore. Normalmente queste reazioni si autolimitano, in quanto suscita-
no una maggiore attenzione e determinano un cambiamento di atteggiamento 
da parte dell’adulto e un miglioramento delle cure parentali. Nel caso in cui 
l’insensibilità e l’atteggiamento di rifiuto dei genitori siano costanti, la risposta 
aggressiva del bambino può divenire una caratteristica del Sé strutturandosi in 
una configurazione di attaccamento insicura.

Gli studi sull’attaccamento infantile, realizzati utilizzando la Strange Si-
tuation ideata da Mary Ainsworth (Ainsworth, Witting, 1969), hanno eviden-
ziato che i bambini in età prescolare e scolare caratterizzati da alcune forme di 
attaccamento insicuro (evitante, disorganizzato, coercitivo) manifestano più 
frequentemente problemi di condotta (isolamento, aggressività, rifiuto scola-
stico) (Greenberg, 1999; Berlin, Cassidy, 1999; DeKlyen, Greenberg, 2008; 
Cassidy, Shaver, 2008; Eagle, 2013). Lo sviluppo precoce di atteggiamenti 
difensivi di evitamento, inoltre, è risultato correlato alla manifestazione negli 
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anni successivi di comportamenti aggressivi, ostili e antisociali (Solomon, 
George, De Jong, 1995; Aguilar et al. 2000). Anche il comportamento ag-
gressivo del caregiver verso il bambino (trascuratezza, maltrattamenti, abusi) 
è fortemente associato all’attaccamento infantile. La trascuratezza sembra 
favorire maggiormente l’attaccamento insicuro preoccupato-ambivalente 
(Tipo C), mentre il maltrattamento fisico l’attaccamento distanziante (Tipo 
A) (Finzi et al., 2001).

In l’adolescenza i modelli operativi interni relativi alle figure d’attacca-
mento si riconfigurano come legami verso le istituzioni sociali (scuola, lavo-
ro) e verso gli adulti che le rappresentano (insegnati, educatori, colleghi di 
lavoro, religiosi, allenatori sportivi). Nell’attaccamento insicuro tale proces-
so è particolarmente difficoltoso e per questa ragione gli adolescenti insicuri, 
che non sviluppano adeguatamente legami sociali, sono maggiormente a ri-
schio di comportamenti devianti (bullismo, vandalismo, criminalità) e uso di 
droghe (Fonagy et al., 1997). 

Nell’adulto, utilizzando l’Adult Attachment Interview (A.A.I.), si possono 
identificare due configurazioni fondamentali di attaccamento insicuro, quello 
distanziante (Tipo A o Ds, da dismissed) e quello preoccupato (Tipo C o E, da 
entangled) (Main, Goldwyn, Hesse, 1982-2008; Crittenden 1999; Crittenden 
Landini, 2011). Entrambi sono stati messi in relazione con una maggiore 
espressione di comportamenti aggressivi e antisociali e questa relazione è 
stata messa in luce particolarmente dallo studio dell’attaccamento in contesti 
di pericolo e di maltrattamento (famiglie abusanti o con gravi problemi psi-
cosociali, soggetti psichiatrici) (Crittenden 1994, 1997).

All’interno del Modello Dinamico-Maturativo dell’Attaccamento e 
dell’Adattamento (D.M.M., Dynamic-Maturational Model) (Crittenden 
1999, 2008; Crittenden, Landini, 2011), in particolare, vengono descritte del-
le configurazioni di attaccamento distanzianti o preoccupate ad alto indice 
caratteristiche degli individui che durante l’infanzia sono cresciuti in contesti 
familiari in cui si sono verificati pericoli fisici e/o psicologici (abbandoni, 
maltrattamenti fisici o psicologici, trascuratezza, abusi) e le cui figure di at-
taccamento non sono state protettive o si sono rivelate di per sé pericolose 
(malattie psichiatriche, tossicodipendenza, alcolismo).

Il pattern di attaccamento insicuro distanziante è caratterizzato da un mini-
mizzazione dei propri bisogni d’attaccamento e dalla tendenza a idealizzare i 
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genitori o esonerarli dalle loro incapacità e problematicità (in contraddizione 
con i ricordi autobiografici). Nelle configurazioni distanzianti ad alto indi-
ce (A+) si verifica un continuo distanziamento (esclusione difensiva) degli 
affetti negativi (rabbia, paura, vulnerabilità, rifiuto, eccitazione sessuale) e 
una scarsa consapevolezza dei propri bisogni con un maggiore rischio di im-
provvise crisi rabbiose e violente per la perdita del controllo sulle emozioni 
inibite. Queste si presentano come vere e proprie intrusioni di affetti negativi 
che, non potendo essere regolati da un’adeguata capacità di mentalizzazione, 
predispongono a una serie di agiti disturbanti, come pianti improvvisi, crisi 
di rabbia, atti violenti, fughe, agiti sessuali.

I soggetti che presentano configurazioni preoccupate ad alto indice (C+), 
invece, nel corso della A.A.I. cercano di coinvolgere l’intervistatore in una 
eterna protesta contro le figure d’attaccamento nei confronti delle quali è an-
cora aperto un conflitto rabbioso e logorante. In questo caso, contrariamente 
all’attaccamento distanziante, si verifica una scissione degli affetti negativi 
(alcuni vengono amplificati, altri distanziati). Questa scissione può essere 
di due tipi: 1) enfatizzazione della rabbia (fino all’odio) con distanziamento 
della propria fragilità, oppure 2) enfatizzazione della vulnerabilità (fino alla 
paura) e distanziamento della rabbia.

Un esempio di queste configurazioni è dato dall’attaccamento ossessi-
vamente collerico e ossessionato dalla vendetta (C5). In questo caso la vo-
lontà di punire le figure d’attaccamento per i torti subiti durante l’infanzia 
supera il desiderio di vicinanza, per cui la vendetta diventa un fine in sé, 
più che un mezzo per ottenere la protezione (si tratta, quindi, di una collera 
non funzionale). Si verifica una scissione quasi completa tra affetti come 
la paura e il desiderio di conforto (che sono distanziati) e la collera (che è 
espressa in modo intenso). I sentimenti di debolezza vengono trasformati in 
forza mediante il confronto con la paura e la sottomissione dell’altro. Questi 
soggetti possono mentire facilmente o nascondere informazioni importanti 
per ingannare gli altri riguardo alle proprie intenzioni pericolose. Durante 
l’adolescenza sono aggressivi con i loro compagni e nelle relazioni amorose, 
spesso manifestano comportamenti di bullismo, si uniscono a bande e parte-
cipano ad azioni violente.

Al contrario, le loro vittime tendono ad assumere un atteggiamento com-
plementare che nel Modello Dinamico-Maturativo è definito attaccamento 
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seduttivo ossessionato dal soccorso (C6): si presentano con un aspetto inge-
nuo e semplice, si sottomettono in modo accattivante con intense manifesta-
zioni di fragilità che suscitano protezione nascondendo le motivazioni ostili. 
Anche questi soggetti operano una scissione tra gli effetti negativi del Sé, ma 
opposta alla precedente: enfatizzano la paura, la vulnerabilità e il desiderio 
di conforto e distanziano (negandola o minimizzandola) la propria rabbia. In 
questo modo manipolano gli altri attraendoli e seducendoli con informazioni 
ambigue e incomplete. Questo loro atteggiamento li rende facilmente vittime 
di episodi di bullismo e di abuso fisico e sessuale3.

In conclusione, sia l’attaccamento insicuro distanziante che quello pre-
occupato possono essere caratterizzati da crisi di rabbia e da comportamenti 
aggressivi antisociali e violenti. Quello distanziante per la costante inibizio-
ne affettiva e la scarsa mentalizzazione che possono comportare improvvise 
intrusioni di affetti negativi incontrollati accompagnate da agiti disturbanti. 
Quello preoccupato per l’espressione della rabbia come reazione di protesta 
finalizzata a mantenere l’attenzione e la vicinanza della figura di attaccamen-
to, ma anche per la scarsa considerazione dei bisogni e dei sentimenti altrui e 
per il rifiuto di riconoscere le autorità e le istituzioni sociali.

Ma queste tendenze non sono sufficienti per considerare l’attaccamento 
insicuro come sinonimo di comportamento aggressivo. La maggior parte dei 
bambini cresciuti in ambienti poveri e socialmente degradati manifesta una 
configurazione di attaccamento insicuro, ma non per questo in età adulta si 
comporta in modo criminale o violento. Solo nei casi estremi di persone 
cresciute in condizioni di grave pericolo, di abbandono e di maltrattamen-
to emotivo o fisico, la manifestazione dell’aggressività può risultare “non 
funzionale”, pur svolgendo ugualmente la funzione difensiva di limitare o 
interrompere il legame di attaccamento per proteggere il Sé dalla pericolosità 
di genitori (Crittenden, 1999). In questi casi estremi, come abbiamo detto, 
la sofferenza e la paura inducono ad utilizzare l’aggressività non per riav-
vicinarsi alla figura di attaccamento, ma per controllarla o distruggerla, per 
cui la vendetta e la punizione diventa un obiettivo primario predisponendo a 
comportamenti violenti e antisociali.

3 Altre configurazioni estreme di attaccamento preoccupato descritte dal D.M.M. e caratterizzate da 
comportamenti violenti sono quella nascostamente minacciosa (C7), anaffettiva e dichiaratamente 
aggressiva verso tutti, e quella paranoica (C8), ossessionata da pensieri persecutori. 
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Alcune considerazioni finali

Abbiamo visto che l’aggressività umana, se considerata alla luce degli 
studi etologici e di quelli sull’attaccamento, perde la propria connotazione 
negativa assumendo un significato per l’evoluzione e la sopravvivenza della 
specie. Quali possono essere le prospettive di ricerca psicologica e antropo-
logica in questo ambito? 

In primo luogo è necessario approfondire la conoscenza delle funzioni 
svolte dai comportamenti antisociali e devianti nella società umana e, in par-
ticolare, nella nostra cultura. Quale importanza hanno per l’adattamento e 
la conservazione della specie? Un’illusoria società priva di manifestazioni 
aggressive potrebbe sopravvivere?

In secondo luogo bisogna differenziare meglio le forme di attaccamento stu-
diandolo nei due sessi e nei diversi ambiti etnici, sociali e culturali. L’espressio-
ne individuale dei comportamenti violenti (abusi familiari, atti di vandalismo, 
serial killer), ad esempio, è diversa da quella manifestata in contesti collettivi o 
di gruppo (violenza negli stadi, bullismo, manifestazioni politiche), ha finalità 
differenti ed è probabilmente legata a specifiche configurazioni di attaccamento. 
Le manifestazioni di aggressività patologica legate a carenza di mentalizzazione 
andrebbero inoltre distinte da altre forme di violenza sadica o perversa.

È necessario poi sviluppare modelli teorici e metodi adeguati per la valuta-
zione dell’attaccamento in adolescenza, un periodo della vita in cui sono par-
ticolarmente frequenti le trasgressioni e i comportamenti antisociali. In questa 
fascia di età gli strumenti tradizionali, come l’Adult Attachment Interview o i 
questionari self-report, si rivelano poco validi e attendibili, per cui gli studi che 
hanno prodotto risultati significativi sono molto scarsi (Hesse, 1999, 2008; Al-
len, 2008; Cassidy, Shaver, 1999, 2008). Uno sforzo in questo senso è stato in-
trapreso da Massimo Ammaniti che ha sviluppato assieme ai suoi collaboratori 
l’Intervista sull’Attaccamento nella Latenza (I.A.L. o A.I.C.A., Attachment In-In-
terview for Childhood and Adolescence) (Ammaniti et al., 1990) e da Patricia 
Crittenden che, all’interno del D.M.M., ha recentemente proposto la Transition 
to Adulthood Attachment Interview (T.A.A.I., per adolescenti e giovani adulti).

Infine lo studio dell’attaccamento e della mentalizzazione si sta rivelan-
do molto utile non solo per un arricchimento della tecnica psicoterapeutica 
psicoanalitica, ma anche per lo sviluppo di nuovi protocolli di trattamen-
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to (Bowlby, 1988; Wallin, 2007; Allen, Fonagy, Bateman, 2008; Baldoni, 
2013b). Per lo psicoterapeuta è importante non solo ascoltare e compren-
dere, ma anche permettere all’altro di riconoscere quello che è rappresen-
tato nella propria mente. Questo principio risulta particolarmente utile per 
la psicoterapia psicoanalitica. In molti casi è fondamentale che il terapeuta, 
svolgendo una funzione riflessiva, faccia capire al paziente che sta riflettendo 
su di lui. Nei malati più gravi questo tipo di ascolto è più importante dell’in-
terpretazione ed è basato principalmente su una comunicazione non verbale 
all’interno di una relazione clinica che si configura come una base sicura. Il 
paziente, riflettendosi nel pensiero del proprio terapeuta, può riconoscere i 
propri processi mentali raggiungendo un maggiore livello di consapevolezza 
e sviluppando a propria volta una migliore capacità riflessiva. 

Il paradigma dell’attaccamento e il costrutto di mentalizzazione offrono 
quindi una chiave di lettura dei meccanismi psicoterapeutici e aprono nuove 
prospettive nella terapia non solo dei pazienti antisociali e violenti, ma di 
tutti quelli che manifestano problemi di controllo degli impulsi (disturbi del 
comportamento alimentare, dipendenze patologiche), di strutturazione del sé 
e di regolazione emozionale (attacchi di panico, disturbi di personalità), nei 
disturbi del comportamento di malattia (somatizzazioni, disturbi funzionali, 
ipocondria) e nei disturbi dissociativi e post traumatici. In questi casi l’inter-
pretazione risulta uno strumento meno efficace, mentre la qualità della rela-
zione clinica (rivelandosi come un legame di attaccamento), l’atteggiamento 
empatico e mentalizzante del terapeuta (che fornisce un modello di attività 
mentale e di regolazione emozionale) e la costanza del setting (che contribu-
isce allo sviluppo di una base sicura), assumono maggiore importanza. 
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SOTTO LA PELLE: UN’ANALISI PSICOANALITICA 
DELLE MODIFICHE CORPOREE1

Alessandra Lemma2

Tutti noi abbiamo una storia da raccontare ma non sempre scegliamo di 
farlo. La storia che non possiamo evitare di raccontare è quella che narra il 
nostro corpo.

Per illustrare ciò vorrei condividere brevemente la storia traumatica 
dell’infanzia di Danny, incisa con l’inchiostro sulle sue braccia, il suo collo 
e il suo viso. Sedeva di fronte a me, nella piccola stanza di un istituto per 
giovani abusatori dove ci saremmo incontrati per i successivi due anni, e mi 
ricordo lo sforzo che dovevo fare per riuscire a guardarlo. Aveva il tatuaggio 
di un teschio sulla guancia sinistra e un anello gli perforava il naso. Tuttavia, 
dietro questa armatura di inchiostro, cominciai a riconoscere un giovane ter-
rorizzato che stava scontando una pena per omicidio colposo. Aveva solo 15 
anni all’epoca.

Danny, figlio di genitori entrambi tossicodipendenti, era stato esposto sin 
dall’inizio della sua vita ad esperienze inquietanti e violente. Subito dopo la 
sua nascita, il padre scomparve senza lasciare traccia e dunque egli visse con 
la madre e i fratelli in condizioni di squallore continuo. La madre si guada-
gnava da vivere prostituendosi. Non ci volle molto prima che Danny entrasse 
nel cerchio delle droghe, del sesso e della violenza. Il suo corpo non cono-
sceva confini: era stato abusato sessualmente e fisicamente. Il suo corpo non 
conosceva la mente: aveva una scarsa capacità di riflettere sulla sua esperien-
za. Usava il corpo in maniera distruttiva perché semplicemente nessun’altra 
mente si era mai occupata di quanto arrabbiato o spaventato si sentisse.

Quando Danny entrò nella pubertà, crebbe rapidamente in statura e forza, 
1 Il presente lavoro è composto da estratti dal libro di Alessandra Lemma, Sotto la pelle. Psicoanalisi 
delle modificazioni corporee, Raffaello Cortina 2011, ed è stato presentato il 27 settembre 2014 a 
Firenze, alla sede dell’A.F.P.P..
2 Psicologa Clinica, Psicoanalista, membro del British Psychoanalytic Society, direttrice del 
Psychological Therapies Development Unit alla Tavistock e Portman N.H.S. Foundation Trust e 
Direttrice della Clinica del Psychological Interventions Research centre dell’University College di 
Londra.
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e si trasformò in un giovane grosso e imponente. Le tante fantasie violente 
che aveva nutrito verso la madre in particolare, ora non erano più contenute 
dalle limitazioni fisiche del suo piccolo corpo pre-pubere. Dopo una discus-
sione accesa, spinse sua madre per una rampa di scale e lei morì. 

Verso i tredici anni, mi raccontò Danny, divenne molto interessato all’idea 
di ricoprirsi di tatuaggi e di piercing. Al momento dell’arresto, almeno il 50% 
del suo corpo era coperto di inchiostro. Era diventato dipendente da questo 
modificare la superficie del proprio corpo: andava in cerca sia del processo 
di trasformazione sia del suo risultato visivo. Ogni tatuaggio o piercing era 
il suo personale francobollo sul proprio corpo. Le nostre esplorazioni della 
sua compulsione a marchiarlo, mi aiutarono a capire che per Danny questo 
era stato l’unico modo per poter sentire che il proprio corpo gli apparteneva. 
Ad ogni tatuaggio cercava di cancellare l’altro odiato che sperimentava così 
concretamente collocato nel proprio corpo. Questo risultato poteva essere 
raggiunto solo attraverso un’effettiva, dolorosa intrusione nella pelle. 

Danny è stato il primo giovane con cui io abbia mai lavorato. Mi ha la-
sciato dentro potente il senso dell’importanza psichica del corpo e di come 
la frammentazione interna e l’odio possano essere gestiti attraverso le modi-
ficazioni corporee.

Tutte le modificazioni che discuterò oggi riguardano la superficie del cor-
po e molte riguardano nello specifico la superficie della pelle. Tuttavia, i 
racconti che ho avuto il privilegio di ascoltare, dentro e fuori dalla stanza di 
consultazione, suggeriscono che le motivazioni a modificare estensivamen-
te la superficie del corpo, e/o ad essere eccessivamente preoccupati del suo 
aspetto, debbano essere ricercate nel mondo interno della persona – sottopel-
le, per così dire. 

Sono arrivata a comprendere che le forme più compulsive ed estreme di 
modificazione corporea riflettono una difficoltà a integrare un fatto impre-
scindibile della vita: non possiamo far nascere noi stessi. Il corpo è il testa-
mento della nostra relazionalità. La corporeità condivisa della madre e del 
bambino, dalla quale noi tutti dobbiamo emergere, è il prototipo fisico della 
dipendenza psichica. L’emersione da questo spazio fisico condiviso non è 
mai assoluto in quanto nel corpo è indelebilmente impressa l’impronta di 
quell’altro che è la madre. Quando il fatto della nostra dipendenza dagli altri 
non può essere integrato nel nostro senso di noi stessi – nel caso di Danny 
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la madre e gli altri erano entrati invasivamente nel suo corpo – l’esperienza 
soggettiva della corporeità è invariabilmente compromessa. 

Il modo in cui sperimentiamo il nostro essere-in-un-corpo non dipende 
unicamente dall’eventualità che il nostro corpo sia stato in qualche modo 
invaso. Dipende anche dal fatto di sentire o meno il nostro corpo desidera-
bile. La madre che desidera troppo o non abbastanza si imprime nel corpo e 
influenza profondamente la forma che prenderà il sé corporeo. Io do parti-
colare rilevanza alla relazione precoce con la madre perché il percorso dalla 
corporeità condivisa di madre e bambino attraverso le vicissitudini di tale 
relazione, fino al sentirsi desiderabile e tuttavia separato, è particolarmente 
rischioso per i pazienti che andrò a trattare.

Al fine di affrontare la realtà esperienziale di essere-in-un-corpo è essen-
ziale pensare al desiderio. Qui mi occupo del desiderio in relazione a due 
processi correlati. Innanzitutto, al fine di sentirci desiderabili siamo dipen-
denti dall’investimento libidico del nostro sé corporeo da parte dell’altro, in 
maniera cruciale nelle prime fasi dello sviluppo , cioè siamo dipendenti dal 
desiderio dell’altro per noi. In secondo luogo, e in relazione a quest’ultimo, 
considero vitale dal punto di vista dello sviluppo avere l’esperienza di essere 
in grado di provocare nell’altro – nell’oggetto del desiderio – un riconosci-
mento della necessità del sé rispetto all’altro, come prova della desiderabili-
tà del sé. Questa, propongo, è un’esperienza che è originariamente mediata 
dalla desiderabilità sentita del sé corporeo nelle prime fasi dello sviluppo, e 
dalla capacità percepita del sé corporeo sia di elicitare, sia di soddisfare il 
desiderio dell’altro. Non sto sostenendo che la madre, per esempio, dovrebbe 
far sentire al bambino di essere “necessario” in un modo che ha un impatto 
traumatico sul suo sviluppo come persona con diritti suoi propri. Piuttosto, 
ciò che è importante è avere l’esperienza che è possibile per il sé soddisfare il 
desiderio dell’altro in maniera gratuita. Naturalmente, questi momenti sono 
provvisori e illusori in un certo senso – un bambino non può soddisfare, e 
non dovrebbe soddisfare, tutto il desiderio dell’altro-madre. Ma sentire alme-
no a volte, che siamo l’ideale per l’altro è altrettanto importante da un punto 
di vista evolutivo che imparare a tollerare i propri limiti e imperfezioni.

A questo proposito, l’analisi incisiva di Lacan della dialettica del desi-
derio è profonda, in quanto egli si rende conto che non è sufficiente essere 
oggetto di amore o di bisogno; è necessario, come lui stesso scrive, essere 
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causa di desiderio (Lacan, 1966). Lacan non lo radica nel corpo, ma vorrei 
proporre che questo bisogno è avvertito in maniera acuta al livello del sé 
corporeo e può essere riconosciuto nel nostro tentativo di modellare il corpo 
secondo una forma fisica che immaginiamo ci garantirà un accesso esclusivo 
e privilegiato all’altro e controllo sull’altro. 

Al fine di cogliere più pienamente la dialettica del desiderio dobbiamo 
occuparci della relazione visiva tra sé e l’altro.

I bambini hanno bisogno di un altro, rappresentato dalla madre, che li aiuti 
a mettere insieme in maniera sensata quella che altrimenti sarebbe un’esperien-
za sensoriale disorganizzata. Da questa precoce frammentazione emergerà una 
mappa psichica/libica del corpo. In maniera cruciale, questa mappa non è sol-
tanto organizzata dalla biologia ma anche dai significati altamente idiosincratici 
e dalla fantasie sul corpo dei genitori, della famiglia e del sistema culturale più 
ampio. Il corpo dunque riflette anche i processi introiettivi e proiettivi inconsci.

L’importanza della precoce relazione di sguardi e del contatto epidermico 
tra madre e bambino non è mai enfatizzato abbastanza. Il contatto e la visione 
sono inseparabili, uno stesso asse che percorre le esperienze fisiche preco-
ci. Nel più fortunato dei casi, lo sguardo e il contatto trasmettono il dono 
dell’amore. Ma quando questi sono assenti, o vengono forniti in maniera in-
sufficiente, o quando lo sguardo e il contatto hanno il sapore dell’odio, della 
possessività o dell’invidia, allora il sé corporeo può sentirsi trascurato, pieno 
di vergogna o invaso. Queste prime esperienze corporee e sensoriali con gli 
altri sono inscritte somaticamente e gettano le fondamenta per lo sviluppo del 
sé corporeo, e quindi del sé.

Laddove ci sono difficoltà nella relazione sguardo-contatto precoce con 
l’oggetto del desiderio, può essere impossibile sentirsi a casa nel proprio 
corpo, o sentire che il corpo è il proprio. In questi casi il corpo che è sentito 
come la causa del disagio o del tumulto interno diventa la tela su cui la sof-
ferenza psichica viene esteriorizzata e lavorata. 

Naturalmente anche il ruolo del padre è importante e vitale. Nella maggio-
ranza dei miei casi, il padre era assente e la madre troppo presente, sebbene in 
alcuni fosse sentita emotivamente indisponibile. Questo sottolinea il devastan-
te impatto psichico di un padre assente e l’uso che può essere fatto del corpo 
per tenere insieme il sé e per resistere alle spinte regressive in una relazione 
simbiotica di fusione con la madre (Fonagy, Target, 1999; Campbell, 2008).
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Freud ha compreso che lo sviluppo psichico affonda le sue radici nel 
corpo, e di conseguenza ha messo in rilievo la quantità di lavoro imposto 
alla psiche proprio per il suo legame con il corpo. L’enfasi sul corpo viene 
sottolineata da Freud con accenti molto specifici ed è collegabile in modo 
particolarmente pertinente con la visione contemporanea che ne abbiamo 
oggi. Ad esempio, il movimento fisico e la registrazione di tale movimento 
in un sistema propriocettivo in sviluppo – cioè un sistema che auto-registra il 
suo proprio movimento – contribuisce allo sviluppo auto organizzante delle 
strutture neuronali responsabili non soltanto dell’azione motoria, ma anche 
del modo in cui noi diventiamo coscienti di noi stessi e del modo in cui co-
munichiamo con gli altri.

In altri termini, il movimento fisico (e naturalmente il modo in cui gli 
altri reagiscono a quel movimento) prefigura le linee dell’intenzionalità; la 
gestualità dà forma ai contorni della nostra cognizione sociale. È in questo 
senso generale e fondamentale che la corporeità dà forma alla mente. Scu-
satemi per questa breve digressione ma volevo enfatizzare in un modo più 
generale l’importanza del corpo nel nostro sviluppo psichico e nella clinica, 
dove più volte ho osservato una tendenza ad ignorare il corpo del paziente.

Nella stanza di consultazione quello che possiamo a volte osservare attra-
verso il lavoro con alcuni di questi pazienti è ciò che sono giunta a pensare 
come ritiro psichico cartesiano, il modo in cui il paziente difensivamente 
sostiene un dualismo corpo-mente in cui la mente è il sé e il corpo è l’altro. In 
quanto altro esso può essere messo da parte, migliorato, modificato. Si può 
trionfare su di esso. Apparentemente è iperinvestito nel suo aspetto, mentre 
l’obiettivo inconscio è evitare le implicazioni della realtà che sono radicate 
nel corpo. La funzione del ritiro è quella di proteggere il sé dalla consapevo-
lezza del significato inconscio di un sé incorporato.

Quando si considera la funzione psichica della modificazione corporea, 
siamo anche immediatamente messi di fronte alla questione se queste prati-
che siano “normali” o create dalle pressioni socio-culturali, o se siano meglio 
comprese come una forma di comportamento autolesionistico – cioè un indi-
catore di patologia individuale. La misura in cui le pratiche di modificazione 
corporea sono entrate nella cultura dominante (ad eccezione della scarifica-
zione, che rimane meno comune nelle culture occidentali, se non all’interno 
di particolari comunità) suggerisce, in ultima istanza, un certo grado di cau-
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tela nel dare per scontata la patologia troppo rapidamente. Inoltre, relegare 
queste pratiche al dominio della patologia – come qualcosa che “noi” non 
facciamo – può essere una manovra difensiva per eludere una connessione 
più personale con il significato del corpo nelle nostre menti. 

Lavorare con questi pazienti presenta particolari rischi, non ultimo perché 
la nostra natura incorporata pone a tutti noi numerose sfide. Probabilmen-
te è giusto dire che un certo grado di preoccupazione per il corpo e il suo 
aspetto è presente in tutti noi (almeno, spero non soltanto in me!). Tutti noi 
modifichiamo i nostri corpi, ogni volta che selezioniamo cosa indossare al 
mattino o come truccarci, oppure attraverso le fantasie su come modificar-
li. In effetti, ascoltando l’esperienza dei pazienti del loro invecchiare o del 
loro corpo vissuto come difettoso, e ascoltandoli quando parlano dei rimedi 
estetici disponibili, possiamo identificarci con la seduzione di tali soluzioni. 
Ma non dobbiamo illuderci: comperare una crema antirughe si colloca sul 
continuum del farsi iniezioni di botulino, e non in una dimensione totalmente 
diversa. Il fatto che non opteremmo per il botulino non è quello che conta 
qui. È importante comprendere e riconoscere queste seduzioni in noi stessi, 
e sapere qualcosa della nostra esperienza di essere-in-un-corpo e di essere, 
inevitabilmente, l’oggetto dello sguardo dell’altro. 

Le modificazioni corporee, di per sé, non sono la provincia di un gruppo 
di persone molto diverse da “noi”. Dipendiamo tutti dallo sguardo dell’altro 
e da quanto è premuroso, per cui queste pratiche più probabilmente forni-
scono soluzioni ad ansie universali. Per questa ragione, enfatizzo le sfide 
poste a noi tutti da un’esistenza incorporata. Questo fornisce una base per 
poi considerare le esperienze più particolari di quegli individui che trovano 
l’essere-in-un-corpo particolarmente difficile, spesso a causa delle loro espe-
rienze precoci nello sviluppo.

Per di più, il corpo non si sviluppa in un vuoto: il corpo è un corpo sociale, 
connotato secondo il genere, e non esiste qualcosa come un corpo “naturale” 
(o in effetti una relazione normativa con il corpo). Di conseguenza, quando 
riflettiamo su questo dal punto di vista di un’esperienza inconscia individuale 
del corpo, queste realtà socio-culturali creano inevitabili tensioni. 

È probabilmente indubbio che le pressioni socio-culturali esercitino un’in-
fluenza su come percepiamo e sperimentiamo i nostri corpi. Ma la verità più 
difficile è che, a prescindere da queste pressioni esterne, il corpo – che sia fem-
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minile o maschile – è difficile da integrare nella nostra esperienza soggettiva di 
chi siamo perché è la prova più incontrovertibile della nostra ultima dipenden-
za e impotenza: né l’auto-creazione né l’immortalità sono alla nostra portata. 

Oggi il mio obiettivo principale è di condividere idee su come possia-
mo comprendere le persone che avvertono la manipolazione del corpo come 
psichicamente necessaria, sebbene nel processo infliggano al loro sé fisico 
notevole violenza. È la natura imprescindibile dell’attrazione verso le modi-
ficazioni corporee, che siano effettive o sotto forma di fantasia consolatoria 
nella propria mente, a distinguere questi pazienti. 

Una questione ricorrente – e forse questa potrebbe essere più appro-
priatamente nominata “tensione” – la ritroviamo tra coloro che vedono le 
modificazioni corporee come “raffigurazioni” e coloro che le considerano 
“sfigurazioni”. Parte della letteratura più sociologica sul corpo è incline alle 
spiegazioni che situano le pratiche di modificazione corporea, per esempio, 
tra i tentativi di rivendicare il corpo rispetto a una cultura contemporanea 
ostile o alienante, un’altra parte le vede come un’espressione di spiritualità. 
Tipicamente, questi resoconti non considerano l’esistenza di una mente in-
conscia o l’effettiva violenza perpetrata contro il corpo in nome della moda 
o dell’illuminazione spirituale. 

Attribuire significato individuale e spesso inconscio a queste pratiche non 
equivale a giudicarle. Inoltre non è né utile né possibile generalizzare sul si-
gnificato e le funzioni di queste pratiche perché le motivazioni sottostanti alla 
decisione di modificare il corpo sono complesse e diverse: metodi di modi-
ficazione corporea apparentemente simili possono avere finalità diverse. Ma 
una cosa li tiene uniti: dato che il corpo si sviluppa all’interno delle nostre 
relazioni precoci con altre persone, la sua modificazione esprime invariabil-
mente qualcosa della qualità delle relazioni interiorizzate, e ha un impatto 
sulle relazioni sia interne sia esterne. 

In effetti, ci sono stadi dello sviluppo in cui le pratiche di modificazio-
ne corporea possono acquisire particolare significato e salienza come modi 
di articolare un’identità separata, o come forma di protesta contro l’autorità 
genitoriale, come nel caso dei tatuaggi o del piercing in adolescenza. Ci si 
potrebbe spingere persino a dire che per molti giovani questi forniscono un 
mezzo utile ad elaborare particolari conflitti, nella misura in cui il compor-
tamento non diventi troppo coatto. Sono vie di senso per dare espressione a 
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conflitti sulla proprietà del corpo che, in qualche misura, attraverso la cultura 
popolare sono state normalizzate. In particolari contesti, possono perciò es-
sere comprese come qualcosa che riflette una fase più transitoria mentre si 
prestano ad essere spiegate anche come modi di risolvere conflitti interni. 
Vi sono prove che i tatuaggi in adolescenza sono degli indicatori di altri 
comportamenti a rischio come l’uso di droga e l’attività sessuale, e che ac-
compagnano l’accresciuto rischio di disturbi dell’alimentazione, di suicidio 
e di insoddisfazione dell’immagine corporea. Questo fa capire l’agitazione 
psichica che può essere presente in alcuni giovani che modificano i loro cor-
pi. Ma non necessariamente rappresentano una funzione più stabile, centrale, 
organizzante nell’economia psichica di una persona.

Vi è una differenza tra le modificazioni corporee che sono tentativi di 
decorare il corpo o di “raffigurarselo” (Brain, 1978), e quelle modificazioni 
corporee che possono essere dette nel nome della bellezza o dell’affiliazione 
sociale, ma che invece sono sostenute da uno stato più disperante e/o violen-
to della mente verso il sé e l’oggetto. Chi ha uno o due tatuaggi fatti insieme 
ai pari nel corso dell’adolescenza è in uno stato della mente totalmente diver-
so da chi frequenta il salotto tattoo una volta al mese e dedica ore ai rituali di 
auto-medicazione che i tatuaggi richiedono nel breve periodo. La differenza 
risiede in quanto obbligatoria e necessaria la ricerca della modificazione 
corporea diventa per l’individuo, e quindi quanto obbligatoria è diventata la 
sottostante fantasia, tale che senza la messa in atto della fantasia il senso di 
sé dell’individuo si frammenta.

Inoltre, sarà chiaro dai casi che discuterò che sebbene questi individui pos-
sano a ragione sentire che quello che stanno facendo è “normale” perché anche 
altri lo fanno, stanno in realtà perpetrando una violenza contro se stessi e/o l’altro 
inconsciamente identificato con il corpo. Come ho sottolineato prima, io affronto 
la modificazione corporea come la realizzazione di una relazione d’oggetto inte-
riorizzata attraverso la relazione con il corpo. È la qualità di questa relazione che 
distingue l’uso patologico fatto del corpo in alcuni casi dall’uso quotidiano, ma 
non meno significativo, per definire ed esprimere la nostra identità.

Nell’affrontare l’uso patologico del corpo, sono perciò principalmente in-
teressata alla funzione che svolge nell’economia psichica della persona, e se 
l’uso fatto del corpo sia primariamente al servizio della relazione con l’altro 
o dell’attacco dell’altro.
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La comprensione della fantasia inconscia sottostante prevalente nella mo-
dificazione corporea è centrale nell’aiutare questi pazienti. Descriverò tre fan-
tasie inconsce – ce ne sono probabilmente altre – che ho osservato nei pazienti 
incontrati. Queste fantasie sono sentite come necessarie all’equilibrio psichico 
di queste persone per le quali la modificazione corporea ha acquisito più una 
qualità di necessità. Esse sono esattamente la fantasia di rivendicazione, la 
fantasia di autocreazione e la fantasia della corrispondenza perfetta. 

Nella fantasia di rivendicazione, suggerisco che la modificazione corpo-
rea svolge la funzione di salvare il sé da una presenza aliena che si avverte 
risiedere all’interno del corpo. Questa fantasia perciò riguarda l’espulsione 
dal corpo di un oggetto sentito come alieno o inquinante. 

Nella fantasia della corrispondenza perfetta la modificazione corporea 
svolge la funzione di creare un corpo ideale, perfetto che garantirà l’amore 
e il desiderio dell’altro. Laddove la fantasia della corrispondenza perfetta 
riguarda la fusione di un sé idealizzato con un oggetto idealizzato, la fanta-
sia di autocreazione esprime un attacco invidioso all’oggetto. Qui l’indipen-
denza dell’oggetto è intollerabile e una profonda lamentela verso l’oggetto 
alimenta l’invidia. Il sé si ritira nella convinzione di poter creare se stesso, 
perciò eludendo l’oggetto e quindi qualsiasi esperienza di dipendenza.

Tutte queste fantasie rivelano sia come il corpo fornisca il contenuto della 
fantasia (Bronstein, 2009) sia come diventi la tela su cui queste fantasie sono 
allora messe in atto1. Queste fantasie sono tentativi di descrivere e di formu-
lare la mia attuale comprensione della funzione psichica della modificazione 
del corpo, quindi sono ipotesi provvisorie, non “fatti”.

Alla ricerca del desiderio della madre: 
la fantasia della corrispondenza perfetta

A proposito dell’importanza degli aspetti culturali, oggigiorno la società 
fornisce un contesto per lasciare fuori dalla vita la propria personale angoscia 
in modi che distanziano la persona dal dolore psichico, legittimando scorcia-
toie a ciò che altrimenti richiederebbe un lungo e doloroso lavoro psichico. 

1 Bronstein (2009) ha utilmente distinto il modo in cui possiamo pensare al corpo come la fonte e il 
contenuto della fantasia inconscia, e l’arena su cui la fantasia inconscia è messa in atto.



Un esempio sono i reality televisivi di makeover.
Se la creatura di Frankenstein fosse nata nel ventunesimo secolo, avrebbe 

potuto essere tentata di curare le sue profonde ferite narcisistiche partecipan-
do a un reality televisivo di makeover. Con la sua enfasi sulla metamorfosi e 
sulla trasformazione, il reality televisivo svolge la funzione della fata buona 
delle fiabe che può far accadere l’impossibile. 

Se questi spettacoli promettono di realizzare l’impossibile ci si potreb-
be chiedere, a ragione, chi o cosa è avvertito come impossibile. Come ho 
proposto, questa cosa impossibile è per certi individui la soddisfazione del 
desiderio della madre. Sono cauta rispetto alle generalizzazioni, ma vorrei 
ciononostante condividere alcune osservazioni del lavoro – altro rispetto al 
mio lavoro clinico – che mi ha indotto a speculare su un possibile uso della 
modificazione corporea come soluzione ai problemi psichici. Userò questo 
esempio per illustrare specificamente la messa in atto della fantasia della 
corrispondenza perfetta. Qui la modificazione del corpo serve la funzione di 
creare un corpo perfetto, ideale che garantirà l’amore e il desiderio della ma-
dre. L’esperienza soggettiva è quella di un’insufficienza umiliante e dolorosa 
e questa ferita narcisistica si cura attraverso una fuga maniacale nel cambiare 
la superficie del corpo. 

Nel corso di molti anni nel mio ruolo di consulente di aziende di produ-
zione televisiva e di valutazione dei concorrenti per i reality show, ho valu-
tato oltre duecento persone. Vorrei focalizzarmi qui sulla mia approfondita 
valutazione di sedici ragazze, di sedici anni o più, che erano state scelte per 
prendere parte a un reality televisivo basato su interventi per migliorare il 
loro aspetto generale; molte di loro erano decise ad alterare il proprio corpo 
(senza tuttavia usare la chirurgia).

Delle sedici ragazze, tredici avevano avuto relazioni francamente difficili 
con le proprie madri. Otto di queste avevano madri “assenti”: due madri era-
no morte durante la prima infanzia (una subito dopo averla data alla luce), 
due madri avevano abbandonato la casa e non avevano portato la figlia con 
sé, e quattro avevano madri fisicamente presenti che erano tuttavia assenti 
emotivamente (tipicamente depresse).

Nell’incontrare queste ragazze emerse rapidamente come non si sentis-
sero a loro agio nei propri corpi. Esse o reagivano a qualunque traccia di 
femminilità e si presentavano come mascoline sia nella postura sia nel ve-
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stiario e nelle battute (“Posso ingoiare una pinta di birra più velocemente di 
qualunque vecchione che conosco”, disse una), oppure si presentavano come 
ipersessualizzate e raccontavano storie di grande promiscuità.

Al dipanarsi delle loro storie, emergevano due temi ricorrenti. Il primo 
riguardava la fantasia, per lo più consapevole, di come il fatto di essere viste 
in TV avrebbe rafforzato la loro popolarità, soprattutto tra i pari. 

La seconda e, penso, di gran lunga più potente motivazione, riguardava il 
desiderio di “mettere alla prova” la loro desiderabilità. Per le due ragazze su 
cui ho scelto di focalizzarmi qui nella vignetta, ho capito che questo rifletteva 
la fantasia per lo più inconscia di trovare una forma fisica desiderabile che 
presumibilmente avrebbe garantito lo sguardo amorevole della madre.

Alex, una ragazza dall’aspetto molto mascolino, abbandonata dalla madre 
in età molto giovane, si spiegò in questo modo quando le chiesi il motivo per 
cui voleva prendere parte al programma:

Beh… non so perché voglio partecipare veramente.. penso che po-
trebbe essere divertente… vestirsi.. Non ho mai avuto un reggiseno che 
calzasse bene [ride]. Sai, mio padre non ha mai conosciuto nessun’altra… 
quindi penso che non ho avuto quelle cose da ragazza, come comperare 
vestiti, cosmetici, quel tipo di cose… come accadeva ad alcune mie ami-
che con la propria madre.

Alla domanda se avesse mai cercato di trovare sua madre, rispose:

Non so dove sia ora. Non voglio saperlo. Ho ricevuto una lettera da 
lei quando avevo dieci anni in cui mi chiedeva di mandarle una mia foto. 
Disse che voleva vedermi e che sarebbe venuta a farmi visita. Non l’ha 
mai fatto. Non voglio che trovi dove sono ora. A che servirebbe?

Osservai che apparendo in TV stava rendendo in un certo senso più proba-
bile che sua madre la vedesse. Questo la fece interrompere per diversi minuti 
e poi scoppiò in lacrime:

Dannazione [dandosi un pugno molto forte sulla gamba]. Non volevo 
piangere!
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Le chiesi secondo lei per quale motivo stava piangendo:

Odio pensarla. Mi turba sempre… Credo di aver pensato a volte al mo-
tivo per cui mi ha abbandonato, perché non mi ha portato con sé. Mio padre 
non è bravo a parlare di queste cose e penso che preferisca non parlare del 
passato. Per cui non so il motivo per cui veramente se ne è andata.. Da pic-
cola pensavo che fosse a causa mia…era davvero una bella donna… un po’ 
“facile”, diceva mio padre, ma non so se fosse corretto… anche perché non 
può vedermi ora [abbassa lo sguardo sulla sua tuta macchiata].

La qualità dello scambio con Alex fu degna di nota e il colloquio partico-
larmente commovente: fu in grado di riflettere alla fine e di pensare insieme 
a me sul suo desiderio che la madre la “vedesse nella sua forma migliore”. 
Sebbene la maggior parte delle altre ragazze non fosse altrettanto accessibile, 
alcune delle loro storie erano delle varianti parimenti commoventi su questo 
tema: un desiderio di essere guardate con uno sguardo amorevole e di am-
mirazione.

La seconda ragazza, Jenny, una giovane brillante ma molto fragile, appa-
riva fisicamente oppressa. I suoi vestiti erano consunti, i suoi capelli corti e 
le unghie mangiate. Descrisse come era cresciuta in una famiglia molto de-
pressa: il padre era stato per lungo tempo disoccupato e la madre sembrava 
non aver mai superato la morte della propria madre avvenuta quando Jenny 
aveva appena un anno di età. Quando chiesi a Jenny il motivo per cui aveva 
fatto richiesta di partecipare al programma, rispose:

Perché no? Sembra divertente. E poi starò in un posto carino, non in 
quel buco ripugnante in cui vivo.

Osservai che sembrava volesse allontanarsi da qualcosa di deprimente.

Mi piace divertirmi. Meglio che stare a casa…

Dissi che casa sembrava essere l’ultimo posto in cui volesse stare:

Mia mamma è depressa, mio papà ha mollato – non è molto divertente.
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Le chiesi allora di raccontarmi di sua madre:

Odio parlare di lei… Ho visto un counselor anni fa perché a scuola 
erano preoccupati per me e quello era tutto ciò di cui lei voleva parlare… 
lei è… non so… non riesco a pensare niente da dire sul suo conto. A ma-
lapena ci siamo parlate. Non che lei parli a nessuno in verità.

Osservai che sembrava molto difficile persino avvicinare sua madre nella 
sua mente. A questo punto si rilassò un poco:

Non la conosco realmente… È sempre stata lì suppongo, ma non re-
almente – capisce cosa intendo… Non è mai stata come la mamma della 
mia migliore amica. Lei è sempre lì, coinvolta, a portare X a fare spesa, 
comperandole vestiti e roba… A mia madre non interessano queste cose.

Dissi che la mamma della sua migliore amica sembrava essere il tipo di 
mamma che lei desiderava avere. Gli occhi di Jenny si illuminarono e una 
scintilla di vita si introdusse nel nostro scambio, come se in quel momento si 
relazionasse a un oggetto che avesse preso vita:

Esatto… Intendo, a mia mamma non interessa nemmeno che io faccia 
questo [lo spettacolo televisivo]. Probabilmente non lo guarderà mai, ma 
la mamma di X è veramente interessata a questo ed è stata lei a volermi 
far fare questo. La vedo ogni giorno, come… è un po’ come una seconda 
famiglia…

Dissi che sembrava sentire che era troppo difficile indurre sua madre per-
sino a guardarla; Jenny rispose a questo in maniera molto concreta, ma la sua 
risposta è ciononostante impressionante:

È cieca come un pipistrello! In verità può vedere soltanto da un occhio.

Questa fu una comunicazione potente che rifletteva il modo in cui Jenny 
si relazionava internamente a un altro cieco – un oggetto che non poteva ve-
derla e aiutarla, a sua volta, a vedere se stessa.
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Se lo specchio-madre è assente o ostile nella sua relazione con il corpo 
del bambino, l’individuo più tardi è molto probabile che cercherà lo sguar-
do amorevole in qualsiasi specchio sia disponibile. Incoraggiata dalla madre 
“surrogato” (la madre della sua migliore amica) Jenny poteva trovare confor-
to nel sapere che almeno l’altro-madre l’avrebbe guardata con ammirazione 
e sostegno. Essere l’oggetto dello sguardo della telecamera, e poi l’oggetto 
dello sguardo del pubblico, rappresentava una tentazione innegabile per di-
verse delle giovani ragazze che valutai. Il programma televisivo prometteva 
di trasformarle in ragazze desiderabili e amabili da cui le madri non avrebbe-
ro distolto lo sguardo.

In Jenny c’era, forse inevitabilmente, data la misura in cui aveva sentito la 
madre fuggire via da lei nel suo stato melanconico, uno sfondo psichico più 
aggressivo al suo desiderio di essere ammirata, propriamente un desiderio di 
trionfare sulla madre. Quando le chiesi cosa immaginava avrebbe pensato la 
madre, se fosse riuscita a vedere lo spettacolo, Jenny replicò sinteticamente:

Spero che la faccia rendere conto di quanto sciattona sia diventata.

Laddove c’è stato uno scarso investimento del sé corporeo da parte della 
madre, come nel caso di Jenny, ci può essere non soltanto il desiderio di una 
madre idealizzata che guardi il sé con occhi di ammirazione e amorevoli, ma 
anche con un sottostante senso di reclamo per la deprivazione sperimentata, 
da cui il bisogno di attaccare l’oggetto. In alcuni dei pazienti con cui ho lavo-
rato, questa lamentela assume una qualità più distruttiva nelle loro menti. La 
modificazione del corpo allora diventa il mezzo attraverso cui tutti i legami 
con l’oggetto del desiderio sono recisi e il sé corporeo viene onnipotente-
mente reinventato (quella che chiamo la fantasia dell’autocreazione). 

La tirannide della bellezza

Il sentirsi belli o brutti riguarda fondamentalmente una relazione inter-
nalizzata con un altro – una relazione oggettuale, come si direbbe in psi-
coanalisi. Questo sembrerà ovvio agli psicoterapeuti, ma questa prospettiva 
relazionale non è utilizzabile dalle persone che sto descrivendo. Tuttavia, 
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l’odio per il corpo, che è così palpabile in questi pazienti, riflette variamente 
l’identificazione del corpo con un oggetto odiato e/o sentito come odioso. 
Perciò in questi pazienti si incontrano marcate difficoltà nella separazione 
dall’oggetto del desiderio primario, più comunemente la madre. 

Vorrei ora illustrare la natura intersoggettiva della “bruttezza” attraverso 
le esperienze di una donna, Annie, che ho incontrato quando aveva una tren-
tina di anni. La vidi per una terapia durata quattro anni con una frequenza di 
due sedute a settimana.

Annie era una bella donna, che si presentava impeccabile. Mi colpì per i 
movimenti corporei molto rigidi. Aveva anche l’abitudine di stirare i suoi ve-
stiti con le mani (come se stirasse delle pieghe immaginarie) e di toccarsi i 
capelli (come a controllare che tutto fosse ancora al suo posto). Era venuta in 
terapia in seguito alla rottura di una relazione. Aveva lasciato il suo compagno 
con il quale stava da tre anni perché sosteneva che lui la sottoponesse ”all’u-
miliazione del suo modo di flirtare” con altre donne. Fui molto colpita da que-
ste parole così come dal dolore e dalla recriminazione che la sostenevano nel 
trasmettere quanto si sentisse rapidamente esposta e brutta guardando un’altra 
donna. Annie mi disse che alla fine della relazione si era almeno liberata dalla 
“tirannide di apparire bella”. Quando la invitai a parlarmi di questo aspetto, 
descrisse come in tre anni non avesse mai permesso al suo fidanzato di vederla 
senza trucco. Questo significava che lei doveva sempre essere truccata in sua 
presenza, avendo bisogno di un margine di almeno un’ora per truccarsi, così da 
assicurarsi un’applicazione fresca prima di mostrarsi.

Quando iniziammo a lavorare insieme, feci ben presto esperienza diretta 
della “tirannide di apparire bella” perché si rivelò molto arduo per un lungo 
periodo, coinvolgere Annie in uno scambio più reale con me nella stanza 
d’analisi. Così come nascondeva il suo volto sotto strati di trucco, Annie “fa-
ceva la manicure” alla nostra relazione. Ma gli scambi “carini” che lei desi-
derava così tanto assicurarci erano molto fragili e minacciati dalle esplosioni 
di una parte di lei più addolorata. Era estremamente sensibile a ogni cattiva 
sintonizzazione tra di noi, come se ogni rottura della sua fantasia su di noi 
come una coppia che si ammirava reciprocamente e che stava sempre insie-
me, fosse avvertita come il prodromo di una catastrofe. All’inizio era molto 
garbatamente curiosa dei miei altri pazienti, ma qualche mese dopo l’inizio 
della terapia si offese quando non potei andare incontro alla sua richiesta di 
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cambiare l’orario di una delle sue sedute. In quest’occasione osservai quanto 
facilmente potesse diventare paranoica, in quanto immaginava che la mia 
incapacità di trovarle posto dovesse sicuramente stare a indicare che c’era 
nella mia mente un paziente molto più desiderabile.

Annie descriveva sua madre come molto amorevole ma anche critica. Da 
adolescente l’aveva sperimentata come molto critica in particolare rispetto ai 
suoi tentativi di rendersi attraente. La donna investiva molto in termini di at-
tenzione sull’aspetto della figlia - spesso comperandole spontaneamente dei 
vestiti, per esempio. Annie la descriveva come molto svalutante nei confronti 
dei suoi ragazzi, proprio come era stata nei confronti del marito. Sentiva che 
il padre – un uomo molto più anziano, morto quando Annie era adolescente – 
non aveva mai amato sua madre o lei. Era sicura che avesse avuto molte altre 
relazioni. Sapeva che la madre si era sentita umiliata da questo stato di cose 
e l’aveva reclutata in una specie di battaglia contro il padre, rivolgendosi alla 
figlia non solo per consolazione, ma anche come partner sostitutivo.

La mia paziente sentiva che la madre la voleva bella, ma divenne presto 
chiaro che vi era un embargo rispetto all’essere desiderabile, eccetto che per la 
madre stessa. Annie era caduta nella trappola del ricercare lo sguardo di ammi-
razione e approvazione della madre, pagando il prezzo della rinuncia ad essere 
separata da lei e a diventare una donna a sua volta. La pressione a proteggere 
questa speciale posizione nella mente dell’oggetto era fondamentale.

La madre, sebbene scoraggiasse l’affermazione della sessualità di Annie, 
l’aveva attivamente incoraggiata a praticare un intervento di chirurgia este-
tica al naso all’età di diciannove anni, così da diventare “davvero carina”. 
Quando le chiesi se non le piacesse il suo naso, Annie divenne stranamente 
confusa. Pensai che la sua confusione rivelasse la misura in cui il suo corpo 
non era di fatto suo, tanto che non si era mai realmente guardata indipenden-
temente dagli occhi della madre. Mano a mano che il lavoro progrediva e An-
nie poté rivelarmi di più del suo sé privo di trucco, arrivammo a comprendere 
come il disagio di sua madre con il proprio corpo e la propria sessualità fosse 
stato direttamente proiettato dentro il corpo di Annie. Il corpo di Annie era 
diventato sia il luogo del miglioramento, sostenuto dal dubbio supporto della 
madre, sia un luogo pericoloso nella sua mente.

Dopo un anno di terapia, Annie portò in seduta delle foto di se stessa pri-
ma dell’intervento di chirurgia estetica. Questo fu un momento molto peno-
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so, sebbene di importante sviluppo nel nostro lavoro. Era chiaro che il naso 
di Annie, secondo gli standard comuni, andava assolutamente bene, ma che 
sua madre aveva proiettato degli aspetti odiati di sé sul naso della figlia. Si 
può ben interpretare casi simili dove il genitore attivamente sostiene l’in-
tervento chirurgico in una persona giovane, come Disturbo di Dismorfismo 
Corporeo per procura.

Qualunque cosa il naso brutto rappresentasse nella mente della madre, 
per Annie l’intervento chirurgico portava con sé la promessa di garantirle in 
qualche modo la continua desiderabilità agli occhi della madre – una deside-
rabilità fondata sulla rinuncia al suo vero sé tale che Annie non era mai stata 
in grado di sperimentare il suo corpo come separato. 

Come il caso di Annie illustra, la percezione della bruttezza da parte della 
madre è mediata da processi proiettivi. La bruttezza può essere sentita in ma-
niera cosciente come una caratteristica individuale relativa a qualche norma 
culturale e\o familiare, ma è invariabilmente anche un’esperienza intersogget-
tiva – aspetto questo che non può essere colto da molti dei pazienti con cui ho 
lavorato. È soltanto aiutandoli ad allontanarsi dalla concentrazione sul corpo 
come oggetto che può essere manipolato, in direzione di un pensiero sulla re-
lazione con l’oggetto nella loro mente, che dei progressi possono essere fatti.

Guardami: i segni sul corpo come violenza visiva

Passiamo adesso dal bisogno di garantire la desiderabilità del sé al bisogno 
di reclamare il corpo come proprio. I segni sulla pelle permettono ad alcune 
persone di reclamare il corpo. Nei colloqui che ho condotto, proprio come nel 
mio lavoro clinico, le marcature della pelle sembrano fornire principalmente 
un mezzo per segnare il confine del corpo in quanto separato e in quanto ap-
partenente al sé. Nella misura in cui le marcature della pelle tendono a dare 
espressione esplicitamente al desiderio di essere “diversi” (Sweetman, 2000), 
almeno in superficie, non hanno lo stesso obiettivo conscio della chirurgia este-
tica, che per molte persone è del tutto opposto, e cioè omogeneizzare il modo in 
cui appaiono per adattarsi all’estetica dominante ed essere desiderabili.

Non ho tempo per discutere di questo in dettaglio ma vorrei concentrarmi 
su come i segni sulla pelle funzionano anche in virtù della loro natura visiva, 
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come un segnale per il mondo; comunicano in maniera potente che non va 
tutto bene. Il tatuaggio, per esempio, può essere un marchio visibile di dolore 
personale – reso visibile presumibilmente perché esiste nella mente un altro 
che ha bisogno di guardare e vedere il danno.

Alcuni individui che si sentono costretti a segnare la loro pelle sembrano 
aver bisogno di farlo a causa dell’impatto che questo avrà sull’altro. Non 
posso pensare a nessun esempio migliore di quello dell’uso aggressivo del 
corpo nella cultura punk degli anni ’70. Alcuni di voi ricorderanno, per esem-
pio, l’aspetto appariscente e le performance scioccanti dei Sex Pistols e di 
Iggy Pop che comprendevano gesti di automutilazione. 

Il movimento punk fu principalmente una forma di protesta visiva. I punk 
integravano il loro autolesionismo e la protesta sociale nelle loro vite quoti-
diane e “dichiaravano le strade il palcoscenico” (Hewitt, 1997) sul quale il 
loro dolore veniva reso pubblico.

La mia personale lettura delle forme più estreme di punk è che il corpo 
veniva usato come prova incontrovertibile del danno che era stato fatto alla 
persona. Questi erano individui che volevano essere visti, che guardavano 
all’altro con odio. Lo stato punk, nelle sue forme più estreme, poteva per-
ciò essere compreso come uno stato di profonda lamentela. Il loro aspetto 
impressionante si imponeva di forza all’osservatore, elicitando a volte una 
sensazione di disgusto e di minaccia. Il corpo era il linguaggio principale di 
recriminazione verso un oggetto che era sentito aver offeso il sé.

La modificazione corporea deliberata può comunicare uno stato simile di 
disprezzo e, come i punk, molti di coloro che modificano il proprio corpo go-
dono della “portata scioccante” dei loro cambiamenti (Pitts, 2003). Propongo 
perciò che l’impatto visivo sull’osservatore sia una parte importante della 
dinamica che viene messa inconsciamente in atto, come illustrerò attraverso 
il mio lavoro con John.

Il bacio del fuoco

John, era stato molto coinvolto in gioventù nel movimento punk. Lo in-
contrai quando aveva poco più di quarant’anni. Era un uomo molto brillante, 
ma la sua vita aveva preso una piega molto triste. Il suo corpo, devastato da 
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anni di dipendenza dalle droghe, tatuaggi, piercing e cicatrici, si imponeva 
come testimonianza di ciò che più tardi mi raccontò come ”l’ingiustizia” 
della sua vita. Stava lontano dalle droghe da alcuni anni quando lo incontrai. 
Quando venne in terapia lavorava part-time in un negozio e viveva in una 
casa d’accoglienza. Proveniva da una famiglia relativamente benestante da 
cui era quasi completamente estraniato. 

John era caduto nelle droghe nella tarda adolescenza, momento in cui 
lasciò anche la scuola e la famiglia per vivere in una casa occupata con de-
gli amici che, in maniera simile a lui, sentiva come disaffezionati alla vita. 
Non tornò mai indietro e sembra che non gli venne mai chiesto. Sentiva che 
i suoi genitori non avrebbero mai potuto perdonarlo per aver “svergognato 
la famiglia”. Ricordò che una volta, all’età di sette anni, sua madre gli disse 
che era “ripugnante” quando per sbaglio si rovesciò la cena addosso. Questo 
ricordo era una delle numerose esperienze all’insegna della vergogna che 
trasmettevano la forte impressione che per John la sua pelle era per davvero 
un involucro di sofferenza (Anzieu, 1987).

John era un gemello ma la sorella era “la prima ad essere nata”, mi disse la 
prima volta che ci incontrammo. Disse che la madre non si era mai adattata al 
fatto di avere dei gemelli e aveva gestito la cosa riconoscendo di fatto soltanto 
l’esistenza della sorella. Non era sicuro, ma pensava che sua madre fosse stata 
molto depressa dopo la sua nascita. Il padre sembra che fosse un uomo molto 
ritirato e sempre al lavoro, che John ricordava come qualcuno che si tagliava 
fuori, chiudendosi nel suo studio a leggere. La sorella era descritta come un 
modello di virtù: era carina, brillante, e “faceva sempre la cosa giusta”. 

Quando guardavo attentamente John riuscivo a vedere che avrebbe potuto 
essere un bell’uomo. Ma il modo in cui di fatto si presentava era impressio-
nante: sembrava molto più vecchio della sua età, stava perdendo i capelli e 
il suo viso era coperto di piercing e da un piccolo tatuaggio. Aveva anche 
una lunga cicatrice che correva lungo la sua guancia sinistra, che appresi più 
tardi, si era auto-procurato.

L’impatto del suo aspetto fisico era potente, tanto che mi accorsi di dover 
lottare per mantenere un contatto oculare con lui. Volevo evitare di guardare 
non perché avessi paura di essere intrusiva, ma perché avevo la particolare 
sensazione che io sarei stata invasa. Mi trovavo anche a rimuginare spesso 
su quale doveva essere il suo aspetto prima che alterasse il suo viso. Tutta 
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questa preoccupazione nella mia mente mi colpiva, dato che la ragione per 
cui John aveva cercato aiuto non aveva niente a che fare con come si sentiva 
a proposito del suo aspetto. Cominciai a pensare, tuttavia, che il modo in cui 
appariva era importante per lui per come faceva sentire le altre persone. In 
relazione a questo stava il fatto della sua scarsa igiene, che significava riem-
pire la mia stanza di un terribile odore che permaneva per un po’ di tempo 
dopo che se ne era andato.

Per cominciare John iniziò a parlare del suo stato interno indirettamente 
attraverso le sue convinzioni politiche. Era critico verso il governo Conserva-
tore; li “odiava” e si sentiva profondamente pessimista sulla possibilità di una 
guerra nucleare. Non c’era dubbio che John fosse molto appassionato a queste 
questioni e ben informato sulla storia e la politica, ma era chiaro che queste 
passioni riflettessero la sua tribolata relazione con la sua famiglia con cui era 
in guerra – non parlava con i suoi genitori da più di dieci anni. Il suo corpo 
alterato era la sua bomba nucleare, che era esplosa davanti alle loro facce, 
specialmente quando si era fatto il tatuaggio sul viso nella tarda adolescenza.

Non fu molto tempo dopo questo tatuaggio che John si marchiò a fuoco la 
schiena. Questa pratica, a cui faceva riferimento in maniera agghiacciante, è 
descritta anche nella letteratura sulle modificazioni corporee come “il bacio 
del fuoco” e comporta l’uso di strisce di metallo che vengono arroventate 
fino a che non diventano rosse. Il metallo incandescente viene poi applicato 
sulla pelle. L’obiettivo, mi disse, era creare una cicatrice visibile. Quando 
mi spiegò questo freddamente, non potei essere di aiuto ma solo chiedermi 
chi fosse ad essere sadicamente punito, su chi stava trionfando mentre il suo 
corpo sopravviveva a questa dolorosa procedura.

Nel corso del tempo arrivai a comprendere in maniera più chiara che at-
traverso il modo in cui si presentava visivamente e attraverso il suo odore, 
John di fatto mi mostrava ripetutamente la sua offensiva: questo era come lui 
aggrediva l’altro e lo puniva per il crimine percepito.

Più di ogni altro paziente John mi aiutò a capire l’altra parte del suo desi-
derio di apparire più aggressivo possibile: il suo desiderio di essere guardato 
con occhi amorevoli. Mi ci volle del tempo per comprendere questo perché la 
distruttività verso gli altri era così pronunciata che mi rendeva cieca rispetto 
al modo in cui, attirando lo sguardo dell’altro attraverso l’essere ripugnante, 
nascondeva anche il desiderio di essere visto come amabile. Questo mi aiutò 
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anche a dare senso alla mia preoccupazione di come appariva, come se stessi 
cercando, al di là degli strati di questo corpo aggredito, l’uomo che avrebbe 
potuto essere - il tipo di uomo che sarebbe stato più facilmente amabile.

Conclusione

Ho iniziato con la storia di Danny e mi sembra opportuno concludere con 
qualche parola sui suoi sviluppi. I primi anni di vita di Danny furono segnati 
dalla violenza e dalla perdita e il suo aspetto fisico lo testimonia. Come per tutti 
i pazienti di cui ho raccontato, le difficoltà iniziali di Danny a riflettere sulla sua 
esperienza trasformarono il suo corpo in un ossessionante terreno per il dolore, 
la perdita, il terrore e l’odio che non potevano essere mentalizzati.

Con il procedere del lavoro in terapia, il danno che aveva inflitto a se 
stesso, e a gli altri, attraverso il suo attacco al corpo, divenne più reale per 
lui. Fu penoso osservare l’affacciarsi della consapevolezza che indipenden-
temente dalla sua migliorata capacità di comprendere gli eventi passati (e dal 
suo rammarico), il suo corpo in ogni caso, avrebbe portato la loro traccia – le 
cicatrici letterali della sua storia. 

Vi è un marcato contrasto tra le fantasie onnipotenti che ho delineato nei 
capitoli precedenti, che sostengono la convinzione che la realtà può essere 
cambiata cambiando il corpo, e la realtà di un corpo che visibilmente espone 
il tormento interno attraverso la sua forma e/o la sua superficie alterata con 
cambiamenti che spesso non sono reversibili.

Danny cercò di rimuovere il tatuaggio che aveva sul viso, ma questo la-
sciò una cicatrice visibile al suo posto. Per molte persone che modificano il 
loro corpo le modificazioni non sono reversibili; la facilità attuale di accesso 
a una gamma di modificazioni corporee elude questo importante fatto. Persi-
no le moderne tecniche laser per rimuovere i tatuaggi causano un certo grado 
variabile di cicatrici – qualcosa che ci ricorda concretamente che non possia-
mo mai riuscire a coprire o riscrivere interamente la storia inscritta nel corpo.

Danny ha dovuto trovare il proprio modo di integrare questo nel suo senso 
di sé, e di chi aspirava a diventare, e quindi ha dovuto trovare un modo di vive-
re nel suo corpo ferito. La sua esperienza fa riflettere, ma la dolorosa realtà che 
egli ha dovuto affrontare è attualmente pericolosamente elusa nella retorica 
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che sostiene il culto dell’auto-miglioramento e della cura di sé attraverso le 
modificazioni del corpo – una tendenza a cui assistiamo su ampia scala sociale.

Il corpo porta sempre le tracce dell’altro. Questa fondamentale verità psichi-
ca deve essere in qualche modo integrata nella nostra immagine di noi stessi. 
Affrontare la realtà del corpo quindi comporta un paradosso: significa simulta-
neamente assumere la proprietà del corpo, dei suoi desideri e dei suoi limiti, e in-
tegrare il fatto che il corpo è il sito in cui incontriamo l’altro, in cui negoziamo il 
significato della uguaglianza e differenza, della dipendenza e della separazione.

Nel migliore dei casi, tuttavia, il corpo è il luogo per gli scambi più amo-
revoli e il senso di comunità (Silverman, 1996). Se vogliamo sperimentar-
lo così, mente e corpo devono essere gestiti come inseparabili. Dobbiamo 
riabilitare il corpo sottraendolo alla sua relativa trascuratezza nella nostra 
esperienza soggettiva, nella nostra vita sociale, nel nostro pensiero e pratica 
analitica, altrimenti il pensiero stesso non è possibile.
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TRASFORMARE LA VIOLENZA DELLE EMOZIONI
SETTING E GIOCO IN ADOLESCENZA

Massimo Vigna-Taglianti1

Con sempre maggiore frequenza, nella pratica clinica, ci confrontiamo 
con adolescenti che hanno alle spalle vicende traumatiche, caratterizzate da 
perdite reali o simboliche, che rendono necessario un procedere analitico più 
fondato sull’idea che il compito primario dell’analista sia quello di promuo-
vere e sviluppare la capacità di pensare piuttosto che quello di disvelare un 
materiale inconscio rimosso.

Tali vicende traumatiche sono spesso caratterizzate dal fatto che, nelle 
relazioni interpsichiche precoci di questi soggetti, qualcosa che doveva acca-
dere non è avvenuto ed essi sono rimasti privi di quell’opera di significazione 
affettiva necessaria per arrivare a sentire reali se stessi e i propri sentimenti. 
Si tratta in sostanza di situazioni connotate da deficit specifici di mirroring 
e/o di rêverie tali da comportare una ferita alla soggettività dell’individuo 
e un danno alla sua esistenza psichica autonoma (Winnicott, 1967). Queste 
situazioni si configurano nella mente come esperienze che, in virtù del danno 
inferto alle capacità rappresentative, appartengono al campo del non nomi-
nato e del non simbolizzato.

L’incontro terapeutico con pazienti gravemente danneggiati a questo livel-
lo ha inevitabilmente condotto la ricerca psicoanalitica a focalizzare la sua at-
tenzione sull’importanza della costruzione e/o della ricostruzione delle capacità 
simboliche della mente. A questo riguardo numerosi Autori, anche appartenenti 
a tradizioni psicoanalitiche differenti, concordano sull’idea che oggi il compito 
precipuo dell’analista sia quello di ripristinare funzioni di pensiero necessarie per 
divenire capaci di affrontare una sofferenza psichica in precedenza non sosteni-
bile e non raffigurabile (Borgogno, 1999; Botella, 2001; Ferro, 2007). Fornire al 
paziente i tools for thinking diviene dunque un lavoro necessariamente prelimi-
nare a quello sulle scissioni o sulla rimozione (Ferro, 2009; Ogden, 2009).
1 Neuropsichiatra infantile, Psicoanalista Membro Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana, Full 
Member della International Psychoanalytical Association, Professore di Basi biologiche dei disturbi 
mentali presso l’Università della Valle d’Aosta.
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Sul piano della teoria della tecnica ciò è stato possibile dopo che W. Bion 
(1962b, 1965, 1970), considerando la situazione analitica da una prospetti-
va più interpersonale, ha introdotto i concetti di contenimento e di capacità 
negativa aggiungendo agli attrezzi dell’analista delle funzioni partecipative 
piuttosto che interpretative. A questo proposito J.S. Grotstein (2004, 2007) 
ha sottolineato la matrice intersoggettiva intrinseca al pensiero di Bion e ha 
posto l’accento sulla pregnanza clinica del concetto bioniano di becoming, 
che denota la capacità dell’analista di fare in modo che il proprio inconscio 
risuoni con quello del paziente, entrando nella pelle dell’analizzando e rima-
nendo, al tempo stesso, nella propria. In altre parole, per Grotstein, l’analista 
deve diventare transitoriamente l’analizzando. 

Elemento cruciale dell’analisi in queste situazioni diviene l’interpretare, 
non tanto nel senso tradizionale di dare interpretazioni, ma piuttosto nel sen-
so di personificare, per lunghi tratti anche non consapevolmente, personaggi 
e ruoli specifici della storia e del mondo interno del paziente. Un aspetto 
(esplorato già da Melanie Klein in La personificazione nel gioco infantile del 
1929) che con Franco Borgogno abbiamo messo a fuoco in diversi lavori, 
evidenziando la necessità che l’analista “impresti” le sue funzioni emoziona-
li e simboliche, sperimentando emozioni in cerca d’autore per tutto il tempo 
necessario, affinché il paziente possa in futuro riappropriarsene (Vigna-Ta-
glianti, 2002; Borgogno, 2011; Borgogno, Vigna-Taglianti, 2008, 2013).

Infatti i personaggi che i pazienti vengono a giocare e interpretare in-
consapevolmente, attraverso l’acting intrinseco alla ripetizione, sono proprio 
quegli aspetti di se stessi che essi non sono in grado di accettare come propri 
e di manifestare al mondo senza difficoltà: quelle parti di sé che non sembra-
no potersi incontrare in maniera soddisfacente con l’altro. Giocare permette 
di avvicinare questa parte problematica della propria personalità: si può es-
sere qualcosa e subito dopo negarlo; il gioco consente di entrare in contatto 
con aspetti disconosciuti e delegittimati del sé controllandone modi e ritmi. 
In questo senso l’analisi sembra concepita apposta per giocare: l’analista 
offre se stesso come oggetto transizionale e può essere usato come l’altro 
personaggio necessario per rappresentare inconsapevolmente il dramma in-
dividuale che viene agito nel transfert (Frankel, 1998).

Da questo punto di vista assume una rilevanza centrale considerare il setting, 
in linea con D.W. Winnicott, non come uno spazio inerte, bensì come un ambien-
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te empatico in grado di restituire all’analizzando i suoi vissuti capiti, in modo tale 
che essi possano essere ulteriormente elaborati mentalmente dal paziente stesso 
con l’aiuto dell’analista. Un setting così concepito si configura come uno spazio 
ludico transizionale “tridimensionale”: uno spazio potenziale di crescita dove la 
relazione di transfert può svilupparsi in tutte le sue componenti – narrative e sim-
boliche, ma anche pre-simboliche e agite – per permettere ad un individuo che 
non è mai arrivato a divenire se stesso di costruire i significati della propria espe-
rienza soggettiva. Proprio in questo spazio potenziale ha luogo quel gioco serio 
che è l’analisi: quello spazio intermedio condiviso tra analista e paziente dove 
si producono le trasformazioni creative (Bollas, 1987, 1993; Winnicott, 1971).

D’altra parte – come afferma Winnicott – la psicoterapia ha a che fare con due 
persone che giocano insieme e nasce precipuamente dall’incontro di due aree di 
gioco, quella dell’analista e quella del paziente. Qualora giocare non sia possibi-
le, il maggior sforzo che l’analista dovrà compiere è rivolto a condurre il paziente 
da una condizione in cui non è capace di giocare ad una nella quale lo diviene.

Un’analisi così concepita non può più essere condotta da un analista ideal-
mente neutrale; o meglio la neutralità va riconsiderata come una continua attività 
tra identificazione e disidentificazione: per conservarla l’analista dovrà sempre 
far ricorso alla capacità di essere identificato con il paziente e tuttavia separato.

Il potenziale trasformativo dell’analisi risiederebbe proprio nella parte-
cipazione dialettica dell’analista in un ruolo ora di oggetto “vecchio” ora di 
oggetto “nuovo” (Mitchell, 1993; Greenberg, 1986, 1996): affinché l’analisi 
sia realmente mutativa il terapeuta deve essere in grado infatti di attivare le 
preesistenti paure e speranze del paziente, ma nello stesso tempo è necessario 
che nella relazione accada qualcosa di nuovo e di inatteso che possa condur-
re a un graduale rimodellamento delle sue rappresentazioni oggettuali inter-
ne, attraverso un ben calibrato equilibrio fra interpretazione e contenimento 
come fattori terapeutici in tensione dialettica l’uno con l’altro.

Viaggio al centro della terra: dall’ingegnere al “nucleo dolente”

Nel luglio di parecchi anni fa ricevetti una telefonata in cui un giovane dalla 
voce profonda e dal tono deciso mi chiedeva un appuntamento: i modi cortesi 
ma risoluti, il piglio manageriale e il cognome con cui si presentò (identico a 
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quello di una famiglia di impresari molto nota nella nostra città) concorsero a 
produrre in me un’immagine ben definita (un flash onirico diremmo oggi): in-
fatti, mentre chiudevo la telefonata, “vidi” letteralmente un giovane ingegnere 
vestito con un abito di grisaglia color chiaro e valigetta ventiquattrore.

Fu quindi con enorme stupore che, quando aprii la porta all’ora convenuta, 
mi trovai di fronte un allampanato adolescente (un metro e novanta di altezza 
circa) dall’aspetto di un cucciolo smarrito: cercai inutilmente con lo sguardo 
se dietro di lui ci fossero i suoi genitori, poi lo feci accomodare nello studio.

Questo incipit si mostrò a posteriori estremamente significativo di tutta la 
complessa storia di Paolo. A quel tempo egli aveva quindici anni, stava finendo 
la prima superiore e da qualche settimana era stato assalito da una terribile pau-
ra della morte, che si manifestava con l’idea fissa che “la vita ha una fine”: que-
sto pensiero era per lui divenuto intollerabile. La sera, al crepuscolo, era colto 
da crisi di angoscia insopportabile e doveva farsi consolare da sua madre come 
un bambino piccolo. Fu questo il primo segnale della disarmonica saldatura tra 
il bambino di tre-quattro anni che chiedeva di dormire con la mamma e l’in-
gegnere che da qualche parte doveva pur esistere, dal momento che lo avevo 
intercettato nella comunicazione verbale telefonica e “visto” col preconscio.

Egli era reduce, a quel tempo, da lutti recenti: qualche mese prima era 
morta sua zia e appena qualche settimana prima la sua gatta, morta soffocata 
in maniera rocambolesca in un armadio; inoltre la nonna che viveva con lui 
e la madre – la sua intera famiglia – era piuttosto malata. Emergeva a questo 
proposito una perdita ben più antica: Paolo non sapeva chi fosse suo padre. 
Sua madre infatti, un’energica donna di quarant’anni che aveva deciso di fare 
a tutti costi un bambino, e aveva scelto di farlo con un uomo – sposato e con 
una sua famiglia – del quale aveva però sempre taciuto a Paolo l’identità. Per 
anni egli aveva pensato che il padre fosse morto, poi aveva fantasticato che 
fosse un amico della mamma; al momento della consultazione sapeva che 
“esisteva” e che viveva in città, ma giurava che non gli importava nulla né 
di sapere chi fosse né di conoscerlo, e riteneva anzi che quella vicenda non 
c’entrasse proprio niente con la sua attuale sofferenza.

Quando finalmente conobbi la madre di Paolo per definire il contratto tera-
peutico entrai in possesso di alcuni elementi significativi della storia del ragaz-
zo. Ad esempio il fatto che sovente, da bambino, Paolo faceva dei giochi, da 
solo o coinvolgendo dei compagni, che iniziavano in maniera innocua ma che 
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si trasformavano presto in marachelle dal contenuto eclatante o potenzialmente 
così pericoloso da far sì che più volte accorressero i carabinieri o i pompieri, 
chiamati da qualche preoccupato vicino (per esempio il giocare a spruzzare 
l’acqua dal balcone si trasformava presto nel tirare un gavettone sul cofano 
di un’auto; oppure il giocare al “Piccolo Chimico” comportava il dare fuo-
co a qualcosa producendo un fumo che attirava l’attenzione). Pareva evidente 
l’inconsapevole ma urgente richiesta di un “Pronto Intervento Paterno”, che a 
volte assumeva anche caratteristiche decisamente più drammatiche. 

Ovviamente anche la madre di Paolo sottovalutava sul piano delle impli-
cazioni emotivo-affettive il “problema del papà”. Razionalmente essa era 
parzialmente in contatto con la generica idea che un figlio maschio potesse 
desiderare “un confronto con il padre”, ma siccome lo aveva cresciuto nel co-
stante tentativo di trasmettergli che in fondo del papà si potesse fare a meno 
(in ciò assolutamente non consapevole dell’implicita svalutazione nei con-
fronti della dimensione maschile insita in questa protratta comunicazione) 
pensava di esserci riuscita, dal momento che Paolo non aveva mai chiesto più 
di tanto ed era sempre stato molto adeguato; addirittura era molto “avanti” e 
dotato intellettivamente, quasi geniale.

Ma a quel tempo, del tutto inaspettatamente per entrambi, i drammatici 
aspetti di un’antica e negata sofferenza furono portati alla ribalta dagli inevi-
tabili rimaneggiamenti adolescenziali, che comportavano mutamenti corpo-
rei e psichici all’insegna del lutto e del crollo delle idealizzazioni infantili. Fu 
così che il “genio” si ruppe e che, dalle fissurazioni psichiche di tale crollo, 
trasudò una grande angoscia.

Come ci insegna G. Pellizzari (2010) l’adolescente si trova a dover tran-
sitare il difficile guado tra il disincanto e la meraviglia, ma il problema per 
Paolo era proprio quello di un eccesso di disincanto e di un’assenza di me-
raviglia: un cinico disincanto degno di un anziano Scrooge che viveva con 
disperazione e rancore l’imminente fine di una vita senza senso.

Paolo allora si presentava infatti come un ragazzino troppo serio e matu-
ro, al punto da risultare insopportabilmente noioso e arrogante alle persone: 
teneva “prediche” sull’inquinamento ai suoi compagni che “sgasavano” con 
i motorini e sgridava, per strada, le persone che buttavano per terra la carta o 
i mozziconi di sigaretta. Non capiva proprio – a quei tempi – perché gli altri 
se la prendessero con lui o perché, alla fine, lo evitassero. Egli era completa-
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mente avvolto in una nuvola di aristocratico snobismo narcisista.
Il suo distacco e il suo controllo emotivo, benché precario, fecero fin da subito 

la loro comparsa sullo scenario analitico, così come le sue razionalizzazioni e il 
suo cercare di ingaggiare con me una sfida sul piano intellettuale: una sfida appa-
rentemente portata con toni affabili e curiosi, ma in realtà subdolamente volta a 
mostrarsi grandioso e a dimostrare tutta la mia ignoranza e inutilità.

All’inizio dell’analisi (condotta a tre sedute alla settimana, inizialmente 
vis-a-vis e in seguito sul lettino) Paolo parlava anche delle sue paure, ma in 
maniera dotta e con linguaggio forbito; per lo più però mi intratteneva con 
“lezioni” e “prediche” sui massimi sistemi: i suoi interessi spaziavano infatti 
dalla filosofia all’informatica, dalla fisica alla matematica. Per lunghi mesi 
egli cercò di spiegarmi i grossi nodi irrisolti della matematica oppure mi 
pose quei grandi interrogativi sulla vita che a quell’età (o anche prima) uno 
vorrebbe legittimamente rivolgere al proprio padre sperando di ottenere una 
risposta: l’infinito, la vita, la morte, il significato dell’esistenza.

Paolo era letteralmente ossessionato dall’idea di lasciare una traccia, di 
non scomparire completamente con la morte: dunque inventare qualcosa, sco-
prire una grotta, aprire una via alpina che portasse il suo nome. Questo aspetto, 
legato in gran parte al suo sentirsi orfano e senza radici, lo spingeva inoltre a 
desiderare continuamente di trovare una guida (l’istruttore di ginnastica o il 
professore di filosofia, con le sue ovvie implicazioni transferali). Peraltro nei 
suoi rapporti reali con gli adulti – per esempio proprio con i professori – egli 
assumeva un atteggiamento polemico e di sfida, utilizzando tutta la sua brillan-
te intelligenza e le sue doti oratorie in maniera perversa e distruttiva, mettendo-
li cioè in difficoltà a tal punto da far loro perdere le staffe, dimostrando con ciò, 
davanti ai coetanei, che i “grandi” non erano davvero tali se si arrabbiavano 
così tanto da non tollerare di essere messi in discussione.

Sostanzialmente egli pareva massicciamente identificato con l’aggressore 
attraverso il meccanismo descritto nel 1932 da S. Ferenczi in Confusione 
di lingue tra gli adulti e i bambini: mediante una autoscissione narcisistica 
(Ferenczi, 1932; Bokanowski, 2001, 2005) egli aveva scisso se stesso in una 
parte ferita, indolenzita e brutalmente distruttiva – il wild baby – e in un’altra 
parte onnisciente e insensibile, che tutto sa ma nulla sente: il wise baby. 

Il risultato era che alcuni degli aspetti scissi della sua personalità aveva-
no assunto il ruolo di un padre grottesco nei confronti degli altri frammenti 
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dissociati della sua mente: Paolo aveva infatti completamente alienato da sé 
ogni sentimento legato all’assenza della figura paterna sulla scorta del dinie-
go, avvenuto da parte del suo ambiente psichico, della percezione dell’impo-
tenza, del dolore e della rabbia correlati all’assenza stessa.

Nel primo anno dell’analisi non potei che accogliere queste identifica-
zioni inconsce permettendo che questa dinamica transfero-controtransferale 
prendesse corpo nell’analisi. Per lungo tempo dunque lo ascoltai in silenzio, 
“interpretando” mio malgrado lo sgradito ruolo di un “povero vecchio” o di 
un “bambino ignorante” che apprendeva con stupore e meraviglia complicati 
funzionamenti di software e hardware o di astri e pianeti.

Il lavoro di ascolto e di elaborazione della mia risposta emozionale non 
fu né semplice né breve, e fu importante per me non privilegiare nessuna 
frequenza d’onda in particolare ma imparare a coesistere con quello che alla 
fine mi pareva divenuto un rilevante grumo di noia, irritazione, interesse e 
divertita benevolenza.

Un giorno – consolidatosi il nostro legame – di fronte all’ennesima, pomposa 
lezioncina (questa volta si trattava della descrizione del “paradosso della lepre”, 
un complicato paradosso matematico relativo a una contraddizione sul tempo e 
sullo spazio) sentii con chiarezza che era giunta l’ora di iniziare a introdurre nel 
campo una “voce” nuova, uscendo dalla rigida riproposizione di una relazione 
oggettuale improntata alla sottile ma corrosiva svalutazione di una vergognosa 
“piccolezza” da parte di una grandiosa onniscienza pseudo-adulta. 

Decisi dunque di intervenire in questo modo: spiazzandolo sul piano dei con-
tenuti e introducendo una dimensione infantile e al contempo una potenziale fun-
zione di “papà che racconta le storie” gli dissi: “Sai Paolo… questo complicato 
paradosso io non lo conoscevo; conoscevo piuttosto la storia di Max Leprotto e 
della tartaruga…”. Paolo vacillò letteralmente sulla poltrona, si fece improvvi-
samente serio, poi acconsentì al racconto della breve favola (comparsa nella mia 
mente nella versione disneyana che tante volte mio padre mi aveva proposto 
proiettandomi il filmino in formato Super8) della sfida tra la tartaruga e la lepre, 
nella quale Max Leprotto è così convinto di battere la tartaruga che, tronfio e 
arrogante, parte dopo, si concede un pisolino e alla fine perde la gara.

La seduta successiva egli si tuffò letteralmente sul lettino, rimanendo per 
la prima volta in silenzio tutta la seduta; da lì in poi il clima mutò progressi-
vamente e Paolo divenne via via più propenso a parlare di ciò che lo ango-



74

sciava: il tempo che passava inesorabilmente, la vita come una discesa inevi-
tabile verso la morte. Questi vissuti depressivi si innestavano ovviamente su 
un tessuto di inconsistenza emotivo-affettiva: lui che era così bravo a scuola 
(aveva tutti otto e nove) non riusciva ad avere gli amici che voleva, temeva 
di essere uno “sfigato” e si sentiva sempre escluso e inferiore a fronte del 
bruciante desiderio di essere invece un leader.

Progressivamente dunque il “noiosone” – come battezzammo quell’a-
spetto di lui – cominciò a venir meno e Paolo iniziò a sperimentare tutta 
l’inadeguatezza del non sapere come piacere agli altri. Egli divenne via via 
meno arrogante, lasciandosi andare all’emergere di sentimenti più infantili e 
di aspetti più piccoli e bisognosi che fecero la loro comparsa in seduta attra-
verso i racconti d’insuccessi e ansie scolastiche o di uscite e litigi con i nuovi 
amici con cui stava iniziando a costruire legami.

Fu proprio in quel periodo, dopo circa tre anni di analisi, che egli poté 
fornire – a se stesso e a me – una prima e vivida rappresentazione del suo 
importante malessere narcisistico, quando riuscì a descriverlo come un “nu-
cleo violaceo e pulsante con una crosta attorno” e a comprendere che solo ora 
stavamo finalmente iniziando a scendere sotto quella crosta.

Nel prosieguo dell’analisi egli divenne non solo più capace di riconoscere 
quando saliva in cattedra per propinarmi sofisticate prediche improntate alla 
sua sprezzante onniscienza dura a morire, ma anche più disposto ad accogliere 
in profondità le mie comunicazioni, spesso volte a sovvertire l’ordine costituito 
della sua imponente razionalità. In quei frangenti egli era ora solito sorridermi 
affermando: “Non vale! Comunque vada, lei mi gira sempre la frittata! “.

Questo materiale clinico mi pare aiuti bene a comprendere come sia fon-
damentale per l’adolescente percepire di potersi muovere in un setting capace 
di adattarsi attivamente ai suoi bisogni: un parente stretto dell’holding mater-
no nella sua valenza di ambiente contenitivo sostenente. Un milieu psichico 
con queste caratteristiche permette all’analista un contatto non intrusivo con 
tutti i livelli della mente del paziente, attraverso la partecipazione al gioco 
inconsapevole del paziente e tramite l’utilizzazione di commenti interpreta-
tivi offerti da una posizione intermedia tra la realtà stessa dell’analizzando 
e quella dell’analista (Altman et al., 2002). Il processo analitico può allora, 
attraverso la regressione, assumere le caratteristiche di una reale nuova op-
portunità per risanare la sofferenza psichica del paziente.
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La Giovane Marmotta impazzita: dalle formiche rosse all’ambasciata 

La storia di Giacomo è quella di un break-down che possiamo leggere come 
il risultato dell’incrinarsi di un contenitore psichico rigido e fragile che cede 
sotto la pressione di contenuti percepiti come troppo minacciosi e dirompenti 
per la propria mente e per le proprie relazioni interpersonali. Ciò in presenza, 
nel suo mondo interno, di identificazioni inconsce patologiche da un lato con 
un oggetto paterno ossessivo e fragile – irrigidito e disorientato di fronte alla 
rinegoziazione della pulsionalità tipica dell’adolescenza – e dall’altro con un-
oggetto-che-rifiuta-l’identificazione-proiettiva (Bion, 1962a, 1962b), con spic-
cate caratteristiche di non penetrabilità e permeabilità emotiva, frutto di una 
perdita dell’intimità affettiva precoce con una madre evitante.

I genitori di Giacomo, un ragazzino di undici anni pubere fisicamente ma 
in realtà molto infantile emotivamente, mi consultano perché da un mese 
egli ha iniziato a presentare degli allarmanti sintomi di carattere fobico-os-
sessivo: è tormentato dall’idea fissa di aver infilato una matita negli occhi di 
un compagno o di aver pestato una cacca per strada e, conseguentemente, 
di sporcare in casa; teme inoltre di avere sbattuto i genitali e chiede conti-
nuamente di essere rassicurato che questi fatti non siano accaduti. Anche se 
a tratti piange ed è molto angosciato, Giacomo mantiene il contatto con la 
realtà e altre sfere della sua vita sembrano preservate dal crollo: frequenta la 
prima media con buoni risultati e gioca e scherza con gli amici, nonostante 
tema a volte di aver loro fatto del male.

Mamma e papà sono dei professionisti affermati: entrambi appartengono 
a famiglie estremamente politically correct, nelle quali la tradizione culturale 
impone che ci si differenzi – se ciò avviene – dalla laurea in poi. Il papà di 
Giacomo ha sofferto anch’egli in passato di disturbi ossessivi piuttosto gravi, 
mentre la mamma è una donna evitante, fragile e ansiosa.

Già nella consultazione Giacomo si presenta come un ragazzino così “per 
bene” da sembrare una caricatura di un intellettuale liberal: è ovviamente de-
mocratico, pacifista, rispetta i più umili e stigmatizza – pur essendo un tifoso 
sfegatato di una squadra di calcio – il comportamento degli ultras. Tutti questi 
valori, di per sé assolutamente condivisibili, hanno assunto dentro di lui, per il 
modo implicito con il quale gli sono stati trasmessi, il valore di inviolabili co-
mandamenti biblici (pena la perdita dell’amore dei propri oggetti interni oltre 
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che di quello dei genitori reali) che cozzano minacciosamente contro fantasie 
che gli attraversano la mente e che egli sente folli – stile Giovane Marmotta 
impazzita – tipo quella di “buttare una vecchietta sotto un’auto mentre la aiuta 
ad attraversare la strada” o di volere diventare, da grande, “un notaio corrotto”. 

È evidente il riproporsi, in Giacomo, di un nucleo dolente familiare riguar-
dante l’area dell’aggressività e della sessualità; è altresì evidente come in questa 
situazione l’ossessività si costituisca come un reticolato di fronte all’irruzione, 
in zone secondarie della mente, di potenti impulsi libidici e distruttivi di natura 
così primitiva (desiderio di penetrare con violenza, di sporcare e di uccidere) da 
generare angosce intense e far vacillare il confine tra la realtà e la fantasia.

Il suo biglietto da visita è questo disegno (Fig. 1), che si commenta da 
solo circa il suo deficit di base – il vuoto del tronco – e la precarietà delle sue 
radici; si scorge inoltre la funzione difensiva svolta dalle reti di protezione – i 
meccanismi ossessivi – lì poste per preservare gli aspetti infantili e regressivi 
(lo scoiattolo nella tana) dalla violenza dirompente di nuove e sconosciute 
sollecitazioni intra- ed interpsichiche legate all’arrivo dell’adolescenza, con 
le sue perdite (i nuovi germogli sulle potature).

Fig. 1
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Dopo un anno e mezzo di analisi la trasformazione della gestione dei con-
tenuti psichici è ben testimoniata nel disegno dell’orso al guinzaglio in cui 
si narra la storia dell’“orso Matteo” (Fig. 2), che viene maltrattato e deriso 
dal padrone sadico e senza scrupoli – un certo Enrighes – che lo utilizza per 
combattimenti su cui scommettere: una coppia di adulti impassibili fa da 
spettatrice astenendosi dal prenderne le difese. Ma fortunatamente “arrivano 
i nostri”: una coppia di pellerossa – aspetti indigeni e nativi – stanno per soc-
correrlo e sono aiutati anche da un piccolo esercito di formiche, di cui una 
rossa che vuole “mordere il culo a Enrighes”. Finalmente può cominciare 
a fare il suo ingresso nel campo analitico (l’arena del circo messicano) una 
minuscola forma di aggressività più selvaggia ma più raffigurabile che ne-
cessita ancora, per essere vista, di essere ingrandita.

Fig. 2

Il progressivo miglioramento dei sintomi spinge la sua famiglia a sospendere 
le sedute, dopo tre anni di analisi, con la fine della terza media: Giacomo vuole 
provare a fare da solo ora che andrà alle superiori. Assecondo mio malgrado tale 
movimento, pena la rottura di ogni fiducia in se stesso e nell’alleanza terapeutica.
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Ma Giacomo ritorna in analisi la primavera successiva in una situazione psi-
chica di grave crollo che egli addebita al grande stress scolastico: è tormentato 
e terrorizzato dall’idea di avere inviato alle compagne di scuola sms sessuali del 
tipo ti voglio violentare e teme di avere navigato su siti pedofili. Questa volta il 
confine tra realtà e fantasia vacilla pericolosamente e l’angoscia è più pervasiva, 
al punto che non riesce quasi più a mangiare, dormire e andare a scuola.

Lentamente – dapprima attraverso degli acting e poi con l’ingresso di 
vari personaggi che Giacomo gioca in seduta – si producono trasformazioni 
che hanno un riscontro in un progressivo aumento della raffigurabilità degli 
aspetti primari e in un rimaneggiamento delle difese necessarie a fronteggiar-
li. Comincia per esempio a emergere nel dialogo analitico un’insofferenza e 
un’aggressività manifesta nei confronti degli “intellettuali di sinistra” (pro-
fessori falsamente democratici ma in realtà profondamente autoritari, aristo-
cratici e distanti dai suoi vissuti); inoltre Giacomo, inizia a giocare a calcio 
in una squadra di bulli di periferia, litiga furiosamente con un professore di 
filosofia per un voto che ritiene ingiusto e fa quasi a botte con un compagno 
che ha fatto un apprezzamento pesante alla sua ragazza.

Riporto ora un breve scambio avvenuto in una seduta di quel periodo, 
dopo l’ennesima esperienza in cui si è sentito “trattato dall’alto in basso” e 
disprezzato da una professoressa snob:

Giacomo entra con un foglio in mano: percepisco immediatamente che 
è angosciato ma anche furioso; non riesce infatti nemmeno a sedersi e pas-
seggia avanti e indietro nella stanza in preda all’agitazione. Brandendo il 
foglio in aria, urla disperato: «Non è possibile! Ho studiato ore per questo 
tema! E cosa prendo? Cinque! Ma al di là del voto, è il modo con cui mi 
ha trattato! Non capisco! Ho chiesto alla professoressa - Cosa c’è che non 
va?- e lei mi ha guardato come se fossi un povero deficiente, dicendomi 
con disprezzo: - Contenuti poveri, forma confusa, molto limitato -. Io non 
ne posso più! Non sopporto quell’atteggiamento da intellettuale! Se sei di 
sinistra dovresti essere vicina alle difficoltà dei ragazzi! Mi sento una belva 
in gabbia: mi sento tirare tutti i muscoli sotto la pelle e prendere fuoco!». 
Osservo questo ragazzone alto un metro e ottanta che incombe agitato su di 
me e per un attimo penso: “Adesso mi picchia…”; avverto la paura ma sen-
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to anche che siamo in un momento cruciale. Gli dico: «Un tempo ti sentivi 
così spaventato anche solo all’idea di arrabbiarti che forse non te lo sognavi 
nemmeno… oggi mi sembra di avere qui la “Torcia Umana”, ti ricordi quel 
supereroe dei fumetti che prende fuoco quando s’arrabbia; come se stesse 
avvenendo una mutazione, un cambio di pelle…ti sei sentito non capito e 
svalutato, e questo ti fa infuriare e disperare…».

Giacomo: «Effettivamente non sto nella pelle! Ti prego! Leggilo! 
Dimmi se ti sembra così disastroso!». Con gli occhi pieni di lacrime mi 
porge il foglio.

Gli dico: «Perché non lo leggiamo insieme a voce alta, così mi fai 
capire meglio i punti critici…».

Giacomo: «Va bene», dice, accasciandosi sulla poltrona. Iniziamo a 
commentare quei passi del tema che ci permettono di comprendere che 
alcune buone idee sono imbrigliate da una capacità espressiva ancora in-
fantile. Giacomo riesce ora a tollerare di sentirmelo dire: «Diventare una 
torcia fa veramente paura, ma forse è proprio necessario cambiar pelle, 
fare una muta, per crescere…».

Ho riportato questo stralcio di seduta per sottolineare come in quel 
frangente sia stato fondamentale procedere contenendo e condividendo 
con empatia le emozioni nascenti, non essendo ancora il suo apparato 
psichico sufficientemente strutturato per gestirle e pensarle: basti pensare 
che nello stesso periodo, in altre sedute, egli mi confida che, dopo essersi 
incontrato con la ragazza, è ossessionato dall’idea di “essersi scottato 
le parti intime”. Si rivelarono dunque non solo preziose, ma addirittura 
indispensabili per non sovraccaricare l’Io, interpretazioni insature che 
restavano sui contenuti della narrazione e un assetto mentale ispirato a 
quello del barista nel deserto descritto da S. Bolognini (2005). Dovevo 
in sostanza rappresentare per lui un oggetto narcisisticamente inoffensivo 
ma al tempo stesso capace di accogliere i suoi bisogni di mirroring da una 
posizione intermedia tra un oggetto genitoriale – “altro da sé”, differen-
ziato e potenzialmente superegoico – e un oggetto narcisistico gemellare, 
un “altro se stesso”, capace però di evitare un’eccessiva concordanza in-
terna con la sua soggettività e di mantenere fluttuante la percezione delle 
sue parti scisse e dei suoi oggetti interni.
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Il movimento psichico che segnala la risposta a questo incremento d’im-
pulsi in qualche misura ora più rappresentabili è l’organizzarsi di una difesa 
assai primitiva ma funzionale, che permette una gestione superegoica alter-
nativa – dittatoriale – dell’aggressività. Giacomo inizia a simpatizzare con 
gruppi dell’estrema destra; assume atteggiamenti provocatori e sgradevoli 
con i professori e afferma risolutamente che una volta finito il Liceo smetterà 
di studiare: non ha nessuna intenzione di andare all’Università e fantastica 
di arruolarsi nell’esercito per andare in missione in una “zona di guerra del 
mondo islamico”.

Indicativa di questo periodo è una seduta durante la quale mi mostra, or-
goglioso e arrogante al tempo stesso, la piantina della sua “Città Ideale”, 
primo abbozzato tentativo di un’integrazione tra i diversi aspetti conflittuali 
del sé che si realizza attraverso una ghettizzazione della mente, che la dice 
lunga sui suoi timori, ma che gli permette al tempo stesso di tenere a bada 
l’angoscia: la parte preponderante della città è riservata agli italiani, al confi-
ne gli extra-comunitari europei, poi gli ebrei, poi i marocchini e “in fondo gli 
omosessuali, vicino ai porcili”.

Controtransferalmente l’impatto è forte ma sento prioritario per Giacomo 
che io trasformi questo materiale incandescente e angosciante in qualcosa di 
più digeribile. Sento fondamentale fornirgli un commento interpretativo da 
una posizione intermedia tra la sua realtà e la mia, spostandomi in un terreno 
transizionale dove poter soccorrere non intrusivamente il suo Sé frammenta-
to e rigido ma al tempo stesso piccolo e impaurito, “paracadutandogli”, per 
così dire, una prima raffigurazione abbozzata del suo funzionamento men-
tale. Il rischio, nelle condizioni in cui la coesione del Sé è così precaria, è 
infatti quello che qualunque interpretazione venga percepita come una pre-
varicazione della realtà dell’analista su quella del paziente, oppure che si 
sviluppino condotte compiacenti ispirate all’operare del falso Sé.

Commento allora che in fondo mi pare una città come tante altre: ha le 
sue peculiarità certo, sono tutti ben separati e divisi rigidamente per razze, 
ma almeno c’è un ordine, tutti hanno il loro posto, non c’è confusione, non 
c’è pericolo di incontri e di scontri, di matrimoni misti e d’incroci devianti; 
d’altra parte New York non ha forse Park Avenue e il Bronx? Torino non ha 
la sua Crocetta e le sue Vallette?

In quello stesso periodo un giorno mi racconta che ha appeso un’im-
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magine del Duce in camera sua: ha visto suo padre preoccupato, qua-
si piangere, e sua madre angosciata e disorientata. «Ma cosa vogliono? 
Mussolini è un figo! Ce ne fossero di politici come lui! Ai tempi del fasci-
smo c’era ordine, non c’era delinquenza e corruzione!». Poi mi chiede in 
una maniera sfidante e aggressiva in cui sento latente tutta la sua angoscia 
per la propria e mia – temuta – fragilità: «Tu cosa ne pensi?». «Era ora! 
– rispondo – Finalmente un uomo forte in camera tua! C’era bisogno di 
un “padre della patria” che mettesse ordine in tutto questo caos, non se 
ne poteva più di tutto questo disordine! Il fascio – sottolineo con un gesto 
delle mani – come risposta alla violenza, alla delinquenza, alla corruzio-
ne, ai vizi capitali!». Mi osserva stupito, poi cambia tono e prosegue con 
una maggiore disposizione al dialogo: «Certo non fosse entrato in guer-
ra… ha fatto i suoi errori anche lui!».

In questo passaggio è più che mai evidente il fatto che i personaggi sgra-
devoli e le identificazioni inconsce realmente a rischio attraverso le quali 
Giacomo è transitato durante il percorso analitico, hanno avuto per lui non 
solo il significato di poter dare una veste “sociale” oltre che mentale agli 
aspetti aggressivi e violenti del Sé che un tempo lo terrorizzavano, ma anche 
quello di poter attuare una potente contrapposizione e differenziazione nei 
confronti dei suoi genitori interni e reali.

Credo sia stato importante che io abbia accolto queste “prove tecniche di 
trasmissione integrativo-disintegrative”: lì si è letteralmente giocata la delicata 
ma cruciale partita trasformativa tra il suo vivermi come un oggetto vecchio 
(un oggetto di proiezioni) e il potermi percepire come un oggetto nuovo, che 
introduceva modi alternativi di gestire e pensare le sue emozioni. Ciò è stato 
possibile stando al gioco e nel gioco, mantenendo il mio assetto mentale fluido 
e oscillante tra una posizione di confrontazione e una posizione improntata a 
una maggiore reciprocità, permettendo che tra me e Giacomo si costituisse 
quello spazio intermedio cui ho fatto cenno in precedenza, all’interno del quale 
potessimo sperimentare comunanza e separatezza al tempo stesso.

Dopo molte vicissitudini, anche analitiche, Giacomo è approdato a una 
maggiore stabilità interna testimoniata – tra l’altro – dalla scelta di un percor-
so universitario emblematico sia dello sforzo per integrare le zone di guerra 
nella sua mente, sia della sua progressiva differenziazione dai modelli fami-
liari impliciti: Scienze Politiche con indirizzo diplomatico.
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Conclusioni

In Gioco e realtà Winnicott (1971) ha definito la psicoanalisi come una 
forma particolarmente specializzata di gioco al servizio della comunicazione 
con se stessi e con gli altri; questa visione dell’analisi come esperienza che si 
manifesta in uno spazio intermedio tra due aree di gioco restituisce dignità e 
valore a tutte le dimensioni della situazione analitica: la realtà psichica, quel-
la oggettiva e quella intersoggettiva. Nel gioco la possibilità di oscillare tra 
tali elementi del vissuto psichico – garantita dalla presenza empatica e dalle 
capacità oniriche dell’analista – promuove il riconoscimento, l’integrazio-
ne e la simbolizzazione di aspetti dell’esperienza disconosciuti e dissociati 
(Freedman, 1985; Bromberg, 1994; Fonagy, 1995).

Il gioco non è dunque solamente la via regia che conduce alle fanta-
sie primitive e al mondo interno nell’analisi dei bambini ma rappresenta 
anche, a mio avviso, – nell’analisi degli adolescenti – il cardine di quello 
spazio intermedio dove possono avvenire in sicurezza, senza scotomiz-
zare le condizioni di fragilità dell’Io stesso a favore dell’interpretazione 
della fantasia inconscia e della pulsionalità primitiva e senza sopravva-
lutare il peso della realtà esterna, le trasformazioni psichiche necessarie 
a restituire pensabilità ad aspetti dell’esperienza in precedenza non rap-
presentabili.

Attraverso l’illustrazione di due casi clinici ho cercato di mostrare come 
fallimenti delle capacità simboliche e identificazioni inconsce patologiche 
provenienti “da lontano” si riattualizzino nel complesso gioco identificatorio 
transferale della coppia analitica e quali funzioni l’analista debba mettere in 
campo per arrivare a fornire al paziente strumenti contenitivi, comunicativi e 
interpretativi che possano avviare la raffigurabilità di esperienze fino a quel 
momento impensabili.

In conclusione ritengo che il gioco, nella sua accezione winnicottiana, 
permetta di far scaturire realmente (nel senso della realness, per come la in-
tende ancora Winnicott) gli affetti nel setting analitico attraverso la dramma-
tizzazione, che è illusione per eccellenza, dando così l’avvio alle trasforma-
zioni psichiche (Klauber, 1980, 1987; McDougall, 1986, 1989). Per facilitare 
l’emergere spontaneo della drammatizzazione nel paziente l’analista deve 
procedere concedendosi egli stesso la profonda libertà di essere intuitivo e 
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spontaneo; la verità affettiva, che utilizza l’incisività insita nella metafora e 
nel gioco, è infatti un fattore cruciale della cura psicoanalitica, in particolare 
di quegli adolescenti sofferenti che ci chiedono una testimonianza autentica 
e appassionata della loro difficoltà ad attrezzarsi mentalmente allo scopo di 
affrontare quell’ardua impresa che rappresenta il confrontarsi ineludibilmen-
te con il lutto delle proprie idealizzazioni, e cioè crescere. 
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IL SILENZIO: DA VIOLENZA AD ASCOLTO
Gabriela Gabbriellini1, Arianna Luperini2

Quando si parla del silenzio il nostro pensiero va in primis a quella di-
mensione dell’ascolto che è intrinseca all’assetto mentale dell’analista e che 
viene tanto spesso sottolineata quale essenziale fattore terapeutico. Il silenzio 
come qualcuno che ascolta (Ferruta, 2011), che permette al paziente di entra-
re in contatto con le voci di dentro, con ciò che è soffocato da ingombri inter-
ni. Il silenzio che permette all’analista di fare posto alla funzione di rêverie e 
che fonda la specificità del lavoro analitico.

Ma cosa accade nell’ascolto che incontra un silenzio vuoto di voci? Quan-
do quel silenzio - spazio potenziale per parti inespresse che possono ripren-
dere vita - ci si presenta invece come qualità di una violenza in vario modo 
subìta?

Possiamo pensare questo silenzio quale effetto e causa della violenza stessa.
In questi casi, sembra che la violenza del trauma si riproponga nella di-

mensione della inelaborabilità che genera silenzio. La mente dell’analista 
viene ingaggiata a calarsi in aree precluse alla pensabilità, a contatto con 
contenuti affettivi di intenso terrore, angoscia e impotenza assoluta. Ma 
può accadere che l’analista incontri una difficoltà nell’assumere il transfert 
dell’oggetto traumatico che rimane così silenzioso, divenendo talvolta ele-
mento parassitario del setting (Bleger, 2010).

Il nostro pensiero va a quei pazienti che portano dentro di sé, e dunque 
nella relazione analitica, esperienze di perdita che si intrecciano con vissuti 
traumatici. II trauma non riguarda solo un evento particolare, ma, e soprat-
tutto, la modalità con cui questo evento è stato trattato nella trama delle re-
lazioni familiari. L’oggetto perduto scompare dallo spazio psichico e si fa 
silenzioso nel divieto di parlare dell’esperienza dolorosa. È un silenzio che 
cala come un muro intorno ad una perdita indicibile ed incomprensibile per 
la mente, che, espropriata della sua stessa esistenza, girovaga smarrita tra 
1 Psicoanalista S.P.I., Socia Ordinaria e Didatta con funzioni di training A.F.P.P, docente al C.S.M.H. 
Bologna.
2 Psicoanalista S.P.I..
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vissuti di disperazione, di abbattimento, di protesta rabbiosa e vendicativa. È 
una reiterazione dolorosa, fatta di interruzioni nella continuità dell’esistere. 
Non ci sono parole condivise che aiutino a collocare le esperienze traumati-
che tra gli eventi del passato per poter proseguire nel cammino verso la vita. 

Emma, una giovane donna in analisi da un anno e mezzo, telefona all’ana-
lista per dirle che l’uomo con cui ha una relazione, ha chiuso il rapporto con 
lei. Nella seduta successiva non si sdraia sul lettino, ma si siede vis a vis: “ho 
bisogno di vederla. Non ce la faccio sono completamente nell’emergenza”. 
Tutto si ferma di fronte all’altro che si allontana e rivolge lo sguardo altrove. 
Il sentimento di essere sostituibile provoca una frattura nel sentimento di sé 
“perché, anch’io, quando mi arrabbio, le distruggo le persone dentro di me… 
Quando sento la frustrazione le persone le metto nella camera della morte, 
come se mi fosse morto qualcuno, come se morissi anch’io”. Emma torna 
con il pensiero alle sensazioni di solitudine estrema di quando era bambina 
e, attraverso un ricordo, porta l’analista dentro gli interminabili silenzi che 
creavano un muro tra lei e la mamma, suscitando nell’analista l’immagine di 
uno di quei medaglioni che le nonne portavano al collo con il ritratto di un 
familiare scomparso. Nei mesi successivi manca di venire all’analisi sempre 
nello stesso giorno della settimana. Fa sentire l’analista abbandonata senza 
preavviso: il tentativo di portare l’attenzione sul senso delle assenze suscita 
una risposta di opposizione o una chiusura nel mutismo fino alla sospensione 
dell’analisi, senza che ci sia stata alcuna comunicazione dell’intenzione di 
interrompere.

Scompare in un silenzio tombale.
Lascia nella mente dell’analista un ricordo del primo incontro: Emma par-

lava di una grave malattia nei primi anni di vita e dello stato di coma che ne 
era conseguito. Ricordava di aver ascoltato a quel tempo la madre dire ai 
parenti “non è più quella di prima, non è più la mia bambina”. È il vissuto di 
un punto di cesura nella storia della sua vita, che segna come un marchio a 
fuoco. È solo nella rottura del setting - vis a vis, seduta vuota - che l’evento 
traumatico si ripete e può uscire dal silenzio?

Solo ad analisi interrotta l’analista ricorda i contenuti della prima sedu-
ta, come se solo adesso le tracce inesplorate potessero aiutare il formarsi di 
un’immagine di Emma, dove gli elementi dell’esperienza ormai trascorsa 
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parlano di un’impossibilità (medaglione). L’analista si interroga sul transfert 
di un oggetto interno che abortisce Emma nella sua identità, sulla sua dif-
ficoltà ad assumerlo e sulla forma che Emma (ad analisi interrotta) assume 
nella sua mente: ”la piccola fiammiferaia.”

Cosimo è un giovane uomo che tiene dentro di sé un oggetto distrutto che 
non può riparare. Durante i primi colloqui ricorda che da bambino per un 
”lungo interminabile periodo di vacanze” era stato affidato ad una famiglia 
amica, con la quale non stava bene. Trovò il coraggio di telefonare a casa 
per dire che voleva tornare. Racconta all’analista che desiderava mettere fine 
a quelle vacanze cariche di sentimenti di abbandono, di domande senza ri-
sposte, di dubbi che lo facevano cadere in una condizione di confusione e 
di isolamento. È la condizione di una mente che collassa cancellando ogni 
traccia di sofferenza e di spavento. Alle sue richieste di tornare a casa il padre 
risponde che non può tornare “perché la mamma è malata”. Quando Cosimo 
tornerà a casa gli verrà detto che la mamma è partita per un lungo viaggio. 
Non la vedrà più tornare.

Cosimo non ha mai capito quale sia stata la malattia della mamma che lo 
obbligava a stare lontano, quasi esiliato. Così come non ha potuto capire il 
senso del viaggio; forse la mamma era in fuga, se ne era andata dopo uno dei 
soliti litigi con il babbo. Ma perché non si faceva sentire? La domanda si è 
ripetuta nella mente di Cosimo alla ricerca di un senso.

“Mi sono fatto tante domande fino a cinque mesi fa, quando ho saputo da 
mio padre che la mamma era morta togliendosi la vita”, dice Cosimo ango-
sciato e spaventato, mentre le sue parole s’incagliano, si spezzano, sembrano 
soffocarsi, e il pianto si fa strada. Non vuol cedere, tenta di proseguire il 
racconto dei fatti la cui drammaticità irrompe. L’analista si trova davanti il 
volto di un bambino, sgusciato fuori dall’ adulto composto, intellettuale, che 
stava tratteggiando con precisione la propria storia come cronaca di eventi. È 
un bambino dolorante, solo, smarrito, afferrato da un dolore impensabile, che 
si tocca il volto e porta poi la mano alle labbra come afferrandosi a se stesso, 
per tenersi e non scivolare via travolto. È un bambino che si avvicina pro-
tendendosi verso l’analista, che si aggrappa al suo sguardo come alla ricerca 
di un rifugio che tenga. “Che strano,” dice “non capisco cosa mi succeda 
ora; quando ne ho parlato con la mia compagna non è successo così.” E ora 



89

appare smarrito, impaurito, disperato come se la sua mente fosse invasa da 
frammenti che feriscono, cocci rotti: una mente a rischio di disintegrazione?

Sono frantumi che nella mente dell’analista richiamano quadri di Magrit-
te: una finestra andata in pezzi, poi frammenti di paesaggio che ricompaiono 
nei pezzi di vetro caduti dentro la stanza, ed ancora - come fotogrammi in 
successione - le immagini dei volti che Magritte raffigura coperti da panni 
bianchi. Una mamma che non c’è? È la mamma scomparsa, oggetto perdu-
to, che Cosimo porta dentro, ma insieme è una mamma avvolta dal silenzio 
impenetrabile che annulla ogni spazio di pensabilità del dolore, della rabbia. 
È una mamma avvolta dal non detto che rimane non dicibile, non pensabile. 
È quel silenzio che in seduta compare pieno di rinuncia dolorosa sul confine 
di uno stato di inesistenza, mentre la mente di Cosimo sta per scivolare via 
e rinunciare alla vita. “È doloroso rinunciare alla vita, lasciar cadere i propri 
bisogni, ho l’impressione di non poter parlare di certe cose,” dice, “ho paura 
di non poter far fronte alle richieste del lavoro analitico”. È una condizione 
nuova quella a cui l’analisi lo conduce, pensare le emozioni, estraendolo così 
dal mondo di silenzio, di adesività alle modalità familiari, e riattualizzando 
l’angoscia radicata nel passato.

La mente di Cosimo sembra paralizzata dai dubbi, confusa, mentre nell’a-
nalista a poco a poco si fa strada l’immagine di un paesaggio: zone assolate, 
prosciugate, aride, che piano piano cominciano a ricevere ombra e colore dalla 
presenza di alberi frondosi: è un materno che si rianima? “Sento come una tem-
pesta dentro di lei, un turbinio”, dice l’analista, “forse al pensiero che avvenga 
un cambiamento prova molta agitazione.” Cosimo rimane a lungo in silenzio, 
è un silenzio che veicola un vuoto: “ho paura di sprofondare, come un salto nel 
vuoto”. È il vuoto fatto di una mamma perduta nella confusione e nel silenzio 
“brancolo nel vuoto… non capivo… non capisco… mi dimentico.”

Dal doppio scacco creato dalla perdita e dal silenzio non si può uscire. Il 
vuoto di senso che si aggiunge al vuoto dell’oggetto, diventa un buco che 
violenta, dove la mente si frammenta e si perde.

 Cosimo porta con sé in tutte le sedute un fazzoletto di carta che accom-
pagna il raffreddore costante; lo tiene stretto in mano quale fragile appiglio. 
Ogni volta un fazzoletto nuovo, ma sempre lo stesso, che si consuma lace-
randosi. Il fazzoletto di carta diviene nella mente dell’analista una presenza 
che compare in ogni seduta ad esprimere il bisogno e insieme l’impossibilità 
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di aggrapparsi ad un elemento vivo: il fazzoletto si lacera, non tiene. È nel 
fazzoletto di carta che sembra abitare l’oggetto perduto: “non ricordo cosa è 
successo nel passato, sento una catastrofe che incombe”, dice Cosimo strin-
gendo il fazzoletto. 

Segue un periodo analitico nel quale la relazione è carica di sfuriate. Bom-
be esplosive - quali modi di Cosimo per farsi sentire, per uscire dal silenzio, 
per raggiungere l’oggetto scomparso - che suscitano in lui l’angoscia di non 
essere compreso in ciò che prova e la paura di scomparire. Bombe che irrom-
pono, nel terrore che l’analista non gli risponda, perché, come nel passato la 
mamma, è scomparsa. Ma l’analista c’è, non scompare, e pian piano Cosimo 
comincia a ricordare la mamma.

Torna la memoria di una volta che alla stazione c’era la mamma e l’a-
mica della mamma, da cui Cosimo era stato ospite: “la mamma mi saluta, è 
tornata per me, ma ripartirà… Ero contento di restare con mia mamma, ma-
gari non sarebbe successo niente… Averla tutta per me…” dice, mentre un 
pianto frenato gli impedisce di parlare. Cosimo sta cercando di tenere stretta 
la mamma, la sta salutando e sente la paura di perderla “alla stazione con il 
fazzoletto per asciugare le lacrime.” Il fazzoletto di carta che Cosimo tiene in 
mano e che lo ha accompagnato nella sua fragilità, sta diventando carico di 
senso, carico di un’emozione che comincia a esistere, a uscire dal silenzio È 
un’emozione conservata, ma anche imprigionata nel suo fazzoletto, che ora 
cerca di vivere - quale ricordo - nella sua memoria.

In una seduta di inizio analisi Giulia, ricordando il ripetersi di interruzioni 
che percorrono come filo rosso la sua storia, dice: “non sono mai riuscita 
a parlare con nessuno di un peso che mi porto dentro come un macigno.” 
Accompagna queste parole con un gesto particolare: si sfiora il petto e poi 
vi comprime sopra la mano. Si va creando un clima di silenzio, dove le pa-
role sembrano andare a perdersi: l’analista in ascolto si trova trascinata in 
un atmosfera di immobilità, di freddezza, di morte. Irrompe improvviso e 
violento uno scoppio di pianto, che sembra essersi fatto strada attraverso il 
gesto della mano e che apre al racconto della vicenda drammatica e dolorosa 
di cui Giulia non è mai riuscita a parlare prima, della quale si è taciuto in fa-
miglia e fuori, in obbedienza alla consegna del silenzio, imposta dalle regole 
familiari. La vicenda riguarda il suicidio del fratello minore “un macigno che 
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mi sono sentita sempre da allora schiacciarmi dentro... che mi fa disperare, 
che mi fa sentire senza speranza.” Così Giulia si avvicina ai sentimenti e ai 
pensieri bloccati o cancellati dentro di sé, impediti alla vita. Nella mente 
dell’analista si forma l’immagine di un’adolescente che si è sentita morire, 
travolta dal suicidio del fratello, risucchiata dal silenzio, impedita nel poter 
sentire e pensare l’evento doloroso. Non ci sono state lacrime, né parole, né 
gesti per sfogarsi, per imprecare, per ricordare, per tentare insieme di capire, 
di consolarsi: c è stato solo il silenzio che, per volere dei genitori, ha assor-
bito la drammaticità della vicenda. Le parole soffocate che generano agiti e 
interruzioni, le parole indicibili, sostituite da quelle “sensazioni fisiche che”, 
dice Giulia, “ho qui,” allargando le braccia in un abbraccio che, vuoto, ricade 
su sé. “È il dolore al petto. L’unica strada sono le lacrime”. Piange. È un peso 
insopportabile che si va sciogliendo, una sofferenza rimasta dentro di lei, se-
greta, nascosta, silenziosa, che si fa strada e la porta in un‘area catastrofica. 
Ed è qui che Giulia perde il senso di sé.

In analisi il fantasma dell’interruzione, di una violenza che uccide, rima-
ne costantemente presente. Giulia si sente bombardata da “qualcosa” che 
la spinge fuori dall’analisi. Il fine settimana interrompe la continuità delle 
sedute e Giulia perde la presenza fisica e mentale dell’analista; è abitata e 
posseduta da quella violenza senza parole che l’avvicina al mondo del fratel-
lo. È angosciata che l‘analisi si suicidi e che la mente dell’analista si svuoti. 
Persino nell’eloquio Giulia rappresenta inconsciamente la violenza del silen-
zio che mette a tacere il pensiero: mentre parla si ripetono brusche e violente 
interruzioni del ritmo. Sono momenti in cui la parola che sta per nascere si fa 
incerta, prima di annullarsi nel silenzio che la inghiotte.

Giulia ha bisogno di iniziare il processo del lutto che è stato interrotto da 
un’autorità - le regole familiari - che ha decretato un’ingiustizia perpetua verso il 
fratello perseguitato e messo a morte dal silenzio. Il dire dell’analista, soprattutto 
quando si sofferma sul passato, assume i toni di un’invasività persecutoria. Ma 
se questo passato viene ripercorso, cogliendone le zone oscurate e facendo luce 
negli spazi della se stessa lasciata in ombra o parlando della qualità del silenzio, 
dell’atmosfera della seduta, allora c‘è speranza. Giulia si sente sollevata, si ag-
grappa, torna a vivere, e le parole nascono in un contatto di fiducia. 

È un silenzio che si trasforma, che dalla sua qualità di trauma diviene 
ascolto; è una presenza analitica fatta di parole vive, una mamma analista 
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viva che l’ascolta e dialoga con lei.
Nel procedere del lavoro analitico, il silenzio - come assenza di parola 

- gradualmente si trasforma, divenendo espressione di uno spazio mentale 
nuovo: un silenzio che acquista le qualità dell’ascolto. È un “far piazza puli-
ta” che non coincide con una distruzione, ma al contrario con la possibilità di 
togliere i macigni e portare alla luce sentimenti fino allora oscurati.

 Giulia comincia a sognare la casa della sua infanzia e ritrova il fratello 
nel ricordo dei giochi con lui: il fratello esce dal silenzio per dire che c’è, che 
esiste e si può cominciare a parlarne in analisi.

Abbiamo scelto di ripercorrere le vicende analitiche di Emma, Cosimo e 
Giulia per riflettere sulla possibilità di trasformazione della qualità del silenzio.

La storia dell’analisi di Emma ci parla di un trauma molto precoce, la 
cui dimensione silenziosa sembra embricarsi con l’essenziale silenziosità del 
setting, su cui lo stesso trauma pare trovare l’unica via di espressione.

A differenza di Emma, sia Cosimo che Giulia, l’uno attraverso il “fazzo-
letto di carta”, l’altra attraverso “le interruzioni”, portano dentro l’analisi una 
forma di silenzio, che è propria del trauma e traumatica a sua volta, ma che, 
una volta varcata la soglia che si apre sullo spazio dell’incontro, permetto-
no all’analista un ascolto di rêverie. Vissuti interni densi di sensorialità che 
parlano di un’esperienza conosciuta, irrappresentabile (Racalbuto 1994), che 
nell’incontro con l’ascolto analitico possono uscire da uno stato di esistenza 
immobile quanto silenziosa ed accedere alla vita mentale.

La qualità del silenzio quale effetto e causa della violenza si trasforma in 
silenzio di ascolto, recuperando le voci che vivevano in un vuoto di suoni.
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RELAZIONI FAMILIARI TRAUMATICHE E PROCESSO DI 
SOGGETTIVAZIONE IN ADOLESCENZA3

Ida Binchi4, Giada Mariani5, Linda Root Fortini6

“Quando avviciniamo un giovane dobbiamo sapere che prima di
lui avviciniamo la sua famiglia; che il nostro colloquio con lui è 

un colloquio col gruppo che ha fatto maturare in lui la sua identità:
egli è così perché qualcuno lo ha spinto ad essere così, spesso con
una tale forza di condizionamento da mortificare in lui qualunque

connotazione di originalità.” I Figli Non Sono Nostri, 
colloquio di un giudice dei minorenni, Gian Paolo Meucci (1991) 

La relazione di attaccamento tra genitori e figli è alla base della costruzio-
ne dell’identità e della definizione del Sé, compito primario dello sviluppo 
adolescenziale. Un ambiente familiare che permette di esprimere conflittuali-
tà sana è necessario per arrivare al processo di separazione-individuazione in 
quanto dà spazio per la crescita. Le relazioni traumatiche e gli abusi emotivi, 
invece, lasciano un’esperienza di vuoto, un deficit dello sviluppo e difficoltà 
nel processo di soggettivazione (Cahn, 1998).

La trasformazione evolutiva del Sé implica un’integrazione tra gli im-
pulsi aggressivi, le spinte all’amore e alla tenerezza, il riconoscimento di 
uno statuto interno dell’affetto depressivo e la tolleranza dell’ambivalenza 
tra amore e odio. La maturazione sessuale e i processi di identificazione con 
l’altro comportano un’autonomia dalle figure genitoriali ma, nel contempo, è 
importante che si sviluppi una capacità di poter dipendere da un altro, carat-
teristica della relazione matura. Oltre al distacco dall’autorità dei genitori e 
la necessità di differenziarsi da loro, rimane un legame emotivo con le figure 
genitoriali che facilita una graduale trasformazione del Sé in un adulto con 

3 Questa relazione è stata presentata in forma ampliata al Simposio dell’A.G.I.P.Ps.A nell’ottobre 
2013 e all’A.F.P.P. nel febbraio 2014.
4 Psichiatra, Psicoterapeuta, membro ordinario dell’A.F.P.P..
5 Psicologa, psicoterapeuta, socio dell’A.F.P.P..
6 Psicologa, psicoterapeuta, membro ordinario e docente con funzioni di training dell’A.F.P.P..
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una struttura autonoma, aperta alle esperienze nuove con capacità di amore-
volezza e di empatia. Questo dipende, ovviamente, anche dalla capacità del 
figlio di saper preservare nella propria realtà psichica le figure genitoriali 
come modello di riferimento positivo di caregiver e di adulto.

Nel caso di figli danneggiati da esperienze traumatiche, il processo di cresci-
ta psicologica è forzato, distorto, e lo sviluppo della personalità rimane indie-
tro. Questo anche nel caso di relazioni affettive traumatiche. Quando i genitori 
sono emotivamente assenti, rifiutanti e/o abusanti, quando fraintendono i biso-
gni reali dei figli oppure quando vi è una vera e propria “intrusione parentale ed 
estrazione di parti del Sé” (Borgogno, 1994), i figli subiscono una deprivazione 
affettiva, si sentono abbandonati; soffrono di un senso di non esistenza (Valli-
no, 2004). Le figure reali dei genitori hanno infatti un ruolo importante, che si 
aggiunge al modo con cui i genitori sono stati esperiti dal figlio. C’è quindi una 
dimensione relazionale e intersoggettiva nella genesi dell’esperienza traumati-
ca che è importante saper cogliere nel lavoro psicoterapeutico. 

Già Ferenczi (1932, 1933) aveva posto l’accento sul ruolo dei genitori 
reali nella genesi di situazioni traumatiche parlando di un tipo di genito-
re che dà più importanza ai propri bisogni rispetto a quelli del figlio che 
vengono negati e ignorati. Questa mancanza di risposte appropriate da parte 
dell’oggetto lascia il bambino in uno stato di terrore e di sofferenza. Il non 
riconoscimento dei bisogni crea uno stato traumatico primario permanente, 
uno stato che somiglia ad una sorta di stupro mentale, un paralisi dell’Io, una 
morte lenta della vita mentale. 

Nel noto lavoro Confusione delle lingue tra adulti e bambini (1933) Fe-
renczi parla del linguaggio della tenerezza e del linguaggio della passione e, 
ricollegandosi alle prime ipotesi di Freud, rivaluta l’importanza del trauma 
nella realtà esterna. Afferma che l’atteggiamento del genitore può avere con-
seguenze sullo sviluppo del complesso di Edipo nel senso che il comporta-
mento seduttivo del genitore intensifica il conflitto e le angosce edipiche. In 
particolare quando il genitore è disturbato, egli può fraintendere le richieste 
affettive del figlio confondendo così il linguaggio della tenerezza per una ri-
chiesta di amore adulto esponendo il figlio a traumi di maltrattamenti e man-
canza di affetto. Ferenczi descrive il terrorismo della sofferenza: un figlio, in 
cerca di tenerezza e sicurezza, disposto a diventare compiacente nei confron-
ti dei desideri genitoriali (confusione delle lingue) può così diventare, a sua 
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volta, un adulto perverso e abusante.
Sul piano clinico si manifesta una scissione tra pensiero e emozioni con 

un ritiro dalla sfera delle emozioni per evitare la sofferenza. L’Io viene espul-
so e sostituito da un vissuto di identificazione con l’aggressore in modo on-
nipotente e onnisciente. 

Questo deficit della capacità di elaborare l’esperienza causa un vuoto del 
senso di Sé, un “buco di soggettività” (Albasi e Barra, 2010, p. 18). Quando i 
bisogni dell’adulto sopraffanno quelli del bambino quest’ultimo viene squa-
lificato come essere umano. Tale negazione colpisce e distorce l’esperienza 
emozionale e il processo di pensiero del bambino. La noncuranza emoziona-
le da parte dell’adulto causa lontananza, insensibilità e indifferenza rispetto 
al figlio. L’Io infantile si impoverisce e viene privato della libido essenziale; 
di conseguenza il valore della persona si annulla. Il trauma causa una scissio-
ne narcisistica: c’è una parte che “sa e vede tutto ma non sente” e un’altra che 
“soffre ma non capisce; è impotente nel suo muto dolore” (Ferenczi, 1933).

Vari Autori hanno parlato dell’importanza dell’ambiente familiare che 
contribuisce a un’esperienza di trauma psicologico. Balint (1968), ad esem-
pio, descrive una teoria del trauma a tre fasi: la fiducia, l’inaspettato e il 
rifiuto. Secondo l’Autore gli eventi appartengono ad una relazione fra due 
persone e la forza dinamica che opera nella mente non è conflittuale ma ge-
nera un’interiorizzazione del caregiver distorta o mancante, e quindi un vuo-
to rappresentativo nella mente, un difetto che va rimediato.

Anche il concetto di trauma cumulativo di Kahn (1963) implica una matrice 
relazionale in quanto ha la sua origine nei continui fallimenti della madre nel 
funzionare come uno scudo protettivo, come un Io ausiliario a fronte dei bisogni 
di dipendenza del figlio e come un supporto ad un Io immaturo ed instabile. 
Non sempre le rotture sono state avvertite dal bambino come traumatiche; solo 
cumulativamente e in retrospettiva hanno assunto il valore di trauma. Quindi un 
aspetto pericoloso e insidioso del trauma cumulativo è che esso opera e si costi-
tuisce silenziosamente nell’arco del tempo che va dall’infanzia all’adolescenza.

A fronte di un Io danneggiato, il figlio non può sviluppare un narcisismo 
sano né può vivere un’esperienza di Sé. Non è in grado di capire la qualità del 
suo ambiente e il suo mondo diventa un palcoscenico su cui recita. Il trauma 
viene dissociato e rappresentato attraverso un comportamento impulsivo. 

Più recentemente possiamo citare la posizione di Franco Borgogno che, 
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nel trattare situazioni di deprivazione affettiva e di intrusione parentale, ri-
badisce la sua “convinzione che l’ambiente – inteso come insieme di qualità 
affettive e cognitive dei caregivers – è del tutto fondante per la salute e la 
malattia dell’individuo, per il suo benessere psichico o per la sua sofferenza” 
(Borgogno, 2011, p. 69). 

Presentiamo tre casi di arresto evolutivo a causa di esperienze traumati-
che relazionali e/o abusi emotivi che inducono nell’adolescente distorsioni 
della percezione della realtà. Vediamo come queste esperienze sopravvivono 
nella memoria inconscia dissociata nel tempo con effetti drammatici sullo 
sviluppo del Sé e, di conseguenza, come la qualità dell’intersoggettività fra i 
membri familiari condiziona il processo di soggettivazione del figlio.

Esplosione di aggressività patologica

L’aggressività è una componente innata della costituzione umana che 
contribuisce allo sviluppo del Sé. Il senso della continuità dell’esistenza del 
Sé dipende dalle interazioni con il mondo esterno. Quando ci sono ostacoli 
nell’ambiente familiare, come un fallimento dell’incontro tra il bisogno del 
figlio e la risposta genitoriale, ci può essere o una reazione sana da parte del 
figlio che cerca di difendersi in modo protettivo oppure una reazione patolo-
gica che utilizza strategie difensive estreme come l’aggressività incontrollata 
e violenta. Quando l’intersoggettività sostiene il processo di soggettivazione 
significa che gli stati mentali del figlio possono essere sperimentati attraverso 
l’identificazione con lo stato mentale del genitore. Quando, invece, come in 
questa situazione un caregiver è incapace, il Sé del bambino viene minaccia-
to e il figlio ricorre a difese primitive patologiche.

Toni, un adolescente di diciotto anni, sfiduciato ma sfidante, viene inviato 
ai Servizi Sociali e, successivamente, alla psicologa da parte del Tribunale dei 
Minorenni. Vive in una famiglia disfunzionale dove l’attività di lavoro pren-
de il sopravvento sui rapporti familiari condizionandoli pesantemente. Appena 
inizia la scuola elementare Toni è costretto a frequentare ogni pomeriggio la 
ditta familiare; non fa attività extra-scolastiche né ha amici. I nonni che abitano 
lontani sono assenti e non possono sostituire le funzioni genitoriali.

Toni viene così inglobato nella scelta di vita dei suoi genitori che sembra-
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no aver perso di vista il loro figlio il quale deve adattarsi alle loro decisioni 
e esigenze come se fosse un oggetto estraneo. È obbligato a sottomettersi a 
regole aziendali senza disturbare né opporsi. Più che un rovesciamento dei 
ruoli, in questa particolare situazione familiare c’è una sorta di finta parifi-
cazione, un inganno che implica che nel futuro i doveri di oggi promettono 
diritti di domani e gli oneri onori. C’è un difetto del sistema relazionale tra 
genitori e figlio: un’intersoggettività malsana. Più che essere figlio dei suoi 
genitori, Toni appare un dipendente della ditta; più che essere accudito, è lui 
che contribuisce ad un sentimento di potenza che gratifica i suoi genitori.

Questa convivenza di fraintendimento lo confonde e lo opprime. La coppia 
genitoriale è fonte di ambiguità, di trascuratezza, di frustrazione; manca il ri-
conoscimento delle differenze dei ruoli e Toni sviluppa una struttura falso Sé. 

Leonard Shengold parla di soul murder (1989) dovuto agli effetti di abusi o 
trauma subiti dal figlio da parte di genitori instabili e deboli di carattere che man-
cano di auto-disciplina, ossia genitori non del tutto cresciuti. Così il figlio diventa 
vittima, viene privato della capacità di amare, di sentire emozioni positive, e il 
suo Io viene umiliato e impoverito. L’elemento principale nella creazione di un 
ambiente familiare psicopatologico è la struttura psichica fragile del genitore.

Quando inizia la scuola media, il padre di Toni propone al figlio un legame 
privilegiato ed esclusivo attorno ad un’attività sportiva. Lo sport può essere 
un’esperienza narcisistica sana che contribuisce al processo di sviluppo di un 
Sé soggettivo ma in questo caso sembra che il padre abbia voluto appropriarsi 
della vitalità del figlio per utilizzarlo come oggetto di gratificazione del proprio 
narcisismo patologico. Per tre anni segue il figlio assiduamente negli allena-
menti poi d’improvviso muore. Privato all’età di tredici anni, del suo unico so-
gno di successo e di grandezza, Toni reagisce abbandonando lo sport e cercan-
do facili consolazioni da una madre bisognosa di compagnia. Questo rapporto 
nel tempo assumerà sfumature ambigue. Per alcuni anni tra madre e figlio si 
sviluppa una maggiore intimità che incoraggia il figlio a sentirsi l’uomo di 
casa. Con il tempo i due diventano confidenti e complici l’uno dell’altro. 

A diciassette anni Toni si unisce ad una banda di ribelli locali, già maggio-
renni, che attacca un’altra banda rivale durante un avvenimento sportivo. Un 
coetaneo è gravemente ferito con un coltello e Toni viene accusato insieme 
agli altri di tentato omicidio. 

L’appartenere ad un gruppo di tipo delinquenziale non ha certo rappre-



sentato l’esperienza formativa necessaria perché Toni potesse sperimentare 
delle relazioni umane e sviluppare la propria identità. Per Toni questo gruppo 
è stato un’esperienza di contenimento cattivo che non ha permesso l’elabo-
razione del pensiero simbolico né lo sviluppo della personalità nel senso di 
avvicinarsi a vissuti depressivi e riparativi. Piuttosto ha evidenziato l’emer-
gere di impulsi distruttivi e l’incapacità di sviluppare un auto-controllo dan-
do luogo a fantasie esplosive e pericolose per sé e per gli altri.

Toni viene mandato d’obbligo dalla psicologa del servizio pubblico dopo 
il fallimento del progetto di recupero sociale. La psicologa si sente messa 
nella posizione scomoda di essere stata scelta come “ultima spiaggia” a causa 
del burn out degli operatori del Servizio Sociale (controtransfert negativo). 
Allo stesso tempo è curiosa di capire cosa è realmente successo e di conosce-
re questo adolescente (controtransfert positivo).

Sorge subito un quesito: come creare una dimensione intersoggettiva tra 
paziente e psicologa? Come creare un’atmosfera di accoglimento e di accet-
tazione, e una possibile area di condivisione. È probabile che questo giovane 
si sia sentito rifiutato, abbandonato e disprezzato dagli operatori (un vissuto 
che ricorda il deficit già sperimentato nelle relazioni con i propri genitori). 

Il focus che sceglie la psicologa verte su un elemento della realtà ester-
na: l’attesa della sentenza giudiziaria e, di conseguenza, viene individuato il 
bisogno del ragazzo di essere accompagnato. Ogni volta che c’è un’udienza 
Toni ritorna spontaneamente dalla psicologa a riferire. 

La psicologa si propone di funzionare come un oggetto che tiene l’adole-
scente per evitare una ri-traumatizzazione e per offrire un’esperienza relazio-
nale di contenimento nella speranza di iniziare un processo di integrazione 
dell’aggressività rendendola più vitale e meno pericolosa e distruttiva. Suc-
cessivamente, a fine processo, Toni accetta di fare un programma psicotera-
peutico e socio-riabilitativo per persone drug free.

Un’esperienza fraterna traumatica

Viola è un’adolescente che vive, come tutti gli adolescenti, un momen-
to cruciale e complesso con le problematiche di un organismo in evoluzio-
ne, periodo in cui, all’angoscia connessa al superamento dei conflitti tipici 
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dell’età e al difficile e tortuoso processo di integrazione mente-corpo, si uni-
sce l’angoscia delle fasi precedenti non risolte o riattivate (angoscia edipica, 
angoscia di separazione).

A questo si unisce, nel caso di Viola, la valenza traumatogena che la patolo-
gia della sorella maggiore ha ed ha avuto sul suo sviluppo. Crescente è infatti 
l’interesse che psicologia e psicoanalisi attribuiscono, per la strutturazione del-
la personalità, alla dimensione orizzontale, fraterna ed egualitaria, della fami-
glia, che si aggiunge a quella più nota, verticale e generazionale, I sentimenti 
verso i fratelli e le sorelle occupano un posto importante nella complessità 
della nostra vita emotiva ed è per questo che l’esperienza fraterna ha anche 
una dimensione che attiene al mondo interno e alle rappresentazioni inconsce. 

Viola ha quattordici anni quando viene in psicoterapia. I suoi genitori già da 
anni lottano contro l’anoressia della figlia maggiore, Vanessa. Chiedono una 
valutazione della figlia più piccola su suggerimento del Centro Specialistico 
che segue la maggiore, Centro dove un educatore fa incontri con le due sorelle 
mensilmente allo scopo di favorirne il legame che appare gravemente compro-
messo. Anche i genitori sono seguiti in terapia da una collega del Centro.

I due coniugi raccontano che Viola negli ultimi mesi si è chiusa sempre di 
più, è diventata molto selettiva nelle amicizie, predilige legami con bambine più 
piccole di lei. Non riesce ad addormentarsi da sola, continua a dormire nel letto-
ne, ha molte fobie e numerosi tic e uno stato ansioso importante che comincia a 
compromettere anche il rendimento scolastico. La fase di addormentamento è da 
sempre preceduta da rituali di saluto complessi che Viola deve compiere, pena la 
morte delle persone che non ha provveduto a salutare a dovere. 

 I genitori descrivono Viola come “la seconda in tutti i sensi”, offuscata 
dalla malattia della sorella, personalità esuberante, tirannica e prepotente, 
che occupa tutta la scena familiare. Cresce silenziosamente, senza mai troppe 
richieste, diventa una graziosa adolescente con un corpo molto esile, un viso 
sorridente ma con un’aria di chi si guarda sempre alle spalle con circospezio-
ne. Viola descriverà in seguito alla terapeuta proprio questa sensazione par-
lando di come, anche solo passeggiando con le amiche in città, tema sempre 
che qualcuno sbuchi per aggredirla o rapirla.

Durante la terapia risulterà chiaro come la ragazzina non sia riuscita a con-
quistarsi uno spazio all’interno della famiglia, a trovare una sua identità distin-
ta da quella della sorella (la terapeuta in seduta confonde spesso i loro nomi). 
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Durante i pasti per esempio, Vanessa pretende che tutti mangino in rigoroso 
silenzio, senza guardarla, la TV accesa su programmi real time che parlano di 
dieta e di lotta ai chili di troppo; poi si sposta in salotto dove fa numerosissimi 
giri di tavolo per smaltire calorie impedendo, quindi, a Viola di sedersi sul 
divano e guardare la televisione; in casa non sono ammessi dolcetti che, se 
acquistati, devono essere fuori dalla sua vista e consumati di nascosto.

Viola si vive di riflesso a quello che Vanessa le rimanda: lei è “quella di 
troppo”, la cocca di mamma, la debole. Si sente di essere la causa delle diffi-
coltà della sorella e fa la fantasia che le problematiche familiari nascano con 
lei, come per altro, Vanessa le ripete sempre. Anche nella terapia è come se 
Vanessa fosse sempre presente, un ospite indesiderato che riesce ad ammaz-
zare i pensieri, obbligando Viola a pensarsi sempre in relazione a lei, al suo 
star male, alle sue esigenze.

Ogniqualvolta Viola si permette di manifestare il suo malessere. La ma-
dre ne è spaventatissima e abdica alla sua funzione di contenimento maturo 
riportandola a condotte pseudo rassicuranti e regressive, come il lettone, che 
la ragazza nel corso del lavoro psicoterapeutico abbandonerà. Viola ha im-
parato a rassicurarsi come può, da sola, aggrappandosi al corpo e alla voce 
della madre prima di dormire, come un naufrago a una zattera, e durante il 
giorno ha dei tic che acquistano una grande valenza riempitiva. Il senso di sé 
continuamente minacciato di svuotamento e devitalizzato, viene mantenuto 
attraverso un tentativo continuo di eccitamento sensoriale per contrastare un 
senso di monotonia e appiattimento che rasentano vissuti depressivi.

Viola non ha potuto vivere la propria infanzia con la serenità e la possi-
bilità di esibire grandiosamente sulla scena domestica le proprie capacità ed 
imprese, sperando in uno sguardo di convalida che impreziosisse le sue com-
petenze. Questi precoci fallimenti empatici hanno la valenza di vere e proprie 
ferite narcisistiche che hanno indebolito il suo Io.

Viola sente potente lo sguardo degli altri, amiche comprese; lo avverte 
carico di giudizio, lo sente posarsi soprattutto sulle sue emergenti forme di 
donna che richiamano ad una seduttività per lei allarmante. Si vergogna di sé, 
della propria famiglia “di matti” come la definisce, di una casa dove non si 
può invitare amiche, temendo le urla della mamma e della sorella impegnate 
nella loro lotta quotidiana.

I gesti positivi di auto-affermazione che Viola comincerà a manifestare 
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sulla spinta dell’adolescenza, sostenuta e legittimata dal lavoro psicoterapeu-
tico, angosceranno moltissimo i genitori che li leggeranno come prodromi di 
un disturbo psichiatrico.

Si renderanno necessari incontri mensili con la coppia di genitori e Viola allo 
scopo proprio di riavvicinare il suo mondo a quello dei suoi genitori e viceversa, 
favorendo un riattivarsi di senso e di comunicazione altrimenti impossibile.

Anche la rappresentazione che Viola ha dei suoi genitori, sul destino del 
loro legame, è carico di ansietà persecutoria e depressiva e legato a profondi 
sentimenti di responsabilità. La crisi coniugale non potrà essere elaborata 
tra sorelle, mancherà anche in questo caso, il sostegno reciproco tipico della 
relazione fraterna.

La terapia, affrontata con grande impegno da Viola, risentirà a lungo della 
difficoltà di accettare di dipendere da qualcuno perché il timore profondo è 
quello di essere abbandonata. In attesa di sviluppare una capacità di dipenden-
za sana, tipica di un rapporto maturo, Viola farà continui attacchi alla terapia, 
lasciando alla terapeuta il compito gravoso di vivere per lei il senso di dispera-
zione e di catastrofe che l’essere dimenticate comporta. Solo l’aver convissuto 
con l’angoscia di non esistenza di Viola potrà aiutare la terapeuta a restituire a 
lei un “Io vivo” come lo chiama Silvia Vegetti Finzi (2009). La terapia sarà, di 
conseguenza, un lento lavoro di trasformazione e bonifica di affetti suscettibili 
di essere assimilati e articolati nella vita della paziente. Affetti stagnanti a vol-
te, drammaticamente irruenti talaltre, dai quali anche la terapeuta deve lasciarsi 
attraversare, perché si attivi una capacità di pensiero e simbolizzazione che 
il trauma aveva impedito, ma che diventa necessaria a restituire un senso di 
esistere alla paziente attraverso le emozioni narrate, permettendo che vengano 
recuperati quei legami di solidarietà primari già introiettati, che consentiranno 
di investire nuovamente nel futuro (Aulagnier, 1979).

 Il riemergere di un’adolescenza traumatica

Mary aveva cinquantaquattro anni quando chiese aiuto alla terapeuta che 
già sette anni prima l’aveva seguita per un Disturbo da Attacchi di Panico. 
Il rapporto era durato poco tempo in quanto c’era stata una risoluzione dei 
sintomi con la terapia farmacologica. Gli incontri in quella prima fase erano 
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brevi e causavano molta irritazione nella curante perché la paziente chiedeva 
con insistenza solo spiegazioni scientifiche riguardo al suo problema. Solo 
durante un incontro Mary accennò brevemente al difficile rapporto avuto con 
la madre ed alla sua infelice infanzia ed adolescenza.

Quando la paziente si ripresenta parla del peggioramento della sua sin-
tomatologia e che l’ultimo professore che l’aveva in cura le avrebbe con-
sigliato di prendere contatti con il Servizio Pubblico, perché poteva aver 
bisogno di un ricovero urgente. Durante i sette anni in cui non era in cura 
con la terapeuta, Mary dice di essere stata da numerosi psichiatri e psico-
terapeuti (dai quali si era sentita scaricata), a causa di una sintomatologia 
di ansia generalizzata che si era progressivamente aggravata fino alla com-
parsa di gravi crisi di agitazione psicomotoria e di disperazione durante le 
quali sperimentava il forte l’impulso di compiere un omicidio-suicidio. In 
particolare, durante le crisi, provava l’impulso di uccidere il figlio di sedici 
anni nel quale, diceva, “rivedo me stessa quando avevo quell’età e non vo-
glio che lui soffra come me” e di suicidarsi. La terapia farmacologica molto 
forte che stava assumendo era inefficace e la stava stordendo rendendole 
difficile lavorare. Le crisi si scatenavano solo nell’ambiente domestico e 
quindi faceva di tutto per non rimanere in casa.

Di fronte a questa situazione la reazione della terapeuta fu di incredulità 
perché aveva ancora vivo il ricordo di una signora brillante, realizzata nel 
lavoro e nella famiglia. Le venne però subito in mente anche ciò che la pa-
ziente aveva riferito velocemente nella precedente terapia a proposito della 
sua infelice adolescenza. 

La terapeuta offrì uno spazio settimanale di ascolto, sia per Mary, che 
per la coppia (nella prima fase della terapia), con il principale obiettivo 
di intervenire indirettamente sul figlio. Questo venne descritto come un 
ragazzino chiuso, timido, con un comportamento evitante rispetto ai rap-
porti sociali che per tale motivo stava compromettendo il suo futuro arti-
stico perché, pur avendo molto talento musicale, non riusciva ad esibirsi 
in pubblico.

Selma Fraiberg (1974) scrive che il bambino a rischio può mostrare segni 
di “inedia emotiva”, sintomi e disturbi dello sviluppo per cui diventa una par-
te silenziosa della tragedia familiare. Ed il genitore è come se fosse condan-
nato a rappresentare nuovamente con il figlio, rispettandone ogni dettaglio 
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con terribile esattezza, la tragedia della propria infanzia. 
Il lavoro della terapeuta su questo caso è stato molto attivo dal momen-

to che la situazione aveva caratteristiche di intensa drammaticità ed aveva 
coinvolto tutto l’ambiente familiare, compresi i fratelli dei coniugi e le loro 
famiglie, creando una situazione di allarme ed impotenza rispetto alla soffe-
renza di Mary.

Il lavoro sulla coppia servì ad avvicinare il figlio al padre, con l’obiettivo 
sia di proteggerlo dalle crisi della madre che lo stavano terrorizzando, sia di 
cercare di fargli riprendere un percorso probabilmente interrotto di sogget-
tivazione mentre il lavoro attivo con la madre servì a far entrare in contatto 
questa con la sua storia adolescenziale.

La terapeuta disse chiaramente a Mary che ricordava quanto le aveva ri-
ferito a proposito del suo difficile rapporto con la propria madre e della sua 
infanzia ed adolescenza infelici. Nel corso degli incontri, anche se con molta 
difficoltà, terapeuta e paziente ricominciano a parlare di quegli anni. Spesso 
Mary manifestava uno stato di perplessità, si fermava perché ricordare era 
troppo doloroso passando al presente, soprattutto al lavoro, oppure raccon-
tava episodi del rapporto con la madre che la terapeuta sentiva come molto 
dolorosi, ma che Mary rievocava senza affettività.

Vista la difficoltà di Mary di parlare della sua gioventù e dato che la fre-
quenza degli incontri non favoriva l’instaurarsi di un rapporto di maggiore 
intimità, la terapeuta decise di far scrivere a Mary la sua autobiografia.

Mary era incapace di entrare in contatto con parti del sé che erano disso-
ciate dalla sua coscienza. I vissuti di profonda mortificazione del sé, che si-
curamente erano stati la causa della sua timidezza, del suo isolamento sociale 
per un profondo senso di inadeguatezza e di disagio nel rapporto con gli altri, 
adesso li proiettava nel figlio perché non riusciva ad entrarci in contatto.

Numerosi studiosi tra cui citiamo solo qualcuno (Siegel, Albasi, Liotti 
e Farina, Correale, et. altri), hanno evidenziato che situazioni traumatiche 
infantili causano la perdita della memoria autobiografica, mentre rimane la 
memoria emozionale che può essere riattivata da eventi di vita. Mary aveva 
come un muro incrollabile tra le sue emozioni ed i suoi ricordi e questo cre-
ava uno stato di dissociazione che si esprimeva attraverso le crisi emotive. Il 
marito, infatti, disse alla terapeuta che in quei momenti non riconosceva più 
sua moglie ma era come se si trovasse di fronte ad una bambina.
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In questo caso erano evidenti due caratteristiche di cui parla estesamente 
Van der Hart (2011) e, cioè, la perdita della capacità di personificazione e, 
pertanto, l’impossibilità di distinguere il passato dal presente perché quest’ul-
timo è visto con l’emotività del passato, e la fuga dalle memorie traumatiche 
che non sono rappresentabili perché causano un dolore indicibile.

L’altro elemento preoccupante era la paura di perdere il controllo da parte 
di Mary che è tipico delle problematiche legate a crisi dissociative.

La presa del controllo della terapia, fatta in modo progressivo da parte 
della terapeuta cercando prima di tutto di creare un legame di fiducia con la 
paziente, permise di contenere la sua emotività e di farle orientare l’attenzio-
ne su di sé, per poter dare un significato alle crisi che non erano in sintonia 
con il contesto relazionale. Ciò permise l’inizio di un percorso di mentaliz-
zazione e di riconoscimento delle emozioni, attività della mente che sono 
alterate nei traumi. 

Nel caso della paziente qui presentata, il trauma è stato relazionale di tipo 
cumulativo (Kahn 1963), determinato da un atteggiamento di trascuratezza e 
di subdola denigrazione della madre nei suoi confronti. Tale dolore era rima-
sto nella sua mente, dissociato dalle cause che lo avevano provocato e dalle 
parti più integrate del sé, per poi esprimersi nella relazione con il figlio sotto 
forma di “emozioni veementi” (Liotti e Farina, 2011).

Il lavoro terapeutico, focalizzato nel creare una separatezza tra madre e 
figlio per promuovere poi un riavvicinamento più sano tra di loro, permise 
probabilmente di liberare il ragazzo dalle identificazioni proiettive, messe 
in atto dall’intensità emotiva delle crisi della madre, che lo facevano rispec-
chiare nell’immagine deformata di sé che lei proiettava su di lui. Infatti, il 
ragazzo iniziò a fare le prime apparizioni artistiche in pubblico e ad essere 
più socievole. 

Conclusioni

In questo scritto abbiamo voluto fare una rivalutazione dell’influenza de-
gli eventi traumatici appartenenti alla realtà esterna sullo sviluppo psicologi-
co, in particolare nel momento dell’adolescenza. Abbiamo preso in conside-
razione il comportamento reale del genitore e le sue fantasie nei confronti del 
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figlio oltre che le fantasie del figlio nei confronti del genitore. 
Quando il genitore fraintende il comportamento del figlio, non riuscendo 

ad identificarsi con i suoi bisogni e a dare a questi una risposta adeguata, 
abbiamo una situazione che Ferenczi aveva descritto come “confusione del-
le lingue”. Questo fraintendimento espone il figlio a vissuti traumatizzanti 
come la mancanza di affetto, l’insicurezza e, in alcuni casi, comporta il mal-
trattamento e/o l’abuso. 

Dal punto di vista tecnico, come dice Borgogno (1994), un figlio trau-
matizzato deve aver la possibilità di accedere al suo diritto di vivere e di 
essere veramente se stesso. Ciò richiede l’istaurarsi di un ambiente vivo 
e pensante, capace di trasmettere affetto e di promuovere una crescita 
psichica. Quindi è necessaria una tecnica psicoterapeutica in grado di 
favorire un avvicinamento al paziente senza spaventarlo e che sappia co-
gliere l’aspetto interpersonale tra paziente e terapeuta. Lo psicoterapeuta 
deve essere disponibile a sperimentare gli stati di confusione e i vissuti 
di violenza del paziente come attacchi ai propri pensieri e alle proprie 
emozioni.

Altri problemi di tecnica sono come porsi nella relazione con il paziente, 
come acquisire la sua fiducia, come sopportare il rifiuto e come valorizzarlo.

Nei tre casi clinici riportati vengono descritte situazioni diverse di inter-
soggettività malsana e approcci psicoterapeutici differenziati miranti a avvia-
re processi di soggettivazione sana.

Nel primo caso il figlio ha vissuto se stesso come appendice dei suoi ge-
nitori i quali proiettavano in lui le proprie esigenze, bisogni e desideri: un 
ambiente familiare fallito e un figlio derubato e arrabbiato. Il suo inserimento 
in un programma psicoterapeutico e socio-riabilitativo ha significato trovare 
un ambiente di sostegno e di contenimento. Nel secondo caso è stata sottratta 
alla figlia un’area sostanziale dello sviluppo da parte di un ambiente familia-
re ingombrante e intrusivo. A causa della sofferenza psichica è stato bloccato 
a tutti i membri della famiglia l’accesso alla pensabilità per cui è stata neces-
saria una presa di incarico totale e differenziata a secondo le problematiche 
interpersonali. Nel terzo caso è stato dato un sostegno psicoterapeutico a 
una madre incapace di riconoscere e gestire le proprie angosce e dolori per 
il riemergere della propria conflittualità adolescenziale che le impediva di 
riconoscere l’alterità del figlio. 
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GLI INDICATORI PSICOLOGICI DELLA DONNA VITTIMA 
DI VIOLENZA DI GENERE

Antonella Lumachi1

Il percorso e la ricerca condotta sulla violenza di genere ci hanno permes-
so di evidenziare alcuni punti che proverò a riassumere. 

Innanzi tutto, sembra prevalere l’importanza di affrontare la violenza 
contro le donne come una questione sociale (e non come un affare priva-
to), connessa anche al mutamento dei rapporti tra i sessi nelle varie culture, 
soprattutto quando la donna cerca di rivendicare una posizione sociale in 
famiglia e nella società, giungendo a rompere gli schemi della cultura di ap-
partenenza. Lo scontro diventa più animato quando si passa dalla donna “per 
l’altro” alla donna “per sé”, in altre parole nel momento in cui la donna cerca 
di affermarsi e di ribellarsi ai tradizionali principi del patriarcato che hanno 
condizionato e continuano a condizionare la situazione femminile.

Vale la pena ricordare che il fenomeno della violenza intrafamiliare, se-
condo quanto riportato nei dati diffusi il 25 novembre 2014, in occasione del-
la giornata mondiale sulla violenza contro le donne, presenta dati allarmanti 
soprattutto se consideriamo che la violenza avviene, nella maggioranza dei 
casi, per opera del partner o ex partner. Possiamo affermare che subire vio-
lenza da un altro essere umano, soprattutto quando avviene nelle relazioni di 
fiducia e in modo cronico, ha un forte potenziale traumatico che mina e disor-
ganizza l’assetto globale della vittima, ampliando le sue preesistenti fragilità 
sia sul piano biologico sia sul piano psicologico (Bruno, 2005). Gli studi e 
le ricerche degli ultimi 40 anni hanno dimostrato che la violenza, in quan-
to esperienza ad alto potenziale traumatico, interferisce con lo sviluppo e il 
mantenimento nel tempo “delle potenziali capacità umane” e ha conseguenze 
durature sulle vittime. I traumi legati alla violenza interpersonale riguardano 
tutti in varia misura; non passa giorno che non leggiamo sul giornale crona-
che di violenze, fisiche, sessuali e psicologiche, su donne e bambini. Inoltre 
la violenza ci riguarda più direttamente di quanto non pensiamo, in quanto 

1 Psicologa, psicoterapeuta, Presidente e Socio Didatta A.F.P.P..
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ciascuno, nella propria storia passata o presente, ha un familiare o un’amica 
che ha subito maltrattamenti o violenza.

I traumi legati alla violenza interpersonale hanno ricevuto un’attenzio-
ne oscillante: c’è stata un’alternanza del vedere/non vedere, del credere/non 
credere, dove hanno sicuramente giocato un ruolo importante i meccanismi 
di difesa che spesso accomunano gli aggressori, le vittime e i testimoni. La 
negazione, la minimizzazione e la razionalizzazione hanno influenzato e 
continuano ad influenzare la possibilità di comprendere l’intenzionalità delle 
dinamiche violente e i complessi meccanismi traumatici: “c’è intenzionalità 
nel perpetratore, non c’è intenzionalità nella vittima. In questo senso, la re-
sponsabilizzazione delle vittime sembra legata al bisogno di mantenere una 
visione del mondo che ci restituisca una sensazione di efficacia e di controllo 
sulla nostra vita. Identificarci con la loro impotenza sembra più temibile che 
credere alle giustificazioni degli aggressori” (Bruno, 2007).

Nei casi di abuso focalizzarsi sulla personalità delle vittime è come sba-
gliare rotta poiché è innanzitutto necessario inquadrare la sintomatologia della 
vittima come una risposta alla situazione di abuso, che richiede pertanto una 
particolare comprensione psicologica in quanto sindrome post traumatica.

Esistono comunque dei fattori che predispongono al rischio di subire vio-
lenza, come: l’apprendimento di modelli relazionali violenti all’interno della 
famiglia di origine; l’essere stati esposti a modelli socioeducativi che vedono 
la donna come soggetto dipendente e subordinata all’uomo; modelli educa-
tivi che affidano alla donna la funzione di cura materna nella relazione tra 
adulti, a scapito della reciprocità e della possibilità di fare richieste basate 
su propri desideri e bisogni. Altri elementi che possono predisporre al ri-
schio sono: le cure discontinue o inesistenti nell’infanzia e nell’adolescenza; 
l’impossibilità, nella famiglia di origine, di esprimere le proprie emozioni; 
la dipendenza da alcool o da altre sostanze da parte delle figure parentali; la 
mancanza di contatto e di fiducia nelle proprie sensazioni e sentimenti.

Soprattutto quando le violenze sono reiterate nel tempo e agite da figure 
significative, si verificano alcune alterazioni sul piano psichico, come risvolto 
della disregolazione neurobiologica che la traumatizzazione ha provocato. Le 
alterazioni nella regolazione emotiva degli affetti e degli impulsi hanno a che 
fare con la modulazione della rabbia, l’autodistruttività, i pensieri suicidari, la 
difficoltà a modulare la risposta sessuale, mettersi in situazioni rischiose. Tali 
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alterazioni creano difficoltà a gestire le emozioni e interferiscono con la capa-
cità di affrontare i problemi e i conflitti di tutti i giorni. Inoltre rendono difficile 
al soggetto regolare l’intensità del coinvolgimento emotivo, che spesso viene 
evitato, limitando così la possibilità di costruire una sorta di archivio personale 
di esperienze appaganti e gratificanti (Van Der Kolk, 1996).

R. Gutman (2007) così descrive la colonizzazione del corpo: “Nel trau-
ma interpersonale l’attacco malevolo al corpo e alla sua rappresentazione 
ha il significato di disumanizzare la vittima riducendola a un corpo da co-
lonizzare, usare, violare, annientare”; S.T. Bruno (2007) aggiunge ancora la 
colonizzazione del pensiero: “Le pratiche violente, attraverso l’effrazione e 
l’influenza, costruiscono un universo logico che attacca la capacità di pensa-
re in proprio della vittima”.

A causa dell’effrazione (rottura) psichica, “ciò che la vittima percepisce, 
sente e pensa è legato ad un altro, alla maniera in cui l’altro l’ha pensata, 
che si riflette in autosvalutazione, paura di parlare, di chiedere qualcosa, di 
offendere, di deludere… Questo pensiero altrui rimane nell’ombra, ma onni-
presente, e acquisisce una densità psichica, ostacolando il vero percorso del 
pensiero proprio” (Sironi, 2001).

Le esperienze traumatiche legate alla violenza rappresentano un attacco 
nei confronti dell’integrità psicofisica e una frattura nel senso di coerenza e 
di continuità del sé, dando luogo a tutta una serie di alterazioni possibili:

- le alterazioni nell’attenzione e nella coscienza si manifestano con amne-
sia, episodi transitori di dissociazione e depersonalizzazione. Il senso di 
controllo, di continuità del sé e di connessione con gli altri viene attaccato 
in modo massiccio, impedendo al soggetto una partecipazione al mondo 
esterno, spesso vissuto come indistinto e nebuloso;
- le alterazioni negli schemi cognitivi possono portare a un diffuso senso 
di disperazione e impotenza, perdita di costrutti positivi riguardo se stes-
si e il mondo, percezione di non avere un futuro. Una tale visone di sé 
è intrinsecamente priva di speranza e di progettualità futura; le persone 
si vivono incapaci di poter modificare a loro favore le situazioni di vita 
e mancano di capacità assertive, così come possono sentirsi incapaci di 
assumersi responsabilità nei confronti di un lavoro o di altri esseri umani 
(genitorialità) e avere un atteggiamento passivo che può aumentare la vul-
nerabilità a essere “rivittimizzati” dagli altri;
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- le alterazioni che riguardano il piano somatico comprendono: distur-
bi gastrointestinali, neurologici, cardiopolmonari, sessuali e riproduttivi, 
sindromi dolorose (addominali, muscolari, articolari…), disturbi del son-
no, fatica cronica, disturbi vaginali (frequenti in caso di abuso), dermato-
logici, etc. Sugli effetti fisici influiscono anche i comportamenti a rischio 
quali abuso di alcool, di droghe, trascuratezza per la salute e disordini 
alimentari. La somatizzazione riflette anche un disturbo nella percezione 
e nell’organizzazione del sé e dei suoi meccanismi di difesa, ovvero un 
deficit nella capacità d’integrazione degli affetti;
- le alterazioni che riguardano la sfera delle relazioni si manifestano con 
incapacità di fidarsi, isolamento e ritiro sociale, rivittimizzazioni o vitti-
mizzazione di altri. Nel trauma interpersonale viene lesa profondamente 
la possibilità di fidarsi degli altri e le esperienze subite, soprattutto se cro-
niche, modificano la percezione delle relazioni interpersonali secondo uno 
schema che funziona come un modello operativo interno; questo modello 
prevede tre ruoli: vittima, persecutore e salvatore. Un esempio di questo 
sono proprio le violenze domestiche, causate da qualcuno con cui esiste 
un rapporto affettivo, nelle quali la vittima tende a percepire se stessa al 
contempo come salvatrice e persecutrice e l’aggressore come vittima e 
salvatore.
Questo modello operativo interno, impedisce la costruzione di un rapporto 

funzionale con la realtà, in quanto le relazioni possono essere vissute soltanto 
in questi tre ruoli ciclicamente alternati (Bruno, 2005), che sostanzialmente 
rafforzano il legame traumatico impedendo alle vittime la messa in atto di 
comportamenti protettivi per se stesse e per i figli (Dutton, 1981). 

“All’origine dell’effrazione psichica e della conseguente devitalizzazione 
della vittima vi sono due elementi: l’identificazione inconsapevole con la te-
oria del persecutore (vedersi attraverso il suo sguardo) e la non comprensione 
conscia di quest’ultima” (Sironi, 2001).

La violenza può quindi essere intesa come una patologia della relazione; 
tra gli psicoanalisti S.J. Cohen (1992), ha parlato di perversione e special-
mente di perversità, per riferirsi al maltrattamento di una persona da parte di 
un’altra. L’Autore descrive le perversioni come forme di dipendenza patolo-
gica, come organizzazioni difensive stabili e molto resistenti al cambiamen-
to: le persone che maltrattano gli altri allo scopo inconscio di esteriorizzare 
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i propri conflitti tendono a diventare dipendenti dalle loro vittime (come te-
stimoniano i molti omicidi di donne da parte di partner abbandonati). Cohen 
dice che in queste “relazioni” l’altro viene deumanizzato, degradato a livello 
d’oggetto parziale, ricettacolo dell’identificazione proiettiva del soggetto, 
della sua manipolazione onnipotente e del suo sfruttamento. Lo scopo di chi 
maltratta un altro è ottenerne il controllo negandone separatezza e autono-
mia. (Filippini, 2005).

La Spirale della violenza

L’obiettivo di chi mette in atto questa spirale è la conservazione del potere 
e l’esercizio del controllo sulla donna per relegarla in uno stato di subalterni-
tà, di dipendenza e di solitudine. In questo senso è molto importante, durante 
il colloquio, riuscire a valutare il contesto relazionale in cui vive la donna, se 
dispone di aiuti nelle figure parentali o altri aiuti capaci di proteggerla, se è 
completamente sola. Dove il rischio si intensifica, si produce una maggiore 
vulnerabilità; il fattore protettivo ne riduce l’effetto negativo e può favorire 
cambiamenti positivi che consentono un miglior adattamento dell’individuo.

Qui di seguito sono elencati quei passaggi che costituiscono la spirale 
della violenza:

- l’intimidazione avviene attraverso la coercizione, il controllo economi-
co, le minacce, il terrore di subire le aggressioni fisiche ed il ricatto;
- l’isolamento è determinato dal continuo tentativo da parte dell’uomo di 
limitare alla donna il contatto con i suoi familiari, con le amicizie o la pos-
sibilità di coltivare hobby o altri interessi; può giungere fino ad impedire 
alla donna di lavorare, al fine di escluderla dal contesto sociale lavorativo 
e a farle perdere punti di riferimento e di confronto importanti;
- la svalorizzazione è rivolta verso ogni attività e capacità della donna, con 
l’obiettivo di privarla della propria autostima, renderla insicura e mag-
giormente controllabile;
- la segregazione è una forma di ulteriore isolamento messo in atto per 
negare l’autodeterminazione della donna. Quando una donna comincia a 
ribellarsi ed a cercare di uscire dalla violenza, l’uomo la aggredisce fisi-
camente. La violenza è dapprima rivolta agli oggetti dell’ambiente o agli 
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animali, poi direttamente alla partner, in un crescendo di gravità; spesso le 
donne vengono costrette a subire rapporti sessuali contro la loro volontà. 
Tali meccanismi sono alternati con false rappacificazioni, falsi pentimen-
ti, tregue di falsa tranquillità, caratterizzate da promesse e regali; false 
perché temporanee e destinate a sfociare in una nuova violenza. La confu-
sione che si genera a causa della falsità può spingere la donna a credere, 
o a voler credere, e sperare che il compagno sia cambiato, ma in realtà si 
tratta di una strategia per attuare un ulteriore controllo sulla compagna;
- il ricatto sui figli; il partner spesso minaccia la propria compagna di to-
glierle i figli in caso di separazione, facendo affidamento sulla mancanza 
di conoscenza dei propri diritti da parte della donna e sulla sua mancanza 
di confronto con altre realtà, ma soprattutto facendo leva sulla paura della 
donna.

Valutazione del rischio 

La valutazione del rischio può essere di grande beneficio per i Tribunali, 
per il sistema carcerario, per le vittime, e inevitabilmente anche per quegli 
stessi uomini che usando violenza nei confronti delle proprie partners, creano 
un grave danno anche nei confronti dei loro eventuali figli. La valutazione 
del rischio è una delle fasi più importanti e delicate per la salute della donna. 

Per pensare correttamente il rischio è necessario: 
1. valutare l’entità e la gravità delle aggressioni fisiche; 
2. la possibilità che episodi violenti si ripetano in un immediato futuro; 
3. la possibilità che tali episodi si aggravino in un immediato futuro.
Paola di Blasio ci ricorda che i rischi più gravi derivano spesso dal non 

saper valutare la pericolosità e di confondere la dinamica violenta con quella 
conflittuale (è capitato che professionisti esperti, ma non del settore, abbiano 
suggerito protocolli di mediazione, nell’errata convinzione di poter approc-
ciare tali problemi e suggerire interventi successivi nel senso della mediazio-
ne). Occorre su questo punto ribadire con estrema chiarezza che interventi 
errati di questo tipo, non si limitano ad essere inefficaci, ma non dannosi; essi 
hanno “l’effetto devastante di diluire le responsabilità, di annullare le diffe-
renze tra vittima e perpetratore, di confondere il livello delle intenzioni con 
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quello delle azioni e, soprattutto, ottengono il risultato di rafforzare il perpe-
tratore, il partner violento e di rendere ancora più confusa e fragile la vittima, 
facendola precipitare in un baratro in cui i significati delle azioni violente 
diventano per lei indecifrabili mentre la sua indecisione raggiunge livelli da 
paralisi” (Bruno 2007). L’autore della violenza si muove all’interno di una 
logica perversa e persistente nella ciclicità. La decisione conscia o inconscia 
di usare violenza si basa su alcuni processi mentali ed emozionali quali:

1. percezione di essere giustificati (infedeltà, incapacità, educazione);
2. percezione di alternative (minacce di far male ad altri);
3. percezione dell’abilità rispetto alle minacce (ha armi? ha precedenti 

penali?).
Procedere con una valutazione di tipo psicologico e clinico è un compito 

importante anche se impegnativo, perché si tratta di individuare quei fattori 
la cui presenza aumenta la probabilità che la violenza si reiteri nel tempo. 

Uno dei problemi principali quando viene effettuata la valutazione del 
rischio è la mancanza di indicazioni sistematiche, standardizzate e utili da un 
punto di vista clinico, fondate su basi empiriche per raccogliere, ponderare 
i dati e le informazioni provenienti anche dalle valutazioni clinico-forensi.

Un prezioso lavoro svolto in Canada dall’istituto della British Columbia 
on Family Violence e dalla commissione della British Columbia Forensic 
Psychiatric Services Commission, e il Ministero delle Pari Opportunità della 
British Columbia, nonché dalle agenzie del governo e della comunità, ha per-
messo l’analisi e la messa a punto di strategie per la valutazione del rischio 
nei casi specifici di violenza domestica.

A tal proposito è stato messo a punto il S.A.R.A. (Spousal Assault Risk As-
sessment), costituito da una serie di linee guida che aiutano nella valutazione 
del rischio. La versione originaria del S.A.R.A. conta di venti fattori di ri-
schio che poi sono stati ridotti a dieci nella versione per la polizia (S.A.R.A.-
P.V., Versione per la Polizia, denominato dai loro Autori B.- S.A.F.E.R.).

Il S.A.R.A. è una check-list di analisi psico-sociale dei fattori di rischio 
della violenza domestica. La sua forma originale è costituita da 20 items 
identificati grazie ad un’attenta analisi della letteratura sulla tematica (Coo-
per, 1993) e da una rassegna di articoli scritti da clinici che hanno un’ampia 
esperienza di valutazione di uomini che sono violenti con le proprie partners.

Individuare questi fattori è importante, anche se non significa che la loro 
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assenza escluda il rischio di recidiva, né che la loro presenza, implichi ne-
cessariamente che quell’autore di violenza persevererà nella sua condotta. 
La conoscenza di tali fattori è sicuramente importante al fine di prevenire 
la violenza, ed è pertanto fondamentale per la programmazione dei progetti 
trattamentali nati all’interno dei Centri di Ascolto per Uomini Maltrattanti 
C.A.M..

I dati del 2013 

L’Eures, nel secondo rapporto sul femminicidio in Italia, che elenca le 
statistiche degli omicidi volontari in cui le vittime sono donne, ci fa sapere 
che il 2013 è stato un anno nero per i femminicidi, con 179 donne uccise (in 
pratica una vittima ogni due giorni). Rispetto alle 157 del 2012, le donne 
ammazzate sono aumentate del 14%. Aumentano gli omicidi in ambito fami-
liare (+16,2%) passando da 105 a 122, così come nei contesti di prossimità, 
rapporti di vicinato, amicizia o lavoro, si è passati da 14 a 22. Con questi 
numeri, il 2013 ha la più elevata percentuale di donne tra le vittime di omici-
dio mai registrata in Italia, pari al 35,7% dei morti ammazzati (179 sui 502), 
“consolidando”, sottolinea il dossier “un processo di femminilizzazione nella 
vittimologia dell’omicidio particolarmente accelerato negli ultimi 25 anni, 
considerando che le donne rappresentavano nel 1990 appena l’11,1% delle 
vittime totali”.

A “mani nude”, per percosse, strangolamento o soffocamento: così nel 
2013 è morta ammazzata una donna su tre. A rilevarlo è lo stesso rapporto 
Eures che mette in relazione tale modalità di esecuzione ad un “più alto gra-
do di violenza e rancore”. Alla modalità di esecuzione è collegato il movente, 
quello “passionale” o “del possesso” continua ad essere il più frequente (504 
casi tra il 2000 e il 2013, il 31,7% del totale). “Generalmente”, dice il dossier, 
“è la reazione dell’uomo alla decisione della donna di interrompere/chiudere 
un legame, più o meno formalizzato, o comunque di non volerlo ricostruire”. 
Oltre 330 donne sono state uccise, dal 2000 a oggi, per aver lasciato il pro-
prio compagno. Quasi la metà nei primi 90 giorni dalla separazione, ma il 
“tarlo dell’abbandono”, segnala il dossier, ha una forte capacità di persisten-
za e di riattivazione, nei casi di un nuovo partner della ex, della separazione 
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legale, o dell’affidamento dei figli. Tanto che il 3,2% dei femminicidi nelle 
coppie separate avviene dopo 5 anni dalla separazione. Il rapporto Eures li 
definisce i “femminicidi del possesso”.

Il femminicidio è spesso un’escalation di violenze e/o vessazioni di carat-
tere fisico. I dati disponibili indicano un’elevata frequenza di maltrattamenti 
pregressi a danno delle vittime, censiti nel 33,3% dei femminicidi di coppia nel 
2013 (27 in valori assoluti) e nel 22,5% tra il 2000-2013 (193 in valori assolu-
ti). Eures sottolinea “l’inefficacia/inadeguatezza della risposta istituzionale alla 
richiesta d’aiuto delle donne vittime di violenza all’interno della coppia, visto 
che nel 2013 ben il 51,9% delle future vittime di omicidio (17 in valori assolu-
ti) aveva segnalato/denunciato alle Istituzioni le violenze subite”.
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LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI AFFETTIVE:
QUALE PSICOTERAPIA? FOCUS SUGLI AUTORI.

Andrea Cicogni1

Il tema della violenza domestica, che oggi si preferisce chiamare violenza 
nelle relazioni affettive o d’intimità (I.P.V. Intimate Partner Violence) pre-
senta risvolti e criticità fondamentali per chiunque si occupi di psicoterapia o 
in generale di salute mentale2.

Cercheremo di proporre alcune riflessioni sul trattamento psicoterapeu-
tico degli autori di violenza, analizzando i rischi e le possibilità dell’inter-
vento; tutto questo alla luce delle esperienze internazionali ricavate da oltre 
un trentennio di lavori ed attraverso le riflessioni che ho potuto compiere 
come membro fondatore e conduttore di terapia di gruppo presso il C.A.M. 
(Centro Ascolto uomini Maltrattanti - il primo Centro Italiano che dal 2009 
si occupa della terapia degli uomini autori di violenza). Anzitutto ricordiamo 
come la violenza, prima ancora di essere un problema psicologico, sociale o 
relazionale, sia un problema legale. Pertanto, la rilevazione della violenza e 
la valutazione del rischio devono fare sempre più parte del bagaglio culturale 
di tutti coloro che lavorano nelle professioni d’aiuto, tanto da configurare 
negligenza o malpractice qualora non adeguatamente attuate. 

In secondo luogo l’intervento con le vittime, e ancora di più con gli autori, 
non può essere assolutamente improvvisato, pena interventi inutili o franca-
mente dannosi. 

Nell’ambito accademico italiano è cominciata soltanto recentemente, una 
riflessione sulla rilevanza della violenza dal punto di vista epidemiologico ed 
eziologico nei disturbi psichici e psicosomatici in genere e sulle possibilità 
di interventi psicoterapeutici specifici. La violenza, nelle sue varianti intesa 
come deprivazione, violenza assistita, psicologica oltre che fisica, è infatti da 

1 Psichiatra e Psicoterapeuta presso l’Azienda Sanitaria di Firenze, Centro di Ascolto Uomini 
Maltrattanti (C.A.M. Onlus).
2 Ci occuperemo qui principalmente della violenza di genere, anche se ovviamente ogni fascia 
debole della popolazione ne può essere interessata (a partire dai bambini, gli anziani, le persone con 
disabilità fisica o psichica ecc.).
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un lato una delle poche cause certe dei disturbi mentali (in particolare dei di-
sturbi d’ansia, delle depressioni reattive, di molti tentati suicidi, dei disturbi 
di personalità) ed è perlomeno curioso che sia stata in tale ambito scotomiz-
zata o lasciata esclusivamente al dibattito sociale o politico. Dall’altro lato 
l’intervento sugli autori di violenza non può essere lasciato solo al sistema 
penale, per una serie di motivazioni relative, innanzitutto, alla sicurezza delle 
vittime. Trattare gli uomini violenti aumenta infatti la sicurezza delle donne, 
sia che queste decidano di rimanere in coppia, sia di separarsi.

Tra gli altri motivi che ci spingono necessariamente ad occuparci degli au-
tori di violenza, individuiamo la genitorialità dei medesimi (così come l’inter-
generazionalità): Luciano ha subito violenze dal padre, ha iniziato il percorso 
al Centro e dopo un anno è venuto anche il figlio; nel caso di Luigi invece è 
successo il contrario, è lui che ha portato il padre a frequentare i gruppi. An-
cora, le donne che ancora non hanno deciso di separarsi, chiedono di trattare 
in qualche modo i loro compagni e, sebbene si debba fare sempre una buona 
analisi della domanda, devono comunque ricevere una qualche risposta. 

Esistono inoltre da molti anni indicazioni sul piano internazionale ed Eu-
ropeo che invitano al trattamento degli autori di violenza e l’Italia sconta un 
ritardo notevole in questo senso3. Tuttavia la legge 119 del 15 ottobre 2013 
nell’art.5 comma 2g nel piano straordinario contro la violenza sessuale e di 
genere si propone “di promuovere lo sviluppo e l’attivazione in tutto il terri-
torio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con 
linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento 
di soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di 
favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva”. 

Fatte queste premesse veniamo più in specifico agli autori di violenza. 
Anzitutto quanti sono? 

In media in Italia viene uccisa una donna ogni tre giorni dal proprio partner, 
per un totale ci circa 130 donne all’anno - dato stabile negli ultimi 10 anni da 
quando sono cominciate le rilevazioni. Verrebbe quindi da pensare a qualche 
centinaio di “mostri” per i quali il carcere a vita è un “trattamento” adeguato. 
Ma esiste un altro dato incontrovertibile che ci viene dall’I.S.T.A.T. (2007) 

3 Alcune normative internazionali ed europee che raccomandano il lavoro con gli autori di violenza: 
Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne 1993; Consiglio d’Europa rec. 5, 
2005; Risoluzione del Parlamento Europeo 4/4/2011 punto 24; Convenzione di Istanbul 2012 art. 16 
punti 1, 2 e 3. 
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- che ha effettuato la più ampia ricerca epidemiologica in tema di violenza - 
che mostra come una donna su tre, nell’arco della sua vita, subisca violenza 
da una persona affettivamente significativa. Si sottolinea che questo dato è 
presente in tutte le ricerche effettuate nel mondo, con qualche differenza, non 
particolarmente significativa, secondo la latitudine considerata. Se ne deduce 
pertanto che un numero non così lontano di autori debba aver attuato tale 
violenza (pur considerando che una buona parte di essi potranno manifestare 
comportamenti violenti con più di una partner). 

Quindi: qualche centinaio o qualche milione? 
Purtroppo è un problema molto diffuso e riguarda senza troppe differenze 

ogni classe sociale, ogni livello di istruzione, di reddito, di professione, di età; i 
casi di cronaca sono solo la minima parte di quelli esistenti. Si potrebbe dire che 
ci troviamo di fronte ad un “paradosso della normalità” degli autori di violenza, 
tale da scoraggiare sul nascere quei tentativi di classificazione necessari al fine di 
prevedere l’intervento più opportuno, il rischio di recidiva e la pericolosità. 

Dobbiamo innanzitutto partire dalla considerazione che non è così facile 
l’identificazione dell’uomo autore di violenza, sebbene possano essere indivi-
duate alcune caratteristiche simili in tutti gli uomini maltrattanti, come il ricor-
so alla minimizzazione e alla negazione, accompagnate quasi sempre dalla col-
pevolizzazione della vittima (“abbiamo avuto solo un bisticcio da innamorati”, 
“si è impaurita senza motivo”, “ho solo un cattivo carattere”, “tocca sempre i 
miei punti deboli”, “con me diventa sempre isterica”, “mi sono solo difeso”, e 
così via…). Non si tratta soltanto di manipolazione, poiché in taluni casi esi-
ste una componente di autoinganno molto forte che fa sentire gli autori come 
delle vere e proprie vittime. In altri termini, il meccanismo della identificazio-
ne proiettiva è ampiamente presente: i maltrattanti si sentono aggrediti, ma 
negano comunque la loro aggressività. In certi casi vi è un senso di giustizia 
“deformato” e scisso (“se il ragazzo di mia figlia le facesse male anche solo con 
un dito lo ammazzo” dice Pietro) e l’incapacità di vedere la propria violenza. 
Ovviamente forte è l’influenza della cultura maschile e il “codice d’onore” che 
considera la violenza una risposta appropriata per ogni violazione dello “sta-
tus” e della reputazione. Basti ricordare che il “delitto d’onore” è stato presente 
nel codice penale italiano addirittura fino al 1981, anno della sua abrogazione. 
Esso riguardava spesso padri assenti, senza valore e insicuri, che ricercavano 
“una immagine maschia compensatoria” come identità e valore unico possibili. 
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Vi è quasi sempre una forte ambivalenza nei confronti della vittima che 
viene ora idealizzata ora svalutata. In molti casi si realizza quello che la 
Walker nel 1979 chiamò il “ciclo della violenza”: la relazione inizia come le 
altre, con corteggiamento romantico e inizialmente non prelude alla violen-
za. Progressivamente si ha però un aumento della tensione fino all’esplosione 
della violenza, anche grave, seguita poi dalla fase delle scuse e dei rimor-
si. L’autore potrebbe poi accettare di farsi aiutare dallo “psicologo” e più o 
meno esplicitamente farà sentire in colpa la donna, che “non lo capisce fino 
in fondo, d’altra parte lei sola può aiutarlo davvero ecc.”. L’uomo all’inizio 
mantiene le promesse e ricomincia così una “luna di miele” seguita da un 
nuovo aumento della tensione fino ad una ulteriore esplosione violenta, che 
dà inizio ad un nuovo ciclo, che in genere aumenta di gravità nel tempo.

Per quanto riguarda invece la violenza attuata da donne, diciamo subito 
che certamente esiste, ma fa parte della “comune violenza di coppia”, non 
finalizzata ad acquisire un controllo e potere di tipo “patriarcale” sul partner 
maschile. Anche nei pochi casi di donne che uccidono i compagni si ritrova 
spesso l’atto come estrema autodifesa verso il terrore causato da lungo tempo 
dai loro uomini. Il problema inizia peraltro ad essere studiato anche rispetto 
alle coppie omosessuali, dove donne possono agire violenza sulle proprie 
compagne o uomini sui propri compagni.

A livello controtransferale può essere facile solidarizzare con l’autore; 
la violenza può apparire come momentanea o giustificata, causata da pro-
blemi depressivi, dall’uso dell’alcool oppure l’uomo può apparire sincera-
mente pentito. Il rischio principale per il terapeuta può essere quindi quello 
di minimizzare a sua volta e porre la violenza solo come “sintomo” di altro, 
convinto che solo l’identificazione della patologia sottostante possa portare 
ad una cessazione dell’aggressività. 

Invece è importante nominare e parlare esplicitamente della violenza: 
cosa, quando e come. 

Nei colloqui iniziali di assessment si chiede di raccontare il primo epi-
sodio di violenza, l’ultimo ed il peggiore. Non si chiede il “perché” della 
violenza, o almeno si cerca di contenere il desiderio del paziente di spiegare 
e giustificare l’atto, parlando della compagna come della vera colpevole della 
violenza inflitta.

Durante il percorso terapeutico è fondamentale riuscire a spostare il focus 
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sulla responsabilità. Bisogna cercare di non fare in modo che il maltrattante 
si soffermi unicamente sulla partner e sui suoi difetti, portandolo invece a 
riflettere e parlare di se stesso, delle sue azioni, ma anche dei suoi pensieri, 
sensazioni, intenzioni. Per quanto questo atteggiamento terapeutico possa 
apparire troppo attivo o confronting, in verità esso permette di comunicare 
agli uomini la sensazioni che l’interlocutore sia attendibile, conosca quello di 
cui si parla e che quindi possa davvero aiutarli. Altrimenti, il rischio potrebbe 
essere simile a quello che accade con le inutili psicoterapie one to one con 
soggetti tossicodipendenti in fase attiva, che si ingannano ed ingannano - in 
un gioco deformante - ogni tentativo di cambiamento terapeutico.

Un problema aperto rimane quello della classificazione di tipologie di 
maltrattanti, per i quali attuare un programma specifico. Nel tempo si sono 
effettuati molti tentativi di raggruppamento che vale la pena di ricordare; 
preme tuttavia sottolineare come essi non siano risultati essenziali come au-
spicato per predire i nuovi episodi di violenza e come sia stato appurato che, 
sebbene un livello specifico di psicopatologia richieda un trattamento speci-
fico, non è probabile che risolva la violenza in sé.

Saunders (1996) identifica tre gruppi di uomini maltrattanti. Il primo ri-
guarda coloro che agiscono violenza solo in famiglia; si tratta di individui 
controllati e controllanti, che, visti dall’esterno hanno un comportamento più 
socialmente accettabile e che agiscono violenza per lo più psicologica. Il 
secondo gruppo comprende le persone che sono violente con tutti e che si 
inseriscono in un’area più vicina al disturbo antisociale. Infine nel terzo rag-
gruppamento sono compresi individui “emotivamente instabili”, con tratti 
borderline, dipendenti dalla partner, che agiscono aggressioni cicliche segui-
te da pentimenti. 

Nel 1998 Jacobson e Gottmann hanno descritto due categorie, utilizzando 
come metafora due animali: i “Pittbull”, a sangue caldo, che si arrabbiano 
molto, sono gelosi, hanno paura dell’abbandono e presentano un aumento 
della frequenza cardiaca quando sono violenti con le partner; e i “Cobra” a 
sangue freddo, emotivamente più indipendenti, aggressivi verso tutti, anche 
verso gli animali domestici, tendenzialmente sociopatici e narcisisti. Questi 
ultimi di fronte all’arrivo della polizia si presentano calmi ed adeguati, men-
tre la partner è urlante, tanto che talora viene arrestata la persona sbagliata o 
entrambi.



122

Più recentemente (nel 2003) Gilchrist ha identificato due gruppi di autori 
di violenza: il primo costituito da borderline/dipendenti emotivi ed il secondo 
da narcisistici/antisociali. Anche in questo caso vediamo come tali categorie 
siano in parte sovrapponibili a quelle precedenti. I primi risultano infatti ca-
ratterizzati da un alto livello di dipendenza interpersonale, bassa autostima, 
rabbia (con la rabbia vissuta come parte dell’intimità), possibile storia di 
abusi e violenze nell’infanzia; i secondi sono descritti come prevalentemente 
antisociali e caratterizzati da una storia di uso di sostanze, difficoltà ad essere 
empatici, tendenza a vestire i panni del macho, da una patologia grave del 
Super-Io e dall’assenza di senso di colpa (i soggetti narcisisti hanno anche 
tratti paranoidei). Infine viene individuato un sottogruppo a bassa patologia. 

Un’altra area interessante da indagare per la comprensione delle dinami-
che che inducono gli uomini a compiere azioni violente, riguarda gli studi 
sull’attaccamento; essi ci mostrano in effetti che queste persone sono ca-
ratterizzate da forme di dipendenza primitiva. A questo proposito possono 
essere individuati soggetti caratterizzati da un attaccamento di tipo ansioso, 
che sviluppano forti ansie abbandoniche quando il partner viene percepi-
to come poco disponibile ed hanno un comportamento rabbioso ed aperta-
mente aggressivo verso la compagna. Coloro che invece sono caratterizzati 
da uno stile di attaccamento evitante presentano maggiori difficoltà e disagi 
nelle relazioni intime, si appoggiano molto su sé stessi, sono più narcisisti e 
mancanti di empatia. Molti uomini maltrattanti infatti, in età precoce, hanno 
sviluppato una sotterranea paura dell’intimità causata da esperienze abban-
doniche e da un inadeguato accudimento; essi hanno sviluppato al contempo 
una ipermascolinità per compensare il senso di inadeguatezza.

Tra i tipi di violenza, oltre al maltrattamento fisico, economico, psicolo-
gico e sessuale, esiste la tipologia di comportamento persecutorio nota come 
stalking (in inglese vuol dire fare la posta durante una caccia). Esso risulta 
caratterizzato oltre che dal pedinamento, da visite sotto casa o nel luogo di 
lavoro, con minacce e aggressioni, comunicazioni indesiderate ed intrusive 
relative ai propri stati affettivi o amorosi coatti, attraverso sms, e-mail, let-
tere, graffiti ecc. Circa la metà delle donne che è stata vittima di violenza 
fisica o sessuale ha subito anche stalking. A dire il vero non tutti gli stalker 
sono uguali. Esistono infatti diverse tipologie che possono essere schematiz-
zate come segue: La prima tipologia può essere rappresentata dall’ex partner 
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risentito, con tratti narcisistici e dipendenti, alimentato dal desiderio di ven-
detta. La seconda dal delirante “bisognoso di affetto”, che può presentare una 
psicopatologia ben definita di tipo erotomanico (talvolta, quando mette un 
grosso impegno nel dimostrare il suo amore la vittima arriva anche a cedere; 
generalmente nemmeno le sanzioni penali li dissuade). Una terza tipologia 
di stalker può essere individuata nel “corteggiatore incompetente”, esplici-
tamente opprimente o aggressivo, maleducato, che si rivolge a più vittime, 
riproponendo gli stessi schemi ma diminuendo nel tempo la capacità di resi-
stenza. Esiste ancora lo “stalker respinto”, rancoroso, rigido, permaloso con 
tratti paranoidei - simile ai querulomani - che pensa di essere sempre dalla 
parte del giusto (qui pare che le sanzioni legali siano efficaci). Infine, l’ultima 
tipologia, più rara e più grave, è descritta dallo “stalker predatore”, un uomo 
che pensa alle vittime unicamente in termini sessuali e che può colpire anche 
i bambini (pedofili, feticisti, ecc.); in questi casi sono evidenti gravi problemi 
di autostima, socializzazione, sessualità. 

Cosa si fa dunque per trattare gli autori di violenza nel mondo? 
Dai primi programmi, nati intorno agli anni settanta negli USA, si sono 

sviluppati nel mondo numerosi programmi e centri di trattamento. L’inter-
vento del Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus nato a Firenze e pri-
mo in Italia4, si ispira ed ha avuto contatti con alcuni di questi5. 

Esso è strutturato in alcune fasi: la prima comprende 4-5 colloqui indivi-
duali di valutazione; successivamente si entra nei gruppi terapeutici settima-
nali della durata di due ore. Il gruppo si rivela uno strumento particolarmente 
efficace, in quanto il riconoscimento in gruppo della violenza attuata in pri-

4 Il C.A.M. nasce nel 2009 da un progetto Cesvot Innovazione della Regione Toscana, vera start-up 
in stretta collaborazione con l’Azienda Sanitaria di Firenze, il Comune di Firenze e l’Associazione 
Antiviolenza Artemisia. Attualmente sta sviluppando un nuovo modello di integrazione pubblico-
terzo settore come wellfare mix. Inizia a prendere in carico gli uomini dapprima solo volontari, 
attualmente in collaborazione anche con gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna e con la Questura. 
Ad oggi segue circa sessanta uomini; alcuni sono in fase di valutazione con colloqui individuali, gli 
altri sono divisi in quattro gruppi terapeutici (tre a cadenza settimanale ed uno mensile di follow-
up). Il C.A.M. è focal point europeo per l’Italia per i programmi di intervento sugli autori. È stato 
consultato presso la Commissione Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati per la 
Legge 119, ed è consulente per il Piano attuativo di tale legge presso il Viceministro con delega alle 
Pari Opportunità Cecilia Guerra.
5 Fra gli altri: Emerge, di Boston; il Progetto M.U.V.I. Alternative to Violence, di Oslo; M.R.S. Men’s 
Referrall System, in Australia; Foundacion Instituto de Reinserciòn Social (I.Re.S.), di Barcellona; 
Vir.E.S., di Ginevra.
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vato riduce i meccanismi di negazione e minimizzazione. Inoltre il gruppo 
massimizza il sistema di sostegno e permette di confrontare la violenza e gli 
atteggiamenti verso le donne e le convinzioni ed i valori sulla mascolinità.

Dal punto di vista tecnico si utilizzano strumenti di diverso orientamen-
to teorico: Una parte dell’intervento è di tipo cognitivo, attuato attraverso 
tecniche come il Time-out o l’analisi dei sentimenti provati nella relazione e 
lo sviluppo di strategie per evitare la violenza futura. Una parte ha carattere 
psicoeducativo, utile per aiutare a capire ciò che si intende per violenza e 
quali ne siano le forme. Infine viene lasciato un ruolo importante alla “sto-
ria” personale ed al suo significato, così come ad altri aspetti centrali per la 
psicologia dinamica, quali l’attenzione alle emozioni in gioco e lo sviluppo 
dell’empatia.

Se permane un eccessivo senso di vergogna, infatti, si mantiene alto il li-
vello della rabbia e si preclude il cambiamento. È la rabbia che permette alla 
colpa di essere diretta all’esterno sulla compagna; pertanto è possibile pre-
venire una colpa che può derivare dall’introiezione della vergogna. Quando 
l’uomo non riesce più ad attribuire la colpa alla donna sperimenta un vuoto 
doloroso e profondo. Come nel caso di Francesco che si sentiva provocato 
da ogni azione della compagna e solo quando ha capito che lei era davvero 
terrorizzata da lui ha iniziato a cambiare. 

Lo sviluppo dell’empatia costituisce appunto l’apertura verso il cambia-
mento. Per questo motivo è necessario esplorare le difficoltà nelle relazioni 
di intimità, le condizioni traumatiche di base, le modalità relazionali nella 
famiglia di origine, la propria storia di violenza subita, le storie di bullismo, 
l’impotenza mascherata con la violenza, gli effetti della violenza sugli altri 
(soprattutto sui figli), la capacità di percepire il dolore provocato dalla vio-
lenza. 

Il percorso prevede all’inizio del programma un contatto con un partner 
telefonico; esso viene poi ripetuto dopo sei mesi, alla conclusione o nel caso 
in cui venga percepito un pericolo reale ed imminente. Viene firmata una 
liberatoria anche per i contatti con i Servizi invianti. Il C.A.M. offre inoltre 
un sito web (http://www.centrouominimaltrattanti.org), una linea telefonica 
dedicata (tel. 339 8926550) con operatori specializzati, colloqui di valutazio-
ne individuali, corsi di formazione per operatori che vogliono lavorare con 
gli autori di violenza ed un’opera di sensibilizzazione ai vari livelli sociali ed 
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istituzionali. Attualmente è situato presso il Centro Fili&Colori della Azien-
da Sanitaria di Firenze.
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Ritagli

 

L’ATMOSFERA EMOTIVA NELLA FAMIGLIA, 
NELLA TERAPIA E NELLA CONSULTAZIONE

PER UN RICORDO DI DINA VALLINO 
Isabella Lapi6 e Laura Mori7

Desideriamo ricordare la psicoanalista milanese Dina Vallino non solo per i 
suoi numerosi apporti teorici e clinici alla psicoanalisi dei bambini e degli adul-
ti, ma anche per i momenti formativi e di incontro che abbiamo avuto con lei 
nell’A.F.P.P. e nel gruppo di studio sulla costruzione della maternità interiore.

Dina è stata presente fin dai momenti costitutivi dell’A.F.P.P., quando era-
vamo ancora un gruppo di studio tra professionisti e cominciavamo a pensare 
a come organizzare un percorso di formazione, in primo luogo per noi stessi, 
soci fondatori e primi soci. Su sollecitazione di Donald Meltzer, Martha Har-
ris e Isca Wittemberg (alcuni fra i nostri primi maestri e formatori) pensam-
mo di fare noi stessi l’esperienza di essere osservatori partecipi, seguendo 
la metodologia di Esther Bick. Così decidemmo di dividerci in due piccoli 
gruppi e di chiedere a due esperti italiani di condurli. Furono disponibili 
due psicoanaliste, Gina Ferrara Mori e Dina Vallino, esperte in psicoanalisi 
infantile e con una formazione nell’Infant Observation secondo la metodo-
logia di Esther Bick, acquisita con la supervisione di L. Generali e M. Harris 
nei primi Seminari italiani di Infant Observation, a Milano (1978-1982). E 
così nei primi anni ‘80 iniziarono i due primi storici sottogruppi della futura 
A.F.P.P. e avemmo il nostro incontro con Dina. 

Anche se non è stato possibile continuare la collaborazione con Dina Val-
lino come Seminar leader nei successivi gruppi osservativi, i contatti con 

6 Psicologa psicoterapeuta. Membro Ordinario e Didatta A.F.P.P.
7 Psicologa psicoterapeuta. Socio fondatore della A.F.P.P.
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lei da parte dell’A.F.P.P. sono continuati nel tempo, con la pubblicazione di 
suoi articoli su Contrappunto (1995, 2001, 2002) e la conduzione di seminari 
teorico-clinici. Ricordiamo anche due eventi, tenutisi a Firenze e che hanno 
vista molto impegnata l’A.F.P.P: la prima giornata nazionale delle associa-
zioni e dei gruppi che usano questa metodologia (Firenze, 1999) e il VII Con-
gresso Internazionale di Infant Observation (Firenze, 2004), ai quali Dina 
ha partecipato con due importanti contributi basati su estensioni e riflessioni 
sulla sua ricca esperienza con questa metodologia osservativa (2001, 2007).

Dina Vallino aveva una specifica formazione e una vasta esperienza in 
questa metodologia che ha profondamente influenzato tutto il suo lavoro 
sia clinico che teorico, come testimoniano le sue numerose pubblicazioni. 
Dal 1978 è stata docente di Infant Observation (secondo il metodo di Esther 
Bick) e dal 1994 psicoanalista didatta della S.P.I. e dell’I.P.A. Dal 1980 ha 
svolto attività di formazione e aggiornamento per operatori nel campo infan-
tile in diversi Istituti Universitari di Neuropsichiatria Infantile (1985-1989), 
al Corso Tavistock di Milano (1983-1985), in varie Aziende A.S.L del Nord 
Italia. Dal 1992 al 1999 è stata project leader (con M. Noziglia) di un pro-
gramma per la formazione delle Educatrici di Asilo Nido e delle Insegnanti 
di Scuola Materna del Comune di Milano. Per 25 anni, dal 1990, ha tenuto 
gruppi di formazione in psicoanalisi infantile e ultimamente nella tecnica 
della “Consultazione partecipata”, cui hanno aderito neuropsichiatri infantili, 
psicoterapeuti e psicoanalisti.

Illustreremo qui alcuni aspetti e sviluppi del suo pensiero teorico e tecni-
co evidenziando la loro derivazione dall’esperienza dell’Infant Observation 
e assumendo come cornice generale il concetto di atmosfera emotiva che 
bene ci introduce nel suo pensiero e nel suo particolare lessico. Nei suoi 
scritti Dina ha creato un suo lessico personale definendo concetti e fenomeni 
psichici con termini tratti non dal gergo psicoanalitico ma dalla vita vissuta, 
dalle emozioni e dalla poesia: un nuovo “bel linguaggio poetico e metafori-
co” (Borgogno, 2006) che non perde di esattezza né di rigore epistemologico, 
e che rende particolarmente interessante e attraente la sua lettura. 

“Definisco Atmosfera Emotiva qualcosa che rende conto di stati men-
tali ancora a livello embrionale, che impariamo ad avvertire nella relazio-
ne madre-bambino nel corso di una Infant Observation. Siamo nell’ambi-
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to di sentimenti non dichiarati, non esplicitati, ma presenti nella relazione 
madre-figlio. Le posture corporee della madre col neonato (in braccio a 
lei, o adagiato sul divano, o solo nell’infant-seat), i rumori della casa, gli 
odori di cucina o il profumo del bebè (e altre variabili) catturano l’osser-
vatore e costituiscono l’atmosfera emotiva, fatta di sensazioni frammen-
tarie, che non sono subito utilizzabili per un pensiero. Sono però impor-
tanti per l’impressione che lasciano nell’osservatore. Egli potrà riferire 
al gruppo e al conduttore frasi del tipo “c’era un buon odore di talco per 
neonati, profumo di torta” oppure “rumori eccessivi della TV accesa” e 
il gruppo potrà avvertire il tipo di atmosfera emotiva in quel momento o 
anche permanentemente nella famiglia. L’atmosfera emotiva dell’osser-
vazione è molto importante affinché il gruppo possa orientarsi nella com-
prensione dei fatti osservati e riferiti dall’osservatore” (Vallino, 2013). 

Nel suo libro più noto e diffuso, Essere neonati (2004, 2006), scritto in 
collaborazione con il filosofo Marco Macciò, e frutto della comparazione 
e della riflessione psicoanalitica sul suo ricchissimo archivio di protocolli 
osservativi raccolti, Dina presenta un affresco a tutto tondo del neonato, del 
suo senso di esistere e della sua normale complessità mentale, un neonato 
“soggetto”, dotato di capacità di desiderare e di intenzionalità, bisognoso di 
riconoscimento, un neonato che “sventola la sua esistenza” immerso nell’at-
mosfera materna.

Come dicono i due Autori in un’intervista pubblicata sul sito della società 
Psicoanalitica Italiana:

“Il neonato che emerge dalla nostra ricerca sui protocolli dell’Infant 
Observation non è il neonato del narcisismo primario (nelle sue due acce-
zioni di Freud da una parte, e di Winnicott-Mahler dall’altra). Ma non è 
neanche quello dell’Infant Research, che nega che il neonato si senta fuso 
e indifferenziato dalla madre. È questo un punto particolarmente intricato 
della nostra Ricerca, che ci ha impegnato per molto tempo. Vi è qual-
cosa di irrinunciabile, questo ci hanno detto le osservazioni in famiglia 
che abbiamo studiato: si tratta di quella realtà O che si può avvicinare in 
molti modi e che noi pensiamo oggi si possa avvicinare al meglio con la 
dizione di impulso fusionale. L’impulso fusionale ci si è presentato come 
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amore, amore primario, lo chiama Balint. Io l’intendo nel senso di amore 
corporeo, forza gravitazionale che vorrebbe portare il corpo del neonato 
a fondersi col corpo materno, ma non può farlo; è il corpo materno che 
deve sollevarlo a sé (ecco perché, secondo la nostra ricostruzione, l’hol-
ding materno è risposta a un bisogno comunicato dal neonato alla ma-
dre); Winnicott pionieristicamente ha colto l’holding come una funzione 
materna, che il neonato non conosce però come tale. Le osservazioni in 
famiglia indicano invece che l’holding è risposta d’amore materno, anche 
corporeo, a una richiesta d’amore corporeo del lattante e in questo senso, 
perciò, è una vera e propria comunicazione tra loro. La questione ha tutta 
una storia alle spalle, in particolare nella Psicoanalisi italiana. Le osserva-
zioni in famiglia, a lungo interrogate, mettendo alla prova differenti teorie 
psicoanalitiche ed anche il punto di vista di Stern (1985), ci hanno infine 
costretto ad ammettere il fatto della fusionalità neonatale”.

Questa accezione della fusionalità, espressione della necessità di ripristi-
nare una continuità̀ tra la vita intra- ed extra- uterina, è in accordo con quanto 
emerso dalla ricerca clinica con pazienti adulti (Neri, Selvaggi, 2006) e non 
coincide con una situazione di simbiosi o di chiusura narcisistica, ma è cor-
relata con la capacità precoce del neonato di distinguere tra me e non me e 
di comunicare. E in effetti un’esperienza precoce soddisfacente dell’essere 
due in uno, concretamente per il neonato di essere tenuto nelle braccia della 
madre, può incoraggiare l’interesse per l’altro e favorire lo sviluppo di senti-
menti e ideazioni connesse all’assenza (Neri, Selvaggi, 2006).

Al bisogno di contenimento fusionale del neonato fa riscontro, nella ma-
dre, un impulso fusionale che si attiva in lei “quando finalmente può tenere 
il bambino tra le braccia (vedere il proprio bambino è diverso dal poterlo 
solo sentire)”. Questo impulso si riferisce alla capacità della madre di dare 
contenimento e integrazione alle angosce che il bambino vive dopo la nascita 
quando, distaccato dal corpo della madre, prova un senso di solitudine e la 
paura di cadere senza fine. “Stare avvolto tra braccia della madre, essere cul-
lato, accarezzato, confortato permette al piccolo di sentirsi ancora immerso 
nell’ambiente placentare e di transitare con la graduale indispensabile dol-
cezza verso le possibilità di mentalizzare ciò che è ancora per lui irrappresen-
tabile” (Maggioni, Vallino, 2014)..
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Vediamo qui come, accanto al concetto winnicottiano di holding e a quello 
bickiano di contenimento materno, l’evidenza delle osservazioni in periodo 
perinatale renda viva la lezione bioniana della relazione contenitore-conte-
nuto, del contenimento mentale e non solo fisico, indispensabile alla crescita 
del contenuto. Molto risalto viene dato al concetto di capacità di rêverie da 
parte della madre. Il non sentirsi capito, l’essere frainteso costituisce un vero 
microtrauma che minaccia il senso di esistere del neonato.

Questa attenzione agli stati mentali dei genitori, ha spinto Dina a seguire fin 
dall’inizio i lavori dell’osservatorio sulla maternità interiore, di cui abbiamo 
fatto parte insieme a vari membri dell’A.F.P.P., interessata alla nostra esplora-
zione dello statuto gravidico dal punto di vista mentale. Ha dato una colloca-
zione teorica al concetto di maternità interiore8, inserendolo, alla pari di altri 
concetti chiave, come rêverie e holding, relativi alla comprensione psicoanali-
tica del periodo perinatale e delle prime relazioni madre-bambino, in una sorta 
di “mappa” dei vissuti della gestante. In questo modo ne ha fatto un costrutto 
estensibile ad altri periodi precedenti e/o successivi al periodo del concepimen-
to e della gravidanza. Come aveva scritto in una lettera del 27 ottobre 2001 a 
Gina Ferrara Mori: “Non è tanto l’aspetto predittivo della relazione tra la futura 
madre e il suo bambino che ha attratto la mia attenzione, quanto che la vostra 
idea conduce dritto dritto a pensare alla pre-natalità dell’infante e la gestazione 
materna come fasi dello sviluppo mentale del bambino e della madre”. 

Accanto e insieme all’importanza che oggigiorno si attribuisce alla vita 
psichica del feto va considerata la maternità interiore che permetterà alla ma-
dre di offrire al bambino quel contenimento fusionale, all’origine dell’espe-
rienza psichica del bambino. Come il feto è immerso nel corpo della madre 
e in comunicazione con lei, così la madre, nel costruirsi della sua maternità 
interiore, e con la sua capacità di rêverie, è in contatto comunicativo ed emo-
tivo col futuro bambino fin dal concepimento e anche prima. La maternità 
interiore sostiene la funzione materna nelle inevitabili crisi latenti che si pos-
sono verificare nel corso della gravidanza e in seguito nella relazione con il 
bambino. Il venir meno o il non presentarsi della maternità interiore diventa 
un segno prognostico significativo. Nel capitolo scritto per il libro Un tempo 

8 Con il concetto di maternità interiore si intende “un processo di sviluppo della identità femminile e 
un processo di elaborazione di rappresentazioni mentali: è il luogo delle fantasie, delle emozioni, dei 
desideri, dei sogni, è la residenza di legami, di affetti, di relazioni nuove, è il contenitore di quel bambino 
fantasmatizzato interno che diventerà il bambino reale esterno” (G. Ferrara Mori, 2006, p. 116).
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per la maternità interiore. Gli albori della relazione madre-bambino (Valli-
no, 2008) vediamo infatti come utilizza questo modello nella consultazione 
partecipata con una coppia di genitori e la loro bambina.

Alla crescita psichica del neonato contribuisce tutto l’ambiente emotivo 
familiare, come ben evidenziano i protocolli dell’Infant Observation. Grande 
importanza ha anche la rêverie paterna. Vallino considera le funzioni dei 
nuovi padri, che vanno oltre le funzioni messe in luce dalla teoria Freud-La-
can (funzione di “terzo” che si inserisce nell’amore fusionale tra il bambino e 
la madre, conflitto edipico): i nuovi padri, che partecipano alle cure del bebè, 
si offrono come figura di attaccamento sostitutiva che aiuta il neonato ad 
accettare l’alternanza di altre persone alla presenza della madre. Nella “crisi 
latente” tra madre e bambino il padre può svolgere importanti funzioni nella 
modulazione e nella risoluzione di tale conflitto: “padre consulente” (figura 
di riferimento che aiuta), “padre caregiver” (sostituto della figura materna); 
può anche, al contrario, aggiungere fraintendimento alle richieste del bebè, 
laddove ambedue i genitori difettino di capacità di rêverie.

Lo studio comparato di coppie fraterne ha permesso agli Autori di osserva-
re l’evolversi della gelosia e della rivalità dopo la nascita del nuovo bambino 
e le relazioni con i genitori, quella “turbolenza fraterna” che “renderebbe la 
vita familiare dei bambini piccoli molto accidentata e pericolosa se l’apertu-
ra piena di compassione dei genitori verso i primogeniti non permettesse ai 
bambini di accedere all’identificazione fraterna reciproca, la quale è la base 
della solidarietà̀ fraterna poiché́ permette di gestire e anche superare la rivalità̀ 
e l’odio” (Vallino, Macciò, 2008, p. 159).. Gli Autori ritengono necessaria, in 
tutti i gruppi e quindi anche in quello dei fratelli, un’esigenza di eguaglianza e 
sottolineano l’importanza del ruolo dell’identificazione nel paradigma fraterno 
freudiano. Ritengono l’identificazione fraterna come egualitaria e reciproca 
definendola così: “per complesso fraterno dobbiamo intendere, in Freud, non 
soltanto il sentimento della rivalità fraterna, ma un vero e proprio insieme di 
sentimenti anche contrapposti tra loro, denominabili: rivalità fraterna, senso 
di giustizia, identificazione, sentimento del dovere, amore fraterno” (2006, p. 
168). Il senso egualitario osservato dai due Autori rimanda al codice fraterno di 
cui aveva parlato F. Fornari (1981), un codice fondato su presupposti paritari. 

Da questi brevi accenni all’ambiente emotivo del neonato possiamo ve-
dere come lo studio e la lettura psicoanalitica delle osservazioni diventi uno 
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strumento di ricerca clinica per la conoscenza dello sviluppo psichico del 
bambino e della famiglia in cui vive. Come ha puntualizzato Gina Ferrara 
Mori in una recensione al libro: “Si tratta di una grande raccolta di ‘questioni 
psicoanalitiche’ […] in quanto, come dicono gli Autori, una teoria psicoana-
litica permette di comprendere meglio ovverosia ‘vedere’ di più il dato osser-
vato e viceversa una comprensione nuova del dato osservato può arricchire o 
modificare una teoria già affermata” (Ferrara-Mori, 2005, p. 938).

In Essere neonati Vallino e Macciò illustrano con evidenza clinica e chia-
rezza teorica il loro modo di fare ricerca con l’Infant. 

“[…] in Essere neonati, noi sviluppiamo una Ricerca sull’Infant 
Observation, che è cosa assai differente dall’Infant Observation. Ogni 
Infant Observation si compone, nel suo insieme, di decine di protocolli 
osservativi discussi nel gruppo. La nostra ricerca parte da questi proto-
colli già elaborati e discussi, anche molti anni fa, li ristudia e li confronta 
tra loro; considera cioè protocolli inerenti a due o più, anche a decine di 
bambini differenti. Il tutto al fine di rispondere a una domanda che pre-
cede l’inizio della ricerca. […] La ricerca sui protocolli ha avuto inizio, 
io ritengo, dalla Bick e poi da Harris e Meltzer ecc., i quali non l’hanno 
ritenuta, però, come una disciplina diversa dall’Infant Observation. A me 
pare che un progetto psicoanalitico di ricerca osservativa (il nostro è un 
singolo contributo) potrebbe aver luogo proprio a partire dalle migliaia di 
protocolli di migliaia di bambini diversi, che giacciono sparsi in archivi 
privati e pubblici, in decine di diverse nazioni […] conoscenze osservati-
ve lì depositate da anni che aspettano, penso, che gli psicoanalisti li con-
siderino “cronache” da studiare, e non soltanto strumenti, già usati, per la 
formazione degli operatori” (Cappelli, 2008).

Oltre che per la ricerca e la clinica, Dina trae dall’Infant Observation im-
portanti strumenti per la tecnica psicoanalitica, a partire proprio dal concetto 
di atmosfera emotiva. L’atmosfera emotiva è una componente essenziale an-
che dell’esperienza nella stanza d’analisi con il paziente. Ma lasciamo parla-
re Dina Vallino stessa come l’abbiamo ascoltata in un seminario all’A.F.P.P. 
sul tema Percorsi teorico-clinici dalla prima consultazione alle varie fasi 
della psicoterapia:
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 “Niente può essere capito di un paziente se non riconoscendo quegli 
elementi emotivi inafferrabili dal linguaggio eppur tuttavia concretamen-
te presenti nel rapporto che fanno da alone a quanto l’analista-osservatore 
ha avvertito e descrive o ricorda di un momento dell’analisi. Dati senso-
riali come odori, ammiccamenti, rossori, sudore, cambiamenti posturali 
etc. possono considerarsi espressioni non strutturate di comunicazioni ex-
tra-verbali e fanno parte dell’atmosfera emotiva se siamo orientati a rico-
noscerla come dato informativo sul vissuto del paziente. […] Il concetto 
di atmosfera emotiva ha origine proprio da ‘errori di percorso’, quando ho 
avvertito che l’interpretazione non rispettava lo stato mentale dell’altro e 
che io ero stata troppo convinta delle mie idee e avevo cercato di applicar-
le, ignorando la comunicazione extra-verbale. È allora che recuperando la 
lezione di Martha Harris sull’Infant Observation mi sono resa conto che 
il concetto di atmosfera amplia nell’analista la possibilità dell’osserva-
zione che precede la comunicazione, infatti la percezione dell’atmosfera 
emotiva può contraddire il messaggio verbale o completarlo. L’atmosfera 
emotiva che mi sento orientata a riconoscere quando mi trovo con un 
paziente adulto mi richiama a una situazione di squilibrio emotivo in cui 
il turbamento del paziente ha preso il sopravvento su di me analista e 
ciò che intuisco, in quell’atmosfera, somiglia di più ad un fallimento del 
comprendere, dell’essere intelligente, dell’essere amichevole e intuitivo. 
Generalizzando direi così: i consueti mezzi di empatia-comprensione-
interpretazione falliscono e l’analista sente che non è in grado di fare un 
commento verbale amplificante, col carattere dell’interpretazione. Inten-
do sottolineare il fatto che le problematiche dell’Adulto che propongono 
all’Analista di risuonare dell’atmosfera emotiva della seduta (espressa in 
una mimica, in una gestualità e in condotte non controllate che escludono 
un linguaggio condiviso) agiscono con forte pressione emotiva sull’anali-
sta. Retrospettivamente mi accorgo che tanto più sono sensibile all’atmo-
sfera emotiva della seduta, tanto più sono portata a utilizzare degli spun-
ti tratti dal materiale infantile per rivolgermi al paziente. Questo tipo di 
percorso mi è più congeniale di altri forse perché riporta l’attenzione del 
paziente e la mia al campo emotivo nella vita familiare e quindi facilita 
l’espressione di emozioni elementari basilari e la rinuncia all’indifferen-
za” (Vallino, 2001, pp. 9-10).
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Dina Vallino dà una sua personale lettura della teoria del campo nella re-
lazione con il paziente (Ferro, Bezoari, Neri, Gaburri). E, ricollegandosi alla 
tradizione psicoanalitica italiana di quegli Autori che hanno sviluppato una 
ricerca e un’applicazione clinica sulle analogie tra la relazione analitica e la 
relazione madre-bambino (Generali Clements, Ferrara Mori, Lussana, Bal-
coni), pone alcune questioni metodologiche su cosa si intende con “rivolgersi 
al bambino nell’adulto”: 

“Ci occupiamo continuamente del ‘bambino’ che abita l’adulto, ma 
non siamo ancora sufficientemente preparati a risolvere il rapporto di vi-
cinanza e distanza tra le nostre esperienze infantili e la maturità da cui 
siamo obbligati a rispondere col buon senso, col principio di realtà e con 
coerenza. […] Il lavoro con il sogno, nel suo filo narrativo, esprime le 
leggi del pensiero inconscio. Ho preso l’abitudine di far lavorare i pa-
zienti sui loro sogni, di chiederne il significato, accettando integralmente 
la loro lettura. Solo successivamente intervengo aggiungendovi la mia 
interpretazione per quel che riguarda la storia del paziente nel passato, 
la storia attuale, la relazione con me, il transfert ecc. questo lavoro mi 
ha notevolmente alleggerito nella responsabilità di ‘testimoniare’ la loro 
verità emotiva e soddisfa i pazienti che, dopotutto, sono gli Autori del 
loro sogno. La condizione per cogliere la trasformazione del vissuto di 
sofferenza e i cambiamenti nella vita richiede tempo e richiede la com-
prensione della trama narrativa preconscia che esprime le trasformazio-
ni e che l’Analista può regolarmente riprendere da una seduta all’altra. 
Nella esposizione dei casi ho dato un’esemplificazione del modo in cui 
mi richiamo all’esperienza infantile. Preferisco sollecitare l’evocazione 
del ‘bambino’ o della ‘bambina’ che costituiscono la memoria storica del 
paziente, piuttosto che romanzare le associazioni del paziente con mie 
ri-costruzioni (quasi sempre sbagliate) sulla storia infantile. La differenza 
consiste nel lasciare con una paziente assai difficile che ‘la bambina in lei’ 
entri nella stanza, lasciandola sempre accompagnare dalla sua esperienza 
di maturità” (Vallino, 2001, pp. 13-17).

Trova il suo fondamento nell’Infant Observation anche la “differente” 
consultazione per i bambini, che Dina inizia a praticare dalla metà degli anni 
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’80 e che si andrà sempre più strutturando in una nuova originale metodolo-
gia di intervento: la Consultazione Partecipata (C.P.)9. 

La C.P. si distacca indubbiamente dalle altre forme di trattamento psico-
analitico madre-bambino o della famiglia e anche dalla consultazione 0-5, 
differenziandosene sia nell’impostazione tecnica che per gli assunti teorici. 

L’idea della C.P. è nata dalla crescente insoddisfazione per la pratica cli-
nica e psicoanalitica degli anni ’70 e ’80, il cui setting prevedeva colloqui 
separati con i genitori e sedute individuali con il bambino. Dina racconta 
di essersi trovata lei stessa coinvolta in “fraintendimenti psicoanalitici” che 
ruotavano intorno all’illusione di poter curare il figlio facendo a meno dei 
genitori: “Come era possibile rendere evidente ai genitori le motivazioni del 
malessere del bambino se non potevano osservare ciò che io stessa avevo os-
servato? [...] Come è possibile immaginare di risanare una sofferenza infanti-
le senza impegnare i genitori nella comprensione della stessa e nella modifica 
del loro comportamento?” (Vallino, 2014).

La consapevolezza e la revisione di questi fraintendimenti hanno con-
sentito a Dina di iniziare a far entrare i genitori nella stanza di analisi e a 
sperimentare un lavoro congiunto genitori-figli attraverso un paziente lavoro 
di tessitura con gli strumenti offerti dall’I.O..

È Dina stessa in uno dei suoi ultimi scritti che con grande chiarezza ci 
sintetizza che cosa è la C.P. Essa “ha come elementi costitutivi: 

a) un setting, che sia idoneo ad accogliere i genitori e i figli insieme nella 
stanza d’analisi; 
b) un principio: vedere le cose dal punto di vista del bambino; 
c) una finalità: incoraggiare i genitori ad osservare il bambino per supera-
re il fraintendimento e l’incomprensione; 
d) un metodo: invitare i genitori a ‘mettersi in gioco’ nel doppio senso sia 
del coinvolgersi nell’osservazione che del giocare con il bambino nella 
stanza insieme a me” (Vallino, 2013).
La C.P. prevede un ciclo breve di 7-8 incontri: un primo incontro con i 

genitori da soli, e poi sedute di gioco genitori e bambino, padre e bambino, 
madre e bambino, a volte anche il bambino da solo; possono partecipare 
anche i fratelli o i nonni; nella prima seduta si suggerisce di portare i “docu-
9 Isabella Lapi si è formata alla tecnica della C.P. con Dina Vallino nei suoi seminari a Milano e le 
citazioni ove non riportata la fonte, sono comunicazioni orali raccolte durante le sedute di supervisione.
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menti affettivi”: giochi, foto, disegni, che documentano il percorso affettivo 
del bambino ci dicono cose importanti di lui. I genitori vengono invitati a 
giocare con il figlio e poi a riflettere con il terapeuta su cosa hanno osserva-
to. Il setting è rigoroso ma flessibile per adattarsi all’unicità della famiglia e 
dei suoi bisogni; dopo la C.P. può darsi sia necessario proseguire la presa in 
carico del bambino per esempio con una psicoterapia a lungo termine, che 
però vedrà sempre, nell’impostazione di Dina Vallino, il coinvolgimento dei 
genitori tramite colloqui frequenti con lo psicoterapeuta del figlio.

Nella C.P. non si affrontano i problemi individuali o il passato della fami-
glia, ma ci si occupa del presente tentando di rispondere e risolvere la prima 
domanda suscitando l’alleanza e la fiducia, la riassunzione della responsabi-
lità e della competenza da parte dei genitori, rafforzando la loro capacità di 
tollerare la frustrazione, e riportando la speranza nella famiglia: “La relazio-
ne genitoriale è un lavoro artigianale che va costruito” diceva Dina racco-
mandando di vedere sempre i genitori come una risorsa. 

Occorre chiarire molto bene ai genitori lo scopo e le modalità delle se-
dute dove si affrontano le relazioni giocando insieme, ed è molto importan-
te parlare loro anche dell’importanza del gioco per lo sviluppo mentale ed 
emotivo del bambino e delle sue relazioni. Nelle sedute si sviluppa un gioco 
condiviso che narra delle vicende affettive del bambino e della famiglia, e 
non è raro che osservando il bambino e giocando con lui i genitori abbiano 
insight spontanei e si aprano spazi comunicativi, prima sentiti come difficili 
o impossibili. 

Nella C.P. la tecnica del gioco “narrativo” è il medium terapeutico princi-
pale mentre molti degli assunti teorico-tecnici sono mutuati dall’I.O.: l’atmo-
sfera emotiva, il fraintendimento primario, e il senso di esistere, concetto che 
nella C.P. è esteso anche ai genitori. Non solo il bambino, infatti, ma anche i 
genitori portano in consultazione il loro senso di non esistere come genitori, 
il loro “sentirsi inconsistenti per i figli, avere una vita quotidiana caratteriz-
zata da oppressione e mancanza di gioia… Della cura del bambino sentono 
solo il fardello e la colpa” (Vallino, 2014) che li porta a perpetuare lo stato 
di fraintendimento che si estende a tutte le relazioni come “fraintendimento 
familiare”.

Nella C.P. è fondamentale empatizzare con i sentimenti di angoscia e fru-
strazione dei genitori di fronte alle problematiche difficili e per loro sconcer-
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tanti che porta il bambino, e di fronte alla minaccia della diagnosi: “occorre 
sempre dire qualcosa, non solo osservare e stare in silenzio, specie i bambini 
vanno in ansia con il silenzio […] Occorre dare risposte fin dalle prime se-
dute, i genitori hanno urgenza […] Anche alla fine della seduta quando un 
genitore chiede come va, rispondere sempre, non si può lasciarli in ansia”. 

Il terapeuta è “un passeur”, un traghettatore che aiuta a riannodare quello 
che il fraintendimento ha rotto o ha sempre impedito di annodare. In questo 
“traghettare” non si può trascurare l’ambiente del bambino, come e dove 
vive, le sue abitudini, l’organizzazione della sua giornata, e in questa at-
tenzione alla realtà esterna sta un punto di svolta fondamentale della C.P. 
rispetto all’orientamento psicoanalitico più classico. “Oltre all’intrapsichico 
bisogna trovare il modo di dare tempo e spazio all’interpsichico: l’attenzione 
al mondo interno e all’espansione dialogica non può che far entrare nella 
stanza dell’analisi il principio di realtà […] I nostri pazienti senza il sostegno 
dell’ambiente non possono farcela a guarire […] Il nostro compito è stare 
anche sulla realtà esterna per integrarla con quella interna”.

Nella C.P. si fanno poche costruzioni e interpretazioni, ma si usa preva-
lentemente un approccio più di tipo fenomenologico–descrittivo che non può 
tuttavia fare a meno della comprensione psicoanalitica e della formazione 
rigorosa del terapeuta.

“Un principio fondamentale sia per i genitori che per i bambini, è che il 
terapeuta sia capace di condividere ciò che sentono” e capace di entrare in 
contatto con il proprio inconscio infantile.

Sono fondamentali la formazione analitica e il training in Infant Obser-
vation, e la conoscenza, oltre che degli apporti imprescindibili di Winnicott, 
Bion, Bick, anche degli apporti di Autori un po’ lasciati in disparte, come 
Ferenczi e la scuola di Budapest, o ancora poco integrati nell’orientamento 
psicoanalitico come Bowlby e l’Infant Research.

La C.P. si è rivelata particolarmente utile in caso di: bambini piccoli in età 
pre-scolare; bambini con malattie somatiche e disabilità, anche grave; lutto; 
adozioni e affidamento, divorzio; problematiche relazionali critiche tra fra-
telli, ma molte altre sono le sue applicazioni possibili, alcune già sperimen-
tate con successo, come per esempio nei disturbi dell’alimentazione e del 
controllo degli sfinteri (grazie al lavoro clinico e di ricerca di E. Trombini). 
Moltissime sono anche le sue possibili estensioni: “Io non ho una mia scuola 
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ma tanti gruppi” soleva dire Dina, e infatti, grazie alla sua costante opera 
di formazione e disseminazione delle idee e della pratica clinica a partire 
dall’I.O., tanti gruppi sono fioriti e tanti nuovi campi sono in esplorazione. Il 
libro “Famiglie” raccoglie alcune di queste prime esperienze, il seminario di 
Milano dello scorso febbraio “A che punto siamo?” ha raccolto nuove esten-
sioni anche in altri campi, come l’ambito peritale, i reparti di neonatologia, i 
programmi di prevenzione del disagio genitoriale (Lapi, 2014).

Al di là comunque, delle sue applicazioni specifiche, la C.P., una volta 
sperimentata, diventa un vertice da cui guardare e fare clinica di cui non è 
più possibile fare a meno e a cui possono attingere analisti e psicoterapeuti 
sia infantili che adulti anche nei loro setting abituali.

Il miglior modo di ricordare Dina Vallino è proseguire e far crescere il suo 
lavoro, a cui tanto teneva e che fino all’ultimo si è preoccupata di lasciare 
affidato in buone mani e aperto al nuovo.1 

Ci sostiene in questo, il suo pensiero teorico-clinico, ricco di innovazioni 
profonde, del quale qui abbiamo potuto ricordare solo alcuni dei tanti apporti 
che fa di lei una figura di grande spicco nel panorama psicoanalitico. 

E ci sostiene anche il ricordo di lei come persona, che abbiamo avuto 
l’onore di conoscere come profondamente capace di empatia e di portare la 
nostra mente e il nostro cuore verso il Paziente, sia adulto che bambino o 
genitore, in “atteggiamento di verità” ma con “il linguaggio della tenerezza”. 
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Congressi e convegni

 

3° COLLOQUIO INTERNAZIONALE DEI FORMATORI 
DI INFANT OBSERVATION

Londra, 25/27Agosto 2014

Si è svolto a Londra, il 25-26-27 Agosto 2014, il 3° Colloquio Internazio-
nale dei Formatori di Infant Observation, presso la Tavistock Clinic, luogo 
storico dell’insegnamento del “metodo Bick”. L’incontro, organizzato per 
iniziativa di Rosella Sandri dall’Associazione A.I.D.O.B.B (Association In-
ternationale pour le Développement de l’Observation du bebè selon Bick), fa 
seguito ai rendez-vous svoltisi a Lille (2006) e a Città del Messico (2010) tra 
i trainers di molti paesi. Questi Colloqui, che si svolgono con cadenza qua-
driennale, costituiscono un momento privilegiato di incontro e confronto tra 
gli specialisti che si occupano della formazione all’Infant Observation nelle 
nazioni di svariati continenti; a Londra si sono infatti riuniti i rappresentanti 
di 16 nazionalità, europee e oltre-atlantiche (molti di essi hanno partecipato 
anche alla VII Tavistock International Conference, che faceva seguito nei 
giorni immediatamente successivi). Il Colloquio in questione non verteva su 
uno specifico argomento, in quanto l’intento degli organizzatori era quello 
di favorire una discussione allargata su problemi metodologici, difficoltà, 
interrogativi che i trainers si trovano ad affrontare nella loro esperienza di 
conduzione dei gruppi di Infant Observation. Questi appuntamenti si alter-
nano a Congressi internazionali biennali, aperti a un più vasto pubblico di 
professionisti in questo settore e finalizzati a presentare le applicazioni e le 
innovazioni nell’utilizzo del metodo ideato da Esther Bick nelle diverse aree 
cliniche.

L’incontro londinese ha rappresentato un’interessante sintesi ed elabora-
zione della metodologia di lavoro adottata nei precedenti Congressi: il lavoro 
si è articolato intorno a materiale osservativo presentato dagli stessi forma-
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tori (in sessione plenaria con traduzione simultanea), a partire dal quale sono 
stati proposti interrogativi metodologici, etici e teorico/tecnici; questi sono 
stati poi approfonditi in diversi sottogruppi, cui è stato assegnato il compito 
di enucleare ciascuno due aspetti focali, che successivamente sono stati tutti 
ripresi nella discussione generale allargata.

Accennerò qui sinteticamente alla prima relazione, presentata in apertura 
di Convegno dalla scrivente sotto il titolo “Lo sguardo osservante del for-
matore come filo che lega”; il compito assegnatomi era appunto quello di 
animare la discussione della giornata, a partire da materiale osservativo. Lo 
spunto per la riflessione comune mi era offerto dall’osservazione svolta nel 
passato anno scolastico, da un’allieva del corso di training dell’A.F.P.P, la 
quale si era dovuta confrontare con una situazione alquanto inusuale, in cui 
si erano presentati, in vari momenti del percorso osservativo, problemi e ri-
chieste inaspettate, che avevano suscitato nel gruppo di formazione numerosi 
dubbi su come procedere. 

Sin dall’inizio le modalità di contatto dell’allieva con la futura madre era-
no state alquanto inusuali: la donna contattata aveva condiviso con l’osser-
vatrice un corso di danza del ventre; l’intermediaria designata – la stessa 
insegnante di ballo – non aveva svolto la sua funzione adeguatamente, per 
cui l’allieva aveva dovuto di fatto formulare lei stessa la richiesta di osserva-
zione alla madre; inoltre in una fase preliminare la futura madre ha proposto 
all’aspirante osservatrice esclusivamente un canale comunicativo telematico, 
che ha dato avvio ad un fitto scambio di mail tra le due, e così via.

Tutto ciò ha suscitato un primo interrogativo generale, cioè quello relativo 
a come gestire la dialettica tra il rispetto del rigore metodologico, trasmesso 
in termini essenziali da Esther Bick, e al contempo la necessità di accettare 
variazioni, adattamenti flessibili, connessi anche al mutare delle situazioni 
contingenti in cui talora si svolgono le osservazioni e gli incontri seminariali 
con gli allievi.

Che posizione dovrebbe insomma assumere il formatore del gruppo di 
fronte a iniziative dell’allievo e modalità di contatto con la madre che appa-
iono “fuori degli schemi”?

Un’altra questione di carattere soprattutto etico si è imposta all’attenzione 
del gruppo di formazione, riguardo all’opportunità o meno di intraprendere 
il percorso osservativo in un caso come questo, in cui si profilava fin dai col-
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loqui preliminari il rischio di un disagio psicologico nella futura madre: i ri-
petuti riferimenti a fasi di depressione, anoressia, assunzione di psicofarmaci 
da parte della donna, già nei colloqui preliminari, hanno spinto il gruppo a 
chiedersi quali fossero le aspettative di lei rispetto alla osservazione e quale 
avrebbe potuto essere il suo rapporto con la bambina “reale” dopo la nascita. 
Nel gruppo è sorta l’idea che la donna incinta nutrisse un’aspettativa di sup-
porto terapeutico da parte della osservatrice (il che esula dagli scopi dell’In-
fant Observation e rispetto a cui la giovane allieva sarebbe stata comunque 
non preparata). Inoltre ci si è chiesti se dovessimo prefigurarci una relazione 
madre-bebè problematica e quindi rinunciare all’osservazione, suggerendo 
piuttosto alla donna di cercare un aiuto psicologico altrove.

Per rispondere a questi quesiti ho riportato ai colleghi presenti alcuni mo-
menti cruciali del percorso formativo da me promosso, seguendo lo svolgersi 
dell’osservazione e la faticosa costruzione della relazione madre/bebè, quali 
risultavano sia dal punto di vista dell’osservatrice, ma anche, in parallelo, 
nella rilettura che ne davano i partecipanti al gruppo, attraverso la comune 
discussione con la conduttrice; accanto a brani di osservazione, ho perciò 
presentato anche i “verbali” della discussione gruppale sul caso, redatti via 
via da vari allievi. 

Assumendo un’ottica, per così dire, meta-osservativa (cioè osservan-
do cosa accade nell’osservazione e nel relativo gruppo di supervisione), è 
emerso il valore della “memoria” (o “verbale”), come indicatore del percor-
so formativo all’interno del gruppo. Il valore peculiare di questo “momento 
elaborativo” svolto dai partecipanti, a turno, sta nel fatto che le “memorie” 
sono da un lato indice della capacità personale dell’allievo di interiorizzare e 
riorganizzare gli spunti forniti dalla discussione gruppale e dalle puntualiz-
zazioni del conduttore, ma al contempo costituiscono in certo modo l’espres-
sione del costruirsi di un pensiero gruppale. Analizzando infatti i contenuti 
riportati nel verbale, le modalità di stesura di esso (caratteristiche formali del 
report) e il linguaggio (stile espositivo, scelta dei termini) usato dai vari al-
lievi2, emerge che nella prima fase del training i verbali sono caratterizzati da 
“frammentarietà” e “dipendenza acritica” dal formatore (es. gli interventi dei 
partecipanti sono riportati a mo’ di lista, senza stabilire connessioni coerenti 

2 Anche R. Sandri ha sottolineato l’importanza dell’analisi del testo presentato dall’allievo, inclusi gli 
aspetti formali, che può permettere di cogliere meglio le qualità “emozionali” del racconto.
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tra i diversi punti segnalati; vengono soprattutto trascritti i riferimenti teorici 
fatti dalla trainer, etc). Ma gradatamente si delinea, nei verbali successivi, un 
quadro più nitido della relazione madre-bambina, una più precisa compren-
sione delle difficoltà emotive della donna, della posizione non facile dell’os-
servatrice, le cui ansietà e preoccupazioni su come rispondere alle richieste 
materne vengono esaminate e condivise dalla trainer e dal gruppo.

Da un lato, quindi, il materiale globale proposto ha gettato luce sugli osta-
coli che il formatore di Infant Observation e il gruppo possono incontrare 
lungo il loro comune percorso, ma accanto a ciò penso che abbia permesso 
di intravedere i processi di costruzione di un pensiero del gruppo, di attribu-
zione di significati coerenti ai fenomeni relazionali osservati, grazie alla fun-
zione svolta dal conduttore, tesa a raccogliere e collegare gli spunti intuitivi 
forniti dagli allievi. 

Lo scenario è mutato nella seconda giornata, con la relazione di Brian 
Feldman, analista junghiano didatta a San Francisco e Visiting Professor 
presso l’Università Statale di Scienze Umane a Mosca, dove ha condotto un 
gruppo di osservazione del neonato (sia con riunioni Skype settimanali che 
con saltuarie “maratone” di osservazione in loco). Molteplici sono risultate 
le implicazioni di tale esperienza, che da un lato ha permesso di comprendere 
da vicino l’impatto dei profondi cambiamenti culturali conseguenti al collas-
so dell’Unione Sovietica, ma anche la storia personale di un neonato osserva-
to nel proprio contesto familiare a Mosca. Il lavoro presentato, emotivamente 
coinvolgente, si focalizzava su “Etica e trauma nell’Infant Observation.

Partendo dalla metafora della matrioska, Feldman ha messo in luce la 
trasmissione trans-generazionale del trauma, che verrebbe comunicato al ne-
onato attraverso gli scambi intimi che ruotano intorno al corpo, in particola-
re la pelle, mediante interazioni affettive inconsce tra neonato e caregivers. 
Feldman ci ha guidati a seguire l’esperienza di una sua allieva moscovita, 
che, nonostante il proprio rigoroso rispetto del metodo e del setting osserva-
tivo, ha rischiato un breakdown emotivo, di fronte al potenziale abuso, fisico 
e psicologico, di una neonata da lei osservata nella famiglia. 

Sono state riportate due sedute osservative: la prima, quando la neonata 
Lara ha 15 giorni di vita, ci introduce in un interno familiare moscovita ca-
ratterizzato da sovraffollamento, disordine e sporcizia; in questo contesto la 
giovane mamma si allontana, lasciando l’osservatrice da sola con la bambina 
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che, svestita sul fasciatoio, piange. Il fatto, poi, che la mamma allatti la bam-
bina senza guardarla, parlando ininterrottamente, sullo sfondo rumoroso di 
una televisione sempre accesa provoca un intenso disagio nell’osservatrice. 
Lara ha difficoltà del sonno, un’osteopata ha diagnosticato disturbi muscolo-
scheletrici (che risulteranno peraltro poco chiari per tutta la durata dell’os-
servazione) per cui la madre muove energicamente la testa e le gambe della 
neonata, che di nuovo piange. Di fronte a questo scenario l’angoscia sembra 
saturare lo spazio dell’osservazione e anche lo spazio di pensiero del gruppo.

In una successiva osservazione, quando la bambina ha 12 settimane, l’os-
servatrice trova in casa una corpulenta massaggiatrice - inviata dalla neuro-
loga del Policlinico locale - che manipola Lara la quale, distesa sul tavolo 
di cucina, piange ed emette gridi acuti: il massaggio effettuato è violento e 
intrusivo, implicando addirittura una esplorazione vaginale. L’osservatrice 
prova sentimenti penosi, sentendosi lei stessa violata e al contempo colpevo-
le di voyeurismo e di complicità, per il fatto di guardare questa scena senza 
intervenire; prova inoltre un’intensa rabbia quando la madre aggiunge che, 
su indicazione della neurologa, ha somministrato alla bambina dei sedativi, 
che l’hanno però resa troppo sonnolenta.

Nel gruppo di training scoppia un intenso “conflitto etico”, in quanto ci si 
chiede se sia opportuno rispettare la regola della neutralità, propria del meto-
do, o piuttosto interrompere l’osservazione e segnalare a chi di dovere il mal-
trattamento infantile. La situazione si scioglierà quando, dopo alcune penose 
sedute di “massaggio”, l’osservatrice non riesce più a trattenere le lacrime; 
queste fanno finalmente sorgere nella mente materna il pensiero che tutto ciò 
fa male alla bambina e la madre congeda la massaggiatrice. Negli incontri 
successivi verrà “confessato” un traumatismo sessuale patito in passato nella 
famiglia; la madre sembra averlo “messo in scena” davanti all’osservatrice, 
forse cercando inconsciamente un aiuto per elaborare quell’esperienza e po-
tersene liberare.

La presentazione successiva, con esposizione orale accompagnata da vi-
deo, ci ha portati in una dimensione trans-culturale allargata: un gruppo di 
colleghe argentine - Graziella Ball, Andrea Austa e Lucila de la Serna - hanno 
infatti realizzato un primo studio osservativo nella comunità aborigena degli 
Witchi, nell’estremo nord dell’Argentina, al confine con la Bolivia; si tratta 
di una regione ad alto rischio a causa del traffico di stupefacenti e di esseri 
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umani, infestata inoltre da mosche ed insetti, con un clima pesante e condi-
zioni globali di vita al limite della sopravvivenza; le deforestazioni effettuate 
dalle società petrolifere hanno causato inondazioni distruttive e costretto le 
popolazioni locali a rinunciare al loro abituale regime alimentare basato sul 
pesce. Una situazione, insomma, corrispondente a quella perdita di identità 
culturale e delle risorse tradizionali, causata dall’introduzione delle tecnolo-
gie moderne, cui si riferiva Levy-Strauss con il termine di “Tristi Tropici”.

È stata oggetto di osservazione una famiglia, indicata dal capo-villaggio, 
composta da genitori e 6 figli, il più piccolo dei quali, dell’età di 2 mesi, non 
cresce. Le osservazioni sono state svolte, con la metodologia classica, con 
frequenza quindicinale (accompagnate da una ripresa video realizzata con 
una cinepresa installata su un treppiede, per interferire il meno possibile). 
L’audience sopporta con difficoltà la visione di queste famiglie ai confini 
estremi del mondo, che vivono nell’indigenza totale e la cui identità culturale 
appare in frantumi; le mosche onnipresenti si incollano sugli occhi e la bocca 
del neonato, sì che la madre deve incessantemente scuotere con violenza un 
cencio o muovere l’amaca; l’immagine di questa giovane madre comunica 
l’impressione di una profonda depressione: la donna riesce a mala pena a 
tenere in braccio il bebè, non lo guarda né guarda l’osservatrice. Sarà nel 
corso delle osservazioni che però la vedremo animarsi un po’, rivolgere la 
parola all’osservatrice; la sua postura sembra divenire più tonica e comincia 
a guardare, sorridere e parlare al bambino, che inizia ad acquistare peso. Il 
momento culminante sarà la realizzazione di una foto di gruppo (poi donata 
anche a tutti noi partecipanti) di tutta la famiglia, per la quale sono stati in-
vitati anche i membri di comunità vicine. Sembra insomma che l’esperienza 
di osservazione, seppure limitata, abbia permesso un’esperienza di conteni-
mento emotivo per la famiglia e la comunità, come se l’essere guardati con 
attenzione partecipe avesse loro permesso di “ricostruire” uno sguardo e una 
fiducia personale. Da questa esperienza sono derivate iniziative di sostegno a 
queste comunità emarginate.

Non potendo qui, per ragioni di spazio, riportare i temi delle discussioni 
di approfondimento su ogni presentazione, a partire dalla riflessione nei sot-
togruppi, mi limiterò a riferire la soddisfazione generale rispetto al metodo di 
lavoro adottato nel confronto comune e il progetto di incontrarci di nuovo in 
un Congresso Internazionale a Bombay nell’autunno del 2016.
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Il Colloquio si è concluso con un’assemblea generale dell’A.I.D.O.B.B., 
che sta portando avanti un programma di diffusione, insegnamento e appli-
cazioni dell’Infant Observation in diversi contesti geografici, con particolare 
attenzione all’area senegalese.

Luigia Cresti
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“IMMERSIONE LIBERA3” 
NELLA GIORNATA DI STUDIO4 CON ANTONINO FERRO
durante il suo intervento “La violenza e le sue trasformazioni possibili”

Bologna, 15 novembre 2014

Nella sala affollatissima del centro psicoanalitico di Bologna, con il suo 
abituale stile brillante e colloquiale, Antonino Ferro esordisce dichiarando 
di voler procedere a briglia sciolta, seguendo un filo spontaneo fra le libere 
associazioni.

Inizia quindi a parlare de “la violenza e le sue trasformazioni possibi-
li”, facendo riferimento al suo “libretto” delle efferatezze, dal titolo Rêveri-
es5, edito da una piccola casa editrice perché resti nell’ombra, che contiene 
appunto tutte le violenze possibili che l’autore si è concesso di pensare e 
narrare (e non fare). Il riferimento al libro permette a Ferro di sottolineare 
quanto sia importante per un essere umano poter transitare tutti i territori 
della mente, compresi gli aspetti violenti, in modo che non ci siano zone con 
divieto di transito. L’accesso narrativo esprime l’aspetto violento e fiacca il 
bisogno che esso si manifesti altrimenti, rendendo improbabile l’agito. Gli 
scrittori noir e horror, che esplorano le zone oscure e distruttive della mente, 
generalmente non sono criminali. Narrare le efferatezze non ha mai fatto 
altro che bene.

Spostandosi dalla funzione del narrare ai contenuti narrati, Antonino Ferro 
cita del pelide Achille l’Ira funesta, celebre in letteratura, per mettere in luce 
come dietro ogni ira (che adduce lutti agli achei) ci sia un motivo, una Briseide 
strappata all’eroe, un dolore lacerante. Nel lavoro clinico, nei nostri studi, incon-
triamo l’ira funesta, ma possiamo e abbiamo bisogno di risalire alla Briseide. 
3 Lo scritto che segue non è impostato come un report tradizionale; lo stile dell’eloquio di Antonino 
Ferro, che procede per associazioni e immagini, è refrattario alla sintesi. Si tratta quindi di un resoconto 
“libero” - un’“immersione” che si mantiene fedele al filo espositivo spontaneo - integrato liberamente 
con piccole aggiunte che hanno il fine, ora di collegare i discorsi di Antonino Ferro fra loro per seguirne 
il filo sotteso, ora di aggiungere brevi approfondimenti teorici tratti dalle letture dei suoi libri.
4 Il titolo esteso dell’intera Giornata di Studio è “La violenza e le sue trasformazioni possibili - 
Trasformazioni possibili: responsabilità, elaborazione, riparazione; Trasformazioni impossibili: 
rancore, vendicatività, distruttività”.
5 Antigone, 2008.
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Prima di proseguire, Antonino Ferro fa un breve cenno teorico sulla diffe-
renza che c’è nel trattare e trasformare la violenza in un’ottica relazionale e 
in un’ottica di campo. 

Per illustrare l’ottica relazionale proietta un filmino di animazione della 
durata di pochi minuti. Si tratta di un cartone animato che mostra la stanza 
d’analisi con paziente e analista a lavoro6. Ogni volta che il paziente fa un 
discorso, questo, sotto forma di una specie di animella grigia e arrabbiata, 
esce dalla bocca del paziente e vola fino all’orecchio dell’analista, vi entra 
e scende in una stanza interna dove viene trasformato in animella colora-
ta e placida da un micro-analista interno che prende l’animella a martellate 
(usando però un martello sorridente). La gioiosa animella martellata esce 
dalla bocca dell’analista e vola fino all’orecchio del paziente che ne risulta 
immediatamente rinvigorito e se ne va soddisfatto.

Proiettato nella mente dell’analista, l’elemento beta viene assunto, conte-
nuto e trasformato in elemento alfa dalla funzione alfa dell’analista, per poi 
essere restituito al paziente in modo utilizzabile.

L’animazione prosegue. Vari pazienti, varie animelle grigie e relative tra-
sformazioni, infine un paziente disperato e aggressivo che porta un’animella 
gigante e minacciosa che non viene trasformata dalle martellate della funzio-
ne analista-interno dell’analista, e anzi, cresce, si divide e moltiplica, si fa 
schiacciante. L’analista martoriato e sofferente si reca da un altro personag-
gio (collega/amico/supervisore?) che con il suo martello interno bonifica la 
maxi animella triste dell’analista.

La storia è più complessa di così, ma in sostanza mostra che possono es-
serci aspetti che superano le capacità di trasformazione della mente dell’ana-
lista, beta feroci, incontrando i quali l’analista resta vittima di ciò che avrebbe 
dovuto trasformare. In questi casi un aiuto - che sia un sogno, l’autoanalisi, 
un collega, un supervisore - rimette in funzione il circolo virtuoso.

Questa è l’ottica in auge, importante e dominante, basata su uno scambio a 
due, inter-soggettiva e inter-relazionale (che secondo molti non è psicoanalisi).

Nell’ottica di campo la seduta non è più così strettamente a due. La partita 
non è giocata immediatamente nella vita psichica del paziente o dell’analista: 
c’è un’effrazione della vita mentale dell’uno e dell’altro per cui si costitui-

6 È possibile vedere l’intero filmino da cui Ferro ha tratto l’estratto proiettato al link:
http://www.virtualpsychoanalyticmuseum.org/?page_id=231
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sce uno spazio terzo, il campo, appunto, abitato da innumerevoli personaggi 
che sono frutto della vita mentale di entrambi. La seduta di analisi ospita un 
sogno co-costruito delle menti dove nascono personaggi e storie diverse pro-
venienti da tempi e luoghi diversi del campo stesso. 

Lo spazio del campo è come un film fatto di ologrammi a 360 gradi: ci 
possiamo immergere in questo sogno e ascoltarne le risonanze oniriche.

Per esemplificare questo concetto, Antonino Ferro fa riferimento a una 
seduta con una paziente in cui si mettono in movimento personaggi e storie 
imperniate sul tema della violenza. La paziente, medico dell’igiene, è tormen-
tata da pensieri di tipo ossessivo e fa lunghi rituali quotidiani che le servono 
a disinfettare e sterilizzare, nel tentativo di contrastare e nascondere il mondo 
delle efferatezze che la contamina. Quando comunica la scoperta improvvisa 
di una sorella mai conosciuta, forse anche per il fatto che i disturbi della don-
na si sono moltiplicati fino all’intollerabile alla nascita del suo primo figlio, 
Ferro, chiedendosi chi sia questa sorella, pensa alla mamma di Cogne. E così 
entra nel campo un nuovo personaggio che veicola efferatezze. La paziente 
racconta dei parenti del marito che fanno parte di una comunità evangelica, 
struttura religiosa che ripropone un iper-contenimento degli aspetti violenti, 
come già i rituali ossessivi ma ora in forma narrativa. Quando dice che la sera 
per i rituali di pulizia di due ore fa tardi e poi dorme male anche perché le 
“saltano in mente un mucchio di pensieri”, a Ferro appare in mente il film “Il 
mucchio selvaggio”, diretto da Sam Peckinpah, famoso per la storia truculen-
ta dei protagonisti quanto per la scena finale del massacro.

Poi vengono di nuovo menzionati gli evangelisti, la paziente dice che 
deve “schiarirsi le idee per addormentarsi”, Ferro pensa al trasformare in 
chiare le idee oscure... Tutto ciò trova albergo nel campo e diventa pen-
siero. Alla fine può arrivare dunque il ricordo della paziente di una scena 
al fuoco del camino con la figlia a mangiare castagne; il contenimento fa 
cuocere e trasformare le emozioni violente che sì ci sono, col fuoco, col 
diavolo, ma cucinate possono essere mangiate, assunte. Il sogno della se-
duta prosegue nella casa della madre della paziente dove c’è un inquilino 
di un’altra famiglia (sintesi di sorella mai conosciuta e mamma di Cogne), 
un vicino di casa collerico che ha lanciato un’ascia contro il gatto. Ecco 
che comincia ad avvenire la trasformazione in storie narrabili.
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Il terzo modo7 in cui possiamo intendere il campo, prosegue Ferro, è come 
contenitore narrativo: entriamo in un film co-costruito in cui ci sono diversi 
loci e personaggi che rappresentano stati emotivi primitivi di fronte ai quali 
si delinea una possibilità anziché di soccombere, prima di accoglierli e con-
tenerli, poi di avvicinarli, narrarli e trasformarli.

La distruttività ha bisogno di personaggi e di essere sognata e narrata nel 
campo per trasformarsi. Un iper-adattamento di superficie può nascondere 
una distruttività che non ha trovato sbocchi narrativi, che non ha spazio e 
sfocia nell’agito. È importante invece dar spazio alla distruttività e nel farlo 
darne alla Briseide che vi risiede dietro. Non è facile trovarla e riconoscerla, 
ma c’è sempre una Briseide e se non la troviamo bisognerà inventarla, perché 
quello che noi facciamo è dare un senso, un senso che permetta una trasfor-
mazione.

Dal punto di vista teorico, possiamo immaginare una nuvola di spilli che, 
come nella loro natura, ci pungono e lacerano e fanno sanguinare; le pro-
toemozioni che non sono pensabili non sono di per sé cattive, o distruttive, 
diventano persecutorie perché lacerano la capacità della mente di contenerle. 
Una mente capace - sia come ampiezza del contenitore che come capacità 
trasformativa - può assumere gli elementi beta e trasformare buona parte 
di questi spilli in pittogrammi visivi, olfattivi, uditivi, ecc., che a loro volta 
possono essere accorpati, tessuti in un racconto ed acquisire un significato. Si 
procede così dagli spilli, alle proto-immagini, alle immagini legate.

È vero che gli spilli non riusciamo ad assumerli e trasformarli proprio tut-
ti. Resta sempre una quota spillo, ed è questa che la psicoanalisi ha chiamato 
distruttività.

Ferro riferisce un esempio che gli permette di riflettere sulle quote 
emotive non trasformate. Racconta di un paziente con una situazione di 
estrema violenza e una famiglia di 5 figli che studiano tutti il violoncello, 
la viola, il violino. Con insegnanti di musica (analista), la violenza viene 
trasformata in vio-qualcosa, e può essere messa in musica. Il compito 

7 Per quanto riguarda i primi due modi di intendere il campo, Ferro dice che ne parlerà più tardi ma 
poi il discorso si dirige altrove e non lo fa. Dai suoi scritti, si può pensare che una delle funzioni 
fondamentali del campo a cui si riferisce sia quella di casting - la scelta dei personaggi cui dare spazio 
fra i tanti possibili, che dà voce a ciò che è indeterminato e non ancora pensato - e che l’altra sia la 
funzione sognante del campo, il suo costituirsi come campo onirico.
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dell’analista è trasformare gli spilli in qualcosa di via via più evoluto, fino 
a farne una musica emotiva. Nel campo c’è anche una zia gravemente 
psicotica, un aspetto non trasformato, una zolla folle rimasta nel campo. 
Tutti abbiamo zolle psicotiche, così come zolle autistiche, narcisistiche, 
eccetera. Non è un problema, è come dire che in una zona paludosa c’è 
una rana. Diverso è dal guidare in Cornovaglia in una strada invasa dalle 
rane. In famiglia c’è anche un bambino che con la febbre ha le convulsio-
ni, una quota di sensorialità non trasformata. Quando la febbre-tempera-
tura emotiva del campo aumenta, subentrano le convulsioni a raccontare 
di note o proto-note emotive che non riescono a trovare trasformabilità 
in sensorialità narrata. Per narrare questa non narrabilità, queste quote 
irriducibili che possono essere solo evacuate, si ricorre al personaggio che 
soffre di convulsioni, o alla zia psicotica e simili. 

Le quote non sono trasformabili, la zia non guarirà, ma si tratta già di 
una forma di contenimento che ne permette la narrazione.

Che fine fanno queste zolle non trasformate?, si chiede Ferro. Una quota 
di evacuazione è fisiologica - alla fine la mente funziona come un intestino, 
assume, digerisce, assimila, scarta - dunque una dose di evacuazione è fon-
damentale.

Ci può essere però un esubero di evacuazione. Nel corpo, con le soffe-
renze psicosomatiche, nel corpo sociale, con gli agiti delinquenziali. Con gli 
agiti rinunciamo per incapacità a contenere e trasformare, e evacuiamo con 
scariche motorie come tsunami. Ad esempio con una rabbia che non sente 
ragioni, che chiude la vena della mente, che deve essere agita, esplosa.

Il contributo dell’analista in analisi è quello di svolgere la funzione di con-
tenimento e metabolizzazione, di far funzionare al meglio l’apparato digesti-
vo-mentale.8 La sua funzione è quella di mettere fragole-spilli (proto-senso-
rialità non narrata) nel bicchiere e frullarle, processo unico a due momenti 
(contenimento e trasformazione). Per dirlo con termini tecnici, elementi beta, 
contenuto-contenitore, funzione alfa, elementi alfa, introiezione del conteni-

8 Fra parentesi, Ferro aggiunge che noi analisti abbiamo bisogno di 5/6 ore di analisi al giorno. È chiaro 
che l’analisi fa bene anche all’analista, oltre che al paziente. Altra piccola parentesi, Ferro dice che 
Tutto ciò che l’analista non può dire sarà il titolo dell’ultimo libro che scriverà. Sono tante le cose 
che non si possono dire ma sono talmente efferate che non può dirle davvero; per dirle deve prima 
assicurarsi di non essere realmente perseguibile.
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tore e della funzione alfa. Narrandolo con una nota metafora psicologica, il 
bimbo proietta e la mamma contiene, assimila e trasforma, e il bimbo ripren-
de e assimila anche il metodo (contenitore e funzione) oltre ai contenuti9. Il 
dramma della nostra specie non sono gli istinti ma la complessità della mente 
e del lungo accudimento che la mente stessa necessita per funzionare, “per 
introiettare gli strumenti, gli apparati per contenere i mostri e trasformarli in 
emozioni, pensieri, sogni”, narrazioni (Ferro, 201010).

La trama narrativa che lega i personaggi abbassa il tasso di pericolosità 
dei personaggi stessi. L’efferatezza, se narrabile, se narrata, non fa male. Gli 
scrittori che narrano orrori non finiscono in galera. La possibilità di narra-
zione è la prima e fondamentale possibilità di trasformazione, anche solo 
attraverso il contenimento stesso delle emozioni rappresentate. Le ulteriori 
trasformazioni avvengono grazie all’interpretazione e ad altre forme di inter-
vento garantite dalla funzione onirica del campo11. 

Questo si può raccontarlo facendo di nuovo ricorso alla clinica, met-
tendolo in scena con qualche esempio. Ferro ci riferisce di una paziente 
che in seduta parla ininterrottamente impedendo di fare anche un minimo 
intervento. Ma evidentemente anche il solo contenimento della narrazio-
ne ha qualche efficacia. Ferro (che in condizioni normali ha molta diffi-
coltà ad addormentarsi nel tardo pomeriggio) prende ad addormentarsi 
puntualmente per tutto il tempo della seduta della paziente, svegliandosi 
in modo spontaneo due minuti prima della fine. A un certo punto la pa-

9 Altra cosa che non si può dire, afferma Ferro, è che tante cose che sappiamo non ci servono più, le teorie 
psicoanalitiche sono metafore del funzionamento mentale. Ci rassicura che non dirà che l’inconscio 
non esiste, questo lo dirà post mortem. Invece ci confessa, non senza un certo compiacimento, visto che 
finalmente è nella posizione di poterlo fare, che si è nascosto dietro alla frase “come dice Bion”, come 
un indiano che si nasconde dietro al fianco del cavallo, per poter avanzare idee nuove senza essere 
attaccato. Avremmo bisogno di una funzione cancellante che facesse spazio nella libreria per nuovi 
pensieri e nuove metafore. Altrimenti bisogna nascondersi per farsi avanti senza essere respinti. Non 
c’è concetto psicoanalitico che non diventi un relitto cui ci attacchiamo, questo lo dice davvero Bion. 
(L’inconscio non esiste, aggiunge Ferro). Come la mente umana in genere e le istituzioni che le menti 
congiunte generano, la psicoanalisi soffre la difficoltà al cambiamento, si aggrappa ai monumenti, il 
che frena l’emergere di nuove metafore. Noi diciamo “quella non è psicoanalisi”. Gli americani - che 
d’altra parte soffrono la mancanza di storia e statue - sono molto più liberi in questo. Noi diciamo “non 
è psicoanalisi” e ci liberiamo di 40000 colleghi.
10 Antonino Ferro, Tormenti di anime, Raffaello Cortina Editore, 2010.
11 Con altre forme di intervento, Ferro si riferisce alla trasformazione in sogno e alla trasformazione in 
gioco, descritte in dettaglio più avanti.
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ziente dice di essere rimasta incinta. “Santo cielo, e come ho fatto?” pensa 
Ferro. Continua a tacere per non disturbare la gravidanza. Qualcosa sta 
nascendo, forse l’analisi; forse c’è stato bisogno di questo periodo di con-
tenimento perché cominciasse a prendere corpo l’analisi. A gravidanza 
avanzata la paziente dice di aver fatto un sogno: dava da mangiare a sua 
sorella Nina una quantità di plastica e la sorella non poteva aprir bocca 
per tutta la plastica di cui l’aveva riempita. Questo sembra dirci di stare 
tranquilli e non interferire troppo: it evolves, il processo si sviluppa12. 

Poi la paziente imbocca due strade narrative: una situazione erotizzata 
con un compagno di università di anni e anni prima, centrata su colpa, ge-
losia ed eros, e un’altra piena di violenza e cattiveria che mette in campo 
il primario che la tormenta e obbliga ad andare in reparto. È impensabile 
interpretare il transfert negativo, sarebbe come bombardare la croce rossa. 
Ferro prova con interpretazioni Vernel (detersivo delicato) ma la paziente 
vorrebbe uccidere il primario. Poi, all’improvviso dice di aver iniziato a 
scrivere un romanzo giallo per poter immaginare come uccidere veramen-
te il primario. Il primario è supposto prendere dei farmaci e la paziente 
studia, fa ricerche e scopre che certe sostanze naturali, presenti in certi 
cibi abituali, se aggiunte in una certa quantità alla dieta, fanno effetto 
congiunto coi farmaci con risultati anche letali. Così, nel libro, può dar 
vita alla storia di un primario ucciso, avvelenato lentamente attraverso la 
somministrazione a sua insaputa di sostanze apparentemente innocue. La 
violenza e la persecuzione hanno trovato un loro sbocco e una modalità 
narrativa.

Ferro racconta di un’altra situazione che coinvolge una coppia di co-
niugi. L’uomo lo chiama da Marsiglia, dal reparto grandi ustionati, e gli 
dice che, mentre era a vendere razzetti per giochi pirotecnici, un razzetto 
partito accidentalmente l’ha colpito sfondandogli il torace per poi prose-
guire e colpire la moglie che ha preso fuoco. I figli sono stati risparmiati. 
Rivedendoli poi in seduta, Ferro pensa che si tratti di un fatto concreto, 
che non ci sia da ricamare, e rinuncia al suo vertice analitico. L’uomo 
intanto chiede se l’episodio può aver un effetto traumatico sui figli. 

Poi la moglie dice che non è la prima volta; 5 anni prima il marito era 
stato ricoverato in reparto di rianimazione perché travolto da un tir. Come 

12 Anche questo forse l’ha detto Bion? Si chiede giocosamente Ferro.
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scrive Aldo Costa, “l’analista in seduta deve – prima di ogni cosa - fare il 
lutto della realtà” (in Ferro, 201413). Mai rinunciare al vertice analitico. A 
meno che non si verifichi un terremoto o che il paziente abbia un infarto, 
o per altre simili irruzioni del reale nel campo. 

“Io e mio marito”, prosegue la donna, “abbiamo due caratteri tremen-
di, prendiamo sempre fuoco, facciamo litigate terribili, abbiamo scoppi 
di ira furiosa in cui distruggiamo la casa”. Il vertice analitico, di nuovo 
in ascolto, è rivolto verso le emozioni violente e incontenibili che i due 
coniugi sperimentano. Si sta parlando della necessità di osservare e curare 
le modalità di gestione delle emozioni di queste due persone. Preoccupan-
dosi per i figli, i due si chiedono quanto questi aspetti violenti danneggia-
no i loro aspetti vivi, bisognosi e in crescita.

Ferro arricchisce le esemplificazioni e conclude la sua relazione raccon-
tando due sogni che ha trovato estremamente interessanti, in particolare in 
relazione al tema della violenza.

Il primo sogno gli viene riferito da un paziente con una relazione ex-
traconiugale difficile con una donna di 35 anni più giovane. Poco prima di 
fare il sogno, il paziente afferma in seduta di aver capito che sta percorrendo 
una strada sbagliata ma che vuole farne un altro pezzetto prima di cambiare. 
Poi sogna di essere un chirurgo che effettua trasfusioni usando, non sangue, 
ma more, che hanno un effetto prodigioso: i bambini disperati smettono di 
piangere subito dopo la trasfusione. Per comunicare la sua interpretazione, 
l’analista trova una forma espressiva che permette al paziente, mentre gli 
risponde, di arrivar da solo a dare un senso al sogno: “Claudia è bionda?”, 
chiede Antonino Ferro, “No, è mora!” dice il paziente sorpreso.

Di fronte a un bambino disperato, l’unica soluzione possibile è stata 
la trasfusione di more. La violenza qui è nell’emozione intollerabile, nel 
pianto che non ha trovato altro modo di placarsi se non appunto con la 
trasfusione di more. 

Il secondo sogno viene fatto da un paziente in una situazione analo-
ga: una relazione extraconiugale, stavolta con una compagna di 40 anni 
meno.

13 Antonino Ferro, Le viscere della mente, Raffaello Cortina Editore, 2014.



Il paziente sogna di entrare in una galleria, la macchina prende fuoco e 
ci sono cose preziose nel bagagliaio che deve far di tutto per salvare. Mesi 
dopo sogna di spalmare una sostanza cremosa e spessa sulla moquette 
del primo piano della propria abitazione e di realizzare mentre lo fa che 
si tratta di una sostanza altamente infiammabile. Se l’accenderà, come 
nei suoi progetti per far fronte al terribile freddo, collasserà tutta la casa. 
Dar fuoco alla casa non gli sembra un buon progetto e deve trovare altri 
metodi meno costosi.

Dopo questo sogno, il paziente sviluppa una terribile infiammazione 
ai genitali, di un tipo mai visto né conosciuto dai dermatologi, pratica-
mente un Uccello di fuoco, che gli impedisce concretamente di portare 
avanti le sue difese. Si è mobilitato un sistema di frenaggio molto creati-
vo generato dall’inconscio, che blocca la difesa creando un sintomo che 
produce comunque calore. 

Poi compare fra i personaggi un certo Goffredo. Il freddo entra in 
seduta. Si comincia a parlare della Pasta di Fissan per curare le parti in-
fiammate. Il paziente, beato per il ristoro infantile, rivela un bisogno di 
accudimento primario insoddisfatto (d’altra parte nessuno smette di avere 
bisogno delle cure primarie). La violenza nascosta è la violenza della di-
sperazione. La disperazione, quando non è ancora trasformata in dolore.

La relazione di Ferro si conclude con un applauso caloroso. Dopo un bre-
ve intervallo, l’incontro riprende con la discussione e vengono raccolte le do-
mande dei presenti. Di seguito riporto in sintesi la prima tranche di domande 
raccolte e la risposta cumulativa di Ferro:

- Che cosa accade agli spilli non raccolti e elaborati?
- Qual è il meccanismo per trasformare emozioni invasive, veri e propri 
tsunami. 
- Come si applica lo straordinario campo ludico che Ferro ha evocato nelle 
istituzioni, dove si è immersi in situazioni reali di violenza o in situazioni 
dittatoriali? Consiglia di non spegnere il vertice analitico anche se c’è 
l’irruzione del reale?
- Prima o poi gli spilli mandati dal paziente devono attaccare l’analista, 
questi ha paura di non farcela, il paziente si sente cattivo e in colpa. Perché 
vada avanti il processo trasformativo, una simile fase tempestosa deve 
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necessariamente verificarsi, secondo Ferro? Qualche dritta di massima per 
attraversare il periodo?
Nel rispondere, Ferro, ha iniziato con il descrivere i due meccanismi tra-

sformativi che privilegia:
La trasformazione in sogno e la trasformazione in gioco.
“Le trasformazioni in sogno consistono in un’attitudine – figlia di esercizio e 

di capacità negative – che ci consente di premettere a ogni comunicazione fatta 
dal paziente [...] un filtro magico, ovvero le parole Ho fatto un sogno in cui...: ciò 
comporta una de-costruzione narrativa e una de-concretizzazione della comuni-
cazione del paziente, che viene a perdere ogni statuto di realtà esterna per assu-
mere uno statuto di realtà psicoanalitica” (Ferro, 2010, cit.). Anteporre questo 
filtro magico, trasformare in sogno, aiuta a vedere le cose in modo più semplice e 
comprensibile, oltre a “consentire lo sviluppo del grado di oniricità delle sedute” 
(Ferro, 2014, cit.) e quindi della capacità di sognare del paziente.

 Poiché “il sintomo si pone come precipitato dei sogni che non è stato 
possibile sognare”(Ibidem) lo sviluppo della capacità di sognare permette 
di accedere a nuove metafore per esprimere e sviluppare il mondo interno, i 
sogni non sognati; “è il modo per garantire la possibilità di accesso a futuri 
prima impensabili” (Ibidem, raccogliendo anche i pensieri teorici di Ogden 
(2007, 2009, 20014) e Grotstein (2007, 2009).14 

Per introdurci alla trasformazione in gioco, Ferro racconta come sia ar-
rivato alla definizione teorica di un meccanismo di cui da anni già faceva 
esperienza nel lavoro clinico. Poiché una descrizione estesa dell’episodio si 
può leggere nel suo ultimo libro, Le viscere della mente, (Ferro, 2014, cit., 
pp. 36-37), ne farò una sintesi brevissima.

Una collega esperta, alle prese con un bambino violento che, dopo vari 
scambi aggressivi, la sommerge di un mare di parolacce, si trova a mettere le 
parolacce in rima creando una bizzarra filastrocca. Il bambino, arrabbiato, vuol 
fare lo stesso e chiede all’analista di dire parolacce per poterle mettere in rima. 
Il fraseggio conquista il bambino che lo fa proprio; lo scambio di agiti violenti 
si trasforma così in un gioco che rappresenta e contiene la violenza, ora espres-
sa narrativamente. I due finiscono contenti e desiderosi di rivedersi.

Ferro rilegge alcuni episodi del suo passato clinico come sue inconsape-

14 Non è esatto dire che l’inconscio non esiste; l’inconscio esiste, ma viene costruito e trasformato 
grazie alla narrazione.
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voli trasformazioni in gioco. Ad esempio, riprende il caso del paziente vio-
lento di cui ha scritto in uno dei suoi primi libri con il quale si sentiva sempre 
in pericolo, rischiando concretamente il linciaggio al primo sbaglio interpre-
tativo. Con questo paziente il quale il clima di tensione si sciolse finalmente, 
dopo mesi di angoscia, quando Ferro commentò dicendo che gli sembrava di 
essere in Mezzogiorno di fuoco, e i due poterono iniziare a scambiare com-
menti sui film western, scoprendo una passione in comune. Guarda caso, si 
accorse più tardi Ferro, la seduta iniziava alle 12,00. Con il paziente adulto, 
la trasformazione in gioco avviene “con modalità più verbali nel teatro im-
maginario della seduta” (Ferro, 2014, cit.). Si tratta ancora una volta, con un 
linguaggio diverso, di “guardare alla seduta analitica come un sogno prodot-
to assieme, da analista e paziente” (Ibidem).

Operare una Trasformazione in gioco, precisa Ferro, non significa che si 
debba scherzare. Come sanno bene i bambini, il gioco è una cosa molto seria, 
è un mezzo per trasformare la violenza delle evacuazioni in poesia, in imma-
gini, in qualcosa che riesce a contenerle. Non ha regole definite, salvo forse 
il fatto di caratterizzarsi per un connotato ludico e di essere spontaneo e vero, 
nel senso di fondato nell’esperienza immediata e specifica con quel paziente. 
Non può essere considerato come un metodo generalizzabile: proprio come 
il gioco spontaneo dei bambini, ogni volta è diverso nello specifico incontro 
fra analista e paziente, e non può essere pianificato né previsto. 

Vivere la seduta come un gioco è senza dubbio una posizione utile. Come 
nel caso del sogno, si tratta ancora una volta di operare trasformazioni in lin-
guaggi differenti da quello dei sintomi. Come già permettono di fare i “veri 
fenomeni di rêverie, quelli in cui si crea un’immagine nella mente dell’ana-
lista in risposta all’evacuazione di sensorialità da parte del paziente” (Ferro, 
2010, cit.). Anche la rêverie (fenomeno del campo, fenomeno S.p.A., sebbene 
sia nella mente dell’analista, non appartiene né a lui né al paziente) permette 
di accedere alla strada per trasformare, per alfabetizzare O. “In fondo, avvia-
re una narrazione trasformativa passa attraverso il sognare dei fatti, perché 
possano diventare narremi di una narrazione compiuta. Ciò implica l’aver il 
coraggio di considerare il sogno, non come un modo di entrare in contatto 
con la verità emotiva o psichica, ma come una bugia15 capace di piegare O ai 

15 Bugia nel senso che “la verità soggettiva dell’analisi è comunque un travisamento/travestimento/
trasformazione di O” (Ferro, 2014, citando Grotstein, 2007).
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nostri bisogni di significati e di narrazioni, che organizzano emozioni, affetti, 
contingenze, significati” (Ibidem). Operare le trasformazioni serve dunque a 
“soggettivizzare O” in un modo che sia tollerabile e contenibile.

Se il fine centrale dell’analisi non è più il lavoro sui contenuti ma quel-
lo di “aiutare il paziente a sognare i sogni che non è stato nelle condizioni 
di poter fare, è proprio questa funzione onirica/trasformatrice/narratrice che 
deve essere sviluppata”. La svolta sostenuta da Ferro, così come da Ogden 
e Grotstein, si verifica nel passare “dall’importanza del lavoro sui contenuti 
allo sviluppo di funzioni per pensare, sentire e sognare”, ovvero lo sviluppo 
del contenitore e della funzione alfa.

Per quanto riguarda il momento toreador dell’analista a cui non possia-
mo sottrarci, Ferro suggerisce di lasciar montare il transfert negativo, di non 
temerlo al punto di doverlo interpretare subito. Suggerisce di lasciarlo mon-
tare per poi smontarlo quando è entrato pienamente: “Non ci possono essere 
sedute vegetariane,” afferma, “la violenza è una parte costitutiva dell’essere 
umano. Un po’ di sangue in analisi ci deve essere e non possiamo sottrarci”.

Interpretare - qui Ferro non si riferisce più solo al transfert negativo - è molto 
più facile che trasformare. L’interpretazione è una delle forme della trasforma-
zione solo se è ficcante e toccante, solo se, per dirlo con una metafora, “è fatta 
in vena”. Certi pazienti hanno vene tanto tumefatte o braccia talmente gonfie 
che trovare la vena è impossibile. La creazione di un campo che sia anche un 
campo ludico e lo sviluppo delle funzioni oniriche permette di avvicinarsi alla 
vena. “Credo che si guadagni molto se all’interpretazione esaustiva sostituia-
mo una tensione verso delle trasformazioni narrative” (Ferro, 2014, cit.).

Ferro prende ad esempio un caso di mutismo selettivo. Sintomo-muse-
ruola che trattiene un urlo terrificante e che nasconde e rivela la paura di 
un’incontinenza sfrenata. Ad analisi avviata, l’analista fa un rutto in seduta e 
la bambina mutacica riprende d’improvviso a parlare, anzi a urlare, per indi-
gnarsi di fronte alle trasgressioni delle regole dell’analista. Il punto non è cer-
to il rutto in sé; il rutto è il risultato di un processo di elaborazione digestiva 
che in qualche modo, non in luce, si era verificato, e di cui il rutto è il climax. 
Il punto non è dunque l’interpretazione ma la digestione, anche se silente. 

L’elaborazione digestiva avviene grazie alla funzione alfa, la funzione 
onirico-poetica della mente16. Come ha fatto Quasimodo a scrivere Ed è 

16  “I sogni sono veramente la poesia della mente” (Ferro, 2010, cit.).
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subito sera17 per rappresentare in modo immediato e toccante la caducità? 
Come ha fatto Giorgio Forattini18 a disegnare ogni giorno vignette diverse 
dando una visione sincretica e ludica degli aspetti salienti di ogni giornata? 
È necessario sviluppare la funzione Quasimodo, la funzione Forattini della 
mente, per cogliere, pittografare, gestire, digerire, trasformare la nostra vita 
emotiva, gli elementi beta.

È necessario dare spazio alla creatività, coltivarla e farla fiorire. Invece spes-
so gli istituti psicoanalitici reprimono l’originalità creativa, per paura che porti 
a un deragliamento. Ma il binario si ritrova; la paura che impedisce l’esplora-
zione non porta frutti19. È proprio la creatività del campo che si crea fra analista 
e paziente a permettere la digestione degli aspetti non sognati, prima espressi 
dai sintomi, e a portare a qualcosa di nuovo e originale, il guizzo trasformativo 
(che si verifica una volta ogni 30 sedute) che ci permette di pensare in modo 
nuovo, tollerabile, a volte persino ludico, finalmente sognato e rappresentato.

Adesso sappiamo che l’aspetto curativo dell’analisi non è l’analisi dei 
contenuti. Lavorare sui contenuti è senz’altro un’ottima scusa per sviluppare 
intanto, spesso ancora inconsapevolmente, le funzioni onirico-poetiche della 
mente, la capacità digestivo-trasformativa che permette di rappresentare con 
la parola aspetti prima rappresentati in modo concreto (sul corpo, coi sinto-
mi, con gli agiti, ecc). L’analisi consiste dunque in un rapporto fra due menti 
- una delle quali si presume abbia raggiunto un grado di sviluppo maggiore 
delle capacità contenitive e della funzione digestivo-poetica. Il lavoro delle 
due menti in analisi, che si fa carico delle emozioni non pensate e dei sogni 
non ancora sognati, consente alla mente meno evoluta di acquisire un model-
lo di lavoro più efficace. 

In sintesi, una mente meno sofferente aiuta una mente più sofferente a 
soffrire meno.

Valentina Denti

17  Poesia di Salvatore Quasimodo, in Acqua e terra, 1930: Ognuno sta solo sul cuor della terra/trafitto 
da un raggio di sole/ed è subito sera.
18  Giorgio Forattini ha pubblicato vignette a cadenza quotidiana per La stampa e per La Repubblica 
a partire dagli anni ’80. Le sue vignette sono le prime ad essere pubblicate nella prima pagina di un 
quotidiano a diffusione nazionale, oltretutto a cadenza quotidiana.
19  “Il famigerato senza memoria e senza desiderio di Bion vuol dire consentirsi di ricominciare ogni 
volta da ciò che non sappiamo, senza insistere troppo su ciò che abbiamo acquisito” (Ferro, 2010, cit.) 
e ciò vale anche per le teorie psicoanalitiche, non solo per le teorie sui pazienti che sviluppiamo e cui 
poi ci aggrappiamo nella stanza d’analisi.
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Recensioni

 

Alfio Maggiolini (a cura)

Senza paura, senza pietà
Valutazione e trattamento degli adolescenti antisociali

Raffaello Cortina Editore, 2014

C’è niente che connoti di più l’adolescenza della tendenza alla trasgres-
sione? In questo cruciale passaggio della vita la quotidianità è vissuta su di 
una costante tensione fra il bambino che l’adolescente era una volta e l’adul-
to che non è ancora diventato. La trasgressione si colloca proprio al confine 
fra questi due stati e svolge spesso la funzione di riaffermare il proprio diritto 
infantile al controllo onnipotente sulla realtà e sui propri oggetti interni, cer-
cando, al tempo stesso, di affrancarsi dagli oggetti stessi per poter costruire 
una realtà nuova, personale e plasmata sul Sé.

Da una piccola trasgressività fatta di qualche forca a scuola, di piccole bugie 
o di esibite violazioni delle norme familiari su ordine, pulizia e educazione, 
spesso necessaria a costruire e delimitare uno spazio privato del Sé, alle più 
pesanti, persistenti e pericolose trasgressioni che mettono in pericolo l’adole-
scente e talvolta anche chi viene in contatto con lui. Talvolta questa trasgressi-
vità adolescenziale al servizio della crescita e dell’acquisizione di un’identità 
sociale si trasforma, rapidamente, in qualcosa di meno fisiologico e transitorio. 
Ci sono adolescenti la cui trasgressività, già fortemente impregnata di ostilità e 
di freddezza emotiva, assume le caratteristiche di una tendenza antisociale: un 
modo più o meno stabile di mettersi in relazione con il mondo in cui la viola-
zione dei diritti degli altri e delle regole sociali diventa sistematica. Di questi 
adolescenti, senza paura e senza pietà, parla il libro scritto da Alfio Maggiolini 
in collaborazione con Cristina Colli, Mauro Di Lorenzo e Virginia Suigo. 
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Alfio Maggiolini, curatore del volume, coordina il gruppo di lavoro che 
da anni, all’interno dell’Istituto Minotauro di Milano, si occupa della va-
lutazione e della presa in carico di adolescenti sottoposti a procedimento 
penale presso i Servizi della giustizia minorile della Lombardia (Istituto pe-
nale minorile, Ufficio di servizio sociale per i minorenni e Centro di prima 
accoglienza).

A partire da questa ventennale esperienza di ricerca, prevenzione e tratta-
mento con gli adolescenti trasgressivi e in conflitto con la legge, questo libro 
presenta riflessioni teoriche e indicazioni operative per la valutazione ed il 
trattamento psicologico degli adolescenti antisociali. E lo fa in modo chiaro, 
dettagliato ed evidenziando fin dalle prime pagine la molteplicità degli ap-
porti teorici, senza, al tempo stesso, mostrare alcuna inclinazione all’ecletti-
smo, né teorico, né terapeutico. Direi che la cifra più significativa di questo 
libro è la scelta che fa di accompagnare il lettore in un percorso che affronta 
numerosi aspetti specifici di questo particolare ambito clinico, a partire dalle 
domande che più di frequente compaiono nella mente degli operatori che si 
occupano di adolescenti trasgressivi e delinquenti. Non potendo per motivi di 
spazio analizzare in dettaglio tutte le parti di questo denso e dettagliato con-
tributo e non volendo nemmeno togliere ai lettori il piacere della scoperta, mi 
limiterò ad accennare solo ad alcune delle domande che questo contributo si 
pone, quelle che mi sembrano più rilevanti ed emblematiche. A cominciare 
da chi siano gli adolescenti antisociali: sono ragazzi malati o semplicemente 
cattivi? E come si diventa adolescenti antisociali? In altre parole: cattivi si 
nasce o si diventa? 

Fino a non molte decadi fa la maggior parte dei lavori sul tema dell’ag-
gressività umana e della crudeltà erano basati sulla premessa che siamo in-
dividui guidati principalmente dai nostri istinti ereditari. L’altro servirebbe 
solo come strumento o scarica di questi impulsi. Queste conclusioni vengono 
oggi messe in discussione dalla biologia e dalla psicologia evolutiva che met-
tono in evidenza chiaramente quanto gli esseri umani siano indispensabili gli 
uni agli altri. La maggior parte della letteratura nel campo della psicologia 
evolutiva sottolinea che l’essere umano è per natura un animale socialmente 
cooperativo, che nasce con una innata predisposizione alla relazione con un 
altro essere umano e che cresce e si sviluppa psicologicamente e fisicamen-
te solo all’interno di una matrice relazionale capace di recepire, riconosce-
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re e soddisfare i suoi bisogni emotivi. Ma, come scrivono gli Autori, “un 
adolescente non è trasgressivo solo in quanto ha sperimentato situazioni di 
deprivazione o violenza infantili, ma in quanto il suo modo di affrontare la 
vita e le relazioni lo porta a ripetere situazioni in cui l’unica cifra è l’ostilità 
e l’aggressione”. Gli Autori ci mostrano allora quanto per il clinico si renda 
necessario scendere molto in profondità per capire come la dialettica fra na-
tura e cultura influenzi la trasgressività in adolescenza. È necessario capire 
che ruolo giochino le differenze di genere e che ruolo giochi la messa in 
campo di comportamenti di sfida, aggressivi o violenti, nei diversi percorsi 
di acquisizione di un’identità maschile o femminile; quali siano le diverse 
forme di comportamento antisociale e a quali scenari evolutivi si associno; 
quali possano essere i modelli familiari disfunzionali, quale il ruolo delle 
cattive compagnie o del consumo di sostanze nell’emergere e nel mantenere 
stabili tali disturbi. E i capitoli centrali del libro sono dedicati proprio a que-
sto dettagliato approfondimento, accompagnato da efficaci esemplificazioni 
cliniche, che spaziano dall’importanza del colloquio per ricercare il signifi-
cato del comportamento, all’incontro con la famiglia, a una disamina degli 
strumenti di valutazione, al rapporto fra uso di sostanze e antisocialità.

E una volta che si è identificato un adolescente come antisociale che si 
fa? Lo si rinchiude se ha già commesso reati e lo si tratta come un criminale 
adulto o lo si cura? Si può curare l’antisocialità? E come semmai la si può 
curare? Gli ultimi quattro capitoli del libro, che sono riservati ai possibili 
interventi nel campo della giustizia minorile, delle comunità terapeutiche e 
all’intervento psicoterapeutico, sono quelli dove meglio si può apprezzare 
l’appassionata competenza degli Autori nel lavoro con questi adolescenti 
così difficili. Mentre fino a qualche decennio fa c’era un pessimismo diffuso 
sull’utilità di un intervento psicosociale e psicoterapeutico con gli adolescen-
ti antisociali, oggi, ci dice Maggiolini nell’introduzione al volume, è possi-
bile contare su nuove conoscenze e sugli incoraggianti risultati di interventi 
sperimentali, che indicano la via per un intervento efficace. 

Gli Autori ci illustrano come si possano identificare tre diversi paradigmi 
di intervento, che combinano in modo diverso esigenze sociali e penali da 
una parte e obiettivi di cambiamento e di supporto individuale dall’altra. Un 
primo modello sarebbe quello teso a ridurre il rischio di recidiva; un secondo 
volto a diagnosticare la psicopatologia e a proporre conseguenti interventi 
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terapeutici; un terzo che si fonda, per produrre il cambiamento, soprattutto 
sull’attivare le risorse individuali, i punti di forza dell’adolescente antisocia-
le. L’ottica di lavoro di questo gruppo di professionisti sceglie questo terzo 
modello che prevede l’intervento in una prospettiva evolutiva integrata: in 
quest’ottica l’intervento psicoterapeutico, quello socioeducativo e quello pe-
nale si integrano nell’obiettivo generale di favorire un processo di responsa-
bilizzazione dell’adolescente e una sua ripresa evolutiva. 

La medicina ci insegna che per curare un sintomo o una malattia bisogna 
prima riconoscere l’agente patogeno; la psicoanalisi ci insegna che un sinto-
mo ha sempre un significato, vuol dire qualcosa, parla per qualcosa, ma parla 
una lingua che ha bisogna di una traduzione. Questo libro ci dice che una 
prospettiva psicologica e più specificatamente psicoanalitica è fondamentale 
per riconoscere e per interpretare l’appello che il comportamento antisociale 
rivolge agli adulti; ci dice che l’individuazione del senso soggettivo e comu-
nicativo del comportamento è la premessa indispensabile per una risposta 
efficace. Ci dice anche però che con questa patologia non è sufficiente tra-
sformare in conscio l’inconscio, così come non basta fornirgli una relazione 
educativa positiva. È fondamentale, ci dicono gli Autori concludendo la loro 
riflessione, che il trattamento sia multisistemico (che intervenga sul minore 
e sul contesto), integrato (psicologico, sociale, educativo e penale), indivi-
dualizzato, progettuale (orientato al futuro), responsabilizzante, simbolico 
(attento si significati soggettivi non consapevoli del comportamento), ma 
soprattutto tempestivo, “per evitare che il grido di allarme espresso dal com-
portamento dirompente resti inascoltato e che anche per questo l’adolescente 
sia portato ad alzare sempre più il tiro della sua sfida”.

Benedetta Guerrini Degl’Innocenti
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Roberto Zapperi

Freud e Mussolini
La psicoanalisi in Italia durante il regime fascista

Le vie della psicoanalisi/Saggi 

Milano, FrancoAngeli Editore, 2013

“Io non credo che l’inquilino del sesto piano sia antifascista,
semmai il fascismo è anti-inquilino del sesto piano!”

Una giornata Particolare, Ettore Scola (1977)

Per la collana Le vie della psicoanalisi è uscito il volume storico Freud e 
Mussolini. La psicoanalisi in Italia durante il regime fascista. Nella prefa-
zione Zapperi, storico e Autore del volume, descrive come sia nato il libro: 
racconta un episodio occorsogli negli anni Sessanta, quando un collega andò 
a consultarlo con una foto che recava una dedica in tedesco di Freud a Musso-
lini, perché gliela potesse tradurre. “Quella dedica mi sconvolse [...] Il rovel-
lo di capire perché un personaggio della levatura intellettuale di Freud avesse 
scritto e firmato una tale dedica mi ha accompagnato per tantissimi anni” 
(p. 7). Nonostante Freud e Mussolini sia il frutto dell’accurata ricostruzione 
storica intorno ad un evento apparentemente “minore” (l’incontro di Freud 
con il drammaturgo Giovacchino Forzano e la figlia Concetta, accompagnati 
dallo psicoanalista triestino Edoardo Weiss), l’Autore riesce a trasmetterci 
sin dalle prime parole il desiderio che lo ha spinto a non abbandonare quel 
rovello. Una domanda in fondo perturbante, che potremmo accostare alla 
fulminante battuta di Gabriele/Mastroianni in Una giornata particolare, che 
segnala come la storia, quando si cala nelle vite degli individui, fa perdere le 
proprie tracce. 

Il volume di Zapperi è l’espressione di una ricerca storico-archivistica 
molto precisa, fondamentale strumento, ma non fine ultimo di questo lavoro, 
che sembra essere quello di attraversare il complesso periodo storico che 
costituisce lo sfondo di molte vicende tracciate nel libro. Il testo non è solo 
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il resoconto accurato di un lavoro bibliografico ma permette di comprendere 
meglio l’evoluzione del pensiero psicoanalitico in Italia e come la storia del 
movimento psicoanalitico italiano sia stata condizionata dalle vicende stori-
che del fascismo. Il volume mette in scena un interessante e vitale dialogo 
tra pensiero scientifico, vicende umane private e contesto socio-culturale. 
L’Autore sembra entrare in punta di piedi nella controversa relazione tra in-
dividuo, storia e società. Tenta di ricostituire una narrazione attraverso i do-
cumenti raccolti, interpretando l’episodio della dedica in modo convincente 
e riconoscendo la complessa cornice storica e i vissuti personali dei protago-
nisti, in particolare di Freud.

Ma veniamo al cuore della ricerca. Il 25 aprile del 1933 Freud annotò 
sul suo diario “Dr. Ed. Weiss-Forzano”; i due lo avevano infatti consultato 
quel giorno. Edoardo Weiss, psicoanalista triestino formatosi a Vienna, fede-
le allievo di Freud, nonché uno dei pionieri della psicoanalisi italiana (la sua 
formazione è tratteggiata nel capitolo 3 intitolato Weiss a Trieste), aveva in 
trattamento Concetta, la figlia del drammaturgo italiano Giovacchino Forza-
no. Questi, durante il colloquio, donò a Freud Hundert Tage (Cento giorni), 
la traduzione tedesca del dramma scritto in collaborazione con Mussolini 
(il capitolo 4, Mussolini e Forzano delinea la loro attività teatrale). L’opera, 
intitolata in italiano Campo di Maggio, era dedicata agli ultimi cento giorni 
di Napoleone, prima che venisse esiliato a Sant’Elena. Questo testo è con-
servato nella biblioteca di Freud a Londra e riporta la dedica: “A Sigmund 
Freud / che renderà migliore il mondo, / con ammirazione e / riconoscenza 
/ Vienna 26 aprile 1933 XIo Benito Mussolini und G. Forzano”. Freud, su 
richiesta dello stesso Forzano, fu “costretto” a ricambiare la gentilezza con 
un testo e una dedica, evidentemente altrettanto lusinghiera. Scelse la sua 
ultima pubblicazione, l’opuscolo pubblicato nel marzo del ‘33 in tre lingue 
(tedesco, francese e inglese) con il titolo Warum Krieg?, Pourquoi la guerre? 
e Why War?20, donandogli l’edizione tedesca che in Germania venne proibita 
dal governo nazista insediatosi quello stesso marzo. L’opera nacque in un 
contesto ben preciso: l’istituto internazionale per la cooperazione intellettua-
le fu invitato dal Comitato permanente delle lettere e delle arti della Società 
delle Nazioni a promuovere un dibattito su un tema di interesse generale. 

20 Sigmund Freud-Alfred Einstein, Perché la guerra?, in Freud S., Opere. 1930-1938, O.S.F. XI, Torino, 
Boringhieri, 1979, pp. 287-288.
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Per questo compito venne interpellato Einstein, il quale scelse Freud per uno 
scambio epistolare (cap. 2, Freud e Einstein). Il tema scelto da Einstein per la 
comunicazione con Freud consisteva nell’individuare “un modo per liberare 
gli uomini dalla fatalità della guerra” (p. 14). 

La lettera di Einstein cerca di aprire varchi di speranza in un’epoca ormai 
carica di presagi inquieti. Il fisico tedesco propone, come possibile soluzione 
alle crisi internazionali, la creazione di organi volti a ricomporre i conflitti, e in-
terroga Freud sulla possibilità di indirizzare l’evoluzione psichica in modo da 
educarla al rispetto degli altri. La sua lettera, sincera e appassionata, si scontra 
in parte con la visione di Freud, la cui risposta è improntata da un lucido pessi-
mismo, dal dubbio sulla possibilità di sopprimere “le tendenze aggressive degli 
uomini”. Comunque anche la lettera di Freud è una dichiarazione di indigna-
zione contro la guerra, verso la quale prova “un rifiuto intellettuale e affettivo” 
(p. 16). Perché la guerra? assume un valore storico, visto retrospettivamente, 
e rappresenta una presa di posizione fondamentale di due dei maggiori intellet-
tuali del secolo. Il contenuto del testo rappresenta una premessa importante per 
cercare di comprendere meglio la dedica di Freud che recita: “Benito Mussoli-
ni mit dem ergebenen GruB eins alten Mannes der im Machthaber den Kultur 
Heros erkennet. Wien, 26. April 1933. Freud”, che tradotto in italiano significa: 
“A Benito Mussolini coi rispettosi saluti di un vecchio che nel detentore del 
potere riconosce l’eroe della civiltà” (p. 18). La dedica è impegnativa, tanto 
da far supporre a molti un’autentica simpatia per Mussolini e per il fascismo 
italiano, che in quell’epoca sicuramente riceveva molta attenzione anche nelle 
cronache internazionali. In particolare Kultur Heros, come sottolinea l’Autore, 
è sicuramente la definizione che lascia maggiormente perplessi alla luce anche 
della lettura del mito di Prometeo fatta da Freud nel 193121, dove questa defini-
zione assume una connotazione positiva. 

Nel primo capitolo Zapperi, con cura e chiarezza, elenca tutte le ipotesi 
rispetto alla controversa dedica, citando anche le più fantasiose, come quella 
di Michel Onfray nel suo Le crepuscule d’un idole, che suppone una simpa-
tia fascista di Freud. Indaga anche i resoconti di Weiss e Jones sull’episodio 
e cita Renzo De Felice, uno dei maggiori storici del fascismo, che riteneva 
probabile che l’interesse di Freud fosse quello di scongiurare la chiusura del-

21 Freud S., L’acquisizione del fuoco, In Opere. 1930-1938, OSF XI, Torino, cit., pp. 103-108.
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la Rivista italiana di psicoanalisi22, senza però escludere la possibilità di una 
simpatia. Zapperi critica questa lettura che, senza prove documentali, attribu-
isce a Freud una fascinazione per il regime italiano; in particolare a De Felice 
rimprovera di non aver consultato adeguatamente i documenti disponibili. 
A questo proposito cita una lettera del ‘28 di Freud al giornalista america-
no Viereck come commento ad un suo libro sullo statista francese Georges 
Clémenceau, in cui afferma che avrebbe potuto simpatizzare per lui, cosa che 
invece non gli sarebbe riuscita “per altri despoti come Lenin e Mussolini” 
(cap. 6, I timori e le illusioni di Freud; cap. 7, Il mito di Mussolini e i tede-
schi; cap. 8, Freud comunista). Inoltre, in una lettera del luglio del ’33 (p. 22) 
indirizzata al figlio Oliver e alla nuora Henny Fuchs, riferendosi al contesto 
internazionale e alla minaccia nazista sull’Austria, Freud scrive: “Io credo 
che noi dipendiamo dai giochi di prestigio di Mussolini”. Il riferimento ai 
giochi di prestigio lascia poco spazio ad ulteriori interpretazioni sulla consi-
derazione che Freud poteva avere di Mussolini, politico inattendibile e poco 
serio. Secondo Zapperi, Freud era seriamente preoccupato per i mutamenti e 
l’instabilità politica del periodo che precederà il secondo conflitto mondiale, 
caratterizzato dalla campagna antisemita messa in atto subito dal nuovo go-
verno di Hitler, il quale già il 28 marzo del 1933 emanò una circolare a tutte 
le organizzazioni periferiche del partito per “boicottare ogni attività econo-
mica svolta da Ebrei” (p. 24); un’altra preoccupazione riguardava i desideri 
espansionistici tedeschi, che si concretizzeranno effettivamente nel 1938 con 
l’Anschluss dell’Austria (cap. 13, L’esilio di Freud). Timore, quello di Freud, 
legittimo e fondato, che lo costrinse già anziano e malato ad abbandonare 
Vienna per Londra.

Ma soprattutto l’Autore sottolinea il dubbio gradimento di Mussolini nel 
ricevere come regalo un opuscolo fortemente pacifista, in evidente contrasto 
con le basi ideologiche del fascismo. Nel testo Zapperi fa riferimento alla 
voce fascismo redatta dal filosofo Giovanni Gentile in collaborazione con 
lo stesso Mussolini per il volume XIV dell’Enciclopedia Italiana, dove si 
specifica che “il fascismo […] non crede alla possibilità né all’utilità della 
pace perpetua. Respinge quindi il pacifismo che nasconde una rinuncia alla 
lotta e una viltà di fronte al sacrificio” (pp. 24-15). Per l’Autore “regalare a 
Mussolini un’appassionata rivendicazione pacifista era dunque una vera e 

22  “Rivista Italiana di Psicoanalisi”, 1932-1934.
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propria provocazione e non si può escludere che la dedica fin troppo calorosa 
volesse anche attenuarla in qualche modo” (p. 26) probabilmente al fine di 
proteggere la neonata società italiana ed il suo allievo. La ricerca di Zapperi 
è inoltre arricchita dal ritrovamento di un documento inedito che chiarisce 
molto bene il contesto di quegli anni e forse coglie la preoccupazione dei re-
gimi ideologici rispetto alla giovane disciplina psicoanalitica; trattasi dell’or-
dine di fermo emesso dalla questura di Roma nel 1930 nei confronti di Freud, 
che sarebbe scattato qualora questi avesse messo nuovamente piede in Italia. 

I documenti raccolti da Zapperi rendono il volume prezioso per chiarire 
l’esatto contesto della vicenda esaminata. Permane forse una sensazione di 
disagio, che è inevitabile avere quando ci si accosta ad eventi che hanno 
lasciato segni profondissimi nelle storie individuali e in quella dell’umanità. 
È difficile rintracciare le verità individuali quando si analizza la Storia; e 
dunque chi è l’inquilino del sesto piano? L’Autore ha il merito di ricostruire 
dettagliatamente il periodo storico e i personaggi coinvolti, lasciandoci la 
sensazione che le vicende storiche di quel periodo abbiano fortemente condi-
zionato la storia della psicoanalisi.

Alessio Ciardi



G. Gabriellini (a cura)

Il pensiero gruppale
nel lavoro con il paziente, nella supervisione, nei servizi

Pisa, Felici Editore, 2013

Il volume, curato da Gabriella Gabbriellini, raccoglie gli atti del conve-
gno, svoltosi a Pisa nel novembre 2012, sul tema de “Il pensiero gruppale 
nel lavoro con il paziente, nella supervisione, nei servizi” ed è preceduto da 
un’intervista a Giovanni Hautmann (realizzata dalla curatrice del volume e 
da Raffaella Tancredi).

Le tre relazioni di apertura (di Anna Ferruta, di Claudio Neri e di Luigi 
Boccanegra), ricche di esperienze di lavoro, comunicano la molteplicità de-
gli elementi implicati nella dimensione gruppale e il valore psicoanalitico del 
lavoro di gruppo. Nel volume sono anche riportati gran parte degli interventi 
dei partecipanti23, che danno l’idea del peculiare clima della giornata che ha 
visto trasformarsi il numeroso pubblico, “da interessata platea di addetti ai 
lavori a vero e proprio grande gruppo di lavoro”, commenta Gregorio Haut-
mann nella postfazione (p. 165). 

Il funzionamento del lavoro di/in gruppo viene esplorato e discusso nelle 
sue varie forme: seminario analitico di gruppo, seminario di supervisione 
o discussione di caso clinico, seminario di discussione di un “testo mirato” 
come “oggetto materiale che facilita e sostiene la comunicazione tra i mem-
bri del gruppo” (Claudio Neri, p. 46). Si evidenziano le peculiarità, i dis-fun-
zionamenti, le impasse, gli aspetti invece creativi e suscettibili di generare 
nuove idee, nonché le differenze tra i fenomeni che compaiono nei gruppi 
istituzionali, in cui vi è già un precedente lavorare insieme con le sue gerar-
chie e le sue dinamiche, e quelli che si verificano nei gruppi di discussione 
del lavoro clinico formati ad hoc.

Come dice Giovanni Hautmann nell’intervista introduttiva: “nella super-

23 Guelfo Margherita, Enrico Levis, Antonio Suman, Gabriella Smorto, Roberto Mazza, Gabriella 
Gabbriellini e Simona Nissim.
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visione di gruppo i fuochi intellettivo-comprensivi che si accendono qua e là 
sono molteplici, aprono punti di vista diversi e sono collegati alla situazione 
di fondo, di cui si sta parlando, che stimola risposte diversamente collegabili: 
è una molteplicità di voci, strumenti d’orchestra vari. […] nella supervisio-
ne individuale c’è il coinvolgimento di un aspetto personale profondo, nella 
situazione gruppale c’è una maggior mobilizzazione di emozioni multiple, 
ma resta forse più problematico il raggiungimento di un’analoga profondità” 
(pp. 13-14).

Mi soffermo sul “seminario analitico di gruppo” che ben conosco in quan-
to ne ho fatto personalmente esperienza nell’A.F.P.P.1, fin dal suo esordio 
come Gruppo Fiorentino di Studio della Psicoterapia Psicoanalitica. Nella 
metodologia di questo tipo di gruppo di lavoro, messa a punto da Hautmann 
per la formazione degli operatori, secondo il modello bioniano della mente 
di gruppo al lavoro, il conduttore cerca di costruire un pensiero gruppale a 
partire da tutti i contributi dei partecipanti. Si viene così a favorire un clima 
cognitivo ed emotivo che fa approdare a una comprensione nuova della situa-
zione clinica presentata. “Il caso che emerge dal parlare di tutti è un perso-
naggio costruito dai singoli membri del gruppo” (Hautmann, p. 13), “la men-
talità di gruppo può essere in conflitto con le opinioni, i desideri o i pensieri 
dell’individuo provocando fastidio, rabbia o altre reazioni” (Suman, p. 132), 
e “ad un certo punto della crescita del pensiero gruppale l’analista conduttore 
coglie una scena modello che finisce per rappresentare un turning-point, un 
aspetto muto e oscurato del paziente intorno al quale riorganizza i contributi 
forniti da tutti i membri del gruppo e li utilizza per comporre come in un mo-
saico un nuovo ritratto del paziente, con le indicazioni cliniche conseguenti, 
sulla base di una mente gruppale al lavoro” (Ferruta, p. 23).

Ben illustrato in questo volume è anche l’aspetto della dimensione grup-
pale dell’apparato per pensare individuale, come teorizzato da Bion e suc-
cessori (come Meltzer, Corrao, Gaburri), a cui si aggiungono gli importanti 
contributi di Autori come Anzieu e Kaës. Viene così postulata una dimensio-
ne gruppale inconscia, nel senso che “ciascuno nasce anche nel e dal gruppo, 

1 Cfr. “I seminari analitici di gruppo di Giovanni Hautmann”, a cura di Nino Brignone, Pisa, 
ETS,1999. Questa esperienza, insieme a quella del lavoro in piccoli gruppi nella discussione 
dell’Infant Observation, è diventata un punto costante della formazione all’interno dell’A.F.P.P.. Nel 
nostro training accanto alla supervisione individuale è richiesta quella di gruppo, biennale, altrettanto 
importante e che rappresenta un complemento alla supervisione individuale.
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all’interno di una dimensione di gruppo che accoglie il neonato e all’interno 
di una preconcezione del neonato di appartenenza a un contesto transindi-
viduale che non è rappresentato solo dal caregiver ma da un ambiente che 
entra a far parte sin dall’inizio del suo funzionamento personale inconscio.” 
(Ferruta, p. 17).

L’analista, dice Hautmann: “lavora con tutto se stesso, un’entità comples-
sa che ha una componente gruppale, sempre presente anche nel lavoro indivi-
duale. L’analista contiene dentro di sé la gruppalità che aiuta la comprensio-
ne e la recezione del messaggio dell’altro [...] il modo di capire e di esperire 
la situazione gruppale è la concretizzazione di qualcosa di fantasmatico che 
lavora sempre dietro le quinte anche nel rapporto individuale a due” (pp. 11-
12). Nel paziente infatti possono emergere aspetti emozionali arcaici di una 
gruppalità inconscia, stati di “fusione-confusione dell’identità individuale 
con aspetti di assoggettamento al leader o di perdita di identità nel gruppo” 
(Ferruta, p. 18), oppure parti dissociate (Bromberg, 1998-2001) “salvate” 
altrove dall’integrazione con altre parti del Sé, ad esempio in personalità con 
funzionamenti narcisistici e borderline, con importanti meccanismi di scis-
sione e dissociazione. Si tratta di persone che presentano un funzionamento 
adeguato in importanti ambiti della loro vita, ma che si muovono in modo 
completamente diverso in altri. 

Un altro aspetto gruppale si può ritrovare, dice Gabriella Gabbriellini, 
che ha studiato a lungo l’argomento2, nella trasmissione transgenerazionale 
insita in ogni psiche individuale. La relazione duale della coppia analitica si 
allarga quando irrompono aspetti transgenerazionali gruppali lasciati inediti 
dalle generazioni precedenti. In queste situazioni, l’analista è chiamato “a so-
stare, sospeso in una dimensione di estraneità, in ascolto di ciò che non è né 
conosciuto né condivisibile con il paziente, nel tentativo di rimanere in con-
tatto dentro di sé con una gruppalità dissociata, chiusa in spazi criptici che 
invia deboli segnali” (p. 153). “Il campo analitico, che si apre all’emergere 
della gruppalità, si trasforma in campo multipersonale, abitato non solo dalla 
coppia analitica ma anche dalla gruppalità del paziente e dalla gruppalità 
dell’analista, da parti del paziente, da parti dell’analista e da parti di persone 
vissute prima di loro: i resti che uniscono le generazioni, silenziosamente 
depositati in aree apparentemente estranee, trovano così una collocazione nel 

2 Cfr., “Corpo, generazione, destino”. A cura di Rita Corsa e Gabriella Gabbriellini, Borla, 2012.
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campo analitico” (pp. 153-154).
Questo libro riporta tanti importanti contributi, che esplorano le proble-

matiche relative alla relazione fra individuo, gruppalità e forme attraverso 
cui il gruppo vive nell’individuo, e contribuisce egregiamente a rendere il 
gruppo un “oggetto psicoanalitico”.

Laura Mori
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Christopher Bollas

La mente orientale. Psicoanalisi e Cina

Raffaello Cortina Editore, Milano, 2013

“Nell’universalità della ratio occidentale esiste una separazione rappresentata dall’Oriente: 
l’Oriente pensato come l’origine, sognato come il punto vertiginoso dal quale provengono le 
nostalgie e le promesse di ritorno, l’Oriente offerto alla ragione colonizzatrice dell’Occiden-
te, ma indefinitamente inaccessibile, perché rimane sempre oltre il limite; notte dell’origine, 
in cui l’Occidente si è fermato, ma in cui ha tracciato una linea di separazione, l’Oriente è 

per esso tutto quello che esso non è, benché debba cercarvi la sua verità primitiva.”
Storia della follia nell’età classica, Michel Foucault, (1961).

Uscito con il titolo originale di China on the Mind, Bollas pubblica un 
nuovo saggio che sorprende per originalità e coraggio. Bollas è autore di nu-
merose pubblicazioni, molte delle quali di grande interesse teorico-clinico. 
Si colloca nella tradizione della psicoanalisi britannica “indipendente”, e in-
fatti nelle sue opere si notano numerose influenze, dalla psicoanalisi francese 
a Winnicott e Khan, quest’ultimo suo analista.

Bollas ha un mente curiosa e creativa, e alcuni dei suoi volumi, tra cui ad 
esempio Il mondo degli oggetti evocativi (2009) o La domanda infinita (2009), 
dimostrano una straordinaria capacità narrativa oltre che un pensiero autono-
mo e originale. Ma sicuramente è L’ombra dell’oggetto (1987) il volume più 
significativo di questo Autore, in cui, partendo da una famosa definizione data 
da Freud in Lutto e melanconia (1915), si concentra sulle prime esperienze nel-
le quali l’individuo raccoglie le impressioni iniziali dell’oggetto. Queste rap-
presentano l’ombra dell’oggetto che ricade sull’Io, lasciandone traccia per l’in-
tera esistenza, un’ombra che il soggetto non necessariamente è stato in grado 
di elaborare attraverso rappresentazioni o parole. La psicoanalisi nella visione 
dell’Autore è una ricerca costante finalizzata a rivivere attraverso il linguaggio 
ciò che è conosciuto, ma ancora non pensato, e forse anche quest’ultima prova 
di Bollas è un tentativo di indagine e sperimentazione.
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Il progetto de La mente orientale, come espresso dall’Autore stesso 
nell’introduzione, era quello di sondare le principali opere filosofiche orien-
tali per rintracciare la presenza di connessioni con il pensiero occidentale. 
Bollas sembra però scoprire una relazione tra il pensiero orientale e quello 
psicoanalitico. Il suo iniziale obiettivo si è trasformato in un tentativo di 
creare dei collegamenti fra l’azione del pensiero psicoanalitico e il modo di 
essere orientale, fino a costituire una teoria: la mente orientale.

Questo testo suscita numerosi interrogativi. Ha senso nelle società con-
temporanee questo tipo di generalizzazione, quando il meticciato culturale 
limita qualsiasi tipo di categorizzazione? La Cina o l’Oriente che accolgono 
culture ed etnie al loro interno molto diverse, possono essere considerate 
come unicum? E infine, la Cina, che ha attraversato la rivoluzione culturale, 
il comunismo e il capitalismo sfrenato, conserva le basi di una filosofia del 
mondo che ha avuto origine migliaia di anni fa? L’Autore sembra consape-
vole della portata di un’operazione così complessa, afferma che il suo lavoro 
non può che produrre verità parziali e si assume quindi il rischio di cadere 
in semplificazioni e riduzionismi rispetto ad una questione di enorme com-
plessità. Il testo, carico di riferimenti culturali molto interessanti e ricco di 
argomenti può risultare talvolta disorganico, quando Bollas lascia il terreno 
sicuro della psicoanalisi per trattare temi socio-politici.

L’idea principale su cui Bollas dipana il suo ragionamento è che “quando 
si fa riferimento alla differenza tra modo di pensare orientale e occidentale, 
non si parla di menti diverse, ma di diverse parti della mente” (p. 13). 

Storicamente la mente orientale tende verso forme di pensiero basate 
sull’“ordine materno” dell’essere, del relazionarsi e del pensare, tipicamente 
pre-verbali, per cui la conoscenza avviene attraverso forme presentazionali e 
la comunicazione assume un registro impressionistico. Il pensiero orientale 
utilizza infatti un tipo di linguaggio implicito, una modalità ambigua di co-
municare, che consente la co-costruzione di un lessico aperto a diverse pos-
sibili interpretazioni. Il mondo occidentale invece ha prodotto forme di pen-
siero provenienti dall’“ordine paterno”, che si basa sul linguaggio attraverso 
cui si comunicano volontà e leggi, un pensiero rappresentazionale, verbale, 
individuale e diacronico. Dunque il pensiero occidentale è causale mentre 
quello orientale è correlativo, si potrebbe dire associativo, “metaforico o sin-
cronico” (p. 15).



Bollas vede nella configurazione orientale un parallelismo con il pensiero 
psicoanalitico, ed in particolare sonda i lavori di Winnicott e Masud Khan la 
cui pratica si basava sull’autopresentazione, sull’essere e sulla forma. Alcuni 
capisaldi della psicoanalisi come la teoria dell’inconscio, le libere associa-
zioni, la rêverie, il sogno, potrebbero essere considerati come integrazioni 
inconsce tra occidente e oriente.

Il testo è suddiviso in tre parti, Bollas espone il suo pensiero in modo sin-
tetico per via occidentale, inserendo però numerose impressioni evocative ed 
associative per via orientale. Nella prima parte, Preconcezioni, si concentra 
su alcuni scritti che chiama “testi madre” - Il libro delle odi (Shi Jing), Il 
libro dei riti (Li Chi), Il libro dei mutamenti (I Ching) e altri - fondativi della 
cultura orientale, analizzati attraverso una prospettiva psicoanalitica. Nella 
seconda, Realizzazioni, prende in esame quelli che considera dei testi tran-
sizionali - Lao Tzu, Confucio e altri -, ovvero quelli che interpretano quegli 
assiomi culturali dei testi fondativi. Nella terza parte, Concettualizzazioni, 
considera come evoluzione naturale l’accostamento tra pensiero orientale e 
processo psicoanalitico, analizzando il pensiero individuale nell’esperienza 
sociale e di gruppo, e avvicina le teorie di alcuni Autori, come Bion e Rosen-
feld, all’etica di Confucio.

Infine la poetica. Il libro è ricco di citazioni, e la poesia sembra essere il 
contenitore del testo. Per Bollas il processo psicoanalitico ha una sua forma 
poetica, che si connette al modo di essere orientale. Nella poesia orientale 
la forma precede il contenuto e predomina su di esso, è l’impressione che 
suscita sull’uditore il nucleo centrale di una poetica “dedita alla creazione 
di strutture musicali di parole che catturano il sé con esperienze intense che 
coinvolgono tutto l’essere”. L’esperienza individuale si integra con quella 
sociale e collettiva, “il corpo, il sé, la famiglia, il villaggio e la società di 
massa pensano attraverso una struttura poetica” (pp. 49-50). Il modo di pen-
sare orientale privilegia “l’essenza del sé (forma)” piuttosto che il contenuto. 
La modalità poetica orientale, come nell’antica forma di poesia coreana, il 
sijo, rappresenta il sé e allo stesso tempo ne è la casa: “Nella mia quieta ca-
panna di paglia, / siedo da solo. / Le nubi sonnecchiano / alla bassa melodia 
del mio canto. / Chi altro è lì che può conoscere / l’intento sottile della mia 
vita?” (p. 53). Così anche la psicoanalisi, a partire dalla teoria freudiana del 
pensiero inconscio, rappresenta una forma poetica in cui si esprimono con-
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densati di idee, impressioni, sentimenti ed emozioni.
China on the Mind è sicuramente un saggio interessante e ricco di spunti, 

che trasmette l’idea personale che Bollas ha del mondo orientale, la sua ricer-
ca di un “Oriente pensato come origine” (Foucault, 1961), oggetto evocativo, 
un Sé Altro, un’unione tra materno e paterno, attraverso l’utilizzo del faro 
analitico.

Alessio Ciardi
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Riccardo Gramantieri e Fiorella Monti

Sogno mito pensiero - Freud Jung Bion

Persiani Editore, Bologna 2014

Il bel lavoro di Riccardo Gramantieri, ingegnere laureatosi in psicologia 
ed autore di saggi letterari, e Fiorella Monti, ordinario di psicologia dinamica 
e psicoterapeuta A.F.P.P., prende in considerazione concetti della psicoanalisi 
attraverso l’opera del fondatore Freud, del collega Jung e dell’innovativo 
Bion, descrivendo, al contempo, parte della storia della psicoanalisi, soprat-
tutto quella dei primi decenni, quando essa si presentava come “una scienza 
coraggiosa, e a tratti ‘spregiudicata’, […] capace di fornire un’eziologia del 
disturbo mentale, tutt’oggi utilizzata per milioni di pazienti”. 

Grazie ad una profonda conoscenza degli argomenti gli Autori evidenzia-
no, con uno stile quanto mai sicuro e puntuale, come la psicoanalisi si pre-
senti movimento dinamico, composto da varie correnti di pensiero capaci di 
influenzarsi vicendevolmente. Viene sottolineato infatti come, fin dall’inizio, 
la psicoanalisi si sia rivelata un amalgama di teorie su tematiche anche molto 
diverse fra loro quali nevrosi, psicosi, onirismo, bisessualità. E non poteva 
essere altrimenti, vista l’eterogeneità di provenienza che contraddistingueva 
chi la praticava: neurologi, otorinolaringoiatri, medici generici, filosofi, po-
eti. 

Il testo ben esplicita come ogni concezione sia stata poi modificata, ri-
fiutata o ripresa dalla generazione successiva e sottolinea come l’evoluzio-
ne della psicoanalisi non sia dunque pensabile quale semplice ampliamento 
delle prime teorie freudiane: sia perché le teorie dello stesso Freud si sono 
enormemente evolute lungo il corso della sua vita sia perché le ipotesi fatte 
dai vari discepoli, a volte respinte in prima battuta, sono state modificate e 
integrate, o almeno parzialmente accolte nel corpus principale. I protagonisti 
di questa disciplina si sono infatti alimentati vicendevolmente l’uno alle teo-
rie dell’altro e hanno utilizzato, con nomi diversi, concetti e intuizioni simili. 

Il testo ha il pregio di presentare con notevole chiarezza i singoli concetti 
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del pensiero psicoanalitico entro la cornice del suo sviluppo storico, senza 
mai perdere il “filo della conoscenza” che, come sottolinea nella prefazione 
lo psicoanalista Pierluigi Moressa, “si fa spesso chiarificazione e riscoperta”.

 In tal modo gli Autori consentono al lettore di cogliere, procedendo per 
tematiche e grazie ai paragrafi dedicati alle comparazioni fra i differenti mo-
delli, i legami tra le diverse teorie. Di notevole utilità sono anche gli schemi 
che punteggiano i capitoli e le note a piè di pagina: con i primi la complessità 
dei concetti prende veste di immediata intelligibilità, con le seconde essa si 
apre ai commenti e a possibili ulteriori indagini.

Ne emerge una lettura approfondita, coesa e dinamica in cui i temi trattati 
nei singoli capitoli sono in costante dialogo tra loro. 

Tra questi particolare spazio ha l’analisi della metapsicologia freudiana: il 
Progetto di una psicologia e L’interpretazione dei sogni evidenziano il fun-
zionamento mentale teorizzato da Freud sotto l’aspetto prima neurologico e 
poi psicologico, vero fondamento della psicoanalisi. Tema altrettanto crucia-
le nella storia della psicoanalisi è poi la cosiddetta “spedizione” del 1909, 
quando cioè il gruppo psicoanalitico originario (Freud, Jung e Ferenczi) sale 
alla ribalta delle accademie americane con la celebre serie di conferenze te-
nute alla Clark University di Worcester, nel Massachusetts. Dopo quel mo-
mento le strade di Freud e Jung inizieranno a distanziarsi, fino al distacco 
definitivo di tre anni dopo, a causa della diversa visione del concetto di libi-
do: regressiva per Freud, creatrice per Jung. Questo periodo, a cui gli Autori 
dedicano un intero capitolo, è fondamentale per la storia della psicoanalisi in 
quanto la nuova visione della libido (sessuale freudiana contro non-sessuale 
junghiana) ispirerà molti psicoanalisti delle generazioni successive, anche in 
maniera indiretta. 

Specifica attenzione viene data da Gramantieri e Monti ai collegamen-
ti: ad esempio tra la teoria freudiana della pulsione di morte e quella della 
pulsione aggressiva di Alfred Adler e della distruttività di Sabina Spielrein, 
nonché a certe intuizioni di Wilhelm Stekel. 

Un altro aspetto evidenziato riguarda il fatto che alcune opere fondamen-
tali della psicoanalisi siano state scritte come risposta al lavoro di un collega. 
Si nota poi che alcuni testi trattano medesimi argomenti, ma da punti di vista 
differenti: Carl Gustav Jung scrive La libido, simboli e trasformazioni e qua-
si contemporaneamente Sigmund Freud scrive Totem e tabù; quando Jung 
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pubblica Tipi psicologici, Freud sta ultimando L’Io e l’Es e qualche anno 
dopo Tipi libidici; Otto Rank scrive Il trauma della nascita e Freud risponde 
con Inibizione, sintomo e angoscia; Wilhelm Reich pubblica Genitalità (La 
funzione dell’orgasmo), e Freud obietta ne Il disagio della civiltà. 

Il libro ha inoltre il pregio di sottolineare l’importanza dello psicoanalista 
ungherese Sàndor Ferenczi. Tra i pionieri della psicoanalisi egli è un Autore 
che negli ultimi quarant’anni è stato giustamente rivalutato ed ha arricchito il 
pensiero psicoanalitico contemporaneo. Alla fine degli anni Venti, Ferenczi 
propose le sue modifiche alle teorie sul sogno e le sue considerazioni sulla 
tecnica terapeutica, ponendosi all’avanguardia, e in disaccordo, con il movi-
mento psicoanalitico del tempo. Le sue considerazioni su sogno e trauma ri-
tornano oggi particolarmente attuali ed il suo sottolineare l’importanza dello 
“stile materno” e della relazione entro lo spazio della cura, nonché le formu-
lazioni legate all’empatia, hanno anticipato il ruolo centrale dell’utilizzo del 
controtransfert. Per tali aspetti gli Autori pongono lo psicoanalista ungherese 
in una posizione di collegamento fra le teorie freudiane (e junghiane) e le 
teorie innovative di Bion.

Wilfred Bion per Gramantieri e Monti è il punto di arrivo del libro, in 
quanto punto di arrivo per la psicoanalisi freudiana, ma anche punto di par-
tenza per ogni suo successivo sviluppo. Bion è infatti il più grande innovato-
re moderno del movimento psicoanalitico “forse colui che, più di ogni altro 
dopo Freud, ha cercato di costruire un sistema teorico proprio e innovativo”. 
Citando le parole di Maurizio Collovà, ripreso dagli Autori: “Bion ha avuto la 
capacità di operare un salto, una discontinuità, passando da una psicoanalisi 
dei contenuti a una delle funzioni mentali, da una simbologia bloccata (cam-
panile = pene) a una astratta, in quanto svuotata di impressioni sensoriali 
(alfa, beta, “O”), capace di infinite potenzialità di senso”. Bion emerge in tal 
modo come il primo psicoanalista che ha cercato di descrivere la psicoanalisi 
in termini teorici tali da renderla scientificamente adattabile alle esigenze del 
ricercatore e contemporaneamente a quelle dell’analista.

A fine volume, Gramantieri e Monti inseriscono alcune citazioni dalle 
opere significative dei tre Autori, e dalla sezione dedicata a Bion emerge 
quanto questi fosse, seppur uno dei teorici più complessi del movimento, 
anche uno dei più affascinanti. Come scrive Pierluigi Moressa nell’intro-
duzione: “gli Autori percorrono l’opera bioniana con chiarezza, indicando 
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chiavi di lettura condivisibili anche per le parti meno esplicite del pensatore 
e giungendo a porre in luce anche il valore dei passaggi matematici e delle 
formule elaborate dallo stesso Bion: temi di arduo cimento per chi si sia 
avvicinato alla sua opera”. Proprio l’uso esteso che Bion fa delle “funzioni” 
e delle “trasformazioni”, termini che rimandano alla geometria, come anche 
alcune considerazioni sulla psicoanalisi, riportate in appendice, lo hanno for-
se allontanato, ingiustamente, dal centro del dibattito attuale psicoanalitico: 
eppure proprio la sua geniale temerarietà lo fa porre, dai due Autori del libro, 
alla pari dei pionieri Freud e Jung. 

Sogno Mito Pensiero - Freud Jung Bion si presenta pertanto come un testo 
prezioso capace di descrivere il modello del funzionamento mentale, l’incon-
scio, la funzione del sogno, la tecnica analitica dei tre Autori, evidenziando-
ne gli aspetti specifici: il sogno in Freud, il mito in Jung, la formazione del 
pensiero in Bion. Utile supporto didattico per gli studenti, ma anche valido 
strumento per gli addetti ai lavori e per tutti coloro che desiderano arricchirsi, 
avvicinandosi in modo approfondito e rigoroso alla disciplina psicoanalitica. 

Elena Trombini
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Notiziario dell’associazione

Attività scientifica

Seminari e Convegni 2014 

15 febbraio 2014
Intersoggettività e processo di soggettivazione in adolescenza
Seminario Autogestito Gruppo Adolescenza A.F.P.P.
Ida Binchi, Giada Mariani, Linda Root Fortini 
Sede A.F.P.P., Via Ricasoli 7, Firenze.

22 febbraio 2014
La supervisione nel percorso formativo nella psicoterapia psicoanalitica
Giornata di Studio S.I.E.F.P.P.
Sala Congressi Intesa San Paolo in Via Santa Teresa 1/g, Torino.

29 marzo 2014
Il DSM V° – Cambiamenti di orientamento nei principi diagnostici
Gianfranco Buonfiglio 
I disturbi del comportamento alimentare nel DSM V°
Corrado D’Agostini
Sede A.F.P.P., Via Ricasoli 7, Firenze.

5 aprile 2014
La componente materno-paterna nella cura del neonato
Chair: Fiorella Monti
Maria Pagliarani
Sede A.F.P.P., Via Ricasoli 7, Firenze.

24 maggio 2014 
Questioni di genere: il lavoro di un gruppo di studio e supervisione sullo 
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sviluppo dell’identità sessuale 
Introduce e conduce: Luigia Cresti
Luigia Cresti, Fabio Fioresi, Caterina Librandi, Federico Romanini, Roberta 
Penni, Barbara Santoni
Sede A.F.P.P., Via Ricasoli 7, Firenze.

7 giugno 2014
Divenire Soggetti fra traumi e riparazioni (Prima giornata)
Seminario Interassociazioni (S.P.I., A.F.P.P., A.M.H.P.P.I.A., S.I.P.P.) 
Chair: Benedetta Guerrini degl’Innocenti
Trauma perversione e temporalità
Jorge Martin Cabré
Strappi e ricuciture, il gioco come filo da cucire
Massimo Vigna Taglianti
Discutono: Antonella Lumachi e Miriam Monticelli
Sede Auditorium Stensen, Viale Don Minzoni 25, Firenze.

27 settembre 2014 
Divenire Soggetti fra traumi e riparazioni (Seconda giornata)
Seminario Interassociazioni (S.P.I., A.F.P.P., A.M.H.P.P.I.A., S.I.P.P.)
Chair: Sandra Maestro
Sotto la pelle: Un’analisi psicoanalitica delle modifiche corporee
Alessandra Lemma 
Il corpo dell’analizzando e dell’analista nella stanza di analisi
Vincenzo Bonaminio
Sede Auditorium Stensen, Viale Don Minzoni 25, Firenze. 

11 ottobre 2014
La disforia di genere in età evolutiva
Domenico di Ceglie
Sede A.F.P.P., Via Ricasoli 7, Firenze.
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Seminari e Convegni 2015

21 febbraio 2015
Lo Sviluppo dell’Identità dello Psicoterapeuta Psicoanalitico ed il Processo 
Formativo
Giornata di Studio S.I.E.F.P.P.
Sala Vanni, Piazza del Carmine 19, Firenze

3 Ottobre 2015
Pensare con il cuore
Seminario Interassociazioni (S.P.I., A.F.P.P., A.M.H.P.P.I.A., S.I.P.P.) 
Anne Alvarez
Sede Auditorium Stensen, Viale Don Minzoni 25, Firenze. 

Ciclo di Seminari – A.F.P.P. 2015 - “Fra clinica e ricerca”

Il ciclo prevede 7 seminari che indagano i rapporti fra le neuroscienze, la 
regolazione affettiva, i modelli di funzionamento della mente e partico-
lari teorizzazioni psicoanalitiche relative al pensiero di Lacan, attraverso 
i quali verranno approfondite le implicazioni cliniche della teorie neuro-
scientifiche.
Una parte dei seminari è dedicata all’esplorazione di nuovi modelli di lavoro 
psicoterapico (terapia psicodinamica breve), di nuove aree di applicazione 
(psiconcologia), con particolare attenzione alla personalità del terapeuta.
I seminari si svolgono tutti nella sede dell’A.F.P.P., Via Ricasoli 7, Firenze.

24 gennaio 2015
Conseguenze cerebrali della condizione di trascuratezza nella prima infan-
zia
Corrado D’Agostini

28 marzo 2015
Lacan contro Lacan
Di Ciaccia
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18 aprile 2015
Dalla Medicina Narrativa alla Narrazione in Psiconcologia
Lucia Caligiani, Simone Cheli

9 maggio 2015
Cosa accade in psicoterapia: l’utilizzo dell’Adolescent Psychotherapy Q Set
Di Lorenzo

6 giugno 2015
Presentazione della D.I.T.: Terapia Dinamica Interpersonale di Fonagy, 
Lemma e Target.
Antonella Lumachi

7 novembre 2015
Epigenetica, l’eredità soft che modella la vita
Marina Risi (ginecologa, docente Master Medicina Integrata, Univ. di Siena, 
Vicepresidente S.I.P.N.E.I.)

12 dicembre 2015
Livelli di coscienza, emozioni e sviluppo del Sé
Gianfranco Buonfiglio
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Attività Formativa

Nell’ottobre 2014 sono iniziate le lezioni del primo e del terzo anno del corso 
di specializzazione.
Prosegue l’attività formativa da parte dell’A.F.P.P., condotta con la metodo-
logia Infant Observation, del personale degli asili nido del comune di Firenze 
per il biennio 2013-2015, e la collaborazione con la Cooperativa Di Vittorio 
per l’attività di formazione del personale dei servizi.

Gruppi di lavoro tematico

Dal corpo ferito alla riparazione della mente
Referente: Lucia Caligiani
La psiconcologia è una materia specifica che si pone accanto alla patologia on-
cologica e di pari passo si modifica e si evolve durante tutto il percorso di cura 
dalla diagnosi, al follow up fino all’eventuale fase di terminalità ed elaborazio-
ne del lutto per il paziente e il suo contesto. Il gruppo esplora i vari snodi clinici 
e i fattori terapeutici attraverso il modello psicodinamico, durante tutto l’arco 
della malattia, focalizzandosi in particolare sul tema dell’attesa, dell’immagine 
corporea (patologia d’organo) e del lutto fantasmatico e reale con le inevitabili 
ripercussioni sul mondo interno e relazionale del paziente. 
Il gruppo di studio è rivolto ai soci e agli allievi della A.F.P.P., sono previsti 
incontri mensili il venerdì presso la sede A.F.P.P. dalle ore 17 alle ore 18.30 
a partire da febbraio 2015. È possibile avere informazioni e partecipare scri-
vendo a Lucia Caligiani: lucia.caligiani@alice.it 

Gli adolescenti e i giovani adulti
Referenti: Linda Root Fortini, Maria Privitera
Il gruppo di studio esiste da più di quindici anni, nel corso dei quali hanno 
partecipato e contribuito al lavoro numerosi colleghi dell’associazione. È un 
gruppo aperto a tutti i soci interessati e, in particolare, a coloro che si occupa-
no di pazienti che sono nella fase dello sviluppo che va dalla pubertà all’età 
del giovane adulto (dai 10 ai 30 anni). Il gruppo è orientato alla discussione 
dei casi clinici portati dai soci e alla riflessione sulle problematiche tecniche 
che questi sollevano. 
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Ogni anno viene preparata una relazione da presentare al Convegno Nazio-
nale o al Simposio dell’A.G.I.P.Ps.A. (Associazione Gruppi Italiani di Psico-
terapia Psicoanalitica dell’Adolescenza). Gli atti dei convegni, a cura della 
A.G.I.P.Ps.A., sono stati pubblicati recentemente dalle edizioni Il Pensiero 
Scientifico e Franco Angeli. Il gruppo ha preparato inoltre una dispensa che 
contiene tutti i lavori presentati ai suddetti convegni, che è a disposizione di 
tutti nella biblioteca della nostra sede.
È possibile avere informazioni e partecipare scrivendo a Linda Root Fortini: 
lindaroot@virgilio.it oppure a Maria Privitera: mariaprivitera@katamail.com.

Griglia
Referente: Vittorio Vandelli
Il Gruppo Griglia, costituito da una decina tra soci ed ex allievi dell’A.F.P.P. 
ed alcuni colleghi psichiatri e psicologi di altra formazione psicoanalitica, 
lavora sull’ipotesi bioniana di costruzione di una Griglia (Grid) per osserva-
re, rivedere e studiare il materiale clinico, oltre che per poter comunicare ai 
colleghi l’esperienza del proprio lavoro. Uno strumento, quindi, per affinare 
le possibilità di analisi e interpretazione di ciò che si va ad osservare, una 
sorta di “microscopio analitico”. Per mettere a punto tale strumento si ricorre 
alla visione e discussione in gruppo di film di vari registi, utilizzati come C1 
(materiale onirico o mitico utilizzato come ipotesi definitorie da processare, 
o da grigliare, come diciamo noi). 
Il Gruppo Griglia si incontra con una frequenza di una volta ogni 1-2 mesi, 
presso lo studio privato di Vittorio Vandelli in Via A. De Gasperi, 5 a Spilam-
berto (MO). Per avere informazioni scrivere a vandelli.vittorio@gmail.com. 
Per maggiori dettagli si rimanda alla presentazione teorica estesa pubblicata 
sul sito http://www.afpp.eu. 

Gruppo di studio sulla costruzione della paternità interiore
Referenti: Laura Mori, Isabella Lapi
Il gruppo, composto da soci A.F.P.P., A.I.P.P.I., S.P.I. e C.S.M.H. di Firenze, 
Pisa, Pistoia, si riunisce a cadenza mensile ormai da due anni e studia il co-
struirsi dell’identità paterna attingendo a vari contesti: protocolli osservativi, 
consultazioni e psicoterapie, letteratura, pittura e cinematografia. L’impo-
stazione è teorico-clinica con forte riferimento all’Infant Observation e fa 
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seguito al gruppo di studio sulla maternità interiore (cfr. Osservatorio della 
maternità interiore, http://www.maternitainteriore.com).
Per maggiori informazioni, scrivere a info@maternitainteriore.com.

L’attesa e l’incontro
Referente: Isabella Lapi
Il gruppo, composto da soci e allievi, ha studiato le emozioni e i pensieri del 
terapeuta nei momenti dell’attesa – del primo incontro con il nuovo paziente 
e della prossima seduta, attraverso la discussione di esempi clinici e testi teo-
rici. Il gruppo ha concluso i propri lavori ed è in corso la stesura di un paper 
che sarà pubblicato su Contrappunto.
Il gruppo è terminato.

L’Identità di genere
Referente: Luigia Cresti
Negli anni 2013-14 si è attivato un Gruppo di ricerca e supervisione sul tema 
dell’Identità di genere. Il lavoro svolto ha compreso la supervisione mensile 
di un caso di Disturbo di Identità di Genere infantile ed un approfondimento 
delle teorie formulate riguardo alle problematiche connesse con le varie for-
me di disturbo dell’Identità di Genere. Il lavoro svolto è stato presentato nel 
Seminario conclusivo, tenutosi presso la A.F.P.P. il 24 Maggio 2014.
Il gruppo riprenderà l’attività di supervisione e ricerca a partire dall’ottobre 
2015; si raccolgono pertanto iscrizioni da parte di coloro che fossero interessati 
presso l’Associazione o all’indirizzo mail di Luigia Cresti: lcresti2@in.it.
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Attività ed iniziative dei soci A.F.P.P.

Nel corso degli ultimi anni sono nate delle associazioni fra i soci specializzati 
e specializzandi all’A.F.P.P.. Ne riportiamo l’elenco con una breve descrizio-
ne delle attività e i riferimenti per i contatti.

Artigianal-Mente
Francesco Burroni, Elisa Larini
Artigianal-Mente è un’Associazione di Promozione Sociale, nata nel 2012 
a Sesto Fiorentino e fondata da Psicologi Psicoterapeuti ed Educatori, uni-
ti dal desiderio di lavorare insieme, integrando le diverse professionalità e 
competenze. Attraverso il modello psicoanalitico offre percorsi di sostegno e 
di cura, uniti quando c’è necessità, a figure professionali (come ad esempio 
Educatori, Psichiatri, ecc.) per una maggior integrazione di competenze nelle 
diverse tipologie di intervento. Si occupa della presa in carico dei singoli, 
adulti, adolescenti e minorenni, ed anche delle famiglie. Segue anche con 
attenzione da diverso tempo pazienti di varie età che presentano disabilità 
fisica o psicologica. La sede si trova nel centro storico di Sesto Fiorentino.

Associazione Pisana Psicologia Aperta (A.P.P.A.)
Valentina Denti, Claudio Del Muratore, Eleonora Di Vita, Olivia Orlandi
L’Associazione Pisana Psicologia Aperta è una Associazione di Promozio-
ne sociale che offre un servizio psicologico ad orientamento psicoanalitico, 
rivolto agli individui e alle famiglie. Offre un intervento psicodiagnostico 
e esplorativo, comprensivo di tre colloqui gratuiti, interventi psicodinamici 
brevi individuali e di coppia, gruppi di sostegno, gruppi terapeutici e inter-
venti domiciliari per neo-mamme e per bambini nella fascia di età 0-5 anni. 
Conduce progetti di intervento nelle scuole dell’infanzia, primarie e secon-
darie, che coinvolgono gli alunni e gruppi di genitori e insegnanti, per pro-
muovere l’alfabetizzazione emotiva e sostenere le funzioni genitoriali.
http://www.psicologiappa.it – info@psicologiappa.it – tel. 324 66 56 360

Sportello Psicologico
Fabio Fioresi, Federico Romanini, Tiziana Rubele
Gruppo di Psicoterapeuti del territorio di Ferrara, che dal 2013 ha aperto un 
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servizio per garantire la possibilità di usufruire del sostegno terapeutico a 
persone che non possono accedere, per diversi motivi, al Servizio Pubblico. 
Specializzati nel trattare i disturbi di tipo Depressivo, Ansioso, Somatico e 
tutte le persone che hanno un funzionamento psichico in prevalenza di tipo 
Borderline. Grazie anche a parcelle calmierate, la caratteristica di questo 
progetto è di essere a cavallo tra il servizio pubblico e quello privato.

Lo Psicologo in Farmacia
Giulia Mercuriali, Martina Peruzzi, Maria Santori, Silvia Testori, Chiara Vanni
È un servizio di consulenza psicologica gratuita rivolta ai cittadini, di facile 
acceso e fruizione, poiché si svolge all’interno degli spazi privati delle far-
macie che hanno aderito al progetto. Il tipo di intervento offerto agli utenti è 
una consulenza breve unita a varie modalità di intervento. Questo progetto è 
attivo a Empoli, Bagno a Ripoli e Fucecchio.

Associazione per lo sviluppo delle scienze psicologiche individuo-gruppo 
(A.S.P.I.G)
Alessio De Santis, Esmeralda di Mauro, Cosmo Ferraro, Paolo Innocenti 
Borghi, Paola Maria, Stefania Pampaloni, Roberta Pisa, Alessandra Schia-
von, Marco Taddeo 
A.S.P.I.G. nasce nel 2012 e svolge la sua attività nei settori dell’assistenza 
socio-sanitaria, dell’istruzione e della formazione. Il gruppo di psicologi e 
psicoterapeuti dell’associazione lavora a progetti legati alla marginalità e di-
ritti di cittadinanza ed è attivo in ambito psiconcologico e di sostegno al lutto. 
L’associazione è lieta di accogliere nuovi contributi. 
http://www.aspig.it – tel. 3384127785.

Il Sistema e l‘Animale per lo sviluppo del benessere 
Diana Salvadori 
Diana Salvadori ha elaborato interventi di Pet Therapy con l’ausilio di cani, 
anche all’interno di setting terapeutici classici come quello ad orientamento 
psicoanalitico.
Per chi desidera informazioni o per chi vuole avvicinarsi al mondo della Pet 
Therapy, http://www.pet-coach.com.
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Altre notizie dell’Associazione

Si rende noto che in seguito alla vicenda giudiziaria che ha visto partecipe la 
nostra collega Valentina Badiali per il plagio della propria tesi di laurea (A.A. 
2003/2004) da parte della dott.ssa Barni (all’epoca Cultrice della Materia 
dell’Ateneo Fiorentino corso del Professor Cesario) con la pubblicazione a 
propria firma del volume “La verifica di una psicoterapia cognitivo costrut-
tivistica sui generis” (edito da University Press nel 2005), il contenzioso si è 
concluso in via definitiva con la vittoria della nostra collega. Dopo otto anni, 
perizie capillari e accertamenti approfonditi dei documenti e delle scritture 
private fra i convenuti, infatti, il Tribunale di Firenze Sezione III Specia-
lizzata in materia di impresa – con sentenza n° 11724/2206 emessa in data 
16/06/2006 – ha condannato la dott.ssa Barni per plagio della tesi di laurea 
della dott.ssa Badiali nella parte del volume edito a sua firma che costitui-
sce la quasi totale interezza del volume (fatta eccezione per la prefazione, 
un capitolo a cura della dott.ssa Galli e il capitolo delle conclusioni) ed in 
particolare per l’analisi e la siglatura inedita redatta dalla dott.ssa Badiali nel 
corso dell’applicazione originale allo psicoterapeuta del test di Lester Lubor-
sky per l’analisi del controtransfert, e non esclusivamente applicato come in 
precedenza alla paziente. Nella sua parte applicativa la sentenza condanna 
anche la dott.ssa Barni alla pubblicazione dell’estratto della sentenza a pro-
prio carico per tre numeri consecutivi nella rivista scientifica “Il Giornale di 
Psicologia Italiana” ed. Il Mulino (edito presumibilmente dal n° 4 mese di 
febbraio).
La collega Ringrazia l’Associazione in tutte le singole persone che le sono 
state di aiuto morale e umano nel sostenere il difficile e mutevole evolversi 
della vicenda già dai tempi in cui era allieva della scuola e condividendo 
questa vittoria morale, si augura che vicende così lesive per la professiona-
lità e la persona possano essere sempre più sporadiche e non avvengano in 
ambienti istituzionalmente preposti alla crescita intellettuale e alla tutela del 
diritto d’intelletto della persona e dello studente.
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