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PRESENTAZIONE

Il numero 53 di Contrappunto si apre con un ricordo della nostra amica 
e collega Danielle Quinodoz, scomparsa l’8 aprile 2015, esempio di una 
grande umanità, che ci lascia una cospicua eredità di pensiero e lavoro. 

Questo numero è caratterizzato da un nucleo monotematico centrale sul 
tema dell’Identità di genere, declinato secondo diverse angolazioni. La 
redazione ha dato ampio spazio a questo argomento particolarmente attuale 
che invita a riconsiderare alcuni aspetti dello sviluppo, dei rapporti con 
l’altro, delle forme di genitorialità, di famiglia e di cultura. 

Gli articoli, raccolti sotto la dicitura Materiali del gruppo di lavoro 
sull’Identità di genere, sono presentati da un’introduzione sulla storia del 
concetto di Identità di genere, di Luigia Cresti che ha animato il gruppo di 
lavoro sulle tematiche di genere, da cui originano le tracce degli articoli 
successivi. 

L’articolo su La disforia di genere nella nostra società di Barbara Santoni, 
affronta il tema della disforia di genere, quello stato di sofferenza causato 
dall’incongruità tra la percezione personale della propria Identità di genere e il 
sesso biologico di nascita, che ci pone davanti a numerose questioni irrisolte. 
L’Autrice ripercorre gli studi scientifici di questo aspetto dell’identità per 
evidenziarne alcune delle più importanti e attuali problematiche associate.

Segue il testo di Fabio Fioresi, Omosessualità e pregiudizio, sulla storia 
del concetto di omosessualità e la sua revisione nell’ambito delle teorie 
psicoanalitiche. Nel suo resoconto l’Autore mette in evidenza quanto il 
pregiudizio, più o meno consapevolmente, possa avere alimentato e divulgato 
concetti convenzionali sull’omosessualità.

Roberta Penni presenta Femminile plurale, un lavoro che illustra le 
principali posizioni teorico-cliniche sull’omosessualità femminile, argomento 
da sempre controverso nell’indagine psicoanalitica. L’Autrice, partendo dalle 
posizioni freudiane e post-freudiane, sino alle visioni più recenti, ci consegna 
un sistema complesso che lascia una serie di questioni aperte che stimolano 
pensieri e approfondimenti.



4 5

A seguire riportiamo in Congressi e convegni un resoconto del seminario 
S.I.E.F.P.P. su Lo Sviluppo dell’identità dello Psicoterapeuta Psicoanalitico 
ed il percorso formativo svoltosi a Firenze, il 21 febbraio 2015. Oltre 
all’introduzione alla Giornata di Eugenia Maria Marzano e Franca Avvisati, 
presentiamo le relazione di Isabella Lapi e Anna Molli che riguardano 
l’identità dello psicoterapeuta, il tirocinio e la formazione, ed infine la Tavola 
Rotonda intorno al tema del tirocinio di specializzazione condotta da Maria 
Antonietta Fenu.

Nella stessa sezione inoltre è presente un report curato da Antonella 
Lumachi, Le implicazioni cliniche della diagnosi psicoanalitica. Seminario 
con Nancy McWilliams organizzato da S.I.P.R.e. e tenutosi a Roma, il 23 e il 
24 maggio 2015.

In conclusione le consuete rubriche con Recensioni, Segnalazioni 
bibliografiche, e il Notiziario dell’Associazione. 

Infine il nucleo monotematico si chiude con l’Introduzione al 
transessualismo maschile di Federico Romanini che raccoglie alcuni dei 
principali contributi teorici relativi al transessualismo, forme di esistenza 
che in modo precipuo mettono in discussione le categorie binarie di genere. 
Questo lavoro tende a indagare in che modo, sia sul piano intrapsichico che 
relazionale, l’Identità di genere si strutturi secondo vicissitudini relativamente 
slegate dal corpo sessuato anatomicamente e biologicamente. 

Di seguito al nucleo monotematico, inauguriamo con questo numero una 
nuova rubrica, Spunti di ricerca, dove proponiamo di raccogliere contributi 
originali, e per certi versi innovativi, su alcune tracce di teoria, tecnica e 
cultura psicoanalitica. Qui presentiamo due articoli che permettono di 
affacciarsi su esperienze legate al pensiero psicoanalitico toccando alcuni 
nodi come gruppalità e terapia e nuove tecnologie.

Il primo lavoro Pensarsi un gruppo è il testo collettivo di un gruppo 
di soci A.F.P.P., i quali, partendo dall’esperienza del seminario clinico, 
riflettono sulle dinamiche attive nei gruppi e sul costituirsi di uno spazio di 
forze creative. Gli Autori sottolineano come il campo gruppale permetta il 
formarsi di un oggetto contenitivo che attiva il pensiero associativo tramite 
rêverie e assonanze evocative, concedendo l’accesso ad un’esperienza onirica 
di gruppo.

Il contributo successivo di Daniela Bolelli Spunti di riflessione sulle 
Psicoterapie psicoanalitiche on line affronta una serie di riflessioni sulla 
possibilità di impostare terapie psicoanalitiche per mezzo dell’utilizzo delle 
nuove tecnologie (come il software Skype). Attraverso la sua esperienza, 
l’Autrice osserva alcune caratteristiche di questa nuova possibile relazione 
terapeutica, ad esempio variabilità del contratto, setting e transfert. 

Nella rubrica Ritagli, che ospita scritti dal taglio più ampio e culturale, 
presentiamo il testo Il bebè africano dal ventre al dorso della mamma: la 
sua funzione ed il suo significato nella cultura senegalese. Rossella Sandri 
e Idrissa Ba raccontano l’esperienza di supervisione di un gruppo di Infant 
Observation in Senegal, importante occasione per riflettere sull’usanza 
nella cultura africana di portare i bambini sulla schiena. La dimensione 
transculturale dell’osservazione ci offre validi spunti di riflessione anche 
sulle usanze della cultura più tipicamente occidentale, dei quali non si è 
sempre pienamente consapevoli. 
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RICORDO DI DANIELLE QUINODOZ
Silvia Fano Cassese

L’otto aprile 2015 è morta Danielle Quinodoz, una grande psicoanalista e 
amica. Tutti ricordiamo i seminari che lei e suo marito, Jean Michel Quinodoz 
psichiatra-psicoanalista, hanno tenuto a Firenze per la nostra Associazione. 

Danielle Quinodoz aveva studiato psicologia a Parigi e poi si era trasferita 
a Ginevra per lavorare con Jean Piaget e André Rey all’Università di 
Ginevra. In seguito si formò come psicoanalista, diventando nel 1986 didatta 
della Società Svizzera di Psicoanalisi e svolgendo attività clinica presso le 
istituzioni universitarie di psichiatra e di geriatria, oltre ad esercitare l’attività 
privata di psicoanalista. Il suo nome è conosciuto in tutto il mondo per le sue 
molteplici ricerche, in particolare quelle sulla comunicazione non verbale 
in psichiatria e quelle sulla psicoanalisi e psicoterapia con pazienti anziani. 
I suoi libri più famosi, tradotti in diverse lingue tra cui l’italiano, sono: Des 
Mots qui touchent (2002), P.U.F.1; Le vertige, entre angoisse et plaisir (2008), 
P.U.F.2; Viellir: une découverte (2008), P.U.F.3.

In “Le parole che toccano” viene affrontato il problema della 
comunicazione con pazienti borderline che Danielle Quinodoz preferiva 
chiamare eterogenei (non essendoci una netta linea di demarcazione tra 
due parti scisse). Essi si caratterizzano “per la presenza di sentimenti che 
appartengono a registri diversi, incompatibili fra loro, a volte molto difficile 
da tollerare, che può minacciare l’integrità dell’Io e può dare una forte 
sensazione di follia.” Il paziente eterogeneo privilegia il versante nevrotico o 
quello psicotico della sua personalità secondo l’ascolto dell’analista, perciò 
è importante saper ascoltare i due versanti, saper cogliere ciò che il paziente 
comunica inconsciamente senza parole, attraverso il linguaggio non-verbale e 
l’identificazione proiettiva, e riuscire a trovare, nella interpretazione, le parole 
che toccano le parti più arcaiche e scisse della personalità. Un linguaggio che 

1 Tr. it. Le parole che toccano. Uno psicoanalista impara a parlare, 2004, Borla.
2 Tr. it Le vertigini tra angoscia e piacere, 2005, Franco Angeli.
3 Tr. it. Invecchiare. Una scoperta, 2009, Borla.
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qualità diversa che non ha un andamento lineare ma sembra sospeso. La 
libertà di fantasticare e di assaporare i secondi di eternità è particolarmente 
preziosa per le persone anziane. Se le ascoltiamo e le aiutiamo a ricostruire la 
loro storia interiore ci accorgiamo che provano piacere a ricordare i secondi 
di eternità e nel raccontarli. 

 Danielle Quinodoz era una persona che portava la sua umanità e la sua 
sensibilità analitica nelle relazioni con gli altri e nella vita quotidiana. Ricordo 
una volta che era venuta a Firenze per un seminario e la invitai la sera al 
concerto di un famoso pianista. All’ultimo momento il concerto fu annullato 
a causa di un malore dell’artista. Mentre davanti al teatro tutti brontolavano e 
si dispiacevano per il concerto mancato, Danielle disse “Mi immagino come 
si deve sentire il pianista per aver dovuto rimandare il concerto e deludere 
tante persone.” Credo che la sua vita, non solo professionale, sia stata ricca 
di soddisfazioni, affetti e sentimenti profondi, dai pazienti, gli amici, i figli 
e i nipotini, alla stretta unione di amore e collaborazione con il marito Jean 
Daniel (tanto che mi capitava in un lapsus di chiamarli Jean Danielle unendoli 
in un tutt’uno). 

Ci auguriamo che Danielle, che aveva capito tanto dell’angoscia, la 
vecchiaia e la morte, abbia vissuto, nella ultima parte della sua vita, molti 
secondi di eternità e la ringraziamo per l’eredità che ci ha lasciato.

tocca è un linguaggio incentrato sugli affetti, i sentimenti e le sensazioni, 
evocatore di fantasmi, che utilizza immagini e metafore, che suggerisce 
piuttosto che spiegare. Numerosi esempi clinici e approfondimenti teorici 
illustrano il modo personale e intenso con cui Danielle Quinodoz lavorava 
con questi pazienti. 

Nel suo libro sulla vertigine Danielle Quinodoz, attraverso i casi clinici, 
evidenzia come la vertigine di origine psichica nasca dalla presenza simultanea 
di due atteggiamenti incompatibili e non integrabili: uno infantile che prova 
piacere e eccitazione nella illusione di onnipotenza, l’altro, più evoluto, 
derisorio nei confronti della soddisfazione onnipotente. Porta l’esempio 
(illustrato dal materiale clinico) di un bambino che spinge l’altalena al 
massimo, e quando si trova al culmine è come se volesse fermare il tempo 
per sentirsi eternamente il più grande, il più potente; ma fermare bruscamente 
il movimento al momento culminante porterebbe inevitabilmente alla caduta 
nel vuoto. Da qui il senso di vertigine che agisce come un campanello 
d’allarme impedendo all’onnipotenza infantile di invadere la personalità. Il 
passaggio verso l’equilibrio (l’opposto della vertigine) avviene attraverso 
la de-idealizzazione dell’Io, dell’oggetto e della loro relazione. Presuppone 
uno spazio intermedio (simile a quello transizionale di Winnicott) per evitare 
l’angoscia della caduta nel vuoto.

Nel suo ultimo libro Danielle Quinodoz discute le sue esperienze di lavoro 
analitico e psicoterapeutico con pazienti anziani. Distingue tra le persone 
che invecchiano passivamente, attribuendo alla realtà esterna attuale la causa 
della monotonia della loro vita e della passività, e quelle che invecchiano 
attivamente. Invecchiare attivamente implica una rappresentazione del tempo 
che tiene conto della durata limitata della nostra vita con il suo inizio, il suo 
svolgimento e la sua fine, un tempo che ha una forma definita nella quale si 
inserisce il momento presente, vissuto intensamente anche se in continua 
trasformazione. 

Questa rappresentazione del tempo lascia spazio ad alcune esperienze 
temporanee che Danielle chiama “secondi di eternità” riferendosi a una 
poesia di Jacques Prévert. Sono dei momenti intensi in cui proviamo la 
sensazione di accedere ad un’altra dimensione temporale – pur percependo 
che la nostra vita è iscritta in una dimensione assolutamente reale – momenti 
in cui si sperimenta non un tempo cronologico senza fine, ma un tempo di 
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in questa sede, schierarci a favore delle visioni diverse, talora aspramente 
contrapposte che a questo proposito vengono assunte; facciamo nostra la 
posizione di M. Recalcati, quando scrive che “la segregazione discriminativa 
della diversità ha fatto irreversibilmente il suo tempo e non bisogna averne 
alcuna nostalgia [...] Ma non possiamo neppure condividere l’esultanza di 
coloro che vedono nelle Drag Queen (e in espressioni consimili della propria 
“neo-sessualità” – n.d.r.) la vittoria di una Civiltà della tolleranza e della 
diversità su quella della repressione e della mortificazione della sessualità”.

Nella convinzione che l’interesse di noi psicoterapeuti sia piuttosto quello 
di capire meglio i percorsi di definizione dell’identità – sessuale e non – di 
ogni soggetto nella sua unicità e comprendere l’eventuale disagio che può 
accompagnare o conseguire a tali processi. Ci limitiamo pertanto a riportare 
gli spunti di ricerca e riflessione su queste tematiche scottanti, elaborati – in 
maniera alquanto “artigianale” – nel gruppo di studio costituitosi all’interno 
della A.F.P.P..

Il primo degli articoli qui riportati, derivato appunto dalle lezioni da 
me tenute, affronta secondo un’ottica storico-psicoanalitica i principali 
contributi teorici rispetto al tema dello sviluppo psicosessuale e il graduale 
cambiamento di prospettiva che si è determinato a tale riguardo.

Seguono i contributi di B. Santoni, R. Penni, F. Fioresi e F. Romanini 
rispettivamente sulla Disforia di genere, l’Omosessualità femminile e quella 
maschile, e sul Transessualismo; gli Autori di questi articoli hanno scelto 
di approfondire tali tematiche, sotto il profilo storico-teorico-sociologico, 
prendendo spunto da situazioni cliniche di cui avevamo discusso nel gruppo 
di supervisione, ed anche da loro interessi personali. I lavori qui pubblicati, 
comunque, non hanno la pretesa di essere esaustivi, ma sono viceversa 
espressione di un “work in progress”, che sta infatti continuando a livello 
sia clinico che teorico.

La questione del genere e delle sue origini

L’Identità di genere è parte integrante e fondamentale dell’identità del Sé; essa 
si riferisce al sesso psichico, differenziato dal sesso biologico, quale si manifesta 
al momento della pubertà con la comparsa dei caratteri sessuali secondari.

Materiali del gruppo di lavoro sull’Identità di genere

 

L’IDENTITÀ DI GENERE: UNA QUESTIONE APERTA
Luigia Cresti*

Il presente materiale è il risultato di un graduale lavoro di discussione 
e approfondimento clinico-teorico sulle tematiche connesse con l’Identità 
di genere, svolto in maniera sinergica da allievi e docenti della nostra 
associazione. Infatti il vivo interesse per l’identità sessuale e le sue declinazioni, 
mostrato negli ultimi anni da parte di diversi partecipanti al training di 
specializzazione in psicoterapia psicoanalitica dell’A.F.P.P., ha trovato un 
primo polo di aggregazione nelle lezioni tenute su questo argomento dalla 
sottoscritta, nell’ambito del programma di Psicologia dello Sviluppo. Ne è 
conseguita l’organizzazione di un seminario teorico clinico di supervisione e 
ricerca, condotto dalla stessa docente, nel quale si sono discusse le esperienze 
cliniche che alcuni del gruppo iniziavano a fare, confrontandole al contempo 
con le principali ipotesi teoriche sui temi del Disturbo dell’Identità di genere 
(o più esattamente, come verrà spiegato nel secondo articolo qui presentato, 
della Disforia di Genere), sull’Omosessualità, sul Transessualismo.

È noto come lo studio dell’identità sessuale da un punto di vista scientifico 
sia un argomento che ha sempre sollevato molte questioni, specie per il suo 
inevitabile intrecciarsi con aspetti etici, sociali, legali, culturali; per tutti questi 
motivi il tema si presenta come particolarmente complesso e interessante per 
le sue numerose implicazioni. Sotto il profilo sociologico, è sotto gli occhi 
di tutti la pressante domanda di una maggior libertà di definizione della 
propria sessualità, che comporta la decostruzione del “binarismo di genere” 
(Lingiardi), a favore di un universo più fluido, aperto a diverse forme di 
espressione di sé e della propria sessualità. Non è comunque nostro compito, 

* Psicologa Psicoterapeuta. Membro Fondatore e Didatta A.F.P.P.
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del bambino e della bambina in maniera simmetrica e parallela, in seguito2 
differenzia le vicende edipiche nel maschio da quelle della femmina, 
elaborando un modello teorico specifico: nel maschio l’oggetto libidico pre-
genitale (madre) rimane lo stesso che nel complesso edipico; nella femmina 
la risoluzione del complesso di Edipo è più complicata, perché la bambina 
ha anche lei la madre come primo oggetto d’amore “anaclitico”, ma poi deve 
rinunciarvi per assumere il padre. Mentre nel bambino maschio l’angoscia 
di castrazione fa tramontare il complesso edipico, viceversa lo stimola nella 
femmina (che invidia il pene e allenta i rapporti di tenerezza con la madre, 
ritenuta responsabile della mancanza del pene); gli elementi della struttura 
sono gli stessi, ma è diverso il rapporto causale. 

 Nella Lezione 33 sulla sessualità femminile (1932), Freud sostiene quindi 
che il passaggio dall’essere bambina ad essere donna è più complicato che nel 
maschio, perché comprende due compiti in più: il cambio nella zona erogena 
predominante (da clitoride a vagina) e il cambio dell’oggetto d’amore. Nella 
femmina vi è insomma una fase pre-edipica lunga ed intensa: l’Edipo negativo 
precede quello positivo. Il distacco dalla madre avviene dolorosamente a 
causa 1) della gelosia verso i fratelli e il padre, che impediscono il rapporto 
esclusivo della bambina con la madre e soprattutto a causa 2) della scoperta 
della propria inferiorità fisica (complesso di evirazione): la bambina prova 
rancore verso la madre per non averle dato un pene, e si volge allora al 
padre per ricevere da lui un pene=bambino; essa entra così nell’Edipo. Dalla 
constatazione della sua castrazione, può derivare quindi l’assunzione del 
padre come oggetto d’amore e la strutturazione normale della sua femminilità; 
oppure può derivarne l’abbandono della sessualità o il “complesso di virilità”, 
con la possibile scelta di un oggetto d’amore omosessuale. 

Il problema della sessualità femminile sembra essere stato sempre 
abbastanza misterioso e inquietante per Freud: egli parla infatti di “oscurità 
impenetrabile” (1905), di “dark continent della psicologia” (1926). La fase 
pre-edipica nella donna (intenso attaccamento alla madre da parte dei bambini 
di ambo i sessi), individuata quindi da Freud, rivestirà grande importanza 
negli scritti posteriori e nella successiva storia della psicoanalisi; si giungerà 
così ad un’importante modifica di prospettiva sulla femminilità, grazie al 
contributo di M. Klein e di altre celebri psicoanaliste.

2 In Conseguenze psichiche della differenza anatomica tra i sessi (1925).

Il termine genere compare nel lavoro di J. Money nel 1955; ma la distinzione 
tra sesso e genere fu introdotta più precisamente da R.J. Stoller – che nel 1968 
pubblicò Sex and Gender. The Development of Masculinity and Femininity. 
Per questo Autore il termine sesso si riferisce alla sfera biologica, all’aspetto 
reale del corpo anatomicamente sessuato, alla genitalità della persona; invece 
il termine genere indica la rappresentazione psichica e culturale del dato 
biologico, è riferito alle componenti psicologico-culturali maschili e femminili, 
derivate sulla base della distinzione delle persone in sessi.

Il sesso si riferisce agli attributi che caratterizzano un maschio o una 
femmina dal punto di vista esclusivamente biologico. Il concetto di genere 
implica invece molteplici componenti di ordine biologico e psicologico, 
relazionale e socioculturale1.

Ma che ruolo ha avuto la psicoanalisi nella comprensione di queste 
tematiche? L’indagine sui percorsi eziogenetici, i criteri di valutazione 
diagnostica, e in generale l’attribuzione di significati alle varie forme di 
sessualità si è enormemente arricchita, diventando indubbiamente più 
articolata e complessa, negli ultimi decenni; di fatto la visione attuale sullo 
sviluppo e le manifestazioni della sessualità e il senso che esse assumono 
nel contesto sociale-culturale differisce in maniera consistente dalle idee 
freudiane in proposito. Comunque il padre della psicoanalisi rappresenta il 
punto di partenza, sebbene controverso, da cui si dipanano approfondimenti 
e nuove formulazioni teoriche. Proporrò quindi in questa sede un breve 
excursus storico-teorico su come si è articolato il pensiero psicoanalitico su 
questi temi, partendo dalle origini.

Mentre la letteratura psicoanalitica più recente fa soprattutto riferimento 
alle situazioni arcaiche come base dell’identità sessuale, la visione freudiana 
della identità maschile e femminile attribuisce un ruolo centrale all’Edipo: 
l’Edipo – in quanto modello basilare di sviluppo, ma anche di psicopatologia 
evolutiva – modifica l’originaria bisessualità psichica con una identificazione 
preponderante di tipo maschile nel ragazzo e di tipo femminile nella ragazza; 
l’opposizione maschile-femminile si stabilizzerebbe definitivamente 
nell’adolescenza.

Se fino al 1925 S. Freud tratta il problema dell’atteggiamento sessuale 
1 Stoller introduce anche la nozione di “ruolo di genere”, che si riferisce ai comportamenti agiti 
all’interno delle relazioni con gli altri, alle caratteristiche esteriori (azioni, pensieri, modi di fare), 
all’adattamento sociale alle norme condivise .
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di benessere, e quindi la gratitudine e oblatività femminile nei confronti 
dell’oggetto d’amore successivo.

Quando la bambina attacca in fantasia il corpo materno, essa teme come 
ritorsione la distruzione della propria capacità di diventare madre o degli 
organi connessi o dei propri bambini. L’angoscia femminile più tipica è infatti 
rivolta soprattutto agli organi interni (mentre per il maschio è la castrazione), 
la paura principale è quella di essere lesa nella propria femminilità. Nella 
bambina è quindi necessaria una lunga elaborazione dei suoi sentimenti 
ostili contro la madre e i genitori congiunti; da qui nascono le angosce della 
donna adulta rispetto ai pericoli dell’interno del proprio corpo e ai guasti 
dell’invecchiamento.

Comunque, per entrambi i sessi, lo sviluppo di un’Identità di genere 
richiede una notevole riorganizzazione delle prime fantasie infantili 
riguardanti la disposizione degli organi e degli oggetti parziali.

Posizioni critiche più recenti

Le critiche alla teoria freudiana della femminilità si faranno più aspre 
nei decenni successivi: Freud viene in sostanza contestato per non avere 
riconosciuto la specificità del femminile, descrivendoci la bambina come un 
piccolo maschio che articola il suo sviluppo psicosessuale sul costrutto della 
“mancanza”.

J. Chasseguet-Smirgel (1964) muove interessanti obiezioni alle tesi 
freudiane sulla sessualità femminile, rilevando che la teoria freudiana del 
monismo sessuale fallico è spesso contraddetta dal materiale clinico e 
presenta varie contraddizioni; ad esempio Freud descrive la donna come 
dominata dall’invidia del pene e la sessualità femminile come una serie di 
mancanze, mentre la sessualità del maschietto sarebbe molto più piena; ma 
– obietta Chasseguet-Smirgel – tale descrizione della donna è esattamente 
l’opposto dell’immagine materna primaria rivelata dal materiale clinico di 
ambo i sessi, la madre dell’inconscio, che è sentita come onnipotente; vi 
sarebbe quindi una radicale diversità tra la donna descritta da Freud e la 
madre che esiste nell’inconscio.

Il fatto è che la teoria freudiana della sessualità femminile rischia di essere 

Nuove idee sulla femminilità e sulle fasi pre-edipiche

Intorno agli anni ’20, nel contesto storico di incipiente emancipazione 
femminile, molte donne sfidarono l’opinione di Freud sulla “zona d’ombra” 
dello sviluppo sessuale femminile. La visione freudiana della donna appariva 
strettamente legata al suo tempo e derivava dal tipo di relazioni sociali 
proprie del secolo precedente; le accese proteste contro di lui si riferivano 
soprattutto al fatto che Freud aveva sottovalutato la consapevolezza da parte 
della bambina del proprio spazio interno e della propria capacità di creare la 
vita; Freud avrebbe insomma messo in atto un vero e proprio “diniego della 
vagina”.

Fu K. Horney che per prima lanciò la sfida e si dissociò in modo sempre 
più clamoroso dalla visione psicoanalitica della donna, dominata dall’ottica 
maschile; le fecero eco J. Riviere, H. Deutsch, M. Klein, ma anche E. Jones, 
che propose a Vienna la discussione su questo punto di importante divergenza.

In quegli stessi anni M. Klein formulava le sue teorie: alla base di ogni 
sviluppo vi è la prima relazione con il seno, che è impregnata di fantasie 
orali, in connessione con le quali si determinano le prime forme di angoscia. 
Il complesso edipico affonda le sue radici nelle prime fasi pre-genitali, in 
seguito alle frustrazioni orali dovute allo svezzamento; in entrambi i sessi 
esiste alla base una comune identificazione con la madre, o piuttosto col seno, 
ma successivamente la frustrazione spinge entrambi (maschi e femmine) ad 
allontanarsi dal seno e stimola il desiderio di ottenere un soddisfacimento 
orale dal pene paterno: seno e pene sono gli oggetti primari, originari, dei 
desideri orali dei lattanti, oggetti alternativamente idealizzati o trasformati, 
tramite proiezione, in figure minacciose.

In vari scritti (Principi psicologi dell’analisi infantile, 1926; Primi 
stadi del conflitto edipico, 1928) la Klein afferma che nella bambina lo 
sviluppo genitale verso il padre è messo in moto dalla privazione del seno 
e dall’invidia per la madre che ha il pene paterno: se questa esperienza è 
molto caricata di sadismo, da ciò si svilupperà un Super-Io materno crudele, 
che provocherà ostacoli allo sviluppo genitale e al futuro rapporto con gli 
uomini. Le caratteristiche del rapporto col padre – e con gli uomini, poi – si 
fonda sulla qualità del rapporto con la madre. È da un rapporto armonioso 
con la madre che potranno scaturire le fantasie del pene come apportatore 
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che si staglia contro l’assoluta onnipotenza dell’imago materna arcaica. Il 
primo compito evolutivo del doloroso percorso di individuazione umano, 
che si intreccia col processo di acquisizione dell’Identità di genere, consiste, 
per entrambi i sessi, nel riuscire a sottrarsi alla madre onnipotente e gestire 
la dipendenza assoluta da lei e la propria impotenza; entrambi i sessi devono 
anzitutto, per individuarsi, sottrarsi al suo potere.

Ma quale è il percorso di individuazione più difficile?

Vari Autori, sulla scia di Freud (Brun, 1990; Argentieri, 2008) considerano 
l’identificazione primaria con la madre un ostacolo per l’acquisizione 
dell’Identità di genere femminile. Altri invece (Greenson, 1968; Stoller, 
1968) sottolineano la maggiore difficoltà del bambino nel conseguire la 
propria mascolinità, per via del faticoso processo di dis-identificazione 
dalle connotazioni femminili della madre con cui l’infante si identifica 
precocissimamente.

Per Greenson (1968) il maschietto deve affrontare maggiori difficoltà per 
poter raggiungere un sano senso di mascolinità, in quanto deve sostituire il 
primo oggetto di identificazione – la madre – per poi contro-identificarsi con 
il padre. È molto importante la personalità e il comportamento di entrambi 
i genitori nel favorire o ostacolare questo doppio percorso. Le esperienza 
cliniche numerose attestano che, in generale, gli uomini hanno maggiori 
problemi di identità rispetto alle donne. Secondo questo Autore i fattori 
principali per lo sviluppo dell’Identità di genere sono: a) la consapevolezza 
delle proprie strutture anatomiche e fisiologiche b) l’assegnazione di un 
determinato sesso fatta dai genitori e dall’ambiente c) la forza biologica 
presente fino dalla nascita. 

Stoller (1976) ipotizza l’esistenza di una fase estremamente precoce dello 
sviluppo psichico, a-conflittuale, caratterizzata da un rapporto simbiotico 
tra madre e bambino/a, in cui agirebbero primitivi processi identificativi 
(condizione originaria di protofemminilità in entrambi i sessi, la quale 
ricalcherebbe un analogo stadio dello sviluppo embrionale3). Nell’emergere 

3 Nello sviluppo filogenetico il maschio sarebbe una differenza relativamente tardiva da un unico sesso 
prevalente, quello femminile.

sconvolta da una prospettiva diversa, cioè se il desiderio della femminuccia 
di possedere il pene paterno e di avere un bambino viene considerato primario 
(non conseguente all’Edipo) e squisitamente femminile. Chasseguet-Smirgel 
ritiene che esista una conoscenza completa e intuitiva della sessualità 
nei bambini piccoli di ambo i sessi, conoscenza istintuale, che poi però è 
contaminata da una serie di rimozioni di natura difensiva. Il bambino vive su 
due piani: quello della sua conoscenza profonda e istintiva della sessualità e 
quello del suo sviluppo, delle sue difese, che valuta l’informazione ricevuta 
nel corso della crescita. L’ipotesi di questa Autrice è quindi che la teoria del 
monismo sessuale fallico corrisponda non all’assenza di conoscenza della 
vagina, come sembrava aver ritenuto Freud, ma ad una scissione dell’Io o alla 
rimozione di una precedente porzione di conoscenza. La teoria del monismo 
fallico allora assolve probabilmente ad una funzione difensiva, quella di 
eliminare la ferita narcisistica che deriva dall’impotenza del bambino, 
un’impotenza che lo rende completamente dipendente dalla madre. Entrambi 
i sessi si liberano della madre onnipotente (“fuga dalla madre”) investendo di 
onnipotenza un altro oggetto e un altro organo: da ciò deriva la idealizzazione 
del pene-padre. Quando Freud parla del disprezzo maschile per le donne, in 
quanto prive di pene, alla base di tale atteggiamento di disprezzo c’è in realtà 
un’immagine materna potente e invidiata. 

Anche Nancy Chodorow, esponente di spicco del movimento femminista 
statunitense, ha svolto (1978, poi 2002) una critica serrata alla teoria 
freudiana della femminilità, approfondendo poco, però, la questione 
del materno primario e spostando molto, viceversa, il discorso sulla tesi 
culturalista sociologica della formazione dell’Identità di genere, che viene 
sostanzialmente considerata come frutto dell’attribuzione da parte della 
società, appresa a livello cognitivo in concomitanza con l’apprendimento del 
linguaggio.

Più equilibrata, seppure altrettanto critica, è la posizione di Juliet Mitchell 
(1974), che rileva i difetti della teoria psicoanalitica sulla femminilità, in quanto 
in essa è carente la conoscenza e la focalizzazione sulle fasi pre-edipiche.

In effetti le posizioni più recenti sono accomunate da una sottolineatura 
dell’importanza fondamentale, per la costituzione dell’Identità di genere, del 
materno primario. I bambini di entrambi i sessi, cioè, si devono anzitutto 
confrontare con il problema della dipendenza assoluta dall’apporto materno, 
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provenienti dal proprio corpo e dei messaggi consci e inconsci che passano 
nella relazione con i genitori. 

Molti Autori concordano sul fatto che, accanto alla primigenia sensorialità 
vissuta da ciascun infante nel registro del narcisismo primario, un contributo 
sostanziale alla nascente identità, soggettiva e sessuata, sia data dallo psichismo 
e dalle fantasie genitoriali e anche dalla trasmissione intergenerazionale, 
conscia e inconscia, che nell’intima relazione con la madre, informa dei 
significati attribuiti alle caratteristiche anatomo-fisiologiche. 

La letteratura psicoanalitica più recente fa quindi riferimento alle situazioni 
arcaiche come base dell’Identità di genere. Sotto il profilo relazionale, il 
ruolo della mente materna, oltre ai suoi atteggiamenti espliciti, influenza 
in modo decisivo i meccanismi di imitazione, introiezione, identificazione, 
prima ancora che si sia realizzata una chiara distinzione tra il Sé e l’oggetto. 
Anche altri Autori, specie di area francese, sottolineano l’importanza della 
relazione precoce con la madre: essa è anzitutto una presenza reale che 
può dare nutrimento e calore, ma anche provocare dolore intenso (vedi 
l’immagine della “madre morta” di A. Green, cui si accompagna un fantasma 
che, a livello orale, soffoca-aspira-divora e, a livello anale, svuota-schiaccia-
controlla, come descrive anche Joyce Mc Dougall4). Si può in sostanza 
ipotizzare un iniziale intrico tra desiderio fusionale, affascinazione e timore 
di distruzione, che potrebbe essere alla base di varie forme di omosessualità 
e di disturbo dell’Identità di genere.

Se è vero che un ruolo fondamentale per l’acquisizione di una adeguata 
Identità di genere lo svolge la mente edipica materna, che contiene 
fantasmaticamente un modello triangolare, altrettanto centrale è comunque il 
ruolo del padre, specie ai fini di una corretta identificazione maschile.

Oltre alle vicende precoci sinora accennate, è nelle successive fasi 
anali, uretrali, falliche che la sessualità infantile trova pieno adempimento, 
culminando con il complesso edipico e con il suo superamento, requisito per 
la “normale” sessualità adulta.

4 Essa parla dell’importanza delle proiezioni inconsce della madre sul bambino nel primo anno di 
vita; è di cruciale importanza il posto assegnato al padre del bambino nella mente della madre. Ogni 
bambino sperimenta tra le braccia della madre il primissimo schema delle future relazioni sessuali e 
amorose, e dunque gli inizi di un senso di identità sessuale. È cruciale anche l’atteggiamento del padre 
per la trasmissione dei primi investimenti erotici; se il padre accetta di essere escluso, c’è il rischio che 
lasci il bebè a rivestire un ruolo che ha origine nei problemi inconsci della madre.

da questa fusione simbiotica con la madre, la bambina può più facilmente 
svilupparsi in maniera “lineare”, conservando l’identificazione di genere 
con la madre; il bambino invece dovrebbe superare le prime identificazioni 
femminili e dirigerle verso la figura paterna (e quindi per il maschio sarebbe 
più difficile conseguire la propria identità sessuale, diversamente da quanto 
affermava Freud). Nelle difficoltà di superamento della simbiosi, è centrale nei 
primi mesi il ruolo svolto dalla madre; successivamente poi deve intervenire 
il padre ad impedire il processo di femminilizzazione del bambino. A questo 
proposito Stoller individua, attraverso l’osservazione e lo studio sistematico 
di alcuni casi di transessualismo, aspetti comuni e peculiari delle costellazioni 
familiari.

Interessante anche la posizione di P. Blos, che sottolinea l’importanza del 
padre pre-edipico nella vita del figlio maschio.

In sostanza viene attualmente riconosciuto il valore fondamentale del pre-
Edipo e del materno primario nell’articolato percorso evolutivo dell’infante 
di ambo i sessi. Anche dopo le importanti precisazioni concettuali-
terminologiche proposte da Stoller, altre formulazioni recenti ipotizzano 
la strutturazione del nucleo dell’Identità di genere già in fase pre-edipica 
(Person, 1999). Insomma il genere indicherebbe un elemento costitutivo 
dell’identità, che si organizza e si definisce nella dimensione relazionale e, 
sin dalle origini, nel profondo rapporto con le figure accudenti. 

Più recentemente Colette Chiland (2002) sottolinea la confusione generata 
dal fatto che, all’interno della categoria del genere, confluiscano aspetti di 
natura non solo psicologica, ma soprattutto sociale, culturale, antropologica. 
Questa Autrice propone quindi di tradurre l’espressione anglo-americana 
Identità di genere con identità sessuata; il concetto di genere può essere 
talora fuorviante perché, rinviando al linguaggio, può indurci a pensare che 
“è con il linguaggio che il bambino apprende la differenza tra i sessi”. Essa 
viceversa evidenzia che “il nucleo dell’identità sessuata è già costituito tra 
i 18 e i 24 mesi, prima che il bambino abbia acquisito la padronanza del 
linguaggio e la nozione di genere grammaticale”. L’identità sessuata rivela 
una qualità dell’essere, depositaria della continuità esistenziale di matrice 
winnicottiana, di un senso del Sé individuale. L’identità sessuata del bambino 
si organizza nel registro del narcisismo primario e si costituisce ancor prima 
che l’infante ne diventi consapevole, facendo esperienza delle sensazioni 
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Gender è il mondo a cui ci si sente di appartenere, a prescindere dalla propria 
anatomia sessuale. Il fatto che l’ultimo D.S.M. abbia sostituito l’espressione 
gender disorder con gender dysphoria implica una classificazione di queste 
varie forme come disturbo minore: si sta facendo strada la comprensione che 
ognuno si costruisce da sé il proprio idioma di genere.

A conclusione di questa rassegna, ritengo utile riportare per esteso, 
condividendola, la posizione critica di S. Argentieri, che in un recente 
articolo (2011) espone la propria articolata posizione di psicoanalista di 
fronte alle neo-sessualità e alla transessualità, intorno a cui, a suo parere, si 
sta determinando un nuovo conformismo.

Riprendendo in esame il percorso storico di inquadramento e interpretazione 
di tali manifestazioni, essa rivendica anzitutto alla psicoanalisi il merito 
di averle liberate dalla rigida catalogazione psichiatrica delle perversioni, 
secondo un mero criterio descrittivo-fenomenico; la psicoanalisi, 
riconducendo l’assetto psicosessuale alla storia evolutiva di ciascuno, toglie 
alle cosiddette perversioni l’alone di fascino demoniaco e relega al margine 
quei fattori biologici che invece erano stati tanto enfatizzati in passato; vari 
psicoanalisti si sono impegnati a sganciare l’omosessualità non solo dal 
catalogo delle perversioni, ma soprattutto dal pregiudizio della cultura e della 
scienza; attualmente l’omosessualità viene molto più apertamente dichiarata, 
talora addirittura proclamata ed esibita come scorciatoia per l’identità.

Nella clinica si registra in generale, quanto alla molteplici espressioni 
della identità sessuale, un incremento di forme miste o sfumate, nella “zona 
grigia” al confine con la cosiddetta normalità; la mentalità corrente rispetto 
a questi fenomeni sta diventando apparentemente più aperta e tollerante, 
ma c’è da chiedersi se non si tratti spesso di un’accettazione superficiale, 
basata sull’indifferenza e sulla regressione all’indifferenziato. Quanto questa 
ideologia pseudo-liberale, che ad esempio accetta pacificamente il cambio 
di sesso chirurgico, e che consente il piacere di sentirsi progressisti a spese 
altrui, non può essere in realtà una scorciatoia per non pensare? A proposito, 
soprattutto, delle manipolazioni chirurgiche, esse mettono in atto ciò che a 
livello inconscio vogliono molti pazienti transessuali: attaccare e distruggere 
in sé la parte “cattiva” maschile o femminile della propria identità psicofisica, 
con una fantasia di riparazione maniacale di costruzione dell’anatomia del 
sesso opposto; ma la “riattribuzione” è un’illusione, anzi una truffa: una 

Le neo-sessualità

Merita di essere riportato, brevemente, il pensiero di Mc Dougall (1995) 
sulle tematiche dell’identità sessuale e sulle multiformi manifestazioni che 
essa può assumere.

Il raggiungimento del nostro nucleo di Identità di genere e della nostra 
identità sessuale non avviene per trasmissione dell’eredità biologica, ma è 
costruito dalle rappresentazioni psichiche che provengono anzitutto dalla 
presenza dei nostri genitori insieme a quanto viene trasmesso dall’inconscio 
bi-parentale; a ciò si aggiungerà poi l’input della realtà socio-culturale.

Originale è la posizione di questa Autrice a proposito delle cosiddette “neo 
sessualità”: essa ritiene che il substrato bisessuale degli esseri umani possa 
dare origine a sofferenza nevrotica o ad ansie psicotiche, ma anche servire 
per arricchire l’amore e le relazioni sociali e stimolare l’attività creativa. Gli 
scenari non usuali della sessualità servono per riparare fratture nel senso di 
identità soggettiva e sessuale, ma anche per proteggere gli oggetti interni da 
sentimenti di odio e distruttività inconsci (collegati a impulsi orali ed anali 
non elaborati). 

I “neosessuali”, di orientamento sia omosessuale che eterosessuale, 
sono stati spinti a re-inventare l’erotismo sessuale e le relazioni d’amore; la 
necessità di creare queste soluzioni deriva spesso dalle trasmissioni silenziose 
dei genitori e da comunicazioni erronee circa l’identità sessuale, la sessualità 
adulta e l’idea di femminilità e mascolinità. Le “creazioni” omosessuali 
permettono che un senso di vitalità psichica prevalga sui sentimenti di morte 
interiore; l’erotizzazione è una potente via per superare il primitivo trauma 
psichico e permette a Eros di trionfare su Thanatos.

Il tema delle neo-sessualità è attualmente di interesse vasto, 
sociologicamente rilevante: in generale queste varie condizioni (bisex, 
transex, transgender, drag-queen, middlesex) comportano un sentirsi in una 
condizione di “fluidità”, tra il maschile ed il femminile, e costituiscono un 
panorama frastagliato ed ambiguo, un universo complesso e difficilmente 
definibile .

Secondo Lingiardi (2014) assistiamo alla “decostruzione del binarismo di 
genere, maschio o femmina, a favore di un universo più fluido, aperto ad altre e 
diverse forme di espressione di sé, del proprio corpo e della propria sessualità”. 
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giovane transessuale ha detto: “Non voglio l’intervento, quello è solo una 
mascherata”. La “riattribuzione” si regge su una fitta rete di collusioni: i 
medici, che pretendono di creare nuove identità, gli psicologi, confinati 
nelle équipe in un ruolo di gregari, che dovrebbero offrire una psicoterapia 
finalizzata a far elaborare preventivamente al paziente il suo desiderio di 
cambiare sesso, sì da avere il nulla osta al trattamento medico-chirurgico; gli 
psicoanalisti, che si limitano in genere a intervenire sui danni già avvenuti, 
con riflessioni raffinate, ma di nicchia, tenendosi fuori dalla mischia.

La collusione più subdola è quella dei pazienti stessi, che con caparbietà 
vogliono circoscrivere il disagio alla corporeità ed accettano cure solo sul piano 
anatomico. I vari “movimenti” di liberazione, orgoglio gay, ecc. offrono un 
rafforzamento, che permette di indirizzare la conflittualità “fuori” in aggressività 
e polemiche contro la società repressiva. Un’ulteriore strategia difensiva consiste 
nel mescolare in un unico calderone tutti i casi di cosiddette “neo-sessualità”, 
usando molto la questione dell’omosessualità come uno scudo protettivo 
onnicomprensivo di richieste di riconoscimento sociale… Argentieri pensa che, 
se è assurdo etichettare una persona come patologica in quanto è omosessuale, 
non può peraltro neppure valere l’assioma inverso, che proclamarsi omosessuale 
metta automaticamente al riparo dalla diagnosi di patologia.

Una parte di responsabilità di tanta confusione, a suo parere, è anche 
della cultura attuale, soprattutto quella illuminata e progressista, che tende 
ad avallare sbrigativamente ogni equivoco riduttivo, per timore di essere 
accusata di omofobia e razzismo. Forse, più che parlare di “libertà di scelta”, 
si dovrebbe dire che tutti “siamo scelti” dalla vita a trovare soluzioni più o 
meno armoniose, a seconda della vita e della storia relazionale di ciascuno. 
È nato insomma un nuovo conformismo: dalla condanna moralistica 
all’ipocrisia normalizzante, dalla repressione alla collusione.

Che ruolo ha allora la psicoanalisi rispetto a tutto ciò? Considerare la 
sessualità come parte integrante della persona, nella dimensione relazionale. 
La bussola non è il genere sessuale del partner, ma il grado di rapporto 
oggettuale, di riconoscimento dell’altro nella sua interezza; la pretesa di voler 
trovare soluzioni concrete ed anatomiche ai conflitti inconsci può viceversa 
essere indizio di patologia, rivelando il mancato accesso al simbolico: in tal 
senso è difficile che la psicoanalisi possa essere utilizzata da molti di questi 
pazienti.
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questa condizione, trovando un compromesso tra coloro che spingevano 
per l’eliminazione del transessualismo dall’elenco delle malattie mentali e 
coloro che erano contrari a questa ipotesi e riconoscendo al tempo stesso 
al fenomeno un posto autonomo nel manuale diagnostico, quasi a voler 
sottolineare la specificità e particolarità di queste condizioni.

A mio avviso questa soluzione alla spinosa questione di come classificare 
il transessualismo in ambito medico ci introduce alla complessità di questo 
argomento e in qualche modo ci fa sentire da subito quanto è controverso il 
terreno in cui ci inoltriamo e quanto ancora la nostra società sia alla ricerca 
di risposte alle delicate questioni che il transessualismo e il transgenderismo 
sollevano. Le contraddizioni e questioni irrisolte in questo ambito infatti 
vanno ben oltre il problema della classificazione diagnostica. 

Dal punto di vista del trattamento clinico si è spesso osservato come il 
transessualismo sia l’unica condizione classificata come malattia mentale per 
la quale sia prevista una cura prevalentemente medica. Tale cura, come è noto, 
consiste nella somministrazione di terapie ormonali e nella realizzazione di 
interventi chirurgici potenzialmente dannosi o rischiosi per la salute fisica 
delle persone ma ritenute necessarie per il raggiungimento di un benessere 
psicologico. La “riattribuzione” chirurgica di sesso, divenuta possibile nella 
nostra società a partire dagli anni ‘50, e regolarmente praticata nella maggior 
parte dei paesi occidentali e in molti paesi orientali, ha sollevato numerosi 
dubbi. L’utilizzo dei progressi della scienza per effettuare interventi chirurgici 
che comportano modificazioni corporee così profonde e in parte dannose sul 
piano della salute fisica, ci pone inevitabilmente di fronte a questioni etiche 
e deontologiche relative alla legittimità di tali interventi, anche se fortemente 
desiderati dai soggetti che vi si sottopongono. 

Il dibattito in questo ambito si è intensificato negli ultimi anni dal 
momento che si è introdotta la possibilità di utilizzare terapie ormonali 
reversibili (somministrazione di ormoni bloccanti lo sviluppo sessuale) su 
alcuni soggetti in età prepuberale, evidenziandone l’efficacia da un punto 
di vista clinico. Questa possibilità è stata ritenuta infatti un trattamento 
importante per quei soggetti che tra i 10 e i 13 anni presentano una disforia 
di genere elevata e che potrebbero decidere di intraprendere un percorso di 
riattribuzione chirurgica di sesso in età adulta per vari motivi. In primo luogo 
questo trattamento ormonale permette di prolungare un periodo di “neutralità” 

LA DISFORIA DI GENERE NELLA NOSTRA SOCIETÀ
Barbara Santoni*

Premessa

Dopo numerosi dibattiti in ambito scientifico relativi a come classificare il 
fenomeno del transessualismo e transgenderismo, la commissione incaricata 
di descrivere la nuova categoria diagnostica nella nuova edizione del D.S.M. 
(D.S.M.-V, 2013) ha finalmente deciso di utilizzare il termine “Disforia di 
genere” al posto di “Disturbo di Identità di genere” creando due nuove 
categorie diagnostiche: la Disforia di genere in età evolutiva e la Disforia 
di genere in adolescenza e in età adulta. Con la scelta del termine Disforia 
di genere, che descrive lo stato di sofferenza causato dall’incongruenza tra 
la percezione personale della propria Identità di genere e il sesso biologico 
di nascita, si è voluto introdurre una concezione assai diversa del fenomeno 
rispetto a quella presentata nelle edizioni precedenti. 

Innanzi tutto è stato eliminato il termine “Disturbo”, considerato 
patologizzante, ed è stato introdotto il termine “Disforia”, per enfatizzare 
la sofferenza emotiva associata a tale condizione, anziché il disturbo di 
percezione precedentemente identificato come componente principale. Il 
termine Disforia di genere inoltre, facendo riferimento a un’incongruenza 
generica tra la propria Identità di genere e il sesso biologico di nascita, non 
si riferisce in modo limitato alle persone che si identificano con il sesso 
opposto, ovvero alle persone transessuali, ma descrive la possibilità che ci 
siano tanti modi diversi di non riconoscersi nel sesso di nascita, introducendo 
il concetto di continuum nell’esperienza di disforia, e allargando il discorso 
alle identità transgender. Si è dibattuto molto anche relativamente a “dove” 
avrebbero dovuto posizionarsi queste due nuove categorie diagnostiche e si 
è deciso di non comprenderle più nel capitolo dei Disturbi sessuali ma di 
creare una nuova classe diagnostica che le separa da tutti gli altri gruppi. 
È stata così introdotta una visione meno categorica e meno patologica di 

* Psicologa, Psicoterapeuta presso l’Azienda Sanitaria di Firenze
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maggior parte delle persone intersessuali non sono state informate della loro 
condizione nemmeno in età adulta), è un segno importante di quanto sia forte 
la necessità sociale di mantenere una classificazione sessuale dicotomica e la 
difficoltà a integrare situazioni diverse. Come è noto, infatti, per molto tempo 
le persone che si travestivano o presentavano in modo ambiguo rispetto alla 
propria identità sessuale sono state perseguitate legalmente e potevano essere 
accusate e condannate per il reato di travestitismo. Il riconoscimento sociale 
della propria identità e l’approvazione legale della possibilità di cambiare 
sesso anagraficamente è stato quindi storicamente uno dei primi obiettivi del 
movimento di liberazione transessuale.

In Italia alla fine degli anni ‘70 alcune tra le prime transessuali che si erano 
sottoposte a interventi medici di cambiamento di sesso, portarono avanti 
delle clamorose proteste per denunciare la mancanza di un riconoscimento 
legale della loro identità. Nell’estate del 1979 alcune di loro andarono in 
gruppo in una piscina comunale di Milano indossando un costume maschile, 
congruente alla loro identità anagrafica ma non al loro corpo fisico che aveva 
sviluppato vistosi seni attraverso le terapie ormonali, evidenziando in modo 
efficace le problematiche sociali che la loro condizione sollevava. Pochi anni 
dopo, nel 1982, anche il nostro paese promulgò la legge 164 che consente il 
cambiamento anagrafico di sesso e che tuttora rimane il riferimento legale 
per queste situazioni. Il limite principale di questa legge, che in quegli anni 
sembrò una grande conquista per il movimento transessuale, consiste nel fatto 
che il cambiamento anagrafico di sesso è consentito soltanto alle persone che 
hanno completato il percorso medico di riattribuzione chirurgica di sesso. 
Negli anni però si è compreso come non tutte le persone con un’Identità di 
genere diversa dal proprio sesso di nascita desiderano intraprendere questo 
percorso: alcune non si identificano completamente con il sesso opposto, altre 
potrebbero avere paura degli interventi chirurgici o comunque non sentirne 
la necessità. Per questi motivi attualmente la legge è fortemente criticata e si 
osserva come potrebbe divenire uno strumento di pressione a intraprendere 
dei percorsi medici invasivi non desiderati per ottenere il riconoscimento 
legale e sociale della propria identità. 

Nonostante la sua importanza, l’approvazione di leggi che consentono 
il cambiamento anagrafico di sesso non ha certo risolto le numerose 
problematiche sociali delle persone transessuali. La discriminazione nei loro 

sessuale durante il quale osservare e valutare lo sviluppo dell’Identità di 
genere dei soggetti evitando loro lo stress e l’acuirsi delle difficoltà associate 
allo sviluppo sessuale puberale. Inoltre l’arresto dello sviluppo sessuale e 
delle caratteristiche sessuali secondarie facilita notevolmente da un punto di 
vista medico un eventuale successivo percorso di riattribuzione chirurgica di 
sesso qualora il soggetto lo richiedesse ed è invece “reversibile” qualora il 
soggetto decidesse di non modificare il suo sesso anatomico. Il trattamento 
medico sta quindi diventando una possibilità molto discussa ma realizzabile 
anche in età evolutiva e di fatto già praticata in alcuni centri specialistici di 
vari paesi, tra cui anche l’Italia.

I paesi che praticano la riattribuzione chirurgica di sesso hanno elaborato e 
sviluppato leggi specifiche che stabiliscono criteri e condizioni per realizzare 
il cambiamento anagrafico di sesso.

La nostra società, infatti, non prevede la possibilità di identità sessuali 
diverse da quella maschile e femminile. Al contrario, è rigidamente 
organizzata secondo un sistema binario di genere che divide e classifica le 
persone in maschi e femmine e l’appartenenza a una di queste due categorie 
è il primo elemento anagrafico attribuito alla nascita di una persona insieme 
al nome. In realtà, anche se è vero che i sessi predominanti sono due, alcune 
persone nascono con caratteristiche sessuali miste o ambigue, denominate 
“intersessuali”. L’intersessualità è un fenomeno raro e comprende varie 
condizioni diverse tra di loro, che possono manifestarsi alla nascita o in 
periodi successivi della vita. L’esistenza di tali condizioni è poco conosciuta 
nel sapere comune (la più nota è l’ermafroditismo, ma ve ne sono molte 
altre), anche perché l’identità sessuale di queste persone nella maggior parte 
dei casi è mantenuta segreta. In ambito medico per molto tempo e ancora 
oggi in molti paesi si interviene chirurgicamente su neonati con condizioni 
intersessuali visibili per “normalizzare” le loro caratteristiche sessuali e 
adeguarle alla definizione in un senso o nell’altro (generalmente in senso 
femminile). Questi interventi spesso prevedono anche la somministrazione 
cronica di cure ormonali per mantenere le modificazioni corporee nel tempo 
e nella maggior parte dei casi non sono giustificati da un punto di vista 
medico in quanto le condizioni intersessuali non sono associate a problemi 
di salute fisica. La medicalizzazione forzata di queste persone e la violazione 
di diritti umani fondamentali che è stata ed è perpetuata nei loro confronti (la 
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Attualmente stanno aumentando nella nostra società le persone che 
sostengono di non riconoscersi nelle categorie sessuali definite e rivendicano 
il diritto di ognuno di situarsi in qualsiasi posizione intermedia fra gli estremi 
“maschio/femmina” stereotipati senza per questo dover subire stigma sociale 
o discriminazione. Mentre psichiatri e medici continuano il loro dibattito 
relativamente alle classificazioni diagnostiche di queste persone, che 
si presentano in modo sempre più vario ed eterogeneo, si è sviluppato il 
transgenderismo, un movimento politico/culturale che propone una visione 
dei sessi e dei generi fluida e che contesta la definizione precisa di categorie 
sessuali.

È evidente, quindi, che le questioni associate alla disforia di genere 
sconfinano in numerosi ambiti (clinico, etico, sociale, culturale, 
antropologico…) e possono stimolare riflessioni che ci riguardano da vicino. 
Gli argomenti che questi temi sollevano portano a interrogarci su cosa 
significhi essere maschi o femmine, come ognuno di noi sviluppa la propria 
identità sessuale, come e quanto la nostra cultura ci condiziona nel modo 
che abbiamo di interpretare certi fenomeni e come la scienza, la società e 
la politica possano affrontare le complesse questioni che riguardano le 
minoranze sessuali e la loro integrazione.

Le persone transessuali e transgender sono state spesso paragonate ai 
migranti: “Noi trans siamo migranti, migranti di genere in genere, verso 
un corpo più nostro, verso un paese più familiare, verso una terra meno 
ostile” (Marcasciano, 2003). In mezzo all’intrecciarsi di così tanti livelli e 
ambiti di pensiero possiamo forse anche noi sentire un senso di nomadismo, 
di spaesamento, sospesi tra i tanti interrogativi che il transessualismo e il 
transgenderismo ci pongono.

Lo studio scientifico del transessualismo

La possibilità di “cambiare sesso” o di possedere caratteristiche di entrambi 
i sessi, affascina l’uomo da sempre, come è testimoniato dall’esistenza di 
svariati miti che raccontano vicende di questo tipo in molte culture. Tra i 
più conosciuti nel mondo occidentale possiamo citare alcuni esempi della 
mitologia greca: l’indovino Tiresia fu mutato per punizione da uomo in donna 

confronti è ancora intensa e molto diffusa, avviene in svariati modi e a vari 
livelli: attraverso il rifiuto e allontanamento frequente da parte delle famiglie 
di origine, l’emarginazione negli ambienti sociali, la stigmatizzazione, i 
pregiudizi, il maltrattamento, la violenza fisica che purtroppo rende ancora 
elevato il numero degli omicidi di persone transessuali in tutto il mondo.

Alcuni ambiti della filosofia hanno riflettuto su come le discriminazioni 
sessuali affondino le radici in questioni culturali, ideologiche e politiche. Gli 
studi di genere, nati in Nord America e diffusi in Europa Occidentale negli 
anni ottanta, prendendo spunto da un certo filone del pensiero femminista, dal 
post-strutturalismo e decostruzionismo francese (soprattutto Michel Focault e 
Jacques Derrida) e dagli studi che uniscono psicologia e linguaggio (Jacques 
Lacan e Julia Kristeva), hanno evidenziato come il nostro modo di concepire 
e pensare la sessualità e le identità sessuali sia fortemente condizionato dalla 
cultura di appartenenza e dalla creazione di significati collettivi in base a 
codici e narrazioni costruite socialmente e quindi modificabili. Molti di questi 
studi hanno approfondito e criticato la formazione culturale e sociale delle 
categorie sessuali e la loro subordinazione a dinamiche di potere all’interno 
di meccanismi di oppressione sociale e discriminazione di minoranze, 
proponendo paradigmi interpretativi diversi relativamente al genere e alle 
possibili identità sessuali (Butler, 1990; Preciado, 2011). 

Anche l’antropologia culturale ha dato un contributo importante a 
questo filone di pensiero, compiendo importanti ricerche che hanno rivelato 
come in altre culture gli atteggiamenti e i costumi relativi al genere siano 
profondamente diversi. Sono state descritte società in cui donne e uomini 
possono vivere nei ruoli del sesso opposto (Roscoe, 1998; Renè Gremaux, 
1993), culture in cui l’Identità di genere può cambiare nella crescita, culture in 
cui i comportamenti varianti rispetto al genere sono associati a ruoli speciali 
e culture che riconoscono l’esistenza di più generi, integrando nella propria 
società persone con ruoli di genere diversi come i celebri esempi delle Hjira 
in India e dei Berdache tra gli indiani nativi di America. 

Come è noto a partire dagli anni’ 60 i movimenti di liberazione sessuale 
hanno denunciato fortemente la discriminazione e i pregiudizi nei confronti 
delle minoranze sessuali nella nostra società, rivendicando diritti politici e 
maggiore libertà di espressione e producendo modificazioni sociali importanti 
che sono ancora oggi oggetto di accese discussioni politiche, sociali e culturali.
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volta di studiarla con strumenti e modalità scientifiche. È proprio in questi 
primi studi scientifici che dobbiamo ricercare la matrice storica a partire da 
cui si è progressivamente delineata la genesi ed evoluzione della nozione 
di transessualismo così come la conosciamo oggi. Per comprendere la 
questione transessuale e le problematiche attuali ad essa associate ci sembra 
utile ripercorrere la storia del dibattito e dei principali mutamenti e passaggi 
concettuali che hanno portato alla definizione moderna di questo fenomeno.

Nei primi studi psichiatrici e psicoanalitici tra la fine dell’Ottocento 
e gli inizi del Novecento al transessualismo non era riconosciuta una sua 
autonomia nosografica; esso veniva analizzato all’interno della categoria 
delle perversioni mettendolo in continuità e spesso confondendolo con 
l’omosessualità e il travestitismo. 

Westphal nel 1870 aveva utilizzato l’espressione “sensibilità sessuale 
invertita”, per evidenziare “una certa qualità della sensibilità sessuale” 
di certe persone, mettendo in primo piano una qualità interna rispetto al 
comportamento e operando, come osserva Foucault nella sua storia della 
sessualità, uno spostamento concettuale di grande rilievo riguardo alla 
“categoria psicologica, psichiatrica e medica dell’omosessualità” (Foucault, 
1976; pp.42-43). È a questo concetto che si rifanno i primi psichiatri e medici 
che descrivono casi di persone che non si riconoscono nel proprio sesso 
di nascita, come i due casi conosciuti da Krafft-Ebing attraverso la lettura 
della loro autobiografia e classificati come metamorfosi sessuale paranoica 
(“osservazione 353” e “osservazione 354”) nella edizione del 1931 del suo 
Psychopatia Sexualis (la cui prima edizione era del 1886). In alcuni passi 
di queste autobiografie emerge già la richiesta alla tecnica medica per 
il cambiamento di sesso desiderato e si fa riferimento a Eugene Steinach 
(1860-1944), direttore del prestigioso Dipartimento di Fisiologia dell’Istituto 
di Biologia dell’Accademia delle Scienze di Vienna che aveva condotto 
una serie di esperimenti riguardanti il cambiamento di sesso in animali e 
interventi di carattere “ortopedico” su soggetti umani caratterizzati da una 
condizione di “spiccatissimo ermafroditismo somatico”.

Pochi anni più tardi Magnus Hirschfeld, fondatore dell’ Istituto di Scienza 
Sessuale a Berlino, dopo aver studiato numerosi travestiti (molti dei quali 
si rivolgevano a lui per ottenere un permesso dal Dipartimento di Polizia 
al fine di poter indossare liberamente dei vestiti femminili in pubblico) 

per aver ucciso due serpenti e poi ancora in uomo, sempre per castigo, quando 
cominciò ad apprezzare la condizione femminile; le vergini Amazzoni, donne 
guerriere con abitudini virili, si mutilavano il seno destro per tirare meglio 
con l’arco e portare la faretra. 

Numerosi documenti inoltre testimoniano, pressoché in tutte le epoche 
storiche, l’esistenza di uomini e donne che amavano persone dello stesso 
sesso, persone a cui piaceva indossare indumenti e ricoprire ruoli caratteristici 
del sesso opposto e persone che non si riconoscevano con il sesso di nascita e 
avrebbero voluto cambiarlo. Naturalmente la conoscenza che abbiamo delle 
caratteristiche e della vita di queste persone è parziale e ipotetica, trattandosi 
di una ricostruzione storica basata su fonti parziali, e mancando molte altre 
informazioni riguardo a una dimensione di vita spesso segreta e sconosciuta, 
come è stata appunto l’identità sessuale nella nostra società. Sappiamo 
comunque che alcune persone hanno vissuto nei panni del sesso opposto in 
modo visibile alla società, soprattutto quando “potevano permetterselo”, in 
virtù di una posizione sociale potente, come l’Abate Francoise de Choisy 
(1644-1724)  che, invitato a Roma per assistere all’elezione del papa, si 
presentò al ballo dell’incoronazione con un fastosissimo abito da donna; altre 
invece tennero nascosta la loro identità sessuale tutta la vita e furono scoperte 
dopo la morte, come nel caso di molte donne pirata o donne soldato. Se in 
alcuni casi possiamo presupporre che tale scelta potesse essere motivata da 
ragioni sociali, come presumibilmente poteva succedere ad alcune donne nei 
periodi storici in cui il “passare per uomini” ha consentito loro di esercitare 
certe professioni o comunque raggiungere ruoli sociali di maggiore potere, 
in altre storie sembra che certe manifestazioni fossero legate al bisogno di 
esprimere vissuti e desideri personali. Si veda ad esempio il celebre passo 
della biografia dell’imperatore romano Eliogabalo (1994), che descrive 
caratteristiche che oggi associamo al senso di identità delle persone 
transessuali: “Deliziato a sentirsi chiamare signora, la sposa, la regina di 
Ierocle; si dice che avrebbe offerto metà dell’impero romano al medico che 
l’avesse potuto fornire di genitali femminili”.

Come osserva Foucault (1976) nella nostra società la sessualità è stata 
a lungo oggetto di indagine privilegiata della morale, della religione e del 
diritto civile ed è solo alla fine del XIX secolo che essa diviene finalmente 
oggetto di studio anche del sapere medico, che si propone per la prima 



32 33

Freud riprende la precisazione proposta da Ferenczi a proposito 
dell’omosessualità in una nota aggiuntiva nel 1920 ai Tre saggi sulla teoria 
sessuale (1905). D’altra parte, nel primo dei Tre Saggi, Freud fornisce alcune 
descrizioni di tratti tipici degli invertiti in cui si possono ritrovare elementi 
caratteristici degli omoerotici passivi secondo la teoria di Ferenczi che di lì 
a poco sarebbero stati individuati come distintivi delle persone transessuali. 
Si pensi ad esempio all’invertito che descriveva la propria condizione con 
le parole “cervello femminile in corpo maschile”, usando una definizione 
che diverrà quasi stereotipica del discorso transessuale pochi anni più tardi. 
Interessante anche ricordare come Freud commenta tale affermazione: “Non 
conosciamo i caratteri di un ‘cervello femminile’ e sostituire un problema 
psicologico a un problema anatomico è cosa vana quanto ingiustificata” 
(Freud, 1905, p.458), presentando un punto di vista che oggi potrebbe 
sembrarci assai critico degli sviluppi successivi del trattamento di queste 
situazioni.

Nello studio del celebre caso del Presidente Schreber (Freud, 1910) Freud 
affronta e discute i legami esistenti tra omosessualità, narcisismo e paranoia 
ipotizzando un’analisi in cui la psicosi risulta essere una formazione difensiva 
della perversione. Il rapporto tra psicosi e perversione è un altro tema al 
centro del dibattito degli scienziati che si sforzano di comprendere il desiderio 
di cambiare di sesso e la diagnosi differenziale con situazioni psicotiche 
diventerà un elemento fondamentale di eleggibilità per i trattamenti medici.

Come si è detto, il limite principale di questi primi studi che cominciano 
ad indagare la sessualità e le diverse identità sessuali, riguarda la confusione 
di situazioni profondamente diverse come l’omosessualità, il travestitismo 
e il transessualismo. Nonostante ciò, già in queste prime ricerche possiamo 
ritrovare elementi significativi di alcune importanti problematiche relative al 
transessualismo: la difficoltà a descrivere e classificare in categorie precise 
le esperienze e i vissuti sessuali delle persone, la confusione e mancanza 
di confini precisi tra elementi biologico-anatomici e psichici, la reticenza 
all’analisi psicologica delle persone transessuali accompagnata dalla 
idealizzazione e forte pressione alla ricerca di una soluzione medico-corporea, 
la relazione intensa e peculiare che si può stabilire tra pazienti e medici in 
questo campo e la preoccupazione relativa all’atteggiamento della società e 
delle persone rispetto a questi temi. Freud, infatti, nel 1920 aveva ripreso la 

coniò il termine Travestitismus (1910) e distinse vari sottotipi (1922). Egli 
descrisse anche una condizione, che definì di transessualismo psichico, 
che distinse dal travestitismo e a cui veniva assegnata una dimensione 
mentale. Nel 1921 a Dresda, Felix Abraham, allievo di Magnus Hirschfeld, 
praticò una penectomia ad un paziente conosciuto come “Rudolf”. Rudolf 
diventerà definitivamente “Dora” solo nel 1930 quando lo stesso Hirschfeld 
lo operò nuovamente per la costruzione di una “pseudo-vagina”: è il primo 
caso di “transessualismo mentale” trattato chirurgicamente. Un anno dopo 
Hirschfeld sottopose un pittore danese, Einar Wegener, a due interventi: nel 
primo gli asporta i testicoli e nel secondo, seguendo il nuovo indirizzo degli 
studi di Steinach, prova ad impiantargli delle ovaie. Wegener, si racconta 
nella sua biografia, ricercava “spasmodicamente” l’appagamento del suo 
“desiderio di maternità” e aveva mostrato una “fiducia totale nella medicina 
e chirurgia”; dopo il primo intervento aveva cominciato a chiamarsi Lili ma 
muore sul tavolo operatorio durante il secondo intervento. La sua tragica 
storia evidenzia nuovamente una caratteristica importante nella storia del 
transessualismo dalle sue origini: la forte mutua idealizzazione della tecnica 
medica da parte dei pazienti e dei medici che se ne occupano.

Come è noto in questi stessi anni anche la psicoanalisi fa il suo ingresso 
nel campo dello studio della sessualità, proponendo una prospettiva teorica 
nuova ma allo stesso tempo facendo riferimento ad alcuni di questi concetti. 

Sàndor Ferenczi in un importante articolo del 1914, “L’omoerotismo: 
nosologia dell’omosessualità maschile” (Ferenczi, 1914; p.100), propone di 
sostituire al termine “omosessualità” quello di omoerotismo per valorizzare la 
dimensione psichica rispetto a quella biologica e comportamentale e introduce 
una distinzione tra omoerotico passivo e attivo, descrivendo come nel primo 
“si nota un vero e proprio rovesciamento dei caratteri psichici, e talvolta anche 
somatici [...] un uomo che nei rapporti con gli uomini si sente donna, e ciò non 
solo nel rapporto genitale, ma in tutte le circostanze della vita” (Ferenczi, 1914; 
p.101). Ferenczi descrive anche come l’omoerotico soggettivo “pretende dai 
propri amanti principalmente il riconoscimento delle sue qualità, particolarmente 
di quelle fisiche”, individuando come una caratteristica distintiva di questo 
tipo di “omoerotici” l’assenza di una possibilità di dialettizzare la propria 
organizzazione libidica, altra caratteristica ricorrente nelle osservazioni e 
descrizioni psichiatriche e mediche delle persone transessuali.
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che dopo essere venuto a conoscenza della vicenda della Jorgersen, scrisse e 
pubblicò nel 1953 sull’International Journal of Sexuology “Transvestitism and 
Transexualism” il primo articolo che distingueva in modo chiaro la sindrome 
transessuale dall’omosessualità e travestitismo, e affermava la necessità 
degli interventi medici per tale condizione. Il termine “transessualismo” 
era già stato utilizzato in forma aggettivale da David O. Cauldwell, che nel 
1949 aveva descritto in Sexology Magazine il caso di una ragazza, “Earl”, 
che desiderava “ossessivamente” essere un uomo, classificandola come 
Psychopatia Sexualis, ma fu con l’articolo di Benjamin che la definizione si 
guadagnerà definitivamente il suo posto nella storia della scienza. 

Benjamin utilizza per la prima volta il termine “transessualismo” come 
sostantivo e approfondisce l’argomento in un secondo articolo “The transexual 
phenomenon” (1966), in cui definisce con queste parole le persone transessuali: 
“I veri transessuali sentono di appartenere all’altro sesso, desiderano d’essere 
e di operare come membri del sesso opposto, non di apparire tali soltanto; per 
essi, i loro organi sessuali, tanto primari (testicoli), che secondari (pene, e gli 
altri), sono deformità disgustose che devono essere trasformate dal bisturi del 
chirurgo” (Benjamin, 1966; p. 23). Il transessualismo aveva per Benjamin delle 
cause prevalentemente genetiche o endocrine; nei suoi scritti l’Autore evidenzia 
il legame fortissimo nelle persone transessuali tra il loro modo di sentire e di 
essere, legittimando su un piano scientifico l’esistenza di un cervello femminile 
in un corpo maschile, giustificando il passaggio medico-chirurgico all’altro 
sesso e sbarrando definitivamente la strada all’analisi e all’approfondimento 
psicologico. Benjamin affermò per la prima volta con forza l’inutilità dei 
trattamenti non medici e la necessità degli interventi di riattribuzione chirurgica 
per la cura di queste persone, inaugurando l’epoca del trattamento medico delle 
persone transessuali e conquistandosi per questi motivi la definizione di “Santo 
Patrono del transessualismo” (Person, 1972; p. 348). 

Dopo la pubblicazione degli scritti di Harry Benjamin si assiste a un 
progressivo mutamento di atteggiamento (prima negli Stati Uniti, poi nel 
resto del mondo occidentale) della psichiatria nei confronti del “fenomeno 
transessuale”: la diagnosi di perversione e di psicosi cede il posto, nella 
maggioranza dei casi, ad un atteggiamento “comprensivo”, che si traduce in 
un crescente sostegno per la soluzione prospettata da Benjamin, l’offerta di 
un trattamento medico chirurgico che diverrà nei decenni successivi sempre 

definizione di “cervello femminile in un corpo maschile”, sostituendo alla 
parola “cervello” la parola “anima” e segnalando la necessità di distinguere 
il piano della “divulgazione” da quello dell’indagine scientifica con queste 
parole: “Il segreto dell’omosessualità non è dunque per nulla così semplice, 
come si è propensi ad illustrarlo ad uso del popolo: un’anima femminile, 
destinata quindi ad amare gli uomini, è disgraziatamente finita in un corpo 
maschile” (Freud, 1920; p.165). Questo breve riferimento al modo in cui si 
illustra questo tipo di argomenti al popolo, potrebbe nuovamente sembrare 
anticipatorio di un altro elemento che diventerà di grande importanza 
negli anni successivi ed estremamente attuale relativamente alla questione 
transessuale: il ruolo dei media e della comunicazione di massa.

Quando, nella seconda metà del ‘900, il transessualismo viene finalmente 
definito e descritto nei termini moderni e si afferma e diffonde la pratica 
della riattribuzione chirurgica di sesso, i media rivestiranno un ruolo 
importante nella costruzione e trasmissione sociale dell’immaginario delle 
persone transessuali, a partire dallo scalpore suscitato dalla sensazionale 
notizia dell’intervento in Danimarca nel 1951 di George Jorgersen, divenuto 
Christine. In questi anni la ricerca nel campo della sintesi degli ormoni 
artificiali e le tecniche chirurgiche hanno compiuto enormi progressi e dal 
1935 la Danimarca, così come la Norvegia e la Svezia, aveva depenalizzato 
gli interventi “terapeutici” di penectomia. L’intervento di George Jorgersen 
non avvenne quindi in stato di clandestinità e richiamò l’attenzione dei mass 
media, soprattutto negli Stati Uniti, che descrissero con grande enfasi i risultati 
dell’intervento e la vita esemplare di Christine Jorgersen. Jorgersen aveva 
scelto il nome Christine per la sua nuova identità, femminilizzando il nome 
del chirurgo che l’aveva operata, Christian Hamburger (che diede insieme 
agli altri componenti dell’equipe una descrizione dell’intervento due anni più 
tardi, nel 1953, sul Journal of the American Medical Association); intraprese 
una carriera nello spettacolo come donna e scrisse un’autobiografia, uscita 
qualche anno dopo, che divenne in breve tempo un best seller ed è stata 
definita un’autentica “bibbia” dei transessuali (Jorgersen, 1967; Person e 
Ovesey, 1974a). 

Sulla scia del successo mediatico di Jorgersen si determinò un aumento 
significativo delle domande di cambiamento di sesso, aumento di fronte a 
cui Hamburger preferì tacere. Fu Harry Benjamin, medico ed endocrinologo, 
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A partire da Person e Ovesey (1983) diversi studi psicoanalitici successivi 
hanno criticato la teoria di Stoller, proponendo interpretazioni diverse. Al di 
là delle critiche e rivisitazioni teoriche è importante sottolineare nuovamente 
come la separazione concettuale di sesso e genere da lui introdotta e 
la definizione di identità e ruolo di genere sono entrati a far parte della 
concezione moderna dell’identità sessuale. Anche i criteri nosografici della 
psichiatria hanno fatto riferimento a tali concetti, sostituendo il termine 
transessualismo, utilizzato nel D.S.M. III (1980), con la definizione di 
“Disturbo di Identità di genere” nella quarta edizione del D.S.M. (American 
Psychiatric Association, 1994). Come abbiamo accennato, nell’ultima 
edizione del manuale psichiatrico, il Disturbo di Identità di genere è stato 
abolito come categoria diagnostica e al suo posto è stata introdotta la diagnosi 
di “Disforia di Genere” (D.S.M.-V, 2013). 

Con l’affermarsi e il diffondersi della pratica di riattribuzione chirurgica 
di sesso e l’aumento delle richieste in tal senso, divenne presto necessario 
stabilire dei criteri di eleggibilità per il percorso medico per selezionare i 
pazienti idonei a tale trattamento. Nel 1979 venne fondata con questo 
intento la Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association 
(H.B.G.I.D.A.), un’associazione internazionale che periodicamente pubblica 
gli “Standards di Cura”, linee guida elaborate per orientare i professionisti 
che operano in questo campo. Nel 2007 la H.B.I.G.D.A. ha cambiato il 
proprio nome, divenendo la W.P.A.T.H. (World Professional Association 
for the Health of Transgendered People), in seguito al recente emergere del 
fenomeno del transgenderismo e agli ulteriori sviluppi e cambiamenti ad 
esso associati. 

La letteratura scientifica ha confermato l’efficacia degli interventi medici, 
rilevando generalmente con studi di follow-up un buon livello di soddisfazione 
dei pazienti sottoposti a riattribuzione chirurgica di sesso (Michel e coll., 
2002) e una diminuzione della psicopatologia associata, generalmente molto 
elevata prima del percorso medico e ritenuta secondaria alla condizione 
di disforia di genere. Il trattamento medico si è quindi consolidato come 
metodo di cura principale delle persone adulte con disforia di genere, mentre 
la psicoterapia è divenuto un percorso opzionale difficilmente intrapreso da 
queste persone.

Negli anni le persone che richiedono interventi medici per modificare 

più accessibile, finendo per influenzare in maniera decisiva il numero delle 
domande di “riattribuzione del sesso”, moltiplicandole (Galiani, 2005).

Il fenomeno transessuale entra ufficialmente nel campo di studio della 
psicoanalisi attraverso l’opera di Robert Jesse Stoller (1925-1991), che 
costituisce ancor oggi uno dei principali punti di riferimento nel campo 
dello studio delle problematiche di genere. Nella sua celebre opera Sex and 
Gender. The Development of Masculinity and Femininity (1968), introdusse 
la distinzione tra sesso e genere a cui viene assegnato un ruolo cardine nella 
comprensione del transessualismo, proponendo la seguente differenziazione 
terminologica tuttora in uso: il sesso, riferito al piano biologico; il genere, 
riferito alla “mascolinità” e “femminilità”, ovverosia alle componenti 
psicologico - culturali maschili e femminili; il ruolo di genere che indica 
i comportamenti agiti all’interno delle relazioni con gli altri e l’ Identità 
di genere, il riconoscimento e la consapevolezza, conscia e inconscia, da 
parte del soggetto della propria appartenenza all’uno o all’altro sesso e della 
presenza o mescolanza all’interno di sé di tratti più propriamente mascolini 
o femminili. Nell’elaborazione di tali concetti, Stoller per primo separò la 
dimensione biologico-anatomica da quella psicologica-sociale, ritenendo di 
trovare una verifica empirica di tale concezione dell’identità sessuale proprio 
nel transessualismo, condizione caratterizzata da una discordanza tra i dati 
anatomici (sesso) ed il vissuto del soggetto (genere). Stoller inoltre propose per 
primo una ricostruzione dei “fattori psicodinamici” alla base della formazione 
dell’Identità di genere e di una costellazione familiare tipica nello sviluppo 
del transessualismo maschile. Nelle sue teorie differenziò il transessualismo 
dalle perversioni ma anche dalle psicosi, per il fatto che le persone transessuali 
riconoscono la propria anatomia. Egli si è mostrato sin dall’inizio sensibile 
alle problematiche relative alla modalità più idonea attraverso cui alleviare 
la sofferenza delle persone transessuali, e sostenne, lungo tutto l’arco della 
produzione scientifica, la plausibilità, almeno in alcuni casi, di un intervento 
medico-chirurgico. Allo stesso tempo nella seconda pubblicazione di Sex and 
Gender (Sex and Gender 2. The Transexual Experiment, 1975) egli espresse 
alcune preoccupazioni relativamente alla facilità con cui il trattamento 
medico veniva somministrato, criticando il frequente ricorso a quella che 
definì “psicochirurgia” e la gestione del trattamento del disturbo transessuale 
come si stava affermando.
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in ambito medico si vanno affermando sempre più nuovi paradigmi che 
riconoscono la legittimità di alcune rivendicazioni di queste persone. Si sta 
affermando quindi una realtà sociale complessa in cui modi nuovi di concepire 
ed esprimere l’identità sessuale si affiancano e convivono con radicati 
stereotipi e pregiudizi. In questa situazione, in cui le questioni corporee, 
mediche, sociali e culturali occupano così tanto spazio, può diventare difficile 
introdurre una riflessione di natura psicologica e psicoanalitica.

Dopo aver ripercorso le principali tappe della storia della disforia di 
genere nella nostra società ed evidenziato le problematiche più evidenti ad 
essa associate, possiamo riprendere questi argomenti senza dimenticare il 
complesso contesto che le circonda ma allo stesso tempo concentrando la 
nostra attenzione sulle osservazioni che sono state fatte in questo campo 
da un punto di vista psicoanalitico. I lavori dei colleghi del Gruppo di 
studio sull’Identità di genere che seguono questo articolo introduttivo 
approfondiscono questo argomento, ripercorrendo la storia del pensiero 
psicoanalitico e proponendo delle riflessioni in proposito.
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le proprie caratteristiche sessuali sono andate aumentando, ma le loro 
caratteristiche e richieste si sono modificate. La psichiatria e la medicina si 
sono trovate nuovamente di fronte a problemi nosografici e classificatori, 
nonché a nuove questioni etiche e deontologiche associate al trattamento. 

Mentre la maggior parte delle prime ricerche e dei primi studi riguardava 
il transessualismo maschile, successivamente sono uscite allo scoperto 
sempre più donne che si identificavano nel sesso maschile e desideravano 
transitare in esso. Generalmente ci si riferisce alle persone transessuali nate 
maschi che desiderano diventare femmine con la sigla MtF (Male to Female, 
da Maschio a Femmina) e si usano pronomi e aggettivi femminili nei loro 
confronti per rispetto della loro Identità di genere, mentre ci si riferisce 
alle persone transessuali nate femmine che desiderano diventare maschi 
con la sigla FtM (Female to Male, da femmina a maschio) e analogamente 
si usano pronomi e aggettivi maschili nei loro confronti. Le procedure di 
riattribuzione chirurgica di sesso sono applicate anche ai transessuali FtM 
che lo desiderano, ovviamente con modalità e risultati differenti.

Come abbiamo accennato, con l’emergere del transgenderismo, negli anni 
è aumentato anche il numero di persone che sostengono di non riconoscersi 
nel sesso biologico di nascita ma nemmeno nel sesso opposto, alcune delle 
quali richiedono interventi medici parziali per la modificazione delle proprie 
caratteristiche sessuali. Gli Standards di cura pubblicati dalla W.P.A.T.H. 
sono arrivati alla settima edizione (2011) e sono divenuti sempre più 
“permissivi” relativamente all’eleggibilità per i trattamenti medici. Mentre 
nelle prime edizioni i trattamenti medici erano considerati idonei solo per 
quelle persone che si identificavano completamente nel sesso opposto e si 
richiedeva obbligatoriamente un periodo di psicoterapia e di “test di vita 
reale” (periodo in cui la persona vive nei panni del sesso opposto) prima di 
intraprendere il percorso medico, nelle ultime edizioni i tempi dei percorsi di 
transizione si sono accorciati, la psicoterapia non è più ritenuta necessaria e 
le porte del trattamento medico si sono aperte anche a percorsi incompleti o 
parziali e, come abbiamo accennato nell’introduzione, ad alcune situazioni 
in età evolutiva.

In conclusione, attualmente nella nostra società stiamo assistendo a un 
dibattito sempre più acceso riguardo alle questioni sollevate dai movimenti 
di liberazione sessuale e dalle riflessioni dei gender e queer studies, mentre 
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faccio il tifo per quella eterosessuale». Oltre alle storie di pazienti, molto 
simili a questa da me riportata, alcuni studi documentano situazioni in cui 
all’interno di scuole di psicoanalisi si è impedito l’accesso al training ai 
candidati omosessuali, senza dare motivazioni e liquidando gli aspiranti 
analisti con un semplice “non idoneo”. Ricordiamo che già Freud (Bayer, 
1981 p. 22) in una lettera scritta a Jones, contrario alla possibilità di avere 
candidati omosessuali, esprime al collega il suo disappunto nell’escludere 
alcune persone senza valide motivazioni: “Caro Ernest […] non possiamo 
escludere tali persone senza avere sufficienti ragioni d’altro tipo […] una 
decisione dovrebbe dipendere da un esame accurato delle altre qualità del 
candidato”.

Nel complesso possiamo dire che la posizione di Freud sull’omosessualità 
sia stata contradditoria: da un lato “patologizza” l’omosessualità come 
una fissazione o una regressione dello sviluppo psicosessuale (ricordiamo 
ad esempio che ne “La vita sessuale - Tre saggi sulla teoria sessuale”, lo 
scritto L’inversione è stato collocato nel primo saggio, che titola appunto Le 
aberrazioni sessuali) e dall’altro lato afferma che non può essere classificata 
come malattia ma come “variante della funzione sessuale”, aggiungendo 
che “anche la sessualità normale si fonda su una limitazione nella scelta 
dell’oggetto” (Freud, 1905). Partendo dal presupposto che Freud è stato e 
continua ad essere l’autore più strumentalizzato in ogni ambito di ricerca, 
sembra che riguardo all’omosessualità, più che tenere una posizione ambigua, 
abbia cambiato opinione nel corso del tempo come ha fatto in tanti altri ambiti 
della sua opera. Nonostante i condizionamenti del periodo storico, Freud 
lascia comunque sul tavolo un’abbondante quantità di materiale, mostrando 
onestà intellettuale e soprattutto lasciando aperte le porte alla ricerca. 
Ricordiamo ad esempio una nota aggiunta ai “Tre saggi sulla teoria sessuale” 
nel 1914: “L’indagine psicoanalitica si rifiuta con grande energia di separare 
gli omosessuali come un gruppo di specie particolare dalle altre persone […] 
i legami di sentimenti libidici con persone dello stesso sesso hanno come 
fattori nella vita sessuale normale un’importanza non minore di quelli che si 
rivolgono al sesso opposto [...] Nel senso della psicoanalisi, dunque, anche 
l’interesse sessuale esclusivo dell’uomo per la donna, è un problema che 
ha bisogno di essere chiarito e niente affatto una cosa ovvia da attribuire a 
un’attrazione fondamentalmente chimica” (in nota, p. 460). L’ importanza 

OMOSESSUALITà E PREGIUDIZIO
Fabio Fioresi*

Revisione critica delle teorie psicoanalitiche sull’omosessualità

È da una ventina d’anni che la ricerca psicoanalitica ha ripreso ed 
approfondito i concetti di sessualità, di genere e di orientamento sessuale a 
partire dalla revisione e ridiscussione del modello freudiano. Inizialmente 
è stata studiata soprattutto l’omosessualità maschile, dal momento che 
l’omosessualità femminile non era vista o considerata degna di nota e 
certamente non rappresentava un problema tanto quanto quella maschile 
all’interno di una società eterosessista con orientamento fallocentrico1.
Il clima socio-culturale dominante per quasi tutto il secolo scorso è stato 
determinato dall’oscurantismo, dal giudizio e dalla necessità di inquadrare 
diagnosticamente l’omosessualità. 

È soltanto a partire dagli anni ’90 che inizia a farsi strada un ampio lavoro di 
ricerca sull’omosessualità lontano dal pregiudizio2, quando studiosi, ricercatori 
e psicoanalisti omosessuali dichiarati iniziano la loro opera di divulgazione, 
portando alla luce una grande quantità di materiale clinico. Le storie riportate 
ci inducono a profonde riflessioni in quanto storie che raccontano di analisti 
che cercano di convertire i loro pazienti all’eterosessualità con un approccio 
detto “direttivo-suggestivo”. In questo senso vorrei ricordare anche la storia 
di un mio paziente, ora trentenne, che all’età di quindici anni iniziò una 
terapia che riuscì ad interrompere (con l’aiuto del suo medico di base!) dopo 
che il terapeuta si espresse in questo modo a proposito dei dubbi che nutriva 
riguardo al suo orientamento sessuale: «dentro di lei assistiamo come ad una 
partita di calcio tra la sua parte eterosessuale e la sua parte omosessuale, io 

1 cfr. R. Penni, “Femminile plurale: breve rassegna sulle omosessualità”, su questo numero di 
“Contrappunto”.
2 cfr. lavori di Benjamin, 1995; Blechner, 1999; Corbett, 1999; Dean, Lane, 2001; Drescher, 1995; 
Lingiardi, Capozzi, 2004; Magee, Miller, 1997; Mitchell, 1996; Phillips, 1992, 2001, 2003; Roughton, 
1995, 2011; Schafer, 1995. 

* Psicologo Clinico, candidato A.F.P.P..
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persona omosessuale, in quanto incentrato sull’ideale dell’io e conseguenti 
relazioni su base narcisistica. Secondo questo autore la vita dell’omosessuale 
sarà dominata da ansia di separazione e angoscia persecutoria, con possibilità 
di episodi psicotici ed angoscia di disintegrazione.

Riassumendo, possiamo dire che l’assunto di base che accomuna le teorie 
di tutti questi autori è che l’omosessualità sarebbe una condizione regressiva, 
in molti casi curabile attraverso un re-investimento nuovo e più sano della 
figura paterna. È proprio su queste basi che ancora oggi si muovono tutti quei 
professionisti, tra cui educatori, medici, psicologi e psicoterapeuti, che ruotano 
intorno ad associazioni cattoliche che promuovono, attraverso l’accoglienza 
e “l’accettazione”, la possibilità di curare l’omosessualità al fine di un 
recupero e di un reintegro all’interno del modello di famiglia tradizionale. 
Un esempio può essere “Omosessualità e Speranza”, opuscolo creato alla fine 
degli anni ‘90 dalla Associazione Medica Cattolica Nordamericana (C.M.A.) 
e divenuto un vero e proprio vademecum per i professionisti cattolici, per la 
Chiesa e la società. Questo modello è stato adottato (2012) dalla Federazione 
Internazionale delle Associazioni dei Medici Cattolici (F.I.A.M.C.) come 
documento ufficiale: “il nostro obiettivo è quello di offrire assistenza alle 
persone che sperimentano un ASS (attrazione per lo stesso sesso) e alle loro 
famiglie […] basandoci sulle più aggiornate prove scientifiche e sulla perenne 
saggezza della Chiesa cattolica. La buona notizia è che si può prevenire 
l’A.S.S., la si può trattare terapeuticamente e con l’aiuto della grazia di Dio 
e di una appropriata consulenza, è possibile vivere la castità conformemente 
al proprio stato di vita”3. Da qui hanno avuto anche origine vari blog, dove 
vengono dispensati consigli e impartite lezioni su regole e morale, e la 
divulgazione di un libro, Omosessualità e Speranza, dell’olandese G. Van 
Den Aardweg, che sostiene l’importanza della conversione religiosa ai fini 
di una conversione sessuale o eteroconversione. Questi esempi ci fanno 
riflettere su quanto le teorie spesso, anziché frutto della ricerca, nascano da 
uno stereotipo del pensiero comune e diventino un veicolo di pregiudizi, e 
proprio a questo scopo utilizzate.

3 Vedi anche nel sito italiano www.courageitalia.it.

attribuita nel modello di sviluppo psicosessuale freudiano alla risoluzione del 
complesso edipico e all’Edipo positivo come unico modo per raggiungere 
la fase genitale è stata però all’origine della successiva forzatura di questo 
modello in un atteggiamento normalizzante della sessualità e ostracizzante 
qualsiasi variazione dalla scelta eterosessuale.

Altri analisti contemporanei di Freud hanno affrontato l’argomento ma 
senza apportare grandi novità, ad eccezione di Sandor Ferenczi, che definisce 
l’omosessualità come una disposizione psichica e Alfred Adler che nega 
qualsiasi forma di patologia collegata all’orientamento sessuale.

Nel filone dei post-freudiani, tra gli anni ‘50 e ‘60, ricordiamo il clima 
omofobico in cui si muovono Bieber, Socarides, Oveser, Rado, Hatterer 
accomunati da un utilizzo distorto della teoria freudiana e dal rifiuto 
dell’ipotesi di bisessualità costitutiva, vedendo l’omosessualità come una 
condizione patologica difensiva dalle angosce di castrazione, e come una 
difesa che produrrebbe arresto e inibizione dello sviluppo psicologico e 
sessuale ed in cui il narcisismo, l’autoerotizzazione e le identificazioni 
patologiche andrebbero a costituire i tratti della personalità.

Per Bieber et al. (1962), ad esempio, l’omosessualità sarebbe il frutto 
di un rapporto eccessivamente intimo del ragazzo con la madre a causa 
della seduttività di questa e della distanza del padre durante l’Edipo, con la 
conseguente impossibilità di una identificazione paterna. Socarides (1974, 
1978, 1995), prendendo spunto in modo improprio da concetti di Winnicott 
e Mahler, afferma che l’eterosessualità è l’unica strada per un percorso 
evolutivo normale. Ricordiamo che Socarides insieme a J. Nicolosi fonda in 
California negli anni ‘90 la N.A.R.T.H. (National Association for Research 
and Therapy of Homosexuality), associazione promotrice delle cosiddette 
terapie riparative, chiamate anche “di conversione” o di “riorientamento”. 
Secondo questo autore, l’orientamento omosessuale sarebbe il risultato di 
un fallimento pre-edipico nella fase di separazione/individuazione che non 
permetterebbe al ragazzo omosessuale di individuarsi rispetto alla madre dalla 
quale non si sarebbe mai separato. Per questi stessi motivi si svilupperebbero 
organizzazioni borderline e disturbi di personalità, spesso narcisistici.

Anche il contributo di Jean Bergeret (2002), un autore contemporaneo 
e appartenente al pensiero psicoanalitico francese, sembra non discernere 
l’omosessualità dalla patologia, considera disfunzionale il carattere della 
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Questo atteggiamento viene spesso giustificato come conseguenza del contro-
transfert al quale sono soggetti i terapeuti, che rimarrebbero invischiati all’interno 
della rabbia orale proiettata dall’“omosessuale tipico”, anche se ovviamente da 
nessuna parte è spiegato cosa significhi “omosessuale tipico”. Sempre in ambito 
post-kleiniano troviamo studi sull’omosessualità, ipotizzata come difesa da 
angosce persecutorie primitive (Rosenfeld 1949; Thorner 1949).

Dopo i post-freudiani e i post-kleiniani abbiamo un terzo gruppo di autori 
orientati in senso più relazionale. Tra questi ci sembra importante menzionare 
Bollas e Kohut perché, anche se non si occupano specificamente di omosessualità 
ma di relazionalità, il loro contributo è risultato fondamentale per l’abbattimento 
di alcuni pregiudizi. Questi autori partono da punti di vista teorici differenti, 
ma entrambi sembrano fermi nel rifiutare ogni ricorso all’eziopatogenesi e 
alla nosografia descrittiva dell’omosessualità. Non ritengono utile la ricerca 
sull’origine dell’orientamento sessuale e, mentre Bollas associa ogni tentativo di 
creare una teoria dell’omosessualità ad un “genocidio intellettuale”, per Kohut 
l’omosessualità, al pari dell’eterosessualità, può occupare tutte le posizioni di 
un continuum all’interno delle relazioni oggettuali e quindi anche le persone 
omosessuali sono in grado di instaurare relazioni mature, sane e continuative. 
Gli autori relazionali in genere si concentrano soprattutto sull’aspetto delle 
relazioni, sulle dinamiche interne ed esterne legate alla sfera amorosa ed in 
questa ottica le cure psicoterapiche, nello specifico la psicoterapia psicoanalitica, 
hanno come unico scopo quello di migliorare la qualità di vita del paziente, 
aiutandolo a lavorare sulle sue modalità di instaurare gli affetti. Il successo e la 
divulgazione di un modello sempre più relazionale, è stato fondamentale nello 
svincolare l’omosessualità da un contesto patologico, attraverso un processo di 
depatologizzazione culminato con Stephen Mitchell (1978), che per primo ha 
parlato chiaramente di omosessualità in termini non patologici.

Processo di depatologizzazione

È a partire dagli anni ‘70 che il clima culturale inizia a cambiare ma già 
prima due importanti ricerche di A. Kinsey e di E. Hooker avevano gettato le 
basi per un vero e proprio “processo di depatologizzazione” dell’omosessualità.

Kinsey et al. (Il comportamento sessuale dell’uomo, 1948; Il comportamento 

Variazioni sul tema 

All’interno delle teorie psicoanalitiche sull’omosessualità si devono 
ricordare alcune variazioni, provenienti dagli studi kleiniani e soprattutto 
post-kleiniani, che, concentrandosi sulla componente orale, considerano 
l’omosessualità più una perversione che una nevrosi.

La Klein nel 1957 considera l’invidia verso il seno come uno degli affetti 
più precoci e fondamentali. Nella relazione con il seno il bambino prova non 
solo gratificazione ma anche ostilità: quando il bambino riesce a trasferire parte 
della sua libido dal seno (distrutto dalla sua ostilità) al pene del padre si origina 
una posizione omosessuale che sta alla base dei desideri edipici positivi. Solo 
configurando il pene come oggetto buono, infatti, si rende possibile la fase 
successiva dell’identificazione con il padre e il passaggio dell’investimento dal 
pene paterno al proprio pene. Nel caso che questa operazione di identificazione 
fosse difficile da attuare, il bambino regredirebbe alla fase orale e cercherebbe 
nuovamente nel pene del padre la propria gratificazione e questa situazione si 
trasformerebbe in età adulta nella continua ricerca del pene in altri uomini.

Per la femmina, l’invidia del pene rappresenterebbe l’invidia per il corpo 
della madre, immaginato come contenente il pene del padre e i bambini. Il 
desiderio inappagato di possedere il pene del padre si trasformerebbe nella 
bambina, che non si è potuta identificare con la madre, in un investimento 
e identificazione con la figura paterna. La risoluzione del conflitto 
rappresenterebbe quindi sia per il maschio che per la femmina, una risoluzione 
masochistica nei confronti dell’oggetto insoddisfacente, che continua ad 
essere cercato e che produce regolare frustrazione.

Nell’ottica della scuola kleiniana viene dunque sottolineata l’importanza 
dell’identificazione con il genitore dello stesso sesso per una soluzione 
“positiva” dell’Edipo, considerata l’unica strada possibile per uno sviluppo 
“normale”. Questo atteggiamento ha consentito e legittimato la possibilità 
di propagandare quella che poi verrà definita una campagna omofobica, 
che ha promosso pregiudizi e stereotipi dietro un paravento di scientificità. 
Impossibile non notare come alcuni autori (per esempio Glover e Bergler, 
come hanno sottolineato Lingiardi e Luci, 20064), utilizzino toni spregiativi 
e svalutativi nei confronti di pazienti omosessuali. 

4 Cfr. P. Rigliano, M. Graglia, (a cura di) Gay e lesbiche in psicoterapia.
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teoria psicoanalitica dello sviluppo prende spunto dalle vicissitudini evolutive 
degli uomini e delle donne eterosessuali, esiste la fondata preoccupazione da 
parte dei pazienti omosessuali più consapevoli che la mancanza di familiarità 
clinica o personale rispetto alle loro tematiche evolutive possa portare un 
analista eterosessuale a esprimere assunti, interpretazioni e formulazioni 
scorrette o fuori segno”. In questi ultimi anni “Il caso Sebastiano” di A. 
Firetto7 ha ulteriormente approfondito il dibattito riguardante l’orientamento 
sessuale dell’analista e la possibilità da parte di pazienti gay, lesbiche o 
transessuali, di scegliere il proprio terapeuta non più soltanto in base al 
genere, ma anche all’orientamento sessuale. 

Date significative8

Ci sono delle date significative nella svolta della comunità scientifica, 
psichiatrica e psicoanalitica, a favore delle persone gay e lesbiche: 

- il 1973 con la derubricazione da parte dell’A.P.A. (American 
Psychoanalytic Association) dell’omosessualità “egosintonica” come 
categoria diagnostica;
- il 1987 anno in cui viene abolita la variante “egodistonica”, poiché 
l’“egodistonia” è ormai considerata una conseguenza dell’interiorizzazione 
dello stigma sociale;
- il 1991 quando l’American Psychoanalytic Association dichiara di 
deplorare le discriminazioni verso le persone omosessuali e invita gli 
istituti di psicoanalisi a selezionare i candidati in base alle loro qualità 
professionali e non al loro orientamento sessuale.
Il rinnovato clima culturale, seguito da un inevitabile forte impatto sociale, 

contribuì a creare un circolo virtuoso e nel ventennio che va dagli anni ‘70 
agli anni ‘90 vengono gettate le basi per ripartire con uno spirito più libero 
dai condizionamenti culturali. Tra le tappe fondamentali che accompagnano 
il processo di depatologizzazione, un fattore importante è stata la revisione 
delle teorie psicoanalitiche.

7 “Psicoterapia e Scienze Umane, Casi Clinici”, (2011), XLV, 4
8 Le parti relative alle “date storiche” e alla definizione di “minority stress”, sono riportate da “Linee 
guida per la consulenza psicologica e la psicoterapia con persone lesbiche, gay e bisessuali”, V. 
Lingiardi, N. Nardelli, 2013

sessuale della donna, 1953) prende in esame gruppi non clinici e rivoluziona 
la concezione della sessualità umana portando alla luce, tra l’altro, tutta la 
complessità legata alle molteplici sfumature degli orientamenti sessuali. 
Oggi potremmo considerare Kinsey il pioniere dei gender studies, con la sua 
scala Kinsey introduceva per la prima volta il concetto di omosessualità come 
variante naturale della sessualità. Nei suoi celebri rapporti, infatti, un numero 
troppo elevato di persone risultavano aver avuto esperienze omosessuali 
per continuare a considerare l’omosessualità come una malattia mentale. 
La sua ricerca mise in discussione anche la classificazione dicotomica 
in “esclusivamente eterosessuali” ed “esclusivamente omosessuali”, 
evidenziando come nel comportamento umano ci sia un continuum tra 
esperienze omosessuali e eterosessuali; attraverso la “scala Kinsey”, che 
proponeva sette gradazioni possibili di orientamento sessuale, introdusse 
il concetto fondamentale di “dimensionalità” dell’orientamento sessuale, 
sottolineando come non ci fosse una differenza qualitativa tra persone 
omosessuali ed eterosessuali ma piuttosto una “differenza quantitativa” del 
proprio orientamento.

Hooker (1957) nello stesso tempo conduce un’importante esperimento 
(spesso citato in letteratura e nei convegni) in cui somministra test psicologici 
a gruppi di persone eterosessuali e omosessuali. Dal confronto dei protocolli, 
consegnati ad equipe di esperti non a conoscenza dell’orientamento sessuale 
dei partecipanti, non emerge alcuna possibilità di distinguere i due gruppi e 
quindi di individuare tracce psicopatologiche distintive nell’omosessualità.

Ma, come dicevamo, il cambiamento significativo, la svolta, avviene negli 
anni ‘70 con la revisione di tutte le teorie che associavano l’omosessualità alla 
patologia. L’omosessualità verrà d’ora in avanti considerata come variante 
della sessualità umana e psicologi e psicoanalisti omosessuali (Linee guida 
per la consulenza psicologica e la psicoterapia con persone gay, lesbiche e 
bisessuali, V. Lingiardi, N. Nardelli, 2013) inizieranno a parlare di sé, primo 
fra tutti R.A. Isay5 (1989). Molto interessante risulta essere oggi l’ambito 
di ricerca riguardante la self-disclosure, inaugurato appunto da Isay ne 
L’analista omosessuale6 con i racconti della sua esperienza di psicoanalista 
omosessuale che tratta pazienti gay. Secondo questo autore: “Dato che la 

5 cfr. anche: Drescher, 1998a; Leli, 2002; Magee, Miller, 1996; Roughton, 2002.
6 Trad., in Bassi F., Galli P.F., (2000) (a cura di), L’omosessualità nella psicoanalisi, pp.89-90
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Borrillo, ricercatore presso il Consiglio della Ricerca Scientifica francese, 
approfondendo le radici storico-antropologiche dell’omofobia scrive: “Come 
la xenofobia, il razzismo o l’antisemitismo, l’omofobia è una manifestazione 
arbitraria che consiste nel definire l’altro come contrario, inferiore o anomalo. 
Nella sua irriducibile differenza, l’altro viene situato altrove, al di fuori 
dell’ambito comune degli esseri umani” (Borrillo, 2000, p.7).

Minority stress

Minority stress è originariamente il termine d’uso da parte della 
psichiatria americana, per definire la somma dei disagi psichici provocati 
dalla discriminazione e dalla stigmatizzazione, che affliggono le minoranze; 
da un vasto numero di ricerche, infatti, risulta come il pregiudizio e la 
discriminazione siano fattori rilevanti e misurabili di stress. Lo sviluppo 
psicologico di molte persone omosessuali è segnato da uno stress continuativo, 
conseguenza di ambienti ostili o indifferenti, episodi di stigmatizzazione, 
casi di violenza (Lingiardi, Nardelli, 2013) e di conseguenza l’incidenza 
del Disturbo Post-Traumatico da Stress è significativamente più alta negli 
omosessuali rispetto agli eterosessuali.

Altri studi (Hatzenbuehler e collaboratori, 2009, 2010, 2012) riportano 
come l’incidenza di disturbi psichici, così come l’abuso di alcol e droghe, sia 
superiore tra le persone gay e lesbiche, soprattutto nei paesi dove non sono 
tutelati i diritti e dove ancora non esistono leggi contro le discriminazioni 
sociali e sessuali e contro la violenza. Gli episodi di discriminazione e 
violenza possono avere effetti devastanti sull’equilibrio psicologico di coloro 
che ne risultano vittime e, come evidenzia Hatzenbuehler attraverso le sue 
ricerche, gli effetti negativi prodotti da un ambiente ostile, aggravano una 
situazione interna già compromessa, in quanto, anche in ambiente positivo, 
gli adolescenti omosessuali avranno comunque problemi ad accettare la loro 
condizione, mostrando una predisposizione al suicidio nettamente superiore 
rispetto ai loro coetanei eterosessuali. 

L’insieme dei disagi psicologici a cui sono sottoposte le persone non 
eterosessuali, ormai comunemente identificato come minority stress (Lingiardi, 
Nardelli, 2007, 2012; Meyer, 1995, 2003), si compone di tre dimensioni che 

R. Schafer (1995), J. Mc Dougall (1986, 2001) e O. Kernberg (1992, 
2002), solo per citare alcuni autori tra i molti che rivedono le proprie posizioni 
sull’omosessualità, ammettono che le teorie erano influenzate dai pregiudizi 
e dal contesto culturale.

A tal proposito scrive Kernberg: “lo studio scientifico dell’omosessualità 
è senza dubbio un classico esempio dell’impatto deleterio che l’ideologia ha 
avuto sulla ricerca accademica. L’indagine psicoanalitica sull’omosessualità 
non può sfuggire ai pregiudizi sociali che colpiscono questo argomento e così 
infatti è successo che nessun ambito della psicoanalisi sia riuscito a sfuggire 
a tali contaminazioni e conflitti ideologici” (2002). 

Di pari passo anche sul piano della pratica clinica avvengono cambiamenti 
fondamentali. Gli approcci psicoterapici che fino a quel momento 
consideravano l’omosessualità una malattia da curare attraverso le “terapie 
riparative”, lasciano il posto ad una visione dell’omosessualità come semplice 
variante non patologica della sessualità umana. All’interno di un nuovo 
assetto sociale, nasce la possibilità di occuparsi dei gravissimi danni che 
hanno subito le minoranze: vengono riconosciute le ripercussioni negative 
della stigmatizzazione e della discriminazione sociale nelle fasi evolutive di 
persone gay e lesbiche, e la necessità di prendere in considerazione, attraverso 
la ricerca e la clinica, l’omofobia interiorizzata, individuando l’urgenza di un 
aiuto per la sua elaborazione. 

Nella ricerca sull’omosessualità avviene uno spostamento del focus 
di interesse (Weinberg, 1972) dal tema dell’omosessualità a quello 
dell’omofobia, detta anche omonegatività, termine coniato da Weinberg per 
definire l’insieme di sentimenti di paura e disgusto irrazionali nei confronti 
dell’omosessualità, a cui spesso fanno seguito comportamenti aggressivi e 
violenti.

Ricordiamo che in quegli anni E. Fachinelli (membro della Società 
Psicoanalitica Italiana), fu l’unico psicoanalista italiano a sottolineare 
l’importanza di occuparsi del profondo rifiuto dell’omosessualità, piuttosto 
che ricercarne le cause all’interno di categorie diagnostiche. Fachinelli 
(1973) si chiede cosa ci sia alla radice del rifiuto dell’omosessualità e 
vede l’influenza che hanno a proposito le difese del maschio eterosessuale, 
che sentirebbe minacciata la propria virilità, quella virilità che è andata a 
costituire la propria identità personale. 
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Conclusioni aperte

Dopo circa un secolo dai primi studi di Freud, possiamo dire che al 
momento attuale le persone non eterosessuali si trovano di fronte ad un vuoto 
dettato probabilmente dall’assenza di modelli di riferimento.

La problematica fondamentale che è emersa anche nell’iniziale ricerca 
sull’identità di genere del nostro gruppo di studio9 (che sostanzialmente 
consisteva in supervisioni di gruppo sul caso clinico di un bambino di cinque 
anni), riguardava il grado di “libertà di essere” di un bambino nella mente 
dei caregiver.

Notavamo quanto mancasse nella mente dei genitori un modello aperto e 
adatto ad accogliere un bambino nella sua unicità e specificità e quanto invece 
fosse desiderato conforme alle proprie aspettative e fantasie inconsce10.

In conclusione pensiamo sia necessario continuare a porci domande e 
tentare di offrire modelli aperti, monitorando il rischio, sempre presente, di 
incorrere in pregiudizi.
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vanno a loro volta ad intrecciarsi potenziandosi: a) esperienze vissute di 
discriminazione e violenza; b) stigma percepito; c) omofobia interiorizzata. 
Per omofobia interiorizzata si intende l’insieme di tutti quegli atteggiamenti 
negativi che una persona può provare, più o meno consapevolmente, nei 
confronti della propria omosessualità. Le conseguenze dell’omofobia 
interiorizzata causano problemi di accettazione, disistima di sé, fino a odio 
per se stessi e autodisprezzo, a cui si aggiungono sentimenti di incertezza, 
inferiorità e vergogna, incapacità di comunicare il proprio orientamento, 
convinzione di essere rifiutati e identificazione con gli stereotipi negativi, con 
tendenza a sviluppare spesso un falso sé che permetta di venire accettati.

Lo stigma percepito, riguarda invece il livello di vigilanza relativo alla 
paura di essere scoperti, identificati come gay o lesbiche, per cui quanto 
maggiore sarà la percezione di rifiuto sociale, tanto più alto sarà il livello 
di allerta, con la conseguenza che ad elevati livelli di stigma percepito, si 
avranno maggiori probabilità di incorrere in stati cronici di stress.

In conclusione possiamo affermare che l’insieme dei disagi psicologici a 
cui sono sottoposte le persone non eterosessuali con il vivere in un ambiente 
dove è dato per scontato un certo orientamento, può avere svariate conseguenze 
negative nei percorsi e processi evolutivi (Lingiardi, Nardelli, 2013). Per un 
bambino che non corrisponda alle aspettative di genere, il minority stress 
di non essere accettato e il non potersi riconoscere in nessuna narrazione 
condivisa dal proprio gruppo di appartenenza, aumenta la difficoltà di trovare 
un “linguaggio” sul piano intrapsichico, ad “alfabetizzare” l’esperienza per 
narrarsi e raccontarsi. Ciò contribuisce all’isolamento, in quanto il bambino 
non trova nessuno o pochi oggetti significativi che possano aiutarlo a tradurre 
in “parole” le “cose” (Freud, 1891). Pensiamo semplicemente alla possibilità 
di scegliere colori e giocattoli: è così libero il bambino di avvicinarsi a 
quello che desidera? Non solo, ma ciò che potrebbe desiderare esiste nella 
realtà? L’utilizzo di favole e giocattoli per un’educazione all’omoaffettività 
è probabilmente storia ancora troppo recente per poter anche solo iniziare ad 
affrontare l’argomento. 

I dati di cronaca, quasi giornalieri, che riportano casi di suicidi di 
adolescenti omosessuali o transgender, sembrano manifestare in modo 
eclatante l’assenza di spazi positivi per esistere, mettendoci spietatamente di 
fronte a quel bambino non visto o ignorato nella sua unicità.
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FEMMINILE PLURALE: BREVE RASSEGNA 
SULLE OMOSESSUALITÀ

Roberta Penni*

L’omosessualità femminile è stata indagata a partire dal XIX° secolo 
dalla psichiatria (Krafft-Ebing, 1886; Charcot e Magnan, 1882, Lowenfeld, 
1891) e dalla sessuologia (Ellis, 1897, Carpenter, 1896) in chiave eziologica 
e comunque in modo indiretto, trattando cioè della forma maschile. Le 
rappresentazioni psichiatriche fanno luce su un soggetto lesbico che è dapprima 
visto come “patologico” e poi “non conforme” alla propria appartenenza di 
genere. Dunque inizialmente si ha la tendenza ad accomunare lesbismo e 
virilismo, confondendo omosessualità, transessualismo e travestitismo. Tale 
linea confusiva risulta evidente in alcune moderne teorizzazioni residue 
(Limentani, 1989, Stoller, 1975) che preferiscono ravvisare una forma 
specifica di omosessualità femminile in quelle donne che cerchino di darsi 
una nuova identità maschile. 

Fin dagli albori della psicoanalisi, indagare l’omosessualità femminile ha 
significato per lo più seguire le vicissitudini di quella maschile. Infatti, Luce 
Irigaray (1974), nell’ambito di una revisione critica della teoria freudiana 
sulla sessualità, la definisce provocatoriamente una (u)omosessualità, proprio 
a sottolinearne lo statuto subordinato che non contempla l’indagine sulla 
peculiarità del desiderio tra donne, né comprende la portata dello slancio per 
la madre nello sviluppo di una femminilità “normale”. La sessualità fra due 
donne è apparsa ai più come una regione primitiva e sottosviluppata (Magee, 
Miller, 1996b).

Se è stato ormai riconosciuto che non è giusto trattare lo sviluppo sessuale 
e l’omosessualità senza specificazioni di genere, solo da poco è stata valutata 
l’incidenza di aspettative sociali e affettive, correlate all’esperienza di 
crescere come maschi o femmine, sull’espressione della sessualità e sui 
vissuti connessi. 

Nella letteratura psicoanalitica, pur scarseggiando ancora scritti specifici 

Mieli M., (1977), Elementi di critica omosessuale, Einaudi, Torino.
Mitchell S., (1978), Psychodynamics, homosexuality and the question of pathology, 

“Psychiatry”, 41, pp.254-263. 
- 1988, Gli orientamenti relazionali in psicoanalisi: per un modello integrato, trad., Bollati 

Boringhieri, Torino 1993.
Ovesey L., (1969), Homosexuality and Pseudohomosexuality, Science House, New York.
Phillips S.H., (1998), Una nuova diade psicoanalitica: analista omosessuale, paziente 

eterosessuale, trad., in Bassi F., Galli P.F., (2000) (a cura di), L’omosessualità nella 
psicoanalisi, Einaudi, Torino 2000, pp. 131-166.

Rigliano P., Graglia M. (a cura di), (2006), Gay e lesbiche in psicoterapia, Raffaello Cortina 
Milano.

Rosenfeld H., (1949), Remarks on the relation of sexuality to paranoia, paranoid anxiety 
and narcisism, “International Journal of Psychoanalysis”, 30, pp. 36-47.

Roughton R., (1995), Overcoming antihomosexual bias: a progress report, “The American 
Psychoanalist”, 29, 4, pp. 15-16.

- 2002a, Rethinking homosexuality. What it teaches us about psychoanalysis, “Journal of 
American Psychoanalitic Association”, 50, 3, pp. 733-763.

Schafer R., (1976), A new language for Psychoanalysis, Yale University Press, New Haven.
Segal H., (1979), Klein, Fontana, London, trad., Melanie Klein, Bollati Boringhieri, Torino 

1981.Socarides C., (1968a), The Overt Homosexual, Grune & Stratton, New York.
- 1968b, A provisional theory of etiology in male homosexuality: a case of proedipal origin, 

“ International Journal of Psychoanalysis”, 49, pp. 27-37.
- 1973, Sexual perversion and the fear of engulfment, “International Journal of Psychoanalitic 

Psychotherapy”, 2, pp. 432-448.
- 1974, The demonified mother, “International Review of Psychoanalysis, 1, pp. 187-195.
- 1978, Homosexuality, Aronson, New York.
- 1995, Homosexuality: A Freedom Too Far. A Psychoanalyst Answers 1000 Questions About 

Causes and Cares and the Impact of the Gay Rights Movement on American Society, 
Adam Margrove, Phoenix.

Thorner H., (1949), Notes on a case of male homosexuality, “International Journal of 
Psychoanalysis”, 30, pp. 31-36.

Van Den Aardweg G., (1985), Homosexuality and Hope, Servant Pubns, trad, Omosessualità 
e speranza, ARES, Milano 1995.

Weinberg G., (1972), Society and the Healthy Homosexual, St. Martin’s Press, New York.

* ??????????????????????????



58 59

sarebbe stato convertire una delle varianti dell’organizzazione genitale della 
sessualità nell’altra, questione che non offriva però prospettive di successo. 
In Psicogenesi in realtà si tratta dell’omosessualità partendo da un punto di 
vista maschile, trascurando di indagare a fondo il ruolo del primo oggetto di 
amore: la madre. Egli è molto attento a cogliere indici di virilità somatica, 
basando la sua ipotesi eziologica sulla presenza di un fattore costituzionale 
(ermafroditismo psichico) e di uno acquisito (comparsa dell’omosessualità 
dopo la nascita di un fratello). Parla così di inversione del carattere, in una 
donna che si percepisce uomo, amando in modo maschile; enfatizza poi 
l’invidia del pene, riservando alle vicissitudini edipiche, alla delusione da 
parte del padre e alla rimozione dell’oggetto eterosessuale un ruolo dinamico, 
concludendo che quello sia un caso di lesbismo innato derivato da fissazione 
alla pubertà, nonostante un inizio di complesso edipico positivo (femminile). 
Inoltre, negli scritti successivi (1925) egli non vede affatto l’omosessualità 
come la continuazione della fase omoerotica di attaccamento alla madre.

Riassumendo, Freud considera l’impatto di molti fattori sul costituirsi 
dell’omosessualità femminile: un forte amore per la madre, la fissazione 
orale al seno, l’incontro di fattori costituzionali e acquisiti (ermafroditismo 
fisico, caratteristiche sessuali e mentali indefinibili, tipo di scelta di oggetto), 
infine l’importanza della bisessualità anatomica. 

Prima o contemporaneamente a Freud, altri Autori hanno cercato ipotesi 
eziopatogenetiche, ma anche i loro lavori sono caratterizzati dall’esiguità dei 
casi clinici analizzati. 

Si va da chi ritiene che l’omosessualità non sia da considerarsi malattia, 
quanto una disposizione psichica talvolta simile a una nevrosi, (Ferenczi, 
1902/1909) a chi invece la colloca entro la cornice socioculturale del 
tempo, intendendola come protesta virile (Adler, 1917), forma di ribellione 
clamorosa o silente contro la preponderanza del ruolo maschile di predominio, 
e la sottomissione conseguente. La principale causa psicodinamica viene 
riscontrata in vissuti legati ai modelli familiari, frutto di un passo falso 
educativo, in sentimenti di inferiorità, frustrazione e insoddisfazione del 
proprio ruolo femminile. 

Talvolta le condizioni determinanti vengono rintracciate nella fase orale, 
nel periodo pre-edipico e nelle reazioni “maschili” originate dalle sensazioni 
sessuali per la madre nel complesso edipico invertito (Klein, 1967), oppure 

sull’omosessualità ed i rapporti al femminile, vi è la tendenza a ricercare 
le somiglianze – che paiono più numerose delle differenze – tra relazioni 
omo ed eterosessuali. In tale ottica si afferma che la sessualità delle donne 
implica una maggior ricerca di intimità e relazione, è più fluida, sia nel 
senso di una maggiore flessibilità dell’orientamento sessuale nel ciclo di 
vita che di una maggior capacità di rispondere nel medesimo momento a 
stimoli diversi. Lo sviluppo in parallelo del legame con entrambi i genitori 
(Fisher, 2002) pare spiegare la maggiore dimestichezza con la bisessualità, 
come pure la “scoperta” dell’omosessualità nella mezza età in donne con 
maternità e matrimonio pregressi (Notman, 2002). Secondo alcuni (Person, 
1980), l’Identità di genere nelle femmine è meno dipendente dalla sessualità 
poiché sarebbe “primaria” la motivazione relazionale, mentre secondo altri 
(Kirkpatrick, 1989) è soprattutto la ricerca di intimità l’organizzatore della 
femminilità.

Comunque il numero di studi effettuati su casi clinici appare davvero 
esiguo: Downey e Friedman (1998) nella loro ricerca ne hanno registrati solo 
68 a partire dal 1920 fino al 1989. Già Freud asseriva che l’omosessualità 
femminile fosse, non solo frequente al pari di quella maschile, ma ignorata 
dalla ricerca psicoanalitica, non meno che dalla legge (1940). 

Freud e la psicoanalisi classica

Sigmund Freud in realtà si accontenta di rintracciare solo i meccanismi 
psichici per la scelta di oggetto. 

In Psicogenesi di un caso di omosessualità femminile (1920), l’unico 
scritto espressamente dedicato, egli sottolinea che l’attaccamento emotivo 
omosessuale verso un’altra donna, pur se conscio, non pare condurre ad alcuna 
intimità sessuale manifesta. In altri due scritti, Frammento di un’analisi di 
isteria (1901) e Considerazioni di un caso di paranoia in contrasto con la 
teoria psicoanalitica (1915b) la medesima mancanza di vissuti di intimità 
sessuale è invece accompagnata da una spinta emozionale inconscia e latente. 

La paziente del 1920 non presentava un doloroso conflitto interno, 
semplicemente non contemplava per sé altra forma di innamoramento. 
Il compito di Freud, anziché quello di sciogliere un conflitto nevrotico, 
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stesso sesso come originante da un conflitto nevrotico. 
Secondo la critica, questa posizione si sviluppa da influssi culturali 

che idealizzano l’eterosessualità e condannano le pratiche sessuali non 
convenzionali e certamente non è in grado di dimostrare che l’omosessualità 
origini da un conflitto fra Io, Es e Super Io, entità di difficile validazione clinica. 
Questi Autori perdono di vista le opinioni più dubbiose e aperte di Freud per 
utilizzarne la teoria come un modello assai rigido e onnicomprensivo.

Un’altra linea portante di pensiero (Horney, 1933, Bonaparte, 1951) è 
quella che collega la maggior frequenza dell’omosessualità femminile alla 
facilità di regressione della donna, data dalla necessità di superamento delle 
tendenze maschili in ogni tappa di sviluppo e da una naturale predisposizione 
per la bisessualità. Da altri Autori vengono portati casi a favore del fatto 
che la relazione omosessuale possa rappresentare anche un’espressione di 
bisogni evolutivi, quindi la messa in atto di un tentativo tardivo di crescita e 
maturazione (Bacon, 1956, Wittemberg, 1956).

A proposito di regressione, Helene Deutsch (1932/1944) individua nel 
rivolgersi di nuovo verso la madre un sollievo dal sentimento di colpa e la 
protezione dalla perdita di oggetto. Nella clinica si evidenzia che questa 
oscillazione bisessuale tra padre e madre può risolversi nella nevrosi, 
nell’eterosessualità o nell’inversione sessuale. In alcuni dei casi da lei 
analizzati trova una fase di indecisione, testimonianza non tanto della fissazione 
sull’oggetto originario, quanto di un complicato processo di ritorno. Anche la 
Deutsch sottolinea la bisessualità e la capacità della donna di assumere i due 
ruoli nella relazione omosessuale; tale scambio di ruoli deriverebbe dalla facilità 
ad identificarsi negli oggetti d’amore del medesimo sesso. Ciò che renderebbe 
attraente l’esperienza omosessuale sarebbe pertanto la liberazione di una parte 
del proprio Io e, insieme, la sua conservazione mediante il possesso dell’altra.

Altri analisti indipendenti (Bergler, 1951, 1956; Masud Khan, 1979) 
evidenziano sia la qualità della personalità della madre che un tipo di 
relazione madre/figlia disturbata e simbiotica. 

Khan, generalizzando il materiale di un unico caso analizzato, considera 
l’omosessualità come una perversione temporanea con funzioni difensive 
e di elaborazione di conflitti con un materno arcaico. Egli asserisce che la 
particolare combinazione di difese (isolamento e scissione) lascia i soggetti 
potenzialmente omosessuali arenati in un ristagno narcisistico che deve 

nell’etiologia si evidenzia l’inconsueta intensità dell’erotismo e sadismo 
orale. Ad esempio Jones (1927) individuò due tipi di donne omosessuali: 
quelle che mantengono il loro interesse per gli uomini, ma vorrebbero essere 
considerate come maschi, e quelle che provano interesse esclusivo per la 
donna che rappresenta la loro stessa femminilità, della quale non possono 
godere direttamente. Nel primo caso, si ha abbandono del proprio sesso e 
mantenimento dell’oggetto: c’è identificazione con il padre e desiderio di essere 
amata da lui nel riconoscimento paterno della propria virilità. Nel secondo 
caso, sia ha l’abbandono del padre come oggetto, dopo l’identificazione 
secondaria e difensiva con lui, con il suo pene. L’oggetto esterno femminile 
rappresenta allora la propria femminilità proiettata e soddisfatta dall’oggetto 
interno (il padre introiettato, con cui la donna si è identificata): si ha quindi la 
negazione del desiderio del pene e la dimostrazione fantasticata di possederlo. 

Questo utilizzo difensivo dell’omosessualità viene da alcuni ritenuto utile 
per evitare l’angoscia e nascondere il possesso fraudolento della mascolinità 
(Riviere, 1929), oppure come indispensabile per fronteggiare il trauma della 
castrazione. Fenichel (1929/1945) infatti è convinto che la vista di un pene 
possa creare tanto la paura di una imminente violazione, che lo scaturire di 
pensieri ed emozioni sulle differenze di aspetto fisico. Tali eventi psichici 
hanno il potere di disturbare il godimento sessuale tanto da renderlo possibile 
solo escludendo il pene, esclusione raggiunta mediante una regressione 
all’attaccamento primario omosessuale alla madre (repulsione-regressione/
attrazione-fissazione). La caratteristica più arcaica/orale deriverebbe così 
dalle memorie del rapporto con la madre nella primissima infanzia.

I neofreudiani

Dopo questa fase “classica” di pensiero, la successiva si estende dagli 
anni ’40 fino ai ’60 identificandosi con il gruppo dei neofreudiani, i quali 
esasperano in modo dogmatico le posizioni del maestro accentuando 
paradossalmente la tendenza alla patologizzazione dell’omosessualità, 
configurata come un adeguamento biosociale e psicosessuale dovuto a paure 
incontrollate verso l’espressione di impulsi eterosessuali. La loro scelta di 
negare la bisessualità li conduce a considerare l’attrazione per persone dello 
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di un soggetto che, impedito nell’integrazione della propria omosessualità 
primaria non ha potuto far evolvere l’identità in modo armonico, ella analizza 
le imago genitoriali e il loro rapporto sul piano fantasmatico (padre svalutato, 
depositario di aspetti materni cattivi e madre a-conflittuale, idealizzata ma 
non invidiata), notando che l’orientamento omosessuale non può essere inteso 
semplicemente come una fissazione ai desideri bisessuali universalmente 
diffusi nell’infanzia, ma che dipende invece da una serie praticamente infinita 
di elementi ed è complicato da una profonda ambivalenza.

Mc Dougall rileva che, pur se la donna lesbica ha sperimentato una differente 
elaborazione degli impulsi amorosi omosessuali primari, può tuttavia avere 
rapporti affettuosi desessualizzati con altre donne. Evidenziando poi i limiti 
concettuali del discorso freudiano sulla sessualità femminile, ella si interroga 
sul destino dell’investimento di questa componente vitale nella sessualità 
della donna adulta, sia omosessuale che eterosessuale. 

Sul piano clinico, individua somiglianze e differenze fra donne 
eterosessuali e omosessuali, rilevando che l’omosessualità è una variante 
della sessualità che non concorda con la definizione di identità sessuale 
femminile mutuata dalla cultura prevalente in Occidente. Generalizzando, 
evince che nell’analizzanda lesbica non sia stata ancora acquisita 
l’impressione di aver preso possesso delle prerogative femminili della madre 
nell’infanzia e che entrambi i desideri edipici non sono stati mai abbandonati 
ma riattualizzati, per ragioni non chiare, su due registri: dare a un’altra donna 
ciò che ella aveva desiderato possedere nell’infanzia e ricevere dall’amante 
conferma narcisistica del suo riconoscimento come persona, valorizzazione, 
apprezzamento e piacere erotico. Ella concorda con Hooker (1972) per la 
quale l’unica differenza esplicita tra donne etero e omosessuali è data dalla 
diversa scelta di oggetto psicosessuale, sottolineando anche l’importanza 
della singolarità degli individui, per cui le differenze di personalità tra 
soggetti omosessuali sono più evidenti delle analogie. Ritiene inoltre, in linea 
con Isay (1989), che l’orientamento sessuale non debba essere definito solo 
dai comportamenti quanto da desideri, investimenti e fantasie collocati in un 
arco di tempo che va dalla prima infanzia all’età adulta, indipendentemente 
dal fatto che ci possa essere o meno un passaggio all’atto. 

Mc Dougall (1995) parla di omosessualità al plurale poiché fra individui 
che condividono lo stesso orientamento si riscontra lo stesso numero di 

venir contrastato mediante la ricerca di un rapporto pulsionale corrisposto. 
Egli individua alcuni fattori nella psicogenesi dell’omosessualità: confusione 
affettiva, angoscia di castrazione e timore reverenziale del pene, forte 
ambivalenza, risentimento edipico, ruolo delle sensazioni vaginali precoci, 
Ideale dell’Io arcaico, fallimento della madre reale e influenza sfavorevole del 
padre. Certi tipi di omosessualità verrebbero a rappresentare l’irrigidimento 
di una crisi di sviluppo, o la difesa contro una psicosi latente. 

Dopo gli anni ’60/’70, alla luce dei gender studies e con l’avvento dei 
relazionali britannici, più inclini ad occuparsi delle qualità della relazione 
amorosa e delle dinamiche di coppia, l’omosessualità femminile non viene più 
esclusivamente ricondotta a fattori conflittuali; i sentimenti omoerotici sono 
considerati espressioni di una normale sessualità umana. Gli psicoterapeuti 
cominciano a prendere in considerazione gli influssi della propria visione 
personale e dei condizionamenti culturali sulla teoria dell’omosessualità, così 
l’approccio e il trattamento diventano narrativi e lontani da teorie eziologiche 
(Drescher, 1998, Magee e Miller, 1997, Domenici e Lesser, 1995). 

Nella psicoanalisi di matrice francese, al contrario, si rileva la permanenza 
di un atteggiamento fondamentalmente scettico di fronte a tale orientamento 
sessuale, considerato ancora come patologico e con funzione difensiva. 
Qualche Autore si schiera a favore di una rigida dicotomizzazione dei generi 
sessuali, implicitamente considerando l’omosessualità femminile e le sue 
dinamiche relazionali essenzialmente problematiche, soprattutto perché 
impossibili da integrare (Chasseguet-Smirgel, 1964, 2003), mentre altri la 
descrivono come una situazione borderline che rappresenta una duplice 
difesa: contro una regressione, al fine di eludere la paura della psicosi, e 
contro il timore di affrontare il complesso edipico (J. M. Quinodoz, 1989).

Una outsider 

Un posto a parte viene occupato da un’autrice di origini neozelandesi: 
Joyce Mc Dougall (1964,1989, 2000, 2001), la quale si occupa estesamente 
di omosessualità femminile, rivedendo continuamente alla luce della clinica 
i propri punti di vista.

Partendo da una iniziale considerazione della donna omosessuale come 
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pazienti borderline per venire a capo di conflitti insostenibili, incarnano il 
bisogno di reinventare l’atto sessuale ponendo rimedio ad eventi traumatici 
precoci, a comunicazioni fuorvianti sull’identità sessuale, sui ruoli sessuali 
e sui concetti di maschile/femminile. Esse rispondono all’impulso di 
sopravvivenza psichica e alla necessità di poter accedere a relazioni amorose 
e sessuali soddisfacenti. Gli eventi traumatici predisponenti sono relativi a 
abuso sessuale, morte di un genitore o abbandono del medesimo, esperienze 
precoci di ospedalizzazione. 

La maggior parte degli omosessuali non è attratta dalle invenzioni 
neosessuali e in genere i devianti eterosessuali hanno scarso interesse per i 
rapporti omosessuali, forse l’unica cosa che hanno in comune è l’urgenza e 
la coazione su cui si regge la loro sessualità, che può assumere il carattere di 
una droga. Mc Dougall rileva però che la forma specifica delle predilezioni 
sessuali di un dato individuo può essere considerata un problema clinico 
bisognoso di soluzione solo nella misura in cui la sessualità dell’analizzando 
crea conflitto e sofferenza psichica.

Anche se non sempre bisognosa di terapia, per Mc Dougall la “scelta 
omosessuale deviante” sarebbe una deviazione dell’identità nucleare di 
genere che accade per ragioni complesse e varie. Certamente in parte 
si fonda su ciò che il bambino, sia maschio che femmina, nei primi anni 
di vita ha interpretato del discorso dei genitori sul senso da attribuire alla 
differenza sessuale e sul modello sessuale che la stessa coppia genitoriale ha 
rappresentato psichicamente per lui. 

Come rileva criticamente Jack Drescher (in Galli Bassi a cura di, 2000), 
Mc Dougall finisce per affermare che l’omosessualità nega, per evitare l’ansia 
di castrazione, la differenza tra i sessi generando una creatura neosessuale. 
Drescher considera questa teoria una costruzione fantasiosa che si basa sul 
punto di vista eterosessuale popolare per cui una persona è omosessuale 
perché è confusa riguardo alla differenza tra i sessi.

La psicoanalisi in Italia

Nel panorama della riflessione psicoanalitica italiana contemporanea, 
sono davvero poche le voci di spicco che abbiano affrontato questa tematica, 

variazioni che tra gli eterosessuali, per atti, oggetto e struttura di personalità. 
Nella narrazione che ciascuna analizzanda fa di sé i fattori principali si 
riscontrano anche nelle narrazioni di pazienti con orientamento e senso di 
identità diversi. Alcune differenze tra donne etero e omosessuali emergono 
in merito alle fonti di inibizione sessuale e alle peculiari cause di interruzione 
di rapporti d’amore in coppie stabili: una di queste concerne il peso della non 
corrispondenza nel reciproco di desiderio di rapporti sessuali, assai cruciale 
nelle coppie lesbiche. Una similitudine con pazienti eterosessuali possiamo 
trovarla nei timori e nel rischio di perdere l’amore dei genitori internalizzati 
alla base di quelle fantasie inconsce che considerano il piacere sessuale come 
un vissuto minaccioso o proibito. Nelle lesbiche c’è spesso la presenza di 
profonde paure da fantasie di danneggiamento corporeo, perdita dei confini 
fisici/psichici, disintegrazione del senso di integrità soggettiva. Tali conflitti 
possono sorgere da timori e desideri inconsci dei genitori o da un discorso 
parentale denigratorio o minaccioso nei confronti della sessualità femminile.

L’Autrice sottolinea inoltre l’impossibilità di operare generalizzazioni 
sull’identità sessuale o pratiche sessuali specifiche solo sulla base dell’esperienza 
clinica tratta da coloro che si rivolgono alla terapia per problemi. Non è d’accordo 
con quel gruppo di analisti che continua a considerare l’omosessualità normale 
(cioè libera da sintomi nevrotici o psicotici) un comportamento sintomatico, 
raccomandando loro di considerare che queste soluzioni di compromesso 
riflettono spesso un venire a patti con circostanze non favorevoli allo sviluppo 
eterosessuale. In terapia, la svalutazione da parte del terapeuta di tali modalità 
neosessuali potrebbe far insorgere gravi depressioni e seri problemi a carico 
del senso di identità soggettiva. Ella mette anche in guardia dai problemi di 
transfert-controtransfert legati a posizioni eterosessiste o omosessiste. 

Omosessualità devianti

La riflessione di Mc Dougall continua individuando modalità sessuali 
accompagnate sia da tratti sadomasochistici e/o feticistici che da fantasie 
arcaiche in relazione alla scena primaria, ed inserisce queste forme di 
sessualità deviate, che possono essere sia etero che omosessuali, nel concetto 
di neosessualità. Tali neosessualità, sul modello delle neorealtà create dai 
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qualità di mutilazione e mancanza a tutto ciò che si discosti dalla sessualità 
maschile fallica. L’Autrice pertanto denuncia come appaia chiara la necessità 
di negazione della quota di pulsionalità sana della donna.

Viene considerato anche il cambiamento avvenuto nella qualità dell’alleanza 
fra donne omosessuali. Dalle forme più tenere di amicizia amorosa del passato, 
segnate dall’ambiguità e talvolta utilizzate difensivamente quali luoghi di 
rifugio aconflittuali dalla sopraffazione maschile, oggi si è passate all’aperta 
rivendicazione di una relazione di coppia con aspirazione verso la costruzione 
di una famiglia. È assai frequente incontrare persone che inaugurano relazioni 
omosessuali in età matura, donne che provenendo da relazioni eterosessuali 
hanno prole e si impegnano con partner dello stesso sesso. Secondo Argentieri, 
non si tratta della rivelazione di una natura fino ad allora repressa, ma della 
possibilità odierna di una maggior duttilità delle strutture psichiche. Ella però 
non riferisce alla bisessualità questa trasformazione che può avvenire lungo 
tutto l’arco della vita, ma vede la propensione omosessuale al servizio e come 
rinforzo della propria Identità di genere.

Sembrerebbero qui riecheggiare i risultati del già citato studio di Downey 
e Friedman dove si attribuisce alla scelta omosessuale, con esordio tardivo e 
in una cornice bisessuale, il valore di una affermazione esistenziale.

Indagando poi la tematica del pregiudizio omo/lesbofobico, Argentieri ne 
individua tre assi portanti: 

a) che gli omosessuali siano diversi dagli eterosessuali, ma uguali fra loro
b) che siano personalità omogenee alle altre neosessualità (vedi Mc Dougall) 
c) che ci sia corrispondenza lineare tra orientamento sessuale e personalità.
Ella contesta la ricorrente sottolineatura del carattere narcisistico dell’amore 

omosessuale evidenziando che, omo o eterosessuale che sia, il rapporto amoroso è 
sempre composto da una miscela di narcisismo e “oggettualità”. Afferma, inoltre, 
che i percorsi evolutivi psicologici che possono condurre all’omosessualità 
femminile sono veridici a posteriori, in terapia, ma non rivestono valore generale 
di spiegazione e individuazione nosografica. I nodi evolutivi che vi compaiono 
sono gli stessi che si riscontrano in tante eterosessuali, in salute e in malattia, 
quindi ella non crede che all’omosessualità corrisponda una struttura psicologica 
precisa. A suo parere il segnale rivelatore della tendenza omofila non è tanto 
l’attrazione per il proprio sesso, quanto la repulsione per l’altro, ritenendo così 
estremamente utile far attenzione alle vicissitudini dell’aggressività nel processo 

soprattutto se declinata al femminile. Sull’omosessualità in generale 
soprattutto resiste l’ancoraggio ad ipotesi eziopatogetiche e alla ricerca di 
soluzioni terapeutiche (vedi Lingiardi, Luci, 2006).

Viviana Savoia (1998) è stata la prima analista freudiana a considerare 
l’omosessualità come la forma più congeniale di sessualità per alcuni individui 
di entrambi i sessi. Ella fa notare con determinazione quanto manchi nella 
nostra letteratura psicologica e, più in generale nel dibattito culturale, un 
modello di omosessualità normale; ritiene infatti che lo stesso termine sia 
ad un tempo troppo vago e riduttivo per rendere ragione delle molteplici 
identità coinvolte. Inoltre, non ravvisa una specifica tipologia psicologica 
omosessuale, sottolineando peraltro il peso dello stigma sociale. 

Anche Simona Argentieri (2006, 2010) crede che la psicoanalisi dovrebbe 
riguadagnare spazio teorico e clinico su questo tema scottante, offrendo così 
a pazienti e terapeuti un orientamento utile che si opponga sia alla confusione 
che a opposte ideologie. 

Ella vede nella complessità della problematica omosessuale qualcosa 
di non scontatamente riconducibile a uno stato psicopatologico o ad una 
sindrome. Analizzando le vicissitudini personali dei singoli ritiene che, 
nel quadro di una generale multifattorialità, nelle donne la motivazione 
profonda possa essere ascrivibile non tanto a un rifiuto, quanto ad un 
eccessivo attaccamento al padre. Altre volte, potrebbe invece esserci una 
perdurante identificazione con la madre. Il tentativo di ricostruzione della 
storia individuale viene contemporaneamente sminuito poiché a posteriori 
il materiale ottenuto non sarebbe specificabile né generalizzabile, anche 
per il carattere secondario di comportamenti e atteggiamenti ‘tipici’, 
storicamente e culturalmente indotti dall’ambiente. 

Argentieri rileva come, sia pure all’interno di una cornice di generale e 
persistente pregiudizio, le lesbiche suscitino minore ansia, minore avversione 
e minore preoccupazione perché, al solito, la sessualità femminile viene 
vissuta come meno eversiva, meno violenta rispetto a quella maschile. 
L’enfasi posta poi su un erotismo di contatto e di pelle pare rinforzare lo 
stereotipo della sessualità femminile, riconducibile solo a un piacere 
preliminare e ad un erotismo preedipico. Ciò parrebbe derivare dall’influenza 
lasciata dalle prime analiste (Lou Andreas Salomè e Marie Bonaparte) le 
quali, fin troppo fedeli alla visione di Freud, hanno esagerato nell’attribuire 
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incompiuto dato che, con la nuova concezione dell’omosessualità come 
espressione esistenziale non attinente di per sé alla patologia , l’area della 
bisessualità adulta lascia aperti numerosi interrogativi, rimanendo un aspetto 
oscuro e poco investigato dell’omosessualità. 

La bisessualità getta luce sul fatto che l’orientamento sessuale non pertiene 
esclusivamente all’erotismo, in quanto alberga in sé elementi affettivi e 
modalità relazionali. Inoltre, Vigneri ritiene che certe forme di omosessualità 
femminile, nelle quali le modalità di relazione sessuale travalicano i limiti 
del genitale, assurgano a rappresentazioni vicarianti che garantiscono alla 
donna una presenza ed esistenza sociale, oltre che psichica.

Nel lesbismo, o nella bisessualità, non si riscontrerebbe uno stereotipo 
materno forte e manifesto, potendo solo adombrare un particolare 
rispecchiamento narcisistico della figlia nella madre, vincolante il legame 
materno primitivo, e la madre stessa, ad una identificazione adesiva e 
complementare. 

Citando l’importanza della fase delle cure materne primarie di Stoller 
(1968), Vigneri rileva un gap di contatto corporeo e identificatorio, con una 
madre non rispecchiante la propria femminilità nella figlia, che contribuisce 
al venir meno di una fluida trasmissione transgenerazionale. Nel caso clinico 
portato a sostegno di tale ipotesi, ciò contribuirebbe a rinforzare la permanenza 
del desiderio verso la madre, nel senso di una successiva ricerca narcisistica. 
Vigneri conclude che il precocissimo tempo di insorgenza dell’omosessualità 
rende il discorso sulle sue origini e motivazioni solo teorico e suppositivo: 
si può solo prendere atto solo del “come” l’omosessualità prenda forma e 
“come” si articoli ai processi psichici e al transfert in analisi.

Sviluppi recenti

A partire dagli anni’90 c’è stato un fiorire di teorie meno gravate dal 
pregiudizio, soprattutto in ambiente angloamericano. 

Alcune analiste (Kirkpatrick e Morgan, 1981) hanno cercato di smascherare 
gli usi psicoanalitici della biologia e dell’anatomia per individuare lo specifico 
dello sviluppo femminile e lesbico per quanto concerne il superamento del 
disappunto di non essere un maschio, gli stereotipi e luoghi comuni relativi 

di sviluppo del rapporto con l’altro sesso. 
Appare assai arduo parlare di omosessualità senza parlare di eterosessualità, 

di femmine senza parlare di maschi. Argentieri critica il luogo comune, anche 
psicoanalitico, secondo il quale sarebbe tipico degli omosessuali di entrambi 
i generi non saper costruire una relazione amorosa completa di istinto ed 
emozioni, integrando tenerezza e genitalità. Anche il pensare che lo stare 
con una persona dello stesso sesso sia più semplice appare fuorviante poiché, 
divenendo il rapporto più profondo, si coglie che la somiglianza anatomica è 
solo l’aspetto più superficiale del mistero dell’alterità. L’Autrice ritiene che 
stiamo procedendo verso una normalizzazione dell’omosessualità e che le 
coppie omosessuali siano mediamente indistinguibili dalle altre relativamente 
a vari parametri (grado di intimità, ripartizione dei ruoli) e binarismi (attività/
passività, mascolinità/femminilità).

Da un altro vertice di osservazione, si pone la disamina di Olga Pozzi 
(2006) che si adopera ancora nel difficile tentativo di trovare nessi di 
causalità tra caratteristiche parentali ed omosessualità. Ella ribadisce, in 
linea con Freud, la scontata centralità della problematica edipica e del ruolo 
eziologico della delusione paterna. Nell’omosessualità femminile ci sarebbe 
inoltre un problema nella relazione con la madre nella fase edipica tale da 
condurre inevitabilmente ad una soluzione narcisistica, infatti afferma che la 
scelta oggettuale delle donne omosessuali è solo apparentemente ancorata 
alla madre, piuttosto la concomitanza del genere sessuale oscura il dato che 
questa scelta appare narcisistica. Pozzi si dibatte ancora sull’esigenza di 
confrontarsi con l’interrogativo se l’omosessualità sia patologica o normale, 
riconoscendo che talvolta le omosessualità, nella singolare vicenda di vita 
di uno specifico paziente, possano esserlo, come possono esserlo, senza 
infingimenti, certe ‘forme di vita’ eterosessuali.

D’altro canto Malde Vigneri (2006), partendo dall’esperienza clinica della 
frequente compresenza di omosessualità e bisessualità, arriva ad affermare 
che, sebbene alcune Autrici vedano nell’apertura verso l’eterosessualità un 
buon indice terapeutico, questo invece possa essere l’esito di un interno 
intrappolamento. Pur consapevole che la psicoanalisi non abbia per oggetto 
un discorso sull’omosessualità, ella nondimeno si interroga se queste 
situazioni omosessuali possano essere viste come una sorta di terza via, di 
combinazioni sessuali libere, oppure come l’esito di un percorso maturativo 
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il discorso sulla eziologia con quello sulla etiopatogenesi, come ricerca di 
cause patologiche dell’omosessualità, con conseguente generalizzazione di 
aspetti psicopatologici derivati da campioni limitati di soggetti che, peraltro si 
rivolgevano all’analisi per essere “curati” da psicoanalisti eterosessuali, non 
immuni dunque da atteggiamenti omofobi, sia istituzionali che interiorizzati. 

L’omosessualità della donna finisce per incarnare tradimento e sovversione 
della regola patriarcale che vede, per ogni femminile, la necessità di un 
completamento con un maschile. È significativo infatti che nelle ricerche si 
registri una esigua quota di lesbofobia in campioni di maschi eterosessuali, 
poiché in loro si attivano frequentemente fantasie di salvezza e redenzione 
verso potenziali partner femminili, pur se con orientamento omoerotico.

L’omosessualità al femminile induce altresì la preoccupazione per un 
disordine dell’Identità di genere, oscurando il dato di fatto che non sempre 
Identità di genere, ruolo di genere e scelta di oggetto possano essere allineati. 
Tale equilibrio, come la scelta di oggetto e la sessualità vissuta, rappresentano 
sempre una scelta di compromesso che riguarda sia eterosessuali che 
omosessuali. Inoltre, troppo spesso vige l’assunzione che sia il mancato 
riconoscimento della differenza di genere a condurre all’omosessualità.

Pertanto sembra che rimanga ancora difficile per la psicoanalisi tenere 
distinte le teorizzazioni dal contesto socio-culturale e politico. 
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al complesso di virilità. I dati raccolti dimostrano che le lesbiche provano 
meno ostilità verso gli uomini di quanto ci si aspetterebbe in base a luoghi 
comuni e aspettative della letteratura psicoanalitica. Inoltre, le aspettative sui 
ruoli di genere, la divisione dei compiti nelle coppie, quelle sulla maternità e 
competenze sulla funzione materna delle lesbiche sono state riviste.

Diane Elise (2002) ha riconsiderato criticamente la teoria classica del 
complesso edipico, riscontrando che il desiderio omoerotico della bambina 
per la madre viene tipicamente negato, reso invisibile, non viene registrato 
e accolto dalla madre stessa, incapace di pensare alla figlia come oggetto 
sessuale. Lo sguardo eterosessuale della madre pertanto obbligherebbe alla 
rimozione di tale desiderio, ma ciò non accadrebbe alla totalità delle bambine. 

Altri Autori (O’Connor e Ryan, 1993) ricordano come non si possa 
assumere il genere e la similarità di genere in modo troppo concreto poiché le 
lesbiche in analisi possono sviluppare un transfert erotico che includa anche 
aspetti dell’attaccamento al padre. Quindi, le dinamiche di identificazione 
e scelta oggettuale sono estremamente composite, non seguendo in modo 
rigido la logica complementare e binaria del genere.

Criticità

Le varie e frammentate teorie presenti nel pensiero psicoanalitico 
contemporaneo creano uno scenario anomalo poiché l’influenza di modelli 
della mente e dello sviluppo esplicitamente disconfermati continua a 
far sentire la propria influenza. Per tali punti di vista, la relazione fra due 
donne, se confrontata con la “pienezza” della relazione eterosessuale, appare 
inevitabilmente incompleta e limitata; anche la sessualità che ne deriva 
pertanto sarebbe immatura e lacunosa. Ancora una volta viene affermato 
il primato della riproduzione contro una sessualità integrata che esprima 
piacere, potenzialità di relazione e costruzione di legami di attaccamento.

Nella riflessione psicoanalitica permane la confusione tra sessualità 
infantile e trasformazioni della sessualità adulta, laddove la scelta di 
oggetto si sia stabilizzata con modalità diverse da quelle della bisessualità/
omosessualità primaria (oltre regressione e fissazione).

L’univocità della linea di sviluppo psicosessuale ha portato a far coincidere 
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INTRODUZIONE AL TRANSESSUALISMO MASCHILE
Federico Romanini*

In nessun’altra area dello sviluppo umano la relazione tra la mente e gli 
aspetti sessuali del corpo è così centrale come nello sviluppo dell’Identità 
di genere. Questi problemi possono creare forti controversie e una notevole 
quota di ansia, non solo nella società ma anche tra i professionisti della salute 
mentale.

La chiarezza su chi è maschio e chi è femmina è così fondamentale che 
coloro che non la mostrano in modo evidente sono considerati con allarme. 
Alla fine degli anni ‘50 il primo psicologo che si addentrò nella questione 
transessuale cercando di chiarirla e ordinarla fu John Money (Money, 
Hampson, Hampson, 1957), che propose la distinzione “rapidamente 
assimilata nel linguaggio comune come anche in quello professionale” 
(Money in Di Ceglie, 1998, p. 13) tra sesso biologico e Identità di genere, 
per quei casi di ambiguità in cui il sesso psicologico non corrispondeva a 
quello biologico.

Di fatto ciascun omosessuale, eterosessuale o transessuale interpreta 
personalmente il proprio genere, cioè il modo di essere sia nel proprio 
corpo sessuato, sia nella propria cultura di appartenenza. Omosessualità, 
transessualismo e intersessualità sovvertono le categorie binarie di genere – 
maschio e femmina – fino a metterle in crisi; il genere è una “copia di cui non 
esiste l’originale” (Baudrillard, 1988; Butler, 1990), perché è il risultato di 
una costruzione individuale, conscia e inconscia, e socio-culturale. La Butler 
(1990, 1993) afferma che il genere è un “artificio liberamente fluttuante”, 
cioè un divenire non assimilabile ad una cosa reale – come il sesso biologico. 
Questa breve digressione su alcune coordinate dei gender studies ci fa capire 
come lo studio del transessualismo sia stato – insieme alle teorie femministe 
– una delle categorie che più hanno stimolato la riflessione sullo scarto tra il 
sesso biologico e la rappresentazione dei generi per l’individuo e la società. 
Come diceva Simone De Beauvoir “donna non si nasce, lo si diventa”, 
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al corpo sessuato e desiderano armonizzarlo con essa. Egli considera il 
transessualismo un disturbo di personalità definito e potenzialmente maligno, 
indicandone così la gravità e la complessità. Lo distingue inoltre dalla psicosi, 
in quanto mancano nel transessualismo disturbi senso-percettivi, formali e 
del contenuto del pensiero, oltre a grossolani disturbi affettivi; l’esame di 
realtà viene mantenuto, infatti i soggetti sanno di essere uomini.

Stoller afferma che le fondamenta dell’Identità di genere risiedono 
nell’Identità di genere nucleare, struttura psichica con qualità 
(neurologicamente) concrete e immutabili che si strutturerebbe stabilmente e 
irreversibilmente entro i 3 anni di età, quindi molto prima della predominanza 
psichica della fase fallica (5-6 anni). Egli teorizza una precocissima fase 
a-conflittuale tra madre e bambino di tipo fusionale, in cui agirebbero 
primitivi processi imitatori e identificatori (Freud, 1922; Gaddini, 1968). 
Stoller afferma quindi che la condizione di femminilità primaria o proto-
femminilità è comune ad entrambi i sessi e che da essa i bimbi devono 
emergere e differenziarsi. In questa concettualizzazione svolgono un ruolo 
importantissimo sia la madre – inizialmente – che il padre. 

All’origine del transessualismo vi sarebbe quindi una non emersione dalla 
fusione a-conflittuale con la madre, per cui il bimbo rimarrebbe fissato allo 
stadio di femminilità primaria; una separazione che non è mai avvenuta. 
Stoller propone, in base ai suoi riscontri clinici, una precisa costellazione 
familiare: una madre che, in una prospettiva transgenerazionale, darebbe 
(proiettivamente) al figlio tutti i benefici che lei stessa ha sentito di non 
avere, trattenendolo “piacevolmente” nella simbiosi, e un padre in collusione 
con lei nel non separare il bimbo, incoraggiando di fatto il processo di 
femminilizzazione.

Stoller distingue due forme di transessualismo: primario, che riguarda 
persone con una storia familiare analoga a quella descritta, che manifestano 
segni del disturbi fin dalle primissime fasi della vita (1-3 anni), senza alcuna 
deviazione verso altre forme di sessualità; secondario, che riguarda la 
maggior parte di coloro che chiedono un intervento di emasculazione, soggetti 
travestiti o omosessuali effemminati, che avrebbero desideri transessuali più 
o meno transitori, e che non hanno la tipica costellazione familiare.

Le ricerche e le teorizzazioni di Stoller ebbero un grande eco nella 
comunità scientifica e psicoanalitica, e alcuni Autori avvertirono l’esigenza di 

affermazione tanto più incisiva quando ci occupiamo di transessualismo da 
maschio a femmina.

Queste persone pongono delle questioni difficili per se stessi e per gli altri, 
che riguardano anche come rispondere meglio alla loro Identità di genere e 
come affrontarla. Generalmente gli interventi terapeutici, di qualunque tipo 
essi siano, hanno lo scopo di ridurre l’angoscia, la confusione e l’isolamento 
del bambino, dell’adulto e della sua famiglia, e, in pratica, di mitigare gli 
effetti dannosi legati soprattutto all’esperienza di sostanziale diversità. 

Il pioniere assoluto dello studio di questa manifestazione della natura 
umana, primo psicoanalista ad essersene sistematicamente occupato e punto 
di riferimento per tutti gli studiosi successivi, è stato, come sappiamo, Robert 
J. Stoller. Lui stesso, come molti altri Autori prima e dopo di lui, si sono quasi 
esclusivamente occupati di soggetti biologicamente maschi con una Identità 
di genere femminile. Come gli Autori che lo hanno preceduto nell’indagine 
clinica e nell’elaborazione teorica di questo fenomeno, anche Stoller 
considera il transessualismo un’espressione psicopatologica, inserendola 
però, in modo flessibile, in un’ampia gamma di espressioni cliniche e ipotesi 
eziopatogenetiche: dall’organizzazione psicopatologica di personalità alla 
franca psicosi.

Stoller nel 1968 scrive “Sesso e genere: lo sviluppo della mascolinità e 
della femminilità”, punto di arrivo di una serie di ricerche cominciate nel 1962 
concernenti l’Identità di genere sessuale e il suo sviluppo1. Stoller2 definisce 
il transessualismo come “la convinzione di una persona biologicamente 
normale di appartenere al sesso opposto; negli adulti questa credenza [essere 
una donna in un corpo da uomo] è accompagnata da richiesta di trattamento 
chirurgico ed endocrinologico in grado di modificare la loro appartenenza 
anatomica nel senso del sesso opposto” (Stoller, 1968, p. 46). Queste 
persone percepiscono la loro Identità di genere come incongrua rispetto 
1 Sesso: riferito al piano anatomico-biologico; genere: riferito alla “mascolinità” o alla “femminilità”, 
ovverosia alle componenti psicologico-culturali maschili e femminili; ruolo di genere: riferito ai 
comportamenti agiti all’interno delle relazioni con gli altri, cioè insieme di sentimenti, asserzioni e 
comportamenti che identificano un soggetto come un bambino o una bambina, così come uomo o donna, 
al di là del dato anatomico-biologico (Money, 1955); Identità di genere: riferito al riconoscimento e 
alla consapevolezza, conscia e inconscia, da parte del soggetto, della propria appartenenza all’uno o 
all’altro sesso e della presenza e mescolanza all’interno di sé di tratti più propriamente mascolini e 
tratti più propriamente femminili. Tratto da: Valerio, Bottone, Galiani, Vitelli, 2001.
2 Come sappiamo, Stoller è il primo studioso che, a partire dalla distinzione inaugurata da Money 
(1955), propone di differenziare il sesso dal genere e il ruolo di genere dall’Identità di genere.
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risponderebbe a meccanismi di tipo psicotico, articolandosi esattamente 
sui due tempi della psicosi (Freud, 1924b): ritiro dalla realtà, qui la realtà 
del sesso, e creazione di una neo-realtà, qui il corpo femminile e il ruolo di 
genere. Il sintomo di voler cambiare sesso corrisponderebbe ad un acting-out 
permanente: “in luogo del delirio abbiamo una (neo)realtà che il paziente 
presenta come fatto compiuto” (Valerio, Bottone, 2001, p. 248).

Antonio Di Ceglie scrive nel 1998 “Straniero nel mio corpo”. Il libro 
ben incarna lo spirito del nostro gruppo di studio. Infatti, nella prefazione 
al libro, John Money3 scrive: “Il libro [Straniero nel mio corpo] evita, in 
modo encomiabile, il presupposto avventato che lo sviluppo di genere 
atipico possa essere facilmente cambiato. Al contrario, vari esempi di casi 
illustrano la politica di accettare il modo in cui sono le cose e di non fare 
danno cercando di fare il ‘bene’ in modo forzato”; “è tempo di avvicinarsi ai 
problemi dell’Identità di genere secondo una prospettiva scientifica che non 
deve essere giudicante”.

Di Ceglie propone di chiamare “organizzazione atipica dell’Identità 
di genere – A.G.I.O.” la configurazione psicologica del mondo interno 
rappresentata dalle caratteristiche tipiche del disturbo dell’Identità di genere. 
L’Autore usa in modo specifico il termine organizzazione rifacendosi al 
concetto di “organizzazione patologica di personalità” descritta da Steiner 
(1993)4, indicando altresì le qualità positive di tale organizzazione: 1) 
funzione di assicurare un senso di sopravvivenza psichica di fronte a una 
esperienza di catastrofe psicologica e caos nella prima infanzia; 2) modo di 
integrare esperienze atipiche, con base biologica, con percezioni dell’area 
sessuale.

Rispetto all’eziologia, propone un modello multifattoriale e interattivo 
in cui giocano anche componenti biologiche. Tra i diversi fattori che egli 
individua come più frequenti nelle storie di questi pazienti abbiamo fattori 

3 È John Money ad aver coniato nel 1955 il termine “identità di ruolo”, a cui Stoller poi si riferisce.
4 Steiner considera questa organizzazione uno dei “rifugi della mente” che si costituisce come un “modo 
di travisare, ma non negare (tranne nel caso di psicosi), quelli che Money-Kyrle ha chiamato i ‘fatti 
della vita’: il fatto che l’oggetto massimamente buono sia il seno, ovvero che ciò che è massimamente 
buono non coincida con il sé ma sia qualcosa di cui il sé ha bisogno e da cui dipende; il fatto che il 
rapporto tra i genitori interni sia espressione della massima creatività, con il corollario della necessaria 
accettazione di ammirazione ed esclusione, gelosia e rispetto; e infine il carattere immutabile dello 
scorrere lineare del tempo, della morte e della perdita” (pp. 60-61).

una riflessione critica sulle ipotesi eziologiche da lui avanzate. Ethel Person 
e Lionel Ovesey, nel 1973, differenziarono le loro formulazioni da quelle 
di Stoller relativamente a un punto principale: una ulteriore eziologia del 
transessualismo basata su uno specifico arresto del processo di separazione-
individuazione (Mahler, 1968, 1972). La reazione transessuale è vista 
come difesa da una precocissima esposizione all’angoscia di separazione, 
prima che sia elaborata la distinzione tra sé e oggetto. È quindi l’angoscia 
di frammentazione (Winnicott, 1963) che porterebbe il bambino a ricorrere 
a primitive fantasie di fusione simbiotica con la madre, annullando così la 
separazione/frammentazione. Conseguentemente, e veniamo al secondo 
punto, gli Autori interpretano in modo differente la “convinzione” del 
transessuale di essere “una donna intrappolata in un corpo da uomo”: il 
nucleo dell’Identità di genere non è femminile ma ambiguo, bisessuale, e 
l’operazione a cui essi aspirano sarebbe una risoluzione concreta di questa 
bisessualità intollerabile. Pure Stoller aveva attribuito al transessuale 
caratteristiche bisessuali, l’operazione avrebbe eliminato la parte maschile 
che però non veniva mai espunta del tutto.

Anche Person e Ovesey mantengono la distinzione tra transessualismo 
primario e secondario basata sulla sottofase del processo in cui è avvenuta 
la fissazione, e sulla relativa intensità e qualità del rapporto madre-bambino.

Un’altra psicoanalista che si è occupata di transessualismo è Agnés 
Oppenheimer (1992). L’Autrice critica la teoria di Stoller in quanto 
contribuirebbe a creare una fuorviante rappresentazione clinica del fenomeno: 
la divisione tra sesso e genere, e il concetto di femminilità primaria, 
costituirebbero una “teoria riflesso” della “credenza” del transessuale, 
legittimandone e in un qualche modo incoraggiandone le fantasie. Per 
l’Autrice è l’odio per il pene e la mascolinità, collegato ad una assenza 
paterna, il primo motore al desiderio transessuale: tale odio si andrebbe 
a dirigere su una parte del proprio corpo, appunto il pene. Il transessuale, 
come il melanconico, interiorizzerebbe il conflitto rivolgendolo contro sé 
stesso: desiderio irrevocabile di abolire ogni traccia di mascolinità dal sé – 
processo definito dall’Autrice “processo melanconico focalizzato sul sesso”. 
Secondo Oppenheimer infatti – in accordo ai numerosi contributi lacaniani 
su questo tema (Czermak, 1986b; 1996; 1998a; 1998b; 1998c; 1999a; 1999b; 
1999c; 2000; Tyszler, 1991; 1994; 1996; 1997; 1998) – il transessualismo 
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separazione ricorre ad una fantasia di riparazione in una identificazione 
femminile con la madre. Questi bambini percepiscono la separazione dalla 
madre come una catastrofe psicologica dove rischiano la disintegrazione 
psichica e il caos (Winnicott, 1963) – questa visione corrisponde quella di 
Peterson e Ovesey. Può originarsi da una relazione insoddisfacente con il 
seno interiorizzato, unita a caratteristiche temperamentali come la difficoltà 
a reggere la frustrazione. Il bambino ricorrerebbe a scissioni profonde tra 
il seno idealizzato sorgente di soddisfazione e quello svalutato sorgente di 
malessere, e così la madre interiorizzata risulterebbe scissa. All’interno di 
questo attaccamento insicuro il bambino farebbe fronte alla catastrofe della 
separazione identificandosi, proiettivamente, con una immagine materna 
idealizzata e altamente gratificante (esperienza dissociativa). In questo 
modo il bambino, diventando la madre, non ha nulla da temere e prova un 
grande senso di sollievo – esperienza affettiva frequente descritta da persone 
transessuali nel momento in cui si vestono da donna: passaggio da uno stato 
affettivo caratterizzato da angosce di frammentazione corporea a uno stato 
di contemplazione estatica della propria immagine femminile allo specchio, 
con riassorbimento automatico dell’angoscia (Valerio, Bottone, Galiani, 
Vitelli, 2001). Viene assicurata la sopravvivenza psichica ma a scapito del 
misconoscimento della realtà, in particolare del corpo maschile. Gli Autori 
non spiegano la ragione per cui un bambino attivi questa difesa piuttosto che 
altre.

Come possiamo vedere, le ipotesi iniziano ad essere differenti: 
Oppenheimer (1992) propone che il motore primo del desiderio transessuale 
sia quello di attaccare il padre interiorizzato, Peterson e Ovesey (1973) e 
Di Ceglie (1998) propongono invece che sia una difesa dissociativa per 
fronteggiare una impossibile separazione dalla madre. Una menzione a parte 
per Stoller che ritiene che la separazione c’entri, ma nella misura in cui non 
sarebbe mai avvenuta.

Alessandra Lemma (2005), occupandosi di modificazioni del corpo e 
delle fantasie inconsce che le sottendono, scrive che la fantasia onnipotente 
alla base della ricerca di modificazione corporea – la stessa ricercata dai 
transessuali – è quella di autocreazione: aggirare l’altro-madre e dare in 
questo modo vita al sé. Una protesta profonda alimenta l’invidia dell’oggetto 
idealizzato percepito come in possesso esclusivo di cose buone che tiene 

traumatici nella prima infanzia che giocherebbero un ruolo rilevante in 
un certo numero di casi. Secondo una ricerca del 1995 (Perry, Pollard, 
Blakley, Vigilante, 1995), i bambini nella prima infanzia, rispetto ad uno o 
più eventi traumatici, non reagiscono con una risposta di attacco-fuga come 
gli adulti, ma con una risposta di “iper-vigilanza sensibilizzata” oppure 
con una “reazione dissociativa”. Questi Autori definiscono la dissociazione 
come un “disimpegno da stimoli del mondo esterno e una concentrazione 
sul mondo interno. Sogni a occhi aperti, fantasticheria, depersonalizzazione, 
derealizzazione, stati di fuga, sono tutti esempi di dissociazione, all’interno 
di un continuum dissociativo” (p. 280). Il bimbo, in uno stato particolare 
di dissociazione reattivo ad una esperienza traumatica singola o ripetuta, 
potrebbe avere una illuminazione improvvisa o una rivelazione (i due tempi 
del delirio di cui scrive Oppenheimer) che lo portano a un nuovo concetto di 
sé – “Io sono la mamma” o “io sono il papà” e per estensione “io sono una 
donna” o “io sono un uomo” – come risposta onnipotente a una minaccia 
esterna, che assicura la sopravvivenza psichica. Quanto più precoce sarà 
l’attivazione di questa difesa, tanto più avremo: 1) maggiore utilizzo della 
dissociazione piuttosto che ipervigilanza; 2) maggiore stabilizzazione 
neurale di tale difesa, che contribuirà al costituirsi di tratti stabili di 
personalità; 3) maggiore predominanza di un funzionamento in posizione 
schizo-paranoide (PS) piuttosto che in posizione depressiva (D) (Klein, 
1946; Bion, 1962): se si è formata sotto la predominanza dello stato mentale 
in PS, l’A.G.I.O. sarà caratterizzata da un uso intenso dell’identificazione 
proiettiva e della scissione, da perdite di contatto con la realtà esterna, limitata 
capacità di simbolizzazione, scarsa tolleranza alla frustrazione e incertezza 
nell’acquisizione del sapere. Quindi alto livello di rigidità e incapacità ad 
integrare/elaborare le informazioni che provengono dalla realtà esterna, 
come il corpo, che porta ad un grave disturbo dell’immagine corporea. Se 
si sviluppa invece sotto la predominanza di D si potrà avere una struttura 
più flessibile, può esserci ambivalenza nei riguardi della propria Identità di 
genere. I conflitti possono essere simbolizzati, e c’è maggiore elasticità nel 
prendere in considerazione varie rappresentazioni di sé.

Ma qual è l’esperienza traumatica verso cui erigere queste difese? Coates 
e Person (1985) correlano – da evidenze cliniche – A.G.I.O. al disturbo 
clinico da ansia di separazione: il bambino per fronteggiare angosce di 
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per sé stesso. L’Io si difende da questa esclusione invidiosa ritirandosi – la 
dissociazione di cui scrive Di Ceglie? – nella convinzione che può creare sé 
stesso, ridisegnare il suo corpo e dare vita al sé, sia eliminando qualunque 
dipendenza da colei che lo ha generato sia qualunque somiglianza fisica con 
essa. Ma eludere la realtà delle proprie origini significa anche negare la realtà 
della coppia genitoriale: manca (o è mancato) il pene-come-legame (Birsked-
Breen, 1996), funzione di collegamento e struttura del sapere che madre e 
padre sono legati e formano una coppia creativa. L’accettazione di questa 
realtà permette agli individui di venire a patto con il fatto sia della differenza 
sia della complementarietà, e quindi di accettare la loro propria insufficienza 
così come il loro bisogno dell’altro. 

In conclusione, come possiamo utilizzare questa carrellata di ipotesi 
eziopatogenetiche? In che cosa ci possono essere utili? È senza dubbio nella 
clinica che essere rivelano la loro utilità; non però per misurare quanto queste 
neosessualità si discostano dalla norma – in questo caso il modello normativo 
eterosessuale –, ma per aiutare a comprendere quanto sia complessa la vita 
per queste persone, quali fantasie onnipotenti siano state necessarie per 
fronteggiare una realtà scarsamente (o per nulla) comprensibile, ed essere 
loro di aiuto nel cercare di alleviare il dolore e riparare le ferite. È solo 
facendoci attraversare da piccole (o grandi) quote di queste angosce e queste 
difese e queste identità, che secondo noi si esplica l’ascolto analitico e la 
nostra precipua modalità di cura.
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spazio per l’espressione di processi primari: desideri, fantasmi, proiezioni 
e identificazioni. Interrogandosi su quali siano le influenze che lo spazio 
gruppale esercita sulla psiche individuale, nei suoi aspetti identificatori e 
transferali, possiamo immaginare, transitivamente, quali siano le influenze 
dei seminari clinici nella costituzione dell’identità di uno psicoterapeuta 
psicoanalitico. Il seminario clinico è un luogo in cui le sollecitazioni 
transferali esercitano una potente influenza su ciascun soggetto, sia come 
persona, con la propria storia e i propri gruppi interni, che come clinico in 
formazione o formato.

Nello spazio del seminario, ingombro di numerose rappresentazioni 
e fantasmatizzazioni, si crea uno spazio “nel quale c’è tempo – un tempo 
onirico – in cui le persone possono vivere e sognare un’esperienza insieme” 
(Ogden, 2006). Il singolo può sognare per il gruppo. Nella mente del terapeuta 
si forma un gruppo interno di riferimento che lo accompagna nel lavoro 
individuale. Nel sogno di uno di noi si concretizza, ad esempio, il desiderio 
di cercare del pane per tutti, intrinsecamente evocativo per il soggetto ma 
anche germinativo per gli altri. Nel contributo associativo, il pane e gli 
ingredienti base che lo compongono (farina, acqua e lievito), lo rendono un 
alimento fondamentale, quasi rituale. La parola seminario deriva dal latino 
seminarium che a sua volta deriva da semen (seme) e che rimanda al luogo 
dove si custodiscono i semi. Uno spazio per conservare e salvaguardare 
qualcosa di prezioso, qualcosa che riguarda la coppia terapeuta-paziente e 
tutte quelle idee, pensieri, transfert e identificazioni non ancora seminati, 
sogni non ancora sognati, che solo il tempo permetterà di trasformare in 
nutrimento e pane.

Anche in un altro sogno, riferito da un membro del gruppo, emerge un 
rituale, un mantra, parola che indica proprio il veicolo o lo strumento del 
pensiero e del pensare. Per entrare in effettiva risonanza sembra essere 
fondamentale spogliarsi delle proprie difese e posizioni, per lasciare spazio 
a elementi emozionali vividi. L’esperienza collettiva viene vissuta come 
qualcosa che prevede una ritualità, un setting ad esempio, dove si condividono 
degli elementi base, in particolare le emozioni.

La disposizione ad essere psichicamente disponibili nell’incontro con 
l’Altro rappresenta sia un punto di partenza che un luogo d’arrivo, difficilmente 
raggiungibile se non esiste un investimento libidico nei confronti del gruppo. 

Spunti di ricerca

 

PENSARSI UN GRUPPO
Il seminario clinico come esperienza gruppale trasfomativa nel lavoro 

psicoterapeutico bi-personale1
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Il presente lavoro riguarda una riflessione a posteriori sull’esperienza 
gruppale vissuta come specializzandi A.F.P.P., e svoltasi nel secondo biennio 
dell’iter formativo durante i seminari clinici tenuti dal dott. Antonio Suman. 
Negli incontri, cadenzati in media ogni due settimane, ciascuno di noi ha avuto 
la possibilità di presentare al gruppo il proprio lavoro clinico con il paziente. 
Abbiamo osservato il costituirsi di un investimento sull’oggetto-gruppo che 
ha permesso l’attivazione della capacità di sognare e di fantasticare, ponendo 
in risalto la percezione del valore del lavoro clinico e favorendone la sua 
germinatività (Suman, 2005). Se pensiamo al gruppo come a una realtà 
psichica distinta dallo spazio della realtà psichica del soggetto (Kaës, 2014), 
possiamo affermare che il gruppo è un oggetto di investimento pulsionale 
e di rappresentazioni inconsce (concetto proposto da Pontalis nel 1963, 
poi ripreso da Anzieu e altri) che va a caratterizzare un’area determinante 
dell’esperienza soggettiva. 

Il rapporto del soggetto con il gruppo è legato ai propri gruppi interni 
(Pichon-Rivière, 1971), e il gruppo – come il sogno – può diventare lo 
1 Il presente contributo è stato presentato alla Giornata di Studio “Lo Sviluppo dell’Identità dello 
Psicoterapeuta Psicoanalitico e il Processo Formativo” promosso dalla S.I.E.F.P.P. il 21 febbraio 2015 
a Firenze.
* Soci A.F.P.P..
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– riferisce la terapeuta – sono frastornata, mi ha detto tantissime cose 
parlando molto velocemente, ho la sensazione di non ricordare bene, di 
non aver sentito, di aver perso dei pezzi... Il giorno dopo, scrivendo il 
colloquio, collego queste sensazioni alla sua limitazione uditiva. Mi ha 
fatto sentire come lei si sente rispetto alle narrazioni e alle parole degli 
altri, e forse anche rispetto a se stessa e alla sua frammentazione”. 

Dopo alcuni incontri, la terapeuta decide di parlarne al seminario 
clinico per “sentirci” meglio. A: “Ho bisogno del gruppo come cassa 
di risonanza, oppure come una conchiglia che restituisce il fragore del 
mare se la porti all’orecchio. Un contenitore senza il quale la musica o la 
forza del mare non possono essere udite. Ma la mia aspettativa è delusa, 
il gruppo è distratto e stanco, non c’è il solito clima di ascolto attento e 
di germinazione di pensieri; mentre parlo c’è chi si alza, va in bagno, mi 
farà poi notare una collega. Non ci si “accorda”, il pensiero di gruppo non 
si forma, la sinfonia non si ode”.

 
Il gruppo non è stato in grado di contenere il materiale. La percezione di chi 

ha portato il caso è che le menti non si siano accordate e ciò che ne scaturisce 
è un vissuto di delusione. Disperdendosi, come la mente della paziente, il 
gruppo forse non è stato utilizzato o non è stato utilizzabile così come la 
paziente non era stata in grado di utilizzare tutte le sue qualità creative. In 
questo caso, probabilmente, il gruppo si è limitato a funzionare come un 
amplificatore di quel fragore di fondo così disturbante per la paziente in cui 
gli elementi scissi sembravano resistere a ogni tentativo di integrazione. Non 
è stato possibile contenere tutte le istanze sollecitate e la percezione che ne è 
conseguita è stata di incomprensione e solitudine.

Riprendendo l’immagine del pane, lo si potrebbe pensare anche come il 
simbolo di un oggetto “materiale clinico della coppia” su cui un gruppo in 
forma seminariale lavora. A volte si isola un’azione, un sogno o anche una 
sola parola intrinsecamente evocativa di qualcosa per il suo valore di sonorità, 
di intensità emotiva e di significato. Un lavoro analitico teso a recuperare 
elementi essenziali, “umili”, veri per il paziente.

Il seminario, e forse più in generale il gruppo, rappresentano una sorta 
di banco di prova in cui il confronto con l’altro è multidimensionale. Ci si 
incontra con l’obiettivo di essere un gruppo di lavoro, ma ci si scontra per lo 

È necessario che ci si situi in contatto con elementi emozionali caldi e 
vivificanti ma, per fare questo, c’è bisogno che il gruppo funzioni realmente 
come un contenitore, cioè diventi, nel tempo, capace di accogliere angosce, 
paure e identificazioni dei suoi membri in un’ottica trasformativa. 

La forte spinta a creare un ambiente adeguato all’accoglimento di nuovi 
contenuti, sembra necessitare di una qualche forma di energia vitale come 
sogni, idee e associazioni che però talvolta possono essere censurati. Così, 
a sua volta, la storia della relazione clinica terapeuta-paziente può rimanere 
bloccata nella mente di chi porta il caso in discussione. In tali casi si fa 
fatica a condividere e ad associare, ci si sente invasi, non capiti e soli. Sono 
vissuti sia soggettivi che gruppali, percepiti in seguito all’accoglimento o 
meno del materiale clinico, che ha bisogno di spazio. Il paziente “reale” 
rischia di essere l’unico assente nella mente dei terapeuti che lavorano 
in gruppo, un’eventualità da scongiurare perché potrebbe avere effetti 
iatrogeni. Un’ipotesi interpretativa rispetto ad un caso portato nel gruppo 
però, giunge anche dal coordinatore-conduttore, eppure “questa ipotesi, 
invece che organizzarsi ed esplicitarsi, va sullo sfondo e si lascia gestire da 
quegli apporti gruppali che in parte sbocciano dai suoi impalpabili semi” 
(Hautmann, 2007). 

Primo caso. A. presenta il caso di M., una giovane donna, che dice di 
essere depressa da lungo tempo ma “ora – viene precisato dalla paziente 
– l’orizzonte è proprio chiuso”. Svolge una professione creativa ma 
per lei insoddisfacente, a tempo determinato, piange spesso oppure ha 
frequenti scoppi di rabbia. Ha inoltre una vita ritirata e non frequenta più 
gli amici. Racconta con dolore di una madre anoressica di cui si è sempre 
dovuta prendere cura e di un padre violento. Ha la sensazione di vivere 
un’esistenza frammentata, confusa, priva di orientamento, in cui i talenti 
creativi e le molte attitudini faticano ad essere valorizzati e integrati, 
lasciandole la sensazione di un’identità dispersa.

A. comunica i seguenti vissuti al gruppo: “Gli incontri con M. 
mi coinvolgono molto, alcuni aspetti del suo racconto risuonano 
profondamente in me, evocando molte identificazioni, suscitando 
vicinanza emotiva ma anche il rischio di con-fusione”. M. ha un deficit 
uditivo, sente poco e male. “Quando va via, alla fine del primo colloquio 
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il gruppo in effetti sapeva della mia paziente in base a ciò che avevo 
descritto, dalla seduta che avevo scelto di portare e dal modo in cui io la 
rappresentavo loro”.

Il gruppo sembrava aver preso le caratteristiche di una figura paterna 
funzionante che a L. nella realtà mancava. In questo modo la terapeuta 
aveva potuto disporre di una triangolazione favorevole ad un approccio più 
bilanciato nel lavoro con la paziente. 

Tra i molti casi possibili, abbiamo scelto due situazioni che per la loro 
complessità ci permettono di riflettere sulla qualità positivamente perturbante 
che il gruppo esercita sull’esperienza individuale del clinico. L’idea è quella 
di mostrare come si possa entrare in un gruppo “chiusi” all’interno delle 
proprie certezze e difese individuali ed uscirne positivamente turbati e spinti 
a riflettere da pensieri “nuovi” appartenenti al gruppo come tale. Pensiamo 
che le configurazioni gruppali non siano mai neutre e che ogni partecipante 
dovrebbe riuscire a “contrattare” con il gruppo una parte delle proprie 
convinzioni individuali per poter fare un’esperienza trasformativa.

Il lavoro in gruppo condotto analiticamente permette un tipo di esperienza 
altamente formativa poiché, in questo spazio, ciascun partecipante ha la 
possibilità di “fare un’esperienza di differenziazione e di legame che gli 
deriva dall’accostare il proprio modo di pensare/operare ad altre modalità di 
lavoro analitico” (Brignone, 1999). La funzione elaborativa del gruppo nel 
suo insieme viene reintroiettata da ogni singolo partecipante, che si sentirà 
quindi arricchito perché potrà disporre di uno strumento nuovo all’interno 
della relazione analitica duale. Inoltre si verifica una sorta di passaggio 
“generazionale” in cui le competenze di terapeuti più esperti ed il valore 
intrinseco di teoria e tecnica circolano creando un legame transgenerazionale. 
È un passaggio, come già sottolineato da Ferenczi e poi da molti altri, 
decisamente complesso, che meriterebbe appunto una riflessione più ampia.

Il gruppo può permettersi di sognare, di associare, di emozionarsi, grazie 
al formarsi di legami intergruppali significativi e all’esperienza di una mente-
gruppo che contiene il pensiero. Questo elemento del training psicoanalitico 
promuove lo sviluppo di un oggetto contenitivo interno che permette di “aiutare 
i candidati a rinsaldare le loro capacità di contenere contenuti proiettati della 
mente dei loro pazienti” (Burka, Sarnat, John, 2009). Lo sviluppo del gruppo 

stesso motivo se il lavoro analitico viene meno, ovvero se non si è capaci di 
rielaborare e interpretare le dinamiche in gioco. In questo spazio circolano 
numerose e svariate fantasie e il “gruppo di lavoro” inevitabilmente si ritrova 
a ripararsi in trincea, ricorrendo ad assunti di base mascherati per esempio 
da riferimenti teorici, e difese personali e gruppali che rendono difficile la 
cooperazione. Ci siamo chiesti, in base alla nostra esperienza spesso positiva 
e trasformativa, quali fossero stati gli elementi che avevano prodotto dei 
cambiamenti, cioè quali fossero stati i “fattori terapeutici”.

Secondo caso. B. presenta il caso di L., un’adolescente di 16 anni. “È 
un caso complesso in cui il lavoro è sempre stato molto minacciato dal 
padre, figura sfuggente, aleatoria e svalutante rispetto anche all’intervento 
terapeutico. L’alleanza che ero riuscita a costruire con la madre separata 
della ragazza ci permetteva di proseguire il lavoro con relativa tranquillità, 
nonostante gli agiti e i comportamenti del padre non garantissero un 
sicuro proseguimento.

Il lavoro con L., una ragazza dotata di una vivace intelligenza, è sempre 
stato per me molto gratificante e interessante. Mi sentivo moderatamente 
fiduciosa su quello che accadeva in stanza, grazie anche ad alcune sedute 
di supervisione individuale.

Rimasi molto colpita e delusa quando mi resi conto che il materiale 
che avevo portato in discussione non aveva trovato da parte del gruppo 
l’attenzione e i riscontri che mi sarei aspettata. Percepii una forte de-
sintonizzazione tra quello che avevo provato io, scegliendo e scrivendo 
la seduta, e quello che i miei compagni avevano rilevato e percepito 
leggendola.

Il gruppo, con mia sorpresa, era stato rapito da questioni senz’altro 
importanti del lavoro con gli adolescenti – come il coinvolgimento di 
questo padre così difficile da raggiungere – ma che io, in ragione della 
storia clinica della ragazza, sentivo come vacue poiché, per quanto 
importanti, in quella situazione non potevano essere raggiunti obiettivi di 
coinvolgimento. Mi trovai a liquidare, forse reattivamente, i suggerimenti 
e i pensieri dei miei compagni con un ‘Ma loro che ne sanno della mia 
paziente?’. Questo pensiero, così apparentemente definitivo e privo 
di potenziali sviluppi, mi aveva portato invece a riflettere sul fatto che 
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e delle relazioni significative interne permette ai componenti di stabilire dei 
legami significativi con i propri pazienti. Questo passaggio è però, a nostro 
avviso, subordinato all’investimento che le soggettività del gruppo di lavoro 
producono sull’oggetto-gruppo.

La formazione psicoanalitica in forma seminariale prevede il costituirsi 
di un gruppo (e, auspicabilmente, di una mente gruppale) che procede in 
una sorta di sogno collettivo che avviene in “un organismo in evoluzione” 
(Winnicott, 1964, p. 27, cit. in Ogden, 2006). Si costituisce uno stato gruppale 
nascente che riprende e dipende dalle potenzialità creative del gruppo stesso. 
Un organismo di/in formazione che può costituirsi in un nuovo gruppo 
interno oltre che essere un importante supporto esterno. Non può che tornare 
alla mente la metafora freudiana di Psicologia delle masse e analisi dell’Io 
(1921) del gruppo/massa come organismo pluricellulare. Il lavoro di una 
cellula può produrre un materiale di scarto inutilizzabile per questa, che 
diviene però elemento nutriente per altre. A nostro avviso, questa è una delle 
principali caratteristiche del gruppo di lavoro, che fornisce ai componenti 
materiale per rielaborare i propri contenuti offrendo allo stesso tempo una 
sorta di rispecchiamento reciproco rispetto al lavoro degli altri.

La mente di gruppo, intesa come funzione collettiva del gruppo di lavoro, 
prevede che ogni individualità si specializzi e perda le sue specifiche potenzialità 
iniziali; si opera però ad un altro livello rispetto ad un funzionamento in 
“assunto di base”, il soggetto non perde la propria capacità di pensiero, ma 
la trasforma rendendola maggiormente disponibile agli altri. La persona, 
per partecipare alle idee del gruppo, deve rendersi disponibile come punto 
di raccordo e di elaborazione dei pensieri altrui (Neri, 1994). Parafrasando 
i riferimenti di Bion al gruppo come apparato digerente, potremmo ad 
esempio rileggere il primo caso riportato come un tentativo svolto da una 
parte del gruppo di fungere da “apparato idraulico” emozionale; in tal modo 
vedremmo forse aprirsi nuovi spazi rispetto alla paziente e a tutte le sue aree 
inudibili. La circolazione di alcuni pensieri, come notavamo spesso, ha a 
che vedere anche con il sentirsi accolti, compresi e accompagnati, pur nella 
dimensione privata della relazione con il paziente, mantenendo una giusta 
distanza tra dipendenza/influenza e solipsismo. Riteniamo siano utili, per 
lavorare nel seminario clinico, umiltà e compartecipazione, che rendono il 
complesso lavoro analitico qualcosa di molto vicino ad un lavoro artigianale.
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creati dall’immaginazione che si distaccano da quelli che siamo abituati a 
sperimentare nella concretezza e che inducono un’esperienza simile a quella 
del sogno.

Dunque non dovremmo procedere con una gerarchizzazione pregiudiziale 
tra realtà concreta e realtà virtuale a favore della prima perché anche la 
seconda è un’esperienza significativa che dà informazioni sulla persona e se 
andiamo avanti con questo ritmo presto potremmo doverla considerare come 
maggioritaria.

In passato abbiamo dovuto pensare a nuovi modelli per nuove patologie, 
forse oggi dobbiamo pensare a nuovi modelli di fronte a nuovi stili di vita che 
possono produrre differenze nell’assetto mentale. Il lavoro psicoterapeutico 
con coloro che vivono immersi per gran parte del loro tempo nel cyberspazio 
non può essere fatto se non raggiungendoli nella loro dimensione pur 
restandone fuori.

Sulla base di questi presupposti ritengo indispensabile una seria riflessione 
sulla teoria e sulla teoria della tecnica per potere mettere a punto una versione 
di psicoterapia on-line utile al paziente che sia compatibile con i fondamenti 
del pensiero psicoanalitico.

Concordo con la definizione di Tonino Cantelmi e Simonetta Putti (2001) 
della psicoterapia on-line come di quel “trattamento e cura non farmacologica 
dei disturbi della psiche conseguibile all’interno di una relazione terapeutica 
priva della presenza fisica dei due partner” e condivido la tesi di Silvio A. 
Merciai (2002) di interrogarci sul “come” più che sul “se” fare le psicoterapie 
on-line. A partire da queste basi presenterò alcune riflessioni sui trattamenti 
on-line, in particolare quelli via Skype dei quali ho una esperienza significativa 
anche se ridotta.

Innanzitutto devo precisare che non è pensabile applicare tout court le 
regole dei nostri abituali trattamenti a quelli on-line, ma possiamo con umiltà 
e curiosità mettere al servizio del paziente la mentalità analitica, il setting 
interno e le nostre conoscenze, utilizzando anche questo mezzo. Il nostro 
impegno dovrà essere indirizzato a modellare le regole di questi trattamenti 
sulla base della competenza psicoanalitica, ma anche a essere aperti verso 
nuovi possibili assetti mentali che l’uso abituale di questi particolari mezzi 
di comunicazione può generare. Forse si verificherà la necessità di accedere 
a una ridefinizione dell’identità di fronte a un simile cambiamento e in luogo 

SPUNTI di RIFLESSIONE SULLE PSICOTERAPIE 
PSICOANALITICHE ON-LINE

Daniela Bolelli*

Lo sviluppo della tecnologia ha tempi più rapidi dell’elaborazione che ne 
sta facendo il pensiero quindi rischiamo, come sta avvenendo per le tecniche 
di fecondazione, che la realtà delle psicoterapie on-line che è già molto estesa, 
resti un campo di operatività privo di norme etiche di regolamentazione 
anche nei paesi nei quali sono già state definite le regole per disciplinare il 
lavoro psicoterapeutico. Inoltre da un punto di vista clinico c’è il pericolo 
che, mentre le società di psicoterapia e psicoanalisi maggiormente accreditate 
esprimono dubbi e cautele, si dedichino alla pratica in questo campo coloro 
che hanno una minore o assente preparazione.

Non entro nella dialettica delle argomentazioni di chi è favorevole o 
contrario alla pratica di questo tipo di psicoterapie, ma mi inserisco in quella 
corrente di pensiero che ritiene che sia necessaria una seria discussione 
sulle basi concettuali che ispirano tali trattamenti. Discussione che deve 
tenere conto delle peculiarità dello strumento che viene utilizzato, anche 
ripensando al nostro modo di considerare la relazione, perché intendiamo 
muoverci in una realtà diversa da quella cui siamo abituati. Infatti la realtà 
virtuale è differente sia dal mondo concreto che da quello immaginario di 
cui abbiamo esperienza. In fondo, ora che la realtà virtuale c’è e i nostri 
pazienti la abitano “concretamente” anche molte ore al giorno, non possiamo 
fermarci alla lamentazione della mancanza dell’incontro reale nei trattamenti 
on-line. Così facendo, oltretutto, dimenticheremmo che nella realtà delle 
psicoterapie tradizionali, così come siamo abituati a farle, manca la realtà 
virtuale del paziente che per molti giovani sta diventando esperienza 
quotidiana. Tra l’altro dobbiamo ricordare che se la realtà virtuale nella 
quale i giovani vivono cerca sempre di più di ricreare la realtà come la 
sperimentiamo con le sensopercezioni, essa produce anche ambienti nuovi 

* Socio ordinario e didatta della S.P.I., membro del direttivo della Società Italiana di Psicoterapia 
Medica.
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3) Il computer comporta la mancanza di alcuni parametri sensoriali come 
l’olfatto e il tatto, mentre altri quali la vista e l’udito subiscono limitazioni. 
Infatti l’uso di Skype è tale da determinare uno squilibrio nella realtà visibile 
nel duplice senso che ciò che si vede dei due che comunicano è soltanto la 
parte alta del torace e la testa, mentre mancano mezzo busto e le gambe, 
e che si possono verificare particolari distorsioni dell’immagine. Inoltre, 
riguardo a ciò che si sente Skype può provocare alterazioni che descriverò 
successivamente.

4) Per quanto riguarda le emozioni, la comunicazione via computer può 
sia nasconderle più facilmente di quanto sia possibile nella comunicazione 
reale, sia esaltarle.

5) Un altro elemento da considerare è la maggior conoscenza del terapeuta 
se questi ha una presenza on-line, tenendo conto che tale presenza può 
anche essere involontaria come nel caso della partecipazione ad eventi che 
pubblicizzano su internet gli intervenuti.

6) Inoltre, lo strumento da un lato sembra annullare le distanze, e così 
facendo induce fantasie di maggior disponibilità, ma dall’altro fa sì che la 
distanza sia sempre mantenuta.

7) La relazione al computer gode di una minore privacy perché, se si scrive, 
il materiale resta e, se si lavora utilizzando la linea telefonica quindi senza 
immagine, o via Skype il paziente potrebbe non solo scrivere o registrare, 
ma semplicemente non essere particolarmente accorto nel garantirsi la 
privatezza.

Come già detto nelle osservazioni cliniche che seguiranno farò riferimento 
unicamente all’uso di Skype ed è evidente che, anche se certe riflessioni 
possono riguardare anche le psicoterapie eseguite senza l’immagine o in 
forma scritta, queste ultime hanno caratteristiche diverse che comportano 
osservazioni specifiche.

8) Vi sono poi caratteristiche che rimandano ai problemi di linea in quanto a 
volte essa cade del tutto, a volte è disturbata in maniera da escludere soltanto il 
video o soltanto l’audio di uno dei due o di entrambi. Talora determina soltanto 
un fermo immagine mentre l’audio continua, talora è l’immagine che continua 
senza audio ed entrambe queste ultime condizioni possono verificarsi per uno 
solo dei due o per tutti e due i membri della coppia. Inoltre talvolta vi è una 
sfasatura temporale tra l’immagine e l’audio che compare più tardivamente.

di scandalizzarcene cerchiamo di accettare questa evenienza. In fondo la 
virtualizzazione non è qualcosa di statico, ma interagisce con il reale creando 
situazioni relazionali particolari con caratteristiche loro proprie che, possiamo 
ipotizzare, promuovono la creazione di nuove immagini e strutturazioni 
interne. Ad esempio sappiamo ancora molto poco delle conseguenze dovute 
all’alternanza di vicinanza e distanza fisica, come anche dell’alternanza di 
esse con forme di prossimità e allontanamenti virtuali. Prima di offrire alcuni 
spunti di riflessione clinica sulla base della mia esperienza, ritengo necessario 
fare alcune considerazioni sulle peculiarità dello strumento computer, al 
fine di discutere le principali conseguenze che il suo uso ha sugli aspetti 
pratici della cura psicoanalitica. Le specificità del mezzo, infatti, influenzano 
indicazioni al trattamento, contratto, setting, transfert, controtransfert e 
processo psicoanalitico in generale, e ci inducono ad alcune cautele operative 
nella pratica con questo strumento.

Alcune importanti peculiarità del computer

Premesso che utilizzo il termine computer per semplicità pur consapevole 
che sia il terapeuta sia il paziente possono utilizzare dispositivi diversi 
come tablet e smartphone, intendo indicare con i punti che seguono alcune 
caratteristiche di questo strumento che mi sembra debbano essere tenute in 
grande considerazione da chi si appresta a intraprendere psicoterapie on-
line. Le conseguenze che esse determinano sull’esecuzione dei trattamenti 
verranno discusse dettagliatamente in seguito.

1) Il computer viene solitamente umanizzato e, di conseguenza, investito 
di fantasie persecutorie o materno onnipotenti; ne discende che dobbiamo 
considerare che si inserisce come terzo nella relazione terapeutica fin 
dall’inizio del trattamento.

2) Il computer collegato in rete diventa una macchina che può creare 
simulazioni in particolare di identità fittizie e molti la usano proprio per 
questo. Pertanto dobbiamo sempre tener presente quanto questo mezzo 
induca falsificazioni anche quando se ne fa un uso di cura. Tale spinta si 
dimostra particolarmente forte in chi è abituato a usarlo privatamente per 
questa funzione.



96 97

che c’era un forte timore che nella relazione virtuale vi fosse “di meno”. 
Questa sensazione derivava dal fatto che il paziente sembrava vivere il 
terapeuta come irraggiungibile per la sua “virtualizzazione”, ma anche 
perché un analogo vissuto il paziente lo provava anche verso sé stesso. Infatti 
con questo modo di comunicare diventa inequivocabile la rinuncia a ogni 
possibile contatto fisico sia erotico sia consolatorio, ed anche aggressivo.

Nel caso in cui siano stati i pazienti a formulare richieste di trattamento 
via Skype, ho ritenuto necessario che i primi colloqui avvenissero comunque 
in studio. Infatti tenendo presente che il computer è una macchina che 
favorisce le falsificazioni (vedi punto 2) in particolare per quanto riguarda 
l’identità e specialmente in chi ci è abituato, ho ritenuto indispensabile sia 
vedere di persona il paziente sia esplicitargli che per fare una psicoterapia gli 
chiedevo di rinunciare a questa opportunità di alterare i propri dati identitari. 
Ritengo che sia importante chiarire che ci si presenta all’atto del contratto 
psicoterapeutico come agente di possibili molteplici identità e non sotto le 
spoglie di una di queste. Ovviamente tali precisazioni non ci garantiscono 
in alcun modo che il paziente le rispetti ma almeno avremo un riferimento 
contrattuale preciso. Ritengo che sia questo aspetto, più che il non voler 
rinunciare ad una conoscenza del paziente che implichi il dato sensoriale, a 
suggerire l’opportunità della pratica di avere con chi chiede una psicoterapia 
psicoanalitica on-line dei contatti preliminari “reali”, oltre al convincimento 
pregiudiziale del terapeuta che nella relazione “reale” si possa cogliere di più 
che non in quella virtuale.

L’identità presentata deve essere quella collegata ai dati anagrafici reali 
in modo che, sapendo che l’uso del computer favorisce la frammentarietà e 
la messa in gioco di un aspetto identitario di volta in volta diverso, si possa 
partire dall’identità reale per affrontare le differenti modalità con cui il 
paziente sceglie di presentarsi in corso di trattamento.

Nei colloqui preliminari è anche fondamentale valutare quanto il paziente è 
immerso nel cyberspazio perché senz’altro non è ininfluente per lo svolgimento 
della cura che ne faccia un uso moderato o quasi totalizzante rispetto alla 
vita reale. È anche necessario informarsi su quale è l’uso prevalente che il 
paziente fa del computer, se lavorativo o di svago. In quest’ultimo caso è 
particolarmente importante ai fini del trattamento, e vedremo poi il perché, 
sapere se frequenta siti porno e con quanta assiduità lo fa.

A conclusione di questa premessa faccio notare che tutte le caratteristiche 
sopradescritte vanno studiate anche in relazione all’indicazione perché 
possono avere influenze diverse nelle differenti patologie. Due esempi: in 
pazienti che hanno paure persecutorie, queste possono essere potenziate da 
quanto detto ai punti 7 e 8. Pazienti con tendenze manipolatorie possono 
utilizzare a questo scopo i possibili problemi di linea descritti al punto 8 se 
non procurarli artificialmente.

Indicazioni alle psicoterapie psicoanalitiche on-line

È stata sottolineata l’utilità delle psicoterapie on-line in quei casi di 
handicap motorio o sensoriale (sordi) o, in certi paesi, in quelle condizioni di 
lontananza dai centri abitati che rendono quasi impossibile lo spostamento. 
Ma è da notare che dall’orientamento attuale del mondo lavorativo, senza 
pensare a condizioni estreme, nascono vincoli di natura professionale che 
rendono sempre più difficile la stabilità in un luogo specifico dei pazienti. Vi 
sono poi anche richieste di persone che, vivendo ormai stabilmente lontane 
dal paese di origine, vogliono analizzarsi nella lingua madre.

Al di là di queste problematiche legate ai fattori di realtà vi sono 
considerazioni di ordine psicopatologico che fanno pensare alle psicoterapie 
on-line come soluzioni ottimali, basti pensare a severi casi di agorafobia, a 
persone che non riescono ad avere contatti interpersonali reali e forse anche 
a pazienti violenti con accentuata impulsività.

La mia esperienza di psicoterapie on-line è limitata all’uso di Skype che 
ho prescritto quando, per vari motivi contingenti, lo svolgimento in studio 
della psicoterapia era impossibile. Inoltre lo ho proposto come variazione 
al setting classico quando il paziente ha dovuto, nel corso del trattamento, 
recarsi molto lontano per motivi di lavoro.

In merito all’indicazione posso fare le seguenti osservazioni: innanzitutto, 
nei casi in cui la psicoterapia via Skype si configurava come l’unica 
opportunità di prosecuzione del trattamento ho riscontrato con stupore che 
il paziente, anche se contento della possibilità che gli veniva offerta, aveva 
molte difficoltà ad accettare la nuova situazione. Oltre alla prima immediata 
evidenza, che si è compiuto il passaggio dal lettino al vis à vis, ho riscontrato 
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Quanto alla costanza della frequenza e alla puntualità esse devono essere 
mantenute. Rispetto a quest’ultima è ovvio che deve essere sempre il paziente 
a chiamare per potersi dare la possibilità di interpretare assenze e ritardi.

In sintesi la costanza nel tempo e nello spazio delle sedute deve essere 
rispettata con alcune accortezze: come già detto, deve essere sempre il 
paziente a chiamare mentre spetta al terapeuta il garantire che la frequenza 
e la durata delle sedute sia costante; inoltre è necessario che il terapeuta 
presti una particolare attenzione al fatto che il paziente nelle sedute via 
Skype “gioca in casa” invece di entrare nel suo studio. L’attenzione del 
terapeuta deve essere quindi costantemente centrata sulla manipolazione 
dell’ambiente che il paziente può mettere in atto in qualsiasi momento, in 
modo che, quando si verifica, possa essere rapidamente interpretata per 
arginarla. Paradossalmente, la realtà virtuale ci mette più in contatto con la 
realtà di vita del paziente e dobbiamo capire che significato può avere questo 
avvicinamento per lui (per fare degli esempi il paziente può essere in ciabatte 
o in pigiama). Soprattutto certi agiti necessitano di essere contestualizzati per 
essere correttamente interpretati come nel seguente caso: 

A. che raramente riusciva ad esprimere l’affetto durante una seduta 
via Skype scomparve improvvisamente dallo schermo per riapparire e 
mostrarsi trionfante abbracciato al suo enorme gatto… Si trattava di una 
mossa per farmi partecipe delle sue possibilità affettive o una manovra 
difensiva per interrompere un discorso particolarmente doloroso sulla 
freddezza dell’atteggiamento di sua madre?

Quindi mentre il paziente è più “scoperto”, il terapeuta è più nascosto 
(naturalmente se non presente in modo significativo su internet…) in quanto 
in genere perde tutte quelle connotazioni personali che mostra anche nello 
studio più povero di arredo.

Vi sono altre osservazioni in merito alla sede nella quale lavoriamo 
che riguardano l’accoglienza. Sappiamo che gli oggetti presenti in studio 
diventano prolungamenti dell’analista, vengono investiti affettivamente e 
quindi rappresentano, in certo modo, anche la sua possibilità di accoglienza. 
È necessario sapere che tutto questo si perde nel rapporto virtuale. Esemplare 
è il caso di B.:

Osservazioni sul contratto nelle psicoterapie psicoanalitiche via Skype

Desidero segnalare alcune peculiarità del contratto che discendono 
direttamente dalle caratteristiche del mezzo. Infatti è opportuno specificare 
che è necessario mantenere la privacy e preparare il paziente alle possibili 
disfunzioni della linea per quanto riguarda sia il contatto audio sia quello 
video. Ne discende di conseguenza che è necessario definire cosa si farà in 
caso di interruzione della linea per essere preparati. Infatti si può saltare la 
seduta e in tal caso dobbiamo stabilire se essa verrà pagata, non pagata o 
pagata a metà oppure si può anche concordare che in tal caso, se il paziente 
vorrà, potrà farsi carico di una telefonata a suo carico fino ad esaurimento del 
tempo della seduta. Naturalmente dobbiamo essere pronti a fronteggiare le 
fantasie suscitate da questo cambiamento.

Quando ho accettato di fare o proseguire un trattamento via Skype ho 
sempre richiesto di incontrare il paziente in studio ogni volta che fosse 
possibile, nel rispetto dei suoi spostamenti.

Infine, sempre al momento del contratto, è importante stabilire le modalità 
di pagamento a distanza, ricordando che è più difficile dare un significato agli 
eventuali ritardi. Del resto anche per quanto riguarda i ritardi in seduta è più 
complesso interpretarli perché il paziente può nascondersi dietro i problemi 
di linea. Siamo così arrivati al setting.

Osservazioni sul setting nelle psicoterapie psicoanalitiche via Skype

Per quanto riguarda il setting è importante saper tradurne i principi nella 
nuova modalità. Esso deve essere istituito ispirandosi ai principi di continuità 
e stabilità che abitualmente rispettiamo nei nostri studi. Infatti è fondamentale 
che la mente vigili per mantenere le condizioni ottimali di lavoro nel rispetto 
del senso delle regole tradizionali e anche nel crearne di nuove. Ad esempio 
l’invarianza della sede si traduce nel mantenere il contesto alle spalle della 
telecamera invariato, ma teniamo presente che invece il paziente può cambiare 
la sede dalla quale chiama facendoci girare tutta la sua casa o proseguendo 
le sedute anche se si trova in vacanza e sorprenderci presentandoci scorci di 
hotel anche esotici dietro di lui.
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Nell’ambito dei problemi riguardanti la gestione del setting è necessario 
imparare a gestire i problemi di linea descritti al punto 7. Innanzi tutto gli 
arresti dell’immagine, perché il fermo immagine non è immediatamente 
riconducibile a un difetto del mezzo, ma può essere inteso come espressione 
di un arresto volontario del paziente. Quando il paziente è fermo e c’è silenzio 
possiamo chiederci è l’immagine che si è bloccata o persa o c’è un arresto 
“reale” del paziente? In realtà si rischia un fraintendimento nelle pause che 
il terapeuta è tentato di interrompere con un “mi sente?” senza rispettare il 
silenzio. È poi molto fastidioso vedere che il paziente continua a parlare e noi 
non lo udiamo, mentre è senz’altro più facile se vi è interruzione dell’audio 
da tutt’e due le parti perché ce ne accorgiamo prima, anche se resta il disagio 
dell’interruzione. È importante in queste occasioni capire chi è veramente 
più a disagio se il paziente o il terapeuta. 

In un’occasione di interruzione improvvisa dell’audio, mentre 
l’immagine continuava normalmente, accadde che la paziente parlava e 
piangeva. Mi sentii di doverle segnalare la disfunzione quando l’audio 
riprese spontaneamente dopo poco e lo feci esprimendole il mio dispiacere 
per non avere sentito le parole che accompagnavano il suo dolore. Fui 
sorpresa dalla risposta: “ma lei c’era! Mi guardava e senza rimprovero. 
Mia madre quando piangevo scuoteva la testa...”

Queste interruzioni di linea possono essere fastidiose, distraenti, ed essere 
messe dal paziente al servizio delle resistenze, ma possono anche diventare 
opportunità da cogliere perché stimolanti sia rispetto a un uso più efficace del 
tempo a disposizione che viene di fatto ridotto, sia per quanto riguarda il processo 
terapeutico vero e proprio perché possono attivare le angosce di abbandono.

Concludo le mie osservazioni relative al setting con un’ultima riflessione 
che riguarda il modo in cui il paziente e il terapeuta entrano nella dimensione 
del setting e le sue implicazioni. Infatti nei trattamenti effettuati col computer 
il paziente può essere già on-line impegnato in un’altra attività quando 
scatta l’ora della seduta e quindi può passare al lavoro terapeutico senza 
alcun intervallo. In questo modo può succedere che egli inizi la seduta di 
malavoglia o con la mente occupata da ciò che stava facendo in precedenza e 
che perda l’opportunità rappresentata da quell’impegno personale extraseduta 

Una volta B. venendo in studio aveva espresso la sua sensazione di 
avere annusato un odore di cibo nell’ingresso antistante allo studio, sul 
quale si affaccia un’altra porta. B. aveva immaginato che accanto vi fosse 
l’abitazione dell’analista e di essere un giorno invitato a mangiare pasta e 
fagioli. Questa fantasia divenne, dopo la sua interpretazione, metafora di 
un avvicinamento affettivo che rendeva la relazione non più professionale 
e venne a lungo usata nel linguaggio della cura come riferimento. Essa 
dunque divenne poi, durante le sedute Skype, motivo di rimpianto in 
numerose occasioni in quanto il paziente ne parlava come di una possibilità 
ormai perduta per sempre. B. aveva avuto molte perplessità nell’accettare 
il passaggio alla relazione terapeutica virtuale: temeva che in essa “vi 
fosse di meno”. Come già descritto il terapeuta sembrava vissuto come 
irraggiungibile per la duplice “virtualizzazione”, sua e del paziente. Ma, 
oltre a ciò, in questo caso apparve particolarmente significativa la perdita 
dell’ambiente, la sede in cui si svolgeva precedentemente il trattamento, 
che risultò essere un contenitore fortemente investito.

È poi utile sottolineare, anche se può sembrare ovvio, che la psicoterapia 
via Skype si attua con il vis à vis. Anche senza entrare nel merito del 
problema sollevato da alcuni studiosi che si sono interrogati sulla necessità di 
sviluppare un nuovo quadro teorico che si basi sulle caratteristiche specifiche 
del cyberspazio, è importante notare che in questo tipo di psicoterapia si usa 
il faccia a faccia nel senso più proprio perché si vede quasi soltanto il volto 
e vengono pertanto esclusi molti altri segnali comunicativi che si riferiscono 
a quelle parti del corpo che non vengono viste. È quindi opportuno sapere 
che, per il fatto di vedere quasi unicamente il viso, facilmente l’interlocutore 
viene vissuto più come mente che come corpo come dimostra il caso di S.:

Durante un rientro in Italia per vacanze S. seguito ormai da molti 
mesi via Skype, si presenta in studio come avevamo concordato alla 
formulazione del contratto. La prima cosa che mi dice dopo il saluto è 
“mi vedono tutti ingrossato, è vero che faccio i pesi, ma mi dicono che ho 
anche un po’ di pancetta…” Gli interpreto la paura di non essere accettato 
per avere fatto dei cambiamenti di nascosto e mi sembra che si metta 
subito più a suo agio.
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un trasferimento per lavoro l’avrebbero di necessità interrotta. Vengono 
così alimentate sia fantasie di protezione, sia di onnipotenza. Fantasie 
persecutorie possono invece essere legate, ad esempio, alla sottrazione di 
elementi comunicativi importanti, propria dello strumento. Come già detto il 
computer determina una riduzione nello scambio delle informazioni perché 
mancano molti elementi del linguaggio non verbale a causa della visibilità di 
soltanto una parte del corpo e dell’assenza di alcuni elementi sensoriali come 
i dati olfattivi. Questo aspetto, che rende di fatto più povera la relazione, può 
alimentare fantasie persecutorie tanto nel terapeuta che nel paziente. La spinta 
alla persecutorietà può essere molto forte in tutti e due i membri della coppia 
terapeutica anche perché rafforzata dal fatto che il computer non può garantire 
la privatezza che si può avere nel contatto reale in studio. Sia il terapeuta 
sia il paziente possono temere testimoni invisibili e registrazioni nascoste. 
Sottolineo per primi gli aspetti che riguardano l’analista perché sono quelli 
che rendono più difficile lo svolgimento della cura. Come già accennato può 
succedere che il terapeuta venga assalito da fantasie persecutorie inerenti la 
privacy: il paziente non è solo, c’è chi ascolta? Il paziente lo registra? 

Ma vi possono essere anche fantasie erotiche favorite dal fatto che si vede 
soltanto la parte alta del corpo:

P. parlava e si muoveva in modo che l’immagine era un po’ traballante 
e anche l’audio risultava a tratti più vicino e a tratti più lontano. Quando 
a seguito di un movimento più ampio mi accorsi dallo sfondo che egli 
si trovava a letto mi attraversò il pensiero che si stesse masturbando. 
Immediatamente notai quanto tale atteggiamento fosse incongruo rispetto 
a quello che P. mi stava dicendo di sé in quel momento e pensai che il 
mio sospetto doveva essere riferito ad una problematica controtransferale. 
Intervenni dunque per segnalare che la comunicazione era disturbata ed 
era opportuno che il portatile venisse messo in condizione di maggior 
stabilità. Il paziente tranquillamente si alzò per rimettersi alla postazione 
consueta che lo vedeva seduto dietro un tavolo. Mi sembra particolarmente 
interessante che ne seguì un approfondimento di alcune problematiche 
corporee riguardo alla possibilità di una maggiore libertà ed espressività 
del movimento corporeo a seguito di ricordi infantili legati al rilassamento 
comportato dallo stare a letto da piccolo con la madre.

che spesso lo occupa quando, nella concretezza dell’incontro reale, deve 
recarsi nello studio dell’analista. Questo naturalmente è vero anche per il 
terapeuta che può non mettersi in posizione di attesa, ma può attendere la 
chiamata del paziente occupato in un’altra attività al proprio computer (ad 
esempio il controllo della posta inerente al lavoro…) con la conseguenza di 
vivere l’arrivo del paziente come una fastidiosa interruzione. Infatti se anche 
nell’attesa che si compie in studio tra un paziente e l’altro il terapeuta può 
non restare inattivo è però difficile che si dedichi a un’attività impegnativa, 
cosa che può accadere più facilmente se ha di fronte il computer.

Osservazioni sul processo nelle psicoterapie psicoanalitiche via Skype

Anche il processo terapeutico è fortemente influenzato dal fatto di usare 
uno strumento per rendere possibile la comunicazione invece di comunicare 
direttamente come d’abitudine. Desidero quindi segnalare alcuni degli aspetti 
a mio parere più significativi che caratterizzano lo svolgimento delle terapie 
on-line.

Innanzitutto è importante interrogarsi sulle fantasie suscitate dallo 
strumento che consente la comunicazione che è composto dal computer 
del terapeuta, da quello del paziente e dalla linea che li unisce. È quindi 
da notare che, su un piano fantasmatico il dispositivo può essere vissuto 
come composto da due parti che vengono considerate come prolungamenti 
rispettivamente del paziente e del terapeuta che poi si collegano. In questo 
caso quando vi sono problemi di linea si possono verificare proiezioni su una 
parte o sull’altra a seconda delle vicende che attraversano la relazione della 
coppia terapeutica.

Ma per lo più il dispositivo che mette in comunicazione viene inteso nel 
suo insieme come un tutto unico e pertanto si configura rispetto alla coppia 
al lavoro come un terzo. Di fatto la coppia terapeutica non è più sola ma 
“dipende” da un terzo rappresentato dallo strumento che ha sue caratteristiche 
e che, in talune occasioni, risulta ingovernabile. Pertanto questo terzo può 
essere investito fantasmaticamente in senso sia protettivo sia persecutorio. 
Un investimento protettivo può essere ad esempio giustificato dal fatto 
che il dispositivo rende possibile la cura laddove elementi di realtà come 
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Infatti, in internet è possibile concretizzare nelle diverse relazioni con gli 
altri decostruzioni e ricostruzioni del sé e messe in scena di vite parallele. 
Nelle psicoterapie on-line è importante non dare per scontato che una simile 
attività di manipolazione dell’identità abbia il significato patologico che le 
attribuiamo nella realtà non virtuale. Inoltre, per quanto tale attività “auto 
creativa” rimandi chiaramente a problematiche di onnipotenza, essa andrà di 
volta in volta analizzata nel caso specifico perché può rispondere a bisogni 
diversi: difensivi, di evasione, propositivi, di rifornimento narcisistico, e non 
deve essere letta soltanto in relazione all’onnipotenza.

In generale le persone separano la vita on-line e off-line; è importante 
capire se il paziente mette in atto questa separazione o meno, per non accettare 
acriticamente la sua compartimentalizzazione dell’identità. Inoltre dobbiamo 
tener conto del fatto che non è detto che questa separazione gli riesca sempre. 
La conseguenza è che possiamo trovarci di fronte a situazioni confuse che 
non corrispondono però a quello che siamo abituati a diagnosticare come 
stato confusionale, ma piuttosto a una certa labilità dei confini dell’Io.

Le problematiche legate al riconoscimento di tratti francamente patologici 
riguardano anche le distorsioni dell’immagine procurate dal mezzo. Infatti 
ho notato in certi momenti che, se il paziente è molto mobile e si avvicina 
allo schermo, vi sono particolari distorsioni dell’immagine che si prestano a 
proiezioni e possono suscitare inquietanti reazioni di paura per sensazioni di 
irrealtà e deformazioni corporee vicine alle immagini degli incubi e a quelle 
dispercezioni che caratterizzano le patologie psicotiche. Queste sensazioni 
possono essere accentuate dalla sfasatura temporale nella ricezione, per cui 
la mimica e la parola possono non essere in perfetta sincronia, e costituiscono 
una potente sollecitazione del pensiero primario. Ovviamente tutto ciò può 
accadere a entrambi i membri della coppia. Per quanto riguarda il nostro 
operare terapeutico con il paziente ne ricaviamo due suggerimenti. È 
importante cercare di evitare di produrre stimoli che favoriscano dispercezioni, 
mantenendo fissa la nostra distanza dalla telecamera, così come è necessario 
valutare, di fronte a una reazione di paura del paziente, se non possa essere 
stata stimolata dal fatto che ci siamo avvicinati troppo alla telecamera del 
nostro computer.

Sono consapevole della incompletezza di questo mio lavoro, come anche 
della scarsezza dei trattamenti che ho praticato via Skype, ma lo scopo che mi 

Gli aspetti che suscitano fantasie persecutorie hanno conseguenze rilevanti 
anche per il paziente poiché possono ostacolare il libero svelamento di 
pensieri e fantasie “criticabili”, nel timore che altri possano ascoltare. D’altra 
parte è possibile anche il contrario nel senso che, come detto al punto 4, il 
computer può determinare anche una forte spinta a esprimere le emozioni e 
accelerare così il processo. Varie possono essere le cause: il già citato senso 
di maggior vicinanza, che si alterna a quello di una maggiore libertà, non 
essendoci necessità di controllare gli agiti sessuali e aggressivi. Infatti se 
da un lato il computer può suscitare la fantasia che la distanza possa essere 
annullata, al contempo dà anche la garanzia di impedire di fatto la possibilità 
di un contatto fisico, facilitando l’espressione sia delle fantasie erotiche sia di 
quelle violente. È interessante che questo si può verificare anche quando esse 
sono abitualmente poco presenti nel materiale del paziente. Infatti è possibile 
confrontare la variazione quando il trattamento Skype segue un periodo 
abbastanza lungo di cura prestata nello studio dello psicoterapeuta. È utile 
ricordare che, poiché l’effetto di avvicinamento e distanziamento indotto dal 
computer vale per entrambi i membri della coppia, è molto importante che il 
terapeuta affianchi al costante monitoraggio della distanza emotiva alla quale 
il paziente si colloca anche quello della distanza alla quale egli stesso si pone.

Se le influenze sul transfert del contesto in cui si svolge il trattamento 
sono elementi presenti in tutte le psicoterapie è evidente che nel caso dell’uso 
del computer esse devono essere analizzate con la massima attenzione per 
valutarne le conseguenze sia in senso quantitativo sia in quello della qualità. 
Un ulteriore esempio: ho già accennato all’importanza di indagare per capire 
se il paziente fa un uso del computer prevalentemente lavorativo o di svago. 
Infatti è possibile che a questa differenza nell’uso corrisponda rispettivamente 
un maggiore o un minore impegno nel momento in cui il computer viene usato 
per la cura. È poi particolarmente significativo se l’uso di svago comporta una 
massiccia frequentazione di siti porno, chat in particolare, perché in questo 
caso lo schermo, con il quale sappiamo si instaura una relazione umanizzata, 
diventa il veicolo degli interessi pornografici. L’analista in questi casi può essere 
inquietantemente sovrapposto alle figure di quell’attività o essere vissuto come 
l’invasore di spazi di realizzazione delle parti “sporche” o “perverse”.

Vi sono poi anche delle considerazioni da fare per quanto riguarda il 
riconoscimento degli aspetti psicopatologici. 
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sono proposta non è tanto quello di una trattazione sistematica, bensì quello 
di condividere una serie di riflessioni su un’esperienza che ho giudicato assai 
stimolante, allo scopo di invitare i colleghi a non mettere in atto un rifiuto 
pregiudiziale, ma a sperimentare anche questo mezzo per aumentare la nostra 
capacità terapeutica nell’interesse dei pazienti.
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difficili problemi nell’applicare rigorosamente il metodo di Esther Bick fondato 
sull’osservazione, intesa essenzialmente come collegata allo sguardo. Nella 
discussione che ne è scaturita a Dakar (e che è proseguita successivamente, 
con il contributo significativo anche di Didier Houzel e Suzanne Maiello) è 
stata avanzata l’ipotesi che si debba fare una “trasposizione”, nel senso di 
un adattamento in profondità dell’osservazione dei bebè, il che presuppone 
forse delle varianti tecniche che devono essere scoperte dagli africani stessi, 
eventualmente in collaborazione con dei formatori occidentali.

Va considerato, insomma, il processo complesso di acculturazione che 
richiede l’introduzione di questo metodo psicoanalitico in nuovi contesti 
culturali; a tale riguardo è stata proposta la nozione di un necessario“métissage 
culturel”, nel senso di una “interpenetrazione” reciproca tra le culture, in 
modo che l’introduzione dell’Infant Observation nei contesti non occidentali, 
acquisisca (a fianco di altri metodi di sensibilizzazione alle dinamiche 
inconsce, quali analisi personale, psicoanalisi di gruppo, gruppi Balint, 
work discussion, ecc.) i tratti della cultura di accoglienza e non sia in alcun 
modo percepita come un innesto estraneo. È appunto a questo intento che si 
impronta il presente articolo, frutto della collaborazione tra Rosella Sandri 
e alcuni osservatori senegalesi.

Luigia Cresti

Ritagli

 

Premessa

L’articolo che qui presentiamo ci introduce in quella dimensione trans-
culturale della quale Rosella Sandri si è fatta da vari anni promotrice 

attiva, attraverso un intenso impegno come formatrice del personale socio-
sanitario del settore materno-infantile in Senegal. Il suo pioneristico lavoro 
di conduttrice di gruppi di Infant Observation in questa area geografica si è 
tradotto gradualmente in varie iniziative: la costituzione dell’Associazione 

A.I.D.O.B.B. (Association Internationale pour le Développement de 
l’Observation du bébé selon Bick) e la contemporanea organizzazione del 

IX Congresso Internazionale sull’Infant Observation, svoltosi a Dakar 
nel Novembre 2012, il quale registrò la partecipazione di molti specialisti 

europei, sud-americani ed africani, che avviarono un appassionato 
confronto sulle loro esperienze di osservazione dei bebé in contesti culturali 

molto diversi. L’incontro a Dakar ha offerto, a quelli di noi che vi hanno 
partecipato, l’occasione privilegiata di scoprire alcune culture africane 
che non conoscevamo, rendendoci testimoni dell’entusiasmo dei colleghi 
senegalesi o originari dei paesi limitrofi nel migliorare la salute mentale 

dei bambini. 
Nel meeting senegalese d’altra parte emersero numerosi problemi, 

sollevati dalle differenze culturali: ad esempio gli osservatori africani ci 
hanno chiaramente mostrato il divario che esiste tra le loro tradizioni, in 
particolare rispetto allo sguardo, e la tradizione culturale europea nella 
quale è nato il metodo dell’osservazione dei bebé. Nelle culture senegalesi 
lo sguardo esterno alla relazione molto intima tra la madre e il bambino 
tende ad essere caricato di valenze minacciose, di proiezioni negative, che si 
condensano nell’espressione “malocchio”; è evidente che questo fa sorgere 
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ritmo dei canti, delle danze e dei movimenti quotidiani. In quest’atmosfera 
di sicurezza partecipante, acquisisce piano piano autonomia e si allontana 
progressivamente dalla madre, passando da un contatto corporeo massimo 
all’autonomia totale. Diverse fasi iniziatiche mediano la separazione e 
accompagnano questo processo. Hanno l’obbiettivo di attenuare ‘la caduta 
del neonato per terra’ e ristabilire prima di tutto la fiducia nella mamma 
attraverso un contatto massimo pelle a pelle e poi di insegnargli a conoscere 
l’universo sociale attraverso il contatto con altre donne dell’ambiente 
familiare con l’evoluzione del trasporto durante la crescita”. 

Si può così considerare che il fatto di portare il bebé sul dorso, oltre alla 
natura funzionale, è prima di tutto rassicurante per il bambino dato che è un 
prolungamento della vita fetale, in cui il primo contenitore è rappresentato dal 
ventre materno. Per questa ragione, abbiamo scelto come logo del Congresso 
di Dakar sull’osservazione del neonato (2012), un’immagine realizzata da un 
artista locale (Alassane Seck), nella quale si vede una donna incinta con un 
bebé nel ventre e dopo la stessa donna con il neonato sul dorso. 

Grazie al fatto di portare il bebé sul dorso la mamma impara a sentire, con 
un contatto pelle a pelle, le emozioni ed i bisogni del proprio bambino e si 
rassicura sulle proprie capacità di ridargli la sicurezza fornitagli dall’universo 
intra-uterino. 

Da parte sua, il bambino tenuto così in verticale molto prima di essere 
in grado di tenere la testa su e di stare seduto, stabilisce un vero dialogo 
corporeo con la madre o con la donna che lo porta, l’accompagna in tutti i 
suoi spostamenti, condivide tutte le sue diverse posture, sente il ritmo della 
camminata, della pestatura del miglio, della danza ecc. Partecipa così, ad 
altezza d’uomo, a tutti gli eventi che lo circondano. Il trasporto sul dorso è 
una pratica essenziale per l’integrazione sociale del bambino. Infatti, dall’alto 
del suo trespolo, il dorso della madre, il bambino si può muovere, scoprire lo 
spazio circostante e restare per ore e ore sulla schiena dalla mamma, con il 
pancino contro la sua schiena, anche quando è occupata nei campi o a casa. 

In questa posizione verticale precoce, il contatto corporeo molto esteso, 
l’induzione di movimenti variegati, oscillazioni, dondolii multidirezionali 
costituiscono per il neonato degli stimoli che favoriscono uno sviluppo 
psicomotorio precoce e la disinvoltura gestuale e corporea del bambino 
africano. Gli scambi tra il corpo del bambino e quello della madre o di 

IL BÉBÉ AFRICANO DAL VENTRE AL DORSO 
DELLA MAMMA: LA SUA FUNZIONE ED IL SUO 
SIGNIFICATO NELLA CULTURA SENEGALESE

Rosella Sandri*, Idrissa Ba
(con il contributo di Oumou Ly Kane, Absa Dieng)

Come formatori all’Infant Observation, ci troviamo ad affrontare, in 
particolare all’inizio delle osservazioni, le angosce di caduta vissute dai bebé, 
che gli osservatori ci trasmettono spesso in modo molto vivo. Ultimamente 
in uno dei gruppi di formazione da me condotto, un’osservatrice che doveva 
recarsi presso la famiglia per la prima osservazione, ci ha raccontato, con 
dovizia di particolari, di una caduta riportata da lei stessa poco dopo che 
il papà le aveva annunciato la nascita del bambino. Ci ha descritto come 
questa caduta, sopravvenuta in circostanze inspiegabili da un punto di vista 
semplicemente “meccanico”, l’aveva immobilizzata per due settimane fino 
al momento in cui finalmente si era potuta recare alla casa dei genitori per 
la prima osservazione e scoprire il suo bebé dell’osservazione. A quel punto 
era pronta ad accogliere le angosce del bambino e dei genitori, sostenuta dal 
lavoro da noi svolto insieme durante il seminario.

È dunque con grande interesse che ho iniziato a riflettere sul fatto di portare 
il bebé sulla schiena e sulla sua funzione nella cultura africana, nella quale 
il neonato è portato sul dorso dalla madre o da altre donne dell’ambiente 
familiare. I neonati africani, contrariamente a quelli occidentali, sono quasi 
costantemente in braccio o portati sul dorso, come se nella cultura africana 
ci fosse un’intuizione profonda delle angosce di caduta del neonato e del suo 
bisogno quasi costante di essere portato.

In effetti, tra i comportamenti calmanti, il trasporto sul dorso, tecnica 
specifica di accudimento materno, costituisce una caratteristica della 
modalità relazionale della diade madre-bambino in Africa. Secondo O. L. 
Kane, “…il neonato africano passa la maggior parte del tempo nelle braccia 
o sul dorso della madre o di sue sostitute. È tenuto, dondolato, cullato al 

* Psicologa e Psicoanalista della S.P.R.F. (Société Psychanalytique de Recherche et de Formation).
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frequentemente utilizzato per portare il bambino perchè occorreva trovare un 
materiale più pratico del pagne tessuto. 

Il pagne è regalato al battesimo da parte della zia paterna oltre ad un altro 
pagne di valore che la madre metterà sotto il pagne beige o mbotou. La zia 
materna regala anche un pagne di valore per il trasporto durante il battesimo. 
Lo mbotou è cucito spesso in modo che il rettangolo di tessuto abbia quattro 
lembi per annodarlo alle estremità. I due lembi superiori sono annodati sotto 
il seno ed i due lembi inferiori invece alla vita. Così il bambino è sicuro e 
non rischia di cadere dato che è comodamente stretto all’incavo dei reni della 
madre. 

Il neonato inizia ad essere portato dopo un mese circa dalla nascita. A volte 
è portato ben prima che l’ombelico si sia ben cicatrizzato, per quelle madri 
che devono occuparsi delle faccende domestiche per mancanza di aiuto. 

Dai Lébous invece, il bambino è portato sul dorso la prima volta da una 
bambina (una cugina) il cui fratello minore è vivente e che ha anche altri 
fratellini o sorelline. Tali criteri hanno l’effetto di favorire la lunga vita 
del bambino ma anche dei fratelli e delle sorelle. La nonna o la zia paterna 
fanno delle preghiere prima di sistemare il bambino sul dorso della ragazzina 
prescelta.

Il fatto di essere portato sulla schiena consente al bambino di passare 
dallo stato non eretto e ipotonico a quello eretto e tonico, e ne stimola anche 
lo sviluppo psicomotorio. Di conseguenza, il bambino ha uno sviluppo 
psicomotorio più rapido fin dalla prima infanzia. Il bambino portato sul dorso 
della madre è all’altezza degli adulti. Partecipa così alle attività quotidiane 
della madre e apprende lo spirito comunitario. Portando il bambino sul dorso, 
la madre ha più libertà per svolgere le faccende domestiche o manuali ed 
anche per spostarsi. 

Su un piano affettivo, il fatto di essere portato sulla schiena, avvicina il 
bambino alla madre. Quando il bambino piange, la madre lo culla fino a 
calmarlo e lui spesso si addormenta. Spesso viene detto che il dorso di una 
madre africana equivale al letto del bambino europeo. La madre è anche 
all’ascolto dei messaggi che le sono comunicati dal figlio grazie a questa 
vicinanza corporea. Questa modalità di trasporto ha anche una funzione 
protettiva, dato che il bambino sul dorso della madre, è protetto dagli spiriti 
maligni che si aggirano soprattutto all’imbrunire. In questo periodo il 

altre figure di accudimento materno, assicurano al bambino un’esperienza 
corporea privilegiata ed una stabilità emotiva ed affettiva molto profonda che 
sono spesso mal interpretate da un osservatore estraneo alla cultura africana. 

A ciò occorre aggiungere che in certe etnie, come i Wolofs del Senegal, 
nel portare il bambino, a livello fisico e psichico, si riconosce l’antenato 
reincarnato nel bambino e si costruisce un’alleanza con lui, cosa che consente 
di mantenere un legame transgenerazionale. La stessa cosa viene fatta con i 
morti, gli spiriti. Il bambino ha un forte legame con il mondo invisibile.

Il fatto di portare il bebé sul dorso, come altre forme di trasporto fisico, 
implica diverse componenti: il contatto pelle a pelle, la comunicazione e la 
sicurezza. Ciò permette uno sviluppo sensomotorio più rapido nel corso del 
primo anno, e consente al bambino di scoprire lo spazio, l’ambiente umano 
e di legare affettivamente la madre ed il bambino tramite il contatto pancino 
contro dorso: un contatto corporeo con un adattamento tonicomotorio 
importante tra il corpo del bambino e quello della madre (M.R. Moro); il 
trasporto sul dorso permette allo stesso tempo l’acquisizione del controllo 
degli sfinteri; la mamma impara a sentire i bisogni del bambino e lo mette 
giù. 

Il rituale del trasporto (Oumou Ly Kane)

In Africa, quando viene data la vita, si viene supportati affettivamente da 
tutte le donne perché la maternità è faccenda di tutte quelle che hanno vissuto 
quest’esperienza. Ciò permette alla neo mamma di portare il figlio nelle 
migliori condizioni possibili: il bambino è così ben aderente e avviluppato sul 
dorso della madre. Il trasporto sul dorso dei bambini è una pratica attualmente 
ancora ben ancorata nei costumi. 

Secondo l’etnia, vi sono diversi rituali che conservano comunque la stessa 
funzione in Senegal. Il pagne (telo che copre i fianchi) è utilizzato per legare 
il bambino al dorso della madre. La madre utilizza due teli per portare il 
bambino; spesso il primo telo è un rettangolo di cotone beige chiaro fatto 
di un tessuto di cotone chiamato malikane, in wolof mbotou. Una volta 
questo telo era tessuto di blu e bianco, ma ora è più utilizzato il tessuto in 
cotone beige malikane perché più morbido e facile da lavare. Il mbotou è 
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con un maestro iniziatore o ancora con un maestro di scuola coranica o 
francese. Questo secondo telo simboleggia il processo di differenziazione e 
separazione del bambino rispetto alla madre e agli altri fratelli o sorelle. Qui 
ciascuno ha il proprio telo che segna il momento di individuazione di tutti 
questi esseri che sarebbero rimasti un tutt’uno se non fossero nati. Questo 
secondo telo svolgerebbe la funzione di pelle rinforzata e invulnerabile per 
il bambino (D. Anzieu). 

I due teli sono dunque di possesso esclusivo del bambino, uno fino allo 
svezzamento, periodo in cui scenderà dal dorso per essere di più tra le 
braccia; l’altro sarà utilizzato fino alla pubertà. Dunque sono utilizzati due 
teli e la nozione del doppio, qui rappresentata dalla stirpe materna e paterna, 
si ritrova in numerosi gesti ed atti destinati al bambino. Il doppio può essere 
parimente riferito simbolicamente ai due seni che nutrono il bambino. 

Gli aspetti simbolici che abbiamo evocato rimandano alla nozione di 
protezione del bambino sul dorso della madre. Il fatto di portare il bebé 
sul dorso duplica in qualche modo il tempo della gestazione. Durante la 
gravidanza, il bambino occupa lo spazio interno del corpo materno; alla 
nascita, migra verso un altro spazio del corpo materno, uno spazio denso di 
significato secondo la tradizione. Infatti, in tante lingue africane, il trasporto 
sul dorso è indicato con un solo termine mbambu in Peul-Pulaar, bott in 
Wolof e bambu in Bambara del Mali. Questo termine è in qualche modo 
l’equivalente del termine francese maternage dato che include tutti i modi 
di portare il bebé, della protezione e della costruzione della personalità del 
bambino. Il termine di holding in senso winnicottiano traduce al meglio 
questa nozione.

Il dorso è una parte del corpo investita di un significato particolare presso 
i Peuls-Pulaars del Senegal o del Mali. I nomadi della popolazione divenuta 
sedentaria di questa etnia utilizzano uno stesso termine baawo che designa 
per gli uni “il dorso“ e per gli altri “sesso profondo”, con una connotazione 
particolarmente volgare in quest’ultimo caso. Il termine che aveva all’origine 
lo stesso senso per l’insieme di questa popolazione ha subito un processo di 
rimozione. BA è la radice che si trova all’origine del termine che indica allo 
stesso tempo “genitale profondo” e il fatto di “portare”. Così il bambino sul 
dorso rappresenterebbe la parte femminile intima interiorizzata. Possiamo 
quindi constatare che il fatto di portare il bebé sul dorso non é un semplice 

bambino è esposto ai pericoli ed agli spiriti maligni ed anche se dorme nel 
proprio letto, viene preso e portato sul dorso della madre. 

Il significato simbolico del “pagne”

Per cercare di capirne al meglio il significato simbolico è necessario ora 
parlare dei teli di tessuto utilizzati per portare il bebé. I tessuti utilizzati 
non sono casuali e i due teli che sostengono il bambino hanno ciascuno un 
proprio significato. Il primo telo è confezionato in modo speciale. Tessuto 
artigianalmente, è destinato esclusivamente al trasporto del bambino. Questo 
pezzo di tessuto, (pagne nella lingua di origine significa sacco, borsa, 
contenitore) è fornito dalla madre o da una donna della famiglia materna. 
Vi viene prestata un’attenzione particolare ed è importante quasi quanto il 
bambino stesso. Non deve passare la notte fuori, altrimenti il bambino rischia 
di raffreddarsi, di ammalarsi ed anche di morire. È oggetto di sorveglianza 
rigorosa perché potrebbe diventare oggetto di un «lavoraccio» (riferimento 
alla stregoneria e al maraboutage – pratica magica e religiosa), che potrebbe 
recare danno al bambino e rovinare tutti i suoi fratelli e le sue sorelle. Infatti 
è lo stesso telo che serve a portare tutti i figli della stessa madre o “figli dello 
stesso taglio”, come specificato nella lingua peule-pulaar.

Ogni bambino è portato con questo telo fino allo svezzamento. A quel 
punto gli viene tolto, lavato e conservato fino alla nascita di un altro fratellino. 
Simbolicamente, questa tela di tessuto rappresenta il ventre-utero materno, 
un luogo del corpo della madre che è appartenuto a tutti i bambini, la fusione 
di tutta la fratria con la madre. È per questo che questo stesso telo serve a 
tutti i bambini fino allo svezzamento. Ciò ci rimanda al fantasma della pelle 
comune tra madre e figlio: “…un’area dove domina qui, lo scambio diretto 
di eccitazione, lo scambio diretto di significati “ (D. Anzieu). 

Il secondo telo è fornito dalla famiglia paterna. Appartiene esclusivamente 
al bambino e non è permesso a nessuno di portarlo. È oggetto della stessa 
attenzione del primo telo e serve a doppiarlo al momento del trasporto, ma 
serve anche ad avvolgere il bambino ed a coprirlo quando dorme. È questo 
il telo che il bambino porta con sé quando deve lasciare i genitori per andare 
da un’altra famiglia, per andare da uno zio o ancora per continuare gli studi 
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femminile, con una buona bisessualità di base, che sarà il fondamento per la 
costruzione di un sentimento di sicurezza ben radicato nel bambino. 

Sappiamo inoltre che il modo di portare il bebé materno e quello paterno 
sono molto diversi: conosciamo tutti, grazie all’osservazione, la differenza tra 
il modo di portare “avviluppante” della madre e la tonicità di quello paterno. 
Spesso i padri fanno volare in aria i bambini che ben presto imparano a 
differenziare i due tipi di trasporto e sembrano, nella maggior parte dei casi, 
apprezzarli entrambi. I bambini ci rivelano che molto presto fanno molti 
sforzi per interiorizzare la solidità del modo di essere portati e la esprimono 
con delle messe in scena a livello corporeo, ad esempio con dei collegamenti 
tra la parte alta e quella bassa del corpo, ben descritti nei lavori di G. Haag in 
Francia. Attraverso questi movimenti il bambino sembra esprimere il legame 
che ha vissuto da parte dell’adulto e che l’aiuta a riunire la parte alta e quella 
bassa del corpo dando un senso di unicità e di coesione al corpo intero.

I colleghi senegalesi mi hanno spiegato che quando un bambino viene 
portato sul dorso, c’è tutto un processo di progressivo affioramento delle 
parti del corpo: all’inizio viene scoperta la testa, poi un braccio, poi l’altro 
ed infine si abbassa il telo. Questo processo sembra seguire lo sviluppo del 
bambino ed il processo di affioramento delle diverse parti del corpo sembra 
seguire parallelamente lo sviluppo psico-fisico. Dopo lo svezzamento, il 
bambino non viene più portato sul dorso, salvo quando è malato e in varie 
situazioni all’insegna dell’elasticità.

.Vorrei sottolineare ugualmente l’importanza della funzione dell’essere 
portati dal punto di vista familiare e di gruppo: “un neonato che nasce 
appartiene a tutti e passa di mano in mano, con i diversi modi di essere 
portato”, diceva un partecipante al seminario. Abbiamo potuto notare che 
soprattutto nelle osservazioni svolte nei nostri paesi, dove le famiglie non 
hanno il supporto della famiglia allargata e del gruppo, spesso ricorrono a 
mezzi meccanici per portare il bebé. Gli osservatori ad esempio, sono spesso 
colpiti dalla presenza invadente dalla televisione, che sembra avere una 
funzione di contenimento sonoro e luminoso privo di emozione. Ciò ci fa 
pensare a quel che descriveva E. Bick parlando dei bambini non contenuti 
che si aggrappano ad una luce, ad un suono: in questo caso, è come se anche 
i genitori si “aggrappassero” loro stessi a dei mezzi meccanici per non vivere 
le angosce di caduta.

gesto utilitaristico ma piuttosto comporta significati e simboli complessi. 
All’imbrunire, anche se il bambino non piange, bisogna dargli da bere 

e sistemarlo sul dorso fino alla fine dell’imbrunire stesso; è una protezione 
contro gli spiriti della notte che scende. Vi è dunque un carattere protettore 
e di sicurezza insito nel trasporto sul dorso: in Africa l’imbrunire arriva 
all’improvviso e comporta dei cambiamenti nei giochi di luce, nei colori, nei 
ritmi e nei rumori. È risaputo che il giorno appartiene agli umani, agli animali 
domestici e al lavoro in società. La notte appartiene al mondo selvaggio, 
al mondo degli spiriti, dei morti buoni o cattivi. La notte è il mondo delle 
apparizioni insolite, delle visioni, dei sogni ma anche degli incubi da cui 
occorre proteggersi e soprattutto proteggere i bambini. Il fatto di portare il 
bebé è la modalità di “protezione” giudicata più efficace dalla mamma.

Riflessioni sul modo di portare il bebé in Africa 

La formazione all’osservazione del bebé in Senegal mi ha fatto scoprire 
la ricchezza del modo di portare i bambini nelle sue diverse dimensioni: 
corporea, familiare, psichica e di gruppo. Vorrei soffermarmi su questi diversi 
aspetti, che sono alla base del senso primario di sicurezza del bambino.

Quando i colleghi senegalesi mi hanno fatto scoprire le funzioni del trasporto 
sul dorso ed i rituali che lo accompagnano, sono rimasta particolarmente 
colpita dai due teli (pagne) e dal loro significato simbolico. Il primo telo, il 
mbotou, è quello direttamente in contatto con il corpo del bambino, è fornito 
dalla madre o da una donna della famiglia materna e utilizzato fino allo 
svezzamento. Il secondo telo è fornito dalla famiglia paterna ed appartiene 
esclusivamente al bambino e non è permesso a nessun altro di utilizzarlo.

La funzione di questo doppio involucro, materno e paterno, corporeo e 
psichico, mi sembra ben rappresentare le basi sulle quali il bambino può 
costruire un contenitore solido e armonioso. Il primo involucro, che potrebbe 
essere definito materno, sembra rappresentare il contatto pelle a pelle con 
la madre e allo stesso tempo la condivisione del corpo materno con gli altri 
bambini. Il secondo involucro che potremmo definire paterno rappresenta la 
differenziazione, la separazione. I due teli vanno insieme, cosa che sottolinea 
il bisogno di integrazione dei due elementi, materno e paterno, maschile e 
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di fronte alla cucina. La bambina dorme profondamente una ventina di 
minuti prima che la mamma scenda.

La mamma mi ritrova nella camera, è vestita con un paio di pantaloncini 
corti di jeans color verde ed un top giallo con un foulard annodato sulla 
testa. Mi saluta e mi segnala che sua madre ha una nuova nuora che sta per 
arrivare. Scambiamo qualche parola in merito alla mia presenza in questa 
stanza con Amina ed al suo invito a portarla sulla schiena. La mamma, 
ridendo divertita, dice che allora si è persa un sacco di cose. Amina dorme 
profondamente anche se ogni tanto la vediamo stiracchiarsi respirando 
più forte per poi riaddormentarsi di nuovo normalmente.

Due o tre minuti prima dell’ora, chiedo a Sophie di venirsi a sedere al 
fianco di Amina perché devo andare via. Amina salta dal letto, si aggrappa 
me come se avesse un incubo; la prendo in braccio ma non dorme più e 
poggia la testa sul mio petto. Sophie la riprende e se la posiziona sulla 
schiena e le propone di accompagnarmi. All’uscita della casa ci salutiamo 
e lei si passa sul volto entrambe le manine, destra e sinistra.

Quest’osservazione ci permette di assistere a tanti momenti molto ricchi 
dello sviluppo di Amina. Prima di tutto, la bambinaia che la porta sulla 
schiena ci dice che Amina ama ballare: la danza è anche un’interiorizzazione 
del ritmo e della ritmicità dello scambio tra il bambino ed il suo ambiente. 
Possiamo supporre che Amina abbia sufficientemente interiorizzato la 
ritmicità dello scambio tra lei e la mamma ed anche la ritmicità della presenza 
e dell’assenza della mamma. 

Poi Amina chiede all’osservatrice di portarla sulla schiena e questo 
momento è particolarmente toccante per l’osservatrice e per il gruppo. La 
bambina mostra così di attribuire all’osservatrice una funzione di “portarla” 
dal punto di vista psichico, che inscena e che esprime con la domanda di 
essere portata fisicamente sulla schiena.

Una volta sistemata sulla schiena, si addormenta molto rapidamente, ma 
resta intimamente legata all’osservatrice, come vediamo dalla sua reazione 
al momento in cui l’osservatrice accenna ad andare via. Ci si potrebbe 
chiedere cosa è successo tra il momento in cui la bambina è sistemata sulla 
schiena e s’addormenta ed il momento in cui si sveglia. L’osservatrice ci 
lascia immaginare cosa è successo: Amina ha sognato. Ci mostra che questo 

Notiamo inoltre, nelle osservazioni nella cultura occidentale che quanto più 
i genitori sono privi di un “supporto psichico interno”, tanto più moltiplicano 
i supporti materiali, utilizzando oggetti che spesso non hanno altra funzione 
che calmare la loro ansia. Al contrario, le osservazioni ci insegnano che 
la qualità del modo di portare, il contatto vivente tra il bambino e il suo 
ambiente, assicurano al bambino questo primo senso di continuità psichica e 
lo aiutato a costruire un primo contenitore psichico e fisico. 

Vorrei sottolineare anche la funzione di supporto dell’osservatore per il 
bambino e per la famiglia. Questo ci è stato mostrato in modo magistrale da 
Amina, una bambina osservata in Senegal, che aveva richiesto all’osservatrice 
di essere “portata”, durante un’osservazione, all’età di 17 mesi ed 1 settimana. 

Osservazione di Amina (Absa Dieng)
Sophie, la bambinaia che si occupa di Amina, ha una bacinella e la 

porta di sopra, sul terrazzo. Dopo cinque, sette minuti scende con Amina, 
portandola sulla schiena. Ha in mano un piatto sul quale si possono vedere 
delle uova sode tagliate a pezzettini con un cucchiaino dentro. Sophie si 
avvicina a me, fa scendere Amina e le chiede di salutarmi... Sophie si 
siede, prende il cucchiaino e inizia a darle da mangiare. Amina è rimasta 
in piedi davanti alla vetrata. Sophie le dà l’uovo a pezzettini un po’ alla 
volta. La bambina li assapora sempre in piedi ogni tanto ballando. Sophie 
mi dice: “Passa il tempo a ballare, ama ballare”.

Amina indossa un paio di pantaloncini di jeans neri stampati ed un 
body bianco a maniche lunghe. Ha delle mollettine di diversi colori sulle 
ciocche di capelli legate con del filo nero. I capelli le crescono sempre di 
più, anche se sembrano un po’ secchi. Dopo aver aiutato Amina con la 
merenda, Sophie torna alle proprie faccende. 

La mamma chiama Sophie, che me la passa a telefono. Mi dice che è 
per salutarmi dato che è di sopra a fare le pulizie pesanti. Amina rende il 
telefono a Sophie che le chiede di venire verso di me. Si dirige verso la 
camera, io la seguo e ci incrociamo davanti alla porta. Lei si gira, tira il 
pagne posato sul davanzale della finestra e me lo porge. Sophie mi dice 
che la bambina vuole che la porti sulla schiena. Io recupero il pagne e me 
la sistemo sulla schiena e lei dopo cinque minuti dorme. Passeggio un po’ 
con lei prima che Sophie mi proponga di portarla a dormire nella stanza 
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e l’identificazione di Amina con una “mamma che porta il bambino sulla 
schiena”. È interessante che, ancora una volta, si appoggi all’osservatrice, 
chiedendole aiuto per mettersi il bambino sulla schiena. In qualche modo 
è come se le riconoscesse la capacità di portare i bambini sulla schiena e le 
chiedesse aiuto per interiorizzare queste qualità. Se pensiamo alle ipotesi fatte 
sulla capacità di sognare durante l’osservazione precedente, vediamo qui una 
conferma dello sviluppo di tale capacità, che diventa anche una capacità di 
mettere in scena, attraverso il gioco, la funzione alfa (Bion).

Nella cultura senegalese, si dice che chi porta un bambino sulla schiena gli 
trasmette le proprie qualità: si potrebbe dire che qui la bambina mostri quanto 
abbia apprezzato il fatto di essere stata portata dall’osservatrice e quanto 
vorrebbe appropriarsi delle sue qualità. D’altronde nel gruppo seminariale di 
formazione i partecipanti facevano spesso un lapsus, chiamando l’osservatrice 
con il nome della bambina, come se le riconoscessero un legame così forte da 
farle diventare un po’ simili.

Questo bell’esempio di trasmissione della funzione del “portare”, ci 
può far pensare a quello che succede durante il seminario d’osservazione, 
in cui si tratta anche di “portare i bambini” da parte degli osservatori e da 
parte del gruppo insieme con il formatore che, in certi momenti, può aiutare 
l’osservatore ed il gruppo a “portare” psichicamente i bambini.

Conclusioni 

In conclusione, vorrei sottolineare che, come il bambino e la sua famiglia, 
l’osservatore ha bisogno, soprattutto all’inizio, del fatto di essere portato, 
rappresentato dal gruppo e dal seminario. Il gruppo può a volte aiutare 
l’osservatore a ricordare maggiori particolari dell’osservazione, fornendogli 
questo involucro di sicurezza e di rêverie che permettono l’emergere dei 
pensieri. 

Quest’aspetto di rêverie di gruppo è stato particolarmente importante 
nell’esperienza formativa in Senegal. Le associazioni del gruppo sono spesso 
state in collegamento con ricordi personali dei partecipanti, che potevano ad 
esempio, quando nel materiale dell’osservazione un bébé piangeva, evocare 
una ninna nanna della loro infanzia e farcene partecipi cantandola.

involucro costituito dal trasporto sulla schiena è anche un involucro psichico 
e fisico, che si sta creando e che le permette di crearsi uno spazio corporeo 
interno e di avere un’attività onirica. Quando parlo dell’attività onirica, lo 
dico nel senso bioniano del termine, cioè un’attività che permette di “digerire” 
gli elementi “grezzi” dell’esperienza e di trasformarli in elementi utilizzabili 
per il pensiero.

Amina ci mostra anche che quest’attività onirica è rafforzata dalla presenza 
dell’osservatrice, come indicato dal fatto che quando l’osservatrice se ne va 
lei si sveglia, come se la presenza dell’osservatrice l’aiutasse a rafforzare il 
contenitore psichico in costruzione.

Si potrebbe anche dire che Amina sa di poter “appoggiare la testa sul 
petto dell’osservatrice”, non solo fisicamente ma anche come se riponesse 
in lei i contenuti psichici che si trovano nella sua testa. Questo momento 
è particolarmente toccante e ci mostra che il fatto di essere “portata” dal 
punto di vista psichico dall’osservatrice è per lei particolarmente dolce e 
contenitivo.

A seguito di questo momento, la bambina si può separare dall’osservatrice, 
anche se ancora portata sulla schiena dalla bambinaia, e l’osservatrice se ne 
può andare senza difficoltà. Possiamo solo restare ammirati di fronte ad una 
tale armonia nello scambio tra la bambina e gli adulti!

Ci sarà un bello sviluppo in questa storia, qualche tempo dopo, quando:

Amina ha 2 anni, 8 mesi e 16 giorni (Absa Dieng)
Amina ed io torniamo nel salone. Scendendo, lei aveva portato con sé 

una bambola, mi chiede di mettergliela sulla schiena; non é stato necessario 
trovare un telo perché il bambolotto è di peluche e gli si potevano annodare 
le braccia insieme. Lei si piega e mi chiede di sistemarglielo sulla schiena. 
Mi propone di prendere la tovaglia sul divano, per servirmene come telo, 
poi si chiede se il suo bambino si è addormentato...

Amina si concentra di nuovo sul bambolotto, chiedendomi di 
metterglielo sulla schiena, ormai è diventato un gioco per lei. Mette il 
bambolotto a dormire sulla moquette, prende la tovaglia e lo copre. 

Questa scena non ha quasi bisogno di commenti, dato che ci mostra 
bene il processo di interiorizzazione del fatto di essere portata sulla schiena 
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Congressi e convegni

 

GIORNATA SCIENTIFICA NAZIONALE S.I.E.F.P.P.
Firenze 21 febbraio 2015 

“LO SVILUPPO DELL’IDENTITÀ DELLO 
PSICOTERAPEUTA PSICOANALITICO 

E IL PROCESSO FORMATIVO”

Eugenia Maria Marzano*, Presidente S.I.E.F.P.P. e Franca Avvisati**, 
Segretario S.I.E.F.P.P., hanno introdotto la giornata presentando la E.F.P.P., 

European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the public 
sector e la S.I.E.F.P.P., Sezione Italiana della E.F.P.P..

A seguire presentiamo due relazioni e la Tavola Rotonda 
che ha concluso i lavori della giornata

Introduzione alla Giornata

L’E.F.P.P. è stata costituita a Londra nel 1991 (24 anni fa), con l’obiettivo 
di riunire le Associazioni qualificate di psicoterapia psicoanalitica dei paesi 
europei che si riconoscono in determinati standard formativi di livello elevato.

A questa Federazione, che è la principale organizzazione europea nel campo 
della psicoterapia psicoanalitica, aderiscono, come membri a pieno titolo 27 
Nazioni Europee (oltre ad alcune che hanno lo status di membri Associati o 
membri Osservatori) e circa 13.000 psicoterapeuti con formazione psicoanalitica.

L’Italia ha contribuito sin dall’inizio alla costituzione e sviluppo della 
Federazione Europea, organizzando una Sezione Italiana che ha riunito 

Per quanto riguarda la mia posizione di formatrice, ho scoperto che mi 
piaceva qualificare la mia posizione di “sostenitrice” del gruppo. Tale termine 
si puo’ intendere in un doppio senso: “sostenere” come un sostenitore che è 
là per incoraggiare il lavoro del gruppo e per fornirgli una cornice, la rêverie 
e certi elementi di supporto per sviluppare il pensiero. In secondo luogo, 
nel senso di portare il gruppo, compreso nei momenti difficili, che possono 
essere alla base di angosce di caduta o di fuga nel non pensiero. Tali momenti 
erano spesso collegati a difficoltà nello sviluppo del bambino, ma potevano 
anche manifestarsi senza che apparentemente ci fossero collegamenti diretti 
con l’osservazione. Più frequentemente seguivano o precedevano una lunga 
separazione nel lavoro del seminario, o erano legati anche all’approssimarsi 
della fine dell’osservazione dei due bambini e la questione del termine 
dell’osservazione toccava l’osservatore ed il gruppo facendo riemergere 
angosce più arcaiche.

Penso che il gruppo di discussione ed il formatore, in certi momenti, 
possano anche aiutare l’osservatore a “mettere il bambino sulla schiena”, 
cioè a costruire questo “pagne del gruppo” che viene tessuto poco a poco 
grazie ai pensieri di ciascuno e che permette di “portare” i bambini osservati 
grazie alla rêverie. Come abbiamo sottolineato, non è solo la madre che 
porta il bambino, ma anche molte altre donne dell’ambiente familiare. Ciò 
permette di passare dal “portare” al “condividere”: questo movimento mi 
sembra molto vicino a ciò che succede in un gruppo di osservazione, in cui 
incontriamo il bisogno di essere “portato” dell’osservatore che si trasforma 
progressivamente nella condivisione emotiva con tutto il gruppo. 

* Psicoterapeuta Didatta dell’A.I.P.P.I..
** Psicoterapeuta Didatta di Lo Spazio Psicoanalitico.
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di una Commissione per la revisione dello Statuto; alcune nostre proposte di 
modifica dello Statuto Europeo sono state esplicitate da Eugenia Marzano, 
Luigia Cresti ed altri nel meeting dei delegati di Settore che si è tenuto a Berlino 
nel marzo 2013, Da quel momento, forse grazie alla conoscenza diretta con il 
Board europeo, forse per la tenuta e coesione del gruppo italiano, sostenuto 
dalle nostre Associazioni, abbiamo iniziato una relazione molto proficua con 
i vertici della E.F.P.P. che si sono mostrati disposti ad accettare le nostre 
richieste di maggiore partecipazione. La Presidente ed il Vice sono venuti 
due volte a Roma per approfondire le criticità che noi abbiamo rilevato e che 
i nostri Presidenti hanno sancito con i loro “Pareri”. La prima volta, a luglio 
2013, accolte da me e dalla dott.ssa Cresti quali rappresentati del network e 
poi, ad Ottobre 2014, dall’intera Assemblea. 

A breve parteciperemo ad un working party a Berlino, in una commissione 
ristretta nella quale la Presidente ed un membro del Board Europeo 
tratteranno le ultime questioni che l’Italia, la Finlandia, la Svizzera e la 
Spagna hanno posto, prima di chiudere definitivamente lo statuto europeo il 
prossimo Giugno 2015. A fine Giugno i rappresentanti della Sezione Italiana 
torneranno a Berlino per un nuovo Meeting di tutti i Delegati e per partecipare 
alla Conferenza Internazionale dal Titolo “Beyond Babel? On sameness and 
otherness” al quale parteciperanno, in veste di relatori, alcuni allievi e soci 
delle nostre Associazioni1. 

Parallelamente all’intensificazione delle relazioni internazionali, si 
è ripresa nel 2013 la consuetudine di organizzare occasioni di incontro e 
confronto scientifico tra le varie Associazioni italiane, che si sono realizzate 
nelle Giornate scientifiche annuali S.I.E.F.P.P.. Nella prima giornata a 
Roma, anche se ci sono stati interventi di tirocinanti affiancati da docenti, ha 
prevalso il contributo di colleghi con maggiore esperienza. Il tema era: La 
psicoterapia psicoanalitica oggi. La nuova domanda di formazione e di cura. 
Abbiamo potuto ripercorrere le vicende istituzionali dalle speranze degli 
inizi, per poter arrivare a fare nuovi progetti nella realtà odierna nelle sue 
necessità, carenze e risorse. È stato un bell’inizio, ma nei successivi incontri 
del CE abbiamo pensato di dare più spazio ai giovani per ascoltare la realtà 
di oggi dalle loro esperienze attuali. Dopo una lunga elaborazione all’interno 

1 La Giornata di Studio, di cui pubblichiamo gli Atti, precede di qualche mese l’uscita di questo numero 
di Contrappunto. Le due riunioni in questione si sono poi svolte regolarmente.

numerose Associazioni nazionali improntate ad un modello formativo 
comune . Gli scopi del network italiano, condivisi con quelli europei, sono 
numerosi e sono principalmente rivolti a far progredire l’attività scientifica, 
l’apprendimento, la formazione e lo sviluppo della psicoterapia psicoanalitica 
nei principi e nella pratica, concentrando particolare attenzione sui servizi 
istituiti dalle Organizzazioni Pubbliche quali i Servizi Socio Sanitari.

Un altro importante obiettivo è quello di accrescere la consapevolezza 
fra i professionisti, gli amministratori e i legislatori del settore pubblico, 
sulla psicoterapia psicoanalitica , di mettere a disposizione le conoscenze 
relative alla teoria e alla prassi della psicoterapia psicoanalitica e di portare 
all’attenzione del pubblico la scarsità di risorse terapeutiche in questo campo.

Il network italiano è composto da 10 Associazioni divise in tre Sezioni: 
Infanzia e Adolescenza (5 Associazioni), Individuale Adulti (4 Associazioni) 
e Gruppi (1 Associazione). 

Ognuna di queste Associazioni dispone di una Scuola di Formazione della 
durata di 4/5 anni, riconosciuta dal MIUR. I soci complessivi ammontano a 
circa 800, oltre agli specializzandi.

Ciascuna Associazione ha un rappresentante: un “delegato” nel Comitato 
Esecutivo della S.I.E.F.P.P. e ciascuna Sezione ha 1 o 2 delegati che 
partecipano agli incontri biennali della Federazione Europea. 

Quale Presidente del network italiano da settembre 2010, Eugenia Maria 
Marzano ha curato e rinnovato, con l’Esecutivo, molti aspetti funzionali ed 
organizzativi. Tra i molteplici cambiamenti, il C.E. italiano, nel riscrivere 
lo Statuto, vi ha aggiunto l’Assemblea Plenaria, costituita, oltre che dai 
delegati, anche dai Presidenti, Segretari Scientifici e Direttori delle Scuole 
di Formazione di ciascuna Associazione. Tale importante Organo Collegiale, 
oltre a consentire la massima trasparenza e partecipazione democratica, ci 
connota in modo più evidente come “Federazione” e cioè un gruppo di lavoro 
“forte e coeso” che si propone, oltre ad una migliore conoscenza reciproca 
e allo scambio scientifico, la messa in atto di molte iniziative condivise sia 
rispetto alle Associazioni nazionali, costituenti il network, che rispetto alla 
Federazione Europea. 

I rapporti con la Federazione Europea sono stati nell’ultimo biennio 
particolarmente intensi e proficui; si è costituito infatti un Gruppo di Lavoro 
per la revisione dei rapporti tra i network nazionali e l’Esecutivo Europeo e 
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SULL’ESPERIENZA DEL TIROCINIO 
DI SPECIALIZZAZIONE. PENSIERI E EMOZIONI

Isabella Lapi*

Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume
e poi

ritrovarsi a volare…
Tu chiamale se vuoi 

Emozioni...
Lucio Battisti, 1970

Ancora oggi mi trovo a ripensare al mio tirocinio di giovane laureata 
presso il Centro di Salute Mentale di un comune della cintura fiorentina2, 
e sento risuonare dentro di me le emozioni di allora – pensieri ed emozioni 
simili a quelle di molti specializzandi che vengono da me, ormai psicologa 
anziana, a chiedermi di essere loro tutor prima di ritrovarsi a volare.

L’esperienza del tirocinio è esperienza molto forte e complessa. Tappa 
obbligata della formazione, entra prepotentemente nel processo di costruzione 
della futura identità di psicoterapeuta, crea legami e condizionamenti che 
durano nel tempo, è opportunità, a volte unica, di misurarsi con realtà molto 
particolari e varie della sofferenza umana dentro un contesto istituzionale 
che può accompagnare, proteggere, rafforzare, o al contrario, non contenere 
o sollecitare ai limiti della tollerabilità.

Per gli operatori dei servizi la presenza di specializzandi è una grande 
risorsa sia per implementare l’offerta d’intervento, per esempio la psicoterapia 
che i servizi non riescono quasi più ad offrire, sia per gli apporti culturali 
che i giovani in formazione portano come un vento fresco e nuovo. È 
appassionante e arricchente vederli crescere e diventare più bravi dei vecchi 
maestri, e spesso c’è anche l’incontro umano, affettivo.

Ma perché sia di vero aiuto questa esperienza richiede un impegno intenso 
da parte di tutti, tutor dei servizi, scuole di formazione, e certamente, gli 

2 Voglio citare con affetto e gratitudine Roberta Pisa, mia tutor, alla quale sono rimasta per sempre 
legata, Giuseppe Germano, indimenticabile primario del Centro di Salute Mentale di Sesto Fiorentino, 
e Angela Manna, compagna di tirocinio e amica.

del CE la successiva Giornata scientifica di Torino del 2014 col titolo “La 
supervisione nel percorso formativo nella psicoterapia psicoanalitica” 
ha permesso a molti specializzandi di presentare lavori bellissimi che è 
impossibile sintetizzare, ma che forse sarebbe interessante pubblicare.

Oggi a Firenze si discuterà de “Lo sviluppo dell’identità dello 
psicoterapeuta psicoanalitico ed il processo formativo”. Innanzitutto la 
vostra presenza così numerosa ci sembra rappresenti una grande risposta 
a tutto il nostro lavoro: forse siamo riusciti, un po’ di più, a trasmettere il 
valore e la necessità di un’appartenenza all’Europa e alla Sezione Italiana. 
Mentre leggevamo le vostre relazioni, ci siamo accorte di considerarle non 
come contributi provenienti da diverse associazioni, ma come espressione 
di un’unica associazione: la Sezione Italiana della Federazione Europea. 
Possiamo considerare questo come bel risultato.

* Psicologa psicoterapeuta presso l’Azienda Sanitaria di Firenze. Membro Ordinario e Didatta A.F.P.P..
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dall’esperienza, aree tematiche di interesse e utilità ai fini del percorso di 
specializzazione”.

Gli allievi tendono a cercare tutor che hanno lo stesso orientamento 
teorico-clinico: “parlare lo stesso linguaggio” viene considerato un fattore 
molto importante per la formazione e anche i tutor lo considerano un fattore 
facilitante anche se viene chiesto al tirocinante specializzando qualcosa 
di più, come la condivisione dell’orientamento generale del servizio e gli 
obiettivi degli interventi, in altre parole un coinvolgimento nella mission 
della struttura nelle sue diverse attività cliniche.

Il tirocinio di specializzazione in psicoterapia si pone, infatti, in stretta 
continuità con la formazione di base in psicologia clinica.

Molti tutor, in genere appunto psicologi, nel periodo iniziale del tirocinio, 
si fanno affiancare dallo specializzando nelle varie attività istituzionali (prime 
visite, colloqui clinici, psicodiagnosi, consulenze). Quest’affiancamento è 
ritenuto necessario sia dai tutor che dai tirocinanti non solo per conoscersi, 
creare un linguaggio condiviso e avere la panoramica delle attività del servizio 
ma anche per recuperare quelle competenze di psicologia clinica di cui molti 
tirocinanti risultano carenti. Molti di essi, infatti, hanno una formazione 
scarsa nella psicodiagnosi (intesa anche come uso degli strumenti osservativi 
e testistici), e sono loro stessi a richiedere formazione anche in questi atti, 
a cui il tirocinio postlaurea non li ha sufficientemente formati ma che sono 
invece considerati la base da cui partire per intraprendere un progetto di 
psicoterapia. 

“Credo che [il tirocinio]mi stia permettendo di conoscere meglio 
la mia professione; non penso di scindere formazione ed esperienza, 
secondo me uno arricchisce l’altro come se fosse un circolo virtuoso, 
tramite l’esperienza alcune teorie risultano più comprensibili”.

L’apporto che tutti si aspettanoè apprendere dall’esperienza: la possibilità 
di fare esperienza diretta e concreta del lavoro clinico con l’applicazione dei 
modelli teorici appresi a scuola, e anche avere da subito casi da portare alla 
discussione clinica e alle supervisioni. Questo apprendere dall’esperienza 
tuttavia andrebbe maggiormente dettagliato e analizzato nei suoi elementi 

specializzandi stessi – i protagonisti del processo formativo.
È dunque molto importante riflettere su questa esperienza, per collegarla 

sempre di più alla scuola di specializzazione e al processo formativo 
scolastico, promuoverne le potenzialità formative e individuare criticità e 
opportunità di miglioramento.

Per contribuire ad avviare questo processo di riflessione, sono andata a 
raccogliere informazioni, pensieri ed emozioni di tirocinanti e specializzati 
di recente, tramite la somministrazione di un breve questionario; ho svolto 
anche un focus group con alcuni tirocinanti che frequentano attualmente 
la struttura sanitaria dove lavoro (appartenenti alle scuole C.S.M.H. e 
A.F.P.P.); infine, ho raccolto alcune impressioni da colleghe con formazione 
psicoanalitica che svolgono attività di tutor3.

È interessante leggere i report di questa mia piccola “indagine”4dove ho 
riportato, quasi sempre integralmente, le parole dei giovani, perché offrono 
uno spaccato di realtà importante, di bisogni e richieste di cui dobbiamo 
tenere conto. Questi report mi hanno aiutata a individuare alcune aree di 
maggiore interesse degli allievi, che di seguito illustrerò riportando anche 
alcune parole significative degli allievi stessi.

Tirocinio: dove e come 

Una prima, concreta, area di riflessione riguarda gli aspetti pratici 
del tirocinio, come per esempio trovare la sede e adempiere alle pratiche 
amministrative – problemi che preoccupano gli allievi e per i quali si 
aspettano, e spesso trovano, aiuto nella scuola. 

Trovare la sede del tirocinio, in realtà, non è quasi mai difficile ma i 
giovani non cercano una sede “qualunque”: il loro primo bisogno è trovare 
una sede qualificata, che offra la possibilità di fare tante esperienze, anche 
diversificate, ma in sintonia con le loro proprie scelte e orientamenti.

“Il fatto che i miei referenti avessero un orientamento simile al mio mi 
ha permesso, parlando lo “stesso linguaggio”, di approfondire, partendo 

3 Ringrazio tutti loro per la disponibilità e la ricchezza di contributi.
4 I report completi sono riportati in allegato sul sito della A.F.P.P..
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Tra i sentimenti dolorosi c’è quello suscitato dall’impatto con pazienti che 
portano problematiche gravi e complesse, senza possibilità di risoluzione e di 
cura: è un dolore molto forte per gli stessi operatori, un dolore che si rinnova 
ad ogni nuovo paziente nonostante gli anni di esperienza, ma che è ancor 
più forte per i giovani, che hanno, ai loro inizi, una fiducia illimitata negli 
strumenti professionali e una illimitata speranza di cura.

Altro dolore è vedere che il servizio non ce la può comunque fare a offrire 
tutto a tutti, e che alcuni pazienti sfuggono dall’attenzione e alla vigilanza – 
come aerei che escono dal raggio del radar e si perdono… O come cuccioli 
troppo numerosi per le possibilità di allattamento della mamma…

“Solo gli utenti fortemente capaci di trovare il seno a cui attaccarsi ce 
la fanno”.

È un problema etico-professionale di non poco conto che turba e che 
contrasta con l’insegnamento che viene dato nella scuola, la quale indirizza gli 
allievi a rilevare con molta attenzione i bisogni, grandi e piccoli, complessi o 
semplici, di ognuno e li invita ad adoperarsi sempre in modo attivo per superare 
resistenze e inibizioni dei pazienti, e recuperarli al rapporto terapeutico.

Avvicinare tanti pazienti con tanti bisogni diversi, vedere molte differenti 
professionalità con vari orientamenti e modi di lavorare, è un fattore che, 
se può essere spiazzante all’inizio, sembra essere molto apprezzato dagli 
specializzandi in quanto offre alcune importanti opportunità formative 
riconducibili all’approfondimento delle capacità di assessment e di 
valutazione dell’intervento terapeutico più opportuno: la psicoterapia, e con 
quale intensità, oppure interventi terapeutici diversi. 

Questo e la qualità della casistica, e forse anche le stesse criticità 
del servizio pubblico, aiutano il giovane specializzando ad acquisire un 
approccio realistico ed elastico (come dicono alcuni tirocinanti “creativo” – 
“ma non troppo!”, come diciamo noi formatori), misurato sul paziente, con 
capacità di lavorare al fianco di altri operatori e accettando che la psicoterapia 
possa essere solo uno dei tanti pezzi che compongono il puzzle di un piano 
terapeutico complesso.

 In altre parole, “Si riduce l’onnipotenza dello psicoterapeuta” e questo lo 
consideriamo un importante elemento di formazione.

precisi in modo da poterne aumentare l’efficacia: questa resta tuttora un’area 
da esplorare anche con gli strumenti della ricerca quantitativa e qualitativa.

Sollecitazioni emotive e professionali

“Entrare nel mare con la punta del piede” è il sentimento dell’inizio del 
tirocinio.

Molti giovani si avvicinano alle prime esperienze cliniche con entusiasmo 
ma anche con una certa preoccupazione, e farlo nel contesto del tirocinio 
in una istituzione pubblica, dove si è affiancati e la responsabilità del caso 
resta all’operatore del servizio e all’istituzione stessa, può aiutare a sentirsi 
tranquilli nell’immergersi nel mare della psicopatologia e della clinica.

“Mi ha dato modo di sperimentare ciò che apprendevo a scuola in teoria 
all’interno della relazione terapeutica in condizioni di sicurezza e di tutela”.

Sempre che… Siano sufficientemente seguiti e non mandati allo sbaraglio, 
soli con casi affidati di forte complessità, gravità, cronicità… Altrimenti, 
invece che tutela e sicurezza, i vissuti sono di paura, o quanto meno di 
disorientamento:

“Non ha contribuito a darmi fiducia nelle mie capacità: mi sentivo 
travolta e senza strumenti”.

L’impatto con l’istituzione pubblica può anche essere molto difficile, 
per le caratteristiche del servizio stesso che nella grande maggioranza dei 
casi è deputato ad accogliere una domanda di intervento non decodificata, 
sproporzionata rispetto alle, spesso esigue, risorse disponibili; i tempi di 
lavoro in genere sono frenetici, e le dinamiche interne ai gruppi di lavoro 
risentono di queste condizioni e tendono ad essere conflittuali e pesanti.

I tirocinanti descrivono tutto questo come “Stare in trincea” e si trovano a 
condividere con gli operatori sentimenti dolorosi: 

“Viviamo anche noi la solitudine e la sofferenza degli operatori”.
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potenzia la formazione, mentre al contrario, la fretta e la scarsa presenza dei 
tutor rappresenta un fattore molto alto di criticità.

La criticità più grande, tuttavia, è rappresentata dall’impostazione generale 
del servizio quando questo non è veramente orientato alla psicoterapia: 
servizi così offrono poche opportunità agli specializzandi, chiedono loro cose 
diverse, e soprattutto non sono in grado di motivare i pazienti e le famiglie 
alla psicoterapia.

Diventa allora davvero difficile trovare pazienti per i trattamenti di lungo 
periodo o intensivi, e armonizzare gli obiettivi di cura e i diversi interventi 
per lo stesso caso (per es. l’intervento di psicoterapia del bambino svolto 
dallo specializzando e il lavoro di sostegno ai genitori fatto dall’operatore, o 
magari da un altro specializzando ma con orientamento diverso).

Senza ombra di dubbio le caratteristiche del servizio condizionano molto, 
nel bene e nel male, la qualità del tirocinio e le opportunità di formazione, e 
se le difficoltà del servizio sono troppo grandi, i tirocinanti si percepiscono 
come un peso più che una risorsa, si demotivano, sono portati a pensare che 
stanno perdendo un’occasione importante e vitale per la propria formazione, 
e forse, a volte hanno purtroppo ragione.

Per il miglioramento: il raccordo con la scuola

Nella nostra piccola indagine i tirocinanti avvicinati con il questionario, pur 
avendo dichiarato di essere tutti soddisfatti in misura sufficiente o alta della 
loro esperienza di tirocinio, hanno individuato molti elementi che possono 
qualificare in modo positivo il tirocinio migliorandolo notevolmente.

Tra gli elementi di miglioramento individuati, i più significativi e 
maggiormente condivisi sono: essere inseriti nelle équipes degli operatori 
e essere presenti alle riunioni dei gruppi multiprofessionali; avere incontri 
strutturati di discussione clinica con il tutor e gli altri specializzandi, anche di 
altri indirizzi terapeutici. Entrambi queste richieste attestano quanto sia sentita 
dagli specializzandi l’esigenza di sentirsi parte di un gruppo, di non essere 
lasciati soli, di avere l’opportunità di imparare lo scambio multiprofessionale.

Un importantissimo fattore di qualità, passibile di forte miglioramento, è 
comunque considerato il collegamento tra il tirocinio e la scuola.

Gli apporti del tirocinio vanno anche al di là della formazione alla 
psicoterapia che rimane, ovviamente, lo scopo primario del tirocinio di 
specializzazione; questi apporti consistono nell’incontro con culture diverse 
(p. es. quella medica e sociale), con il lavoro in team, con orientamenti 
clinici di altri indirizzi terapeutici (quasi sempre il servizio è frequentato 
da specializzandi di scuole diverse). Spesso il tirocinio si attua in più di 
un contesto di intervento, anche diverso da quello ambulatoriale (scuole, 
ospedali, centri specialistici, ecc.) e coinvolge i tirocinanti in vari progetti 
finalizzati (p. es. violenza, tutela, lutto, emergenza, popolazione migrante, 
perinatalità, ecc.): frequentare contesti e progetti sollecita la fantasia dei 
giovani, li aiuta a sperimentare l’applicazione dell’ottica psicoanalitica in 
interventi diversi dalla psicoterapia, e dà idee per i loro progetti futuri.

Le criticità 

Certamente, non sempre e non tutto scorre liscio! Le difficoltà del tirocinio 
sono notevoli e dovute quasi sempre alle difficoltà del servizio stesso che si 
riverberano in modo negativo sui giovani specializzandi.

L’emozione generale si riassume nel “Rimanere fermi nella tempesta.”
Alcune difficoltà logistiche minano la sicurezza del setting: non sempre, 

infatti, i tirocinanti hanno la possibilità di usare la stessa stanza nello stesso 
orario, o la possibilità di usufruire di stanze attrezzate e arredate in modo 
adeguato. Questo setting “sporcato” dall’organizzazione, tuttavia, sollecita 
a rafforzare il setting interno e a volgere in positivo gli ostacoli: un allievo 
commenta:

“Si offre un modello di terapeuta che non ha paura dei cambiamenti e 
delle difficoltà, che regge”.

Determinante è la presenza del tutor e il suo comportamento: il tutor deve 
esserci per il tirocinante, con il giusto equilibrio tra trasmettere competenze, 
vigilare, affiancare, sostenere, dare autonomia. Ai tutor gli allievi chiedono 
molta presenza, con continuità e strutturazione: quando la ricevono si attiva 
in genere un circolo positivo di alleanza, che rafforza il legame di lavoro e 
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risonanze emotive istituzionali. Se nella teoria e negli intenti queste figure e 
le loro funzioni sono ben distinte, nella pratica, essendo coinvolti dall’allievo 
sullo stesso caso clinico (spesso discusso con tutte e tre le figure), a volte si 
confondono e collidono, disorientando il tirocinante. 

La costruzione dell’identità dello psicoterapeuta 

La gran parte dei tirocinanti ritiene che l’esperienza del tirocinio 
contribuisca moltissimo alla costruzione dell’identità professionale di 
psicoterapeuta psicoanalitico.

Ascoltiamo alcuni pensieri che sono rappresentativi del loro sentire 
comune e che sono così chiari da non aver bisogno di commento:

“Ti consente di metterti alla prova, di confrontarti con le difficoltà 
degli utenti, di capire i propri limiti, ma anche le proprie risorse”.

“Mi rende sempre più consapevole di quali siano le mie possibilità 
(ed i limiti) e le mie aspirazioni professionali; data la mole di impegno 
ed il frequente contatto con utenti o altri operatori, sta aumentando la mia 
capacità di tollerare la frustrazione (come anche di contenere l’angoscia 
per mancanze o errori miei); mi sta insegnando a pensare in modo 
psicoanalitico (attesa, osservazione, elaborazione) non solo in seduta, ma 
potenzialmente in ogni situazione di contatto con l’altro”.

“Il servizio pubblico si regge molto sul lavoro degli specializzandi; 
questi, a differenza degli specializzandi in medicina, non hanno nessuna 
ricompensa per il lavoro che svolgono, spesso per svariati anni. Sarebbe 
bene che questo dato non venisse trascurato. Grazie.”

Il collegamento tra la scuola e il servizio dove si svolge il tirocinio è 
molto desiderato sia dagli allievi che dai tutor, a cominciare dagli aspetti 
burocratici-amministrativi ma non solo. 

Spesso, infatti, gli allievi vivono una sensazione di forte discrepanza tra 
ciò che viene loro insegnato a scuola e ciò che vedono e vivono nella realtà 
del servizio: questa discrepanza, senz’altro reale per molti aspetti, potrebbe 
essere in parte colmata se il tirocinante percepisse un autentico raccordo tra 
le sue due realtà che possa consentire 

“Di lavorare in parallelo con la formazione scolastica e quella 
professionale”. 

Quando il raccordo è buono, si ha una sintonia positiva che aiuta molto: 

“Trovo molto utile confrontare il metodo di lavoro che vedo in vivo 
al tirocinio con quello riportato a scuola da colleghi e docenti: per quanto 
ognuno abbia una propria specificità, c’è una linea comune di pensiero 
che, nel tempo, sto cercando di sentire e fare mia”. 

Il tutor della scuola e il tutor del tirocinio dovrebbero parlarsi e costruire 
insieme il percorso del tirocinio, definendo gli step, gli obiettivi, le verifiche, 
e chiarendo le situazioni difficili. Qualche rara volta, infatti, si incontrano 
allievi non sufficientemente maturi e pronti per lavorare in psicoterapia, 
o problematici sul piano personale, e queste fragilità emergono molto 
chiaramente nel contesto del tirocinio: in questi casi diventa davvero 
indispensabile collegarsi ed individuare congiuntamente le soluzioni 
possibili.

Le scuole potrebbero avere una funzione importante di facilitazione se 
presentassero al servizio il loro indirizzo e i loro metodi, promuovendo 
sensibilizzazione alla psicoterapia, anche quella intensiva, indubbiamente 
più ostica e difficile per il servizio pubblico.

Dai tutor del tirocinio viene anche l’esigenza di chiarire meglio i ruoli, 
i compiti e i doveri di tutor aziendale e tutor della scuola, e anche del 
supervisore personale, dal quale gli allievi ricevono molto aiuto per elaborare 
il pesante controtransfert dei pazienti incontrati nel servizio e tutte le varie 
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e pensare le proiezioni che riceve e l’impatto emozionale che esse hanno su di 
lui. L’osservatore interiorizza un’immagine del bambino/contesto attraverso 
la propria percezione soggettiva e il proprio contatto empatico, definendone a 
mano a mano il suo funzionamento e sviluppo psichico, dando luogo così ad 
un’esperienza trasformazionale che riesce a far emergere il nucleo profondo 
dell’interazione.

All’osservatore viene richiesta una disposizione mentale all’attesa, al 
dubbio e tollerabilità per poter sviluppare la capacità recettiva e restare in 
contatto con i vissuti primitivi che gli vengono proiettati ed i propri vissuti 
emozionali e corporei, disposizione che non consente di trovare soluzioni 
affrettate e difensive di fronte ad emozioni invasive a cui è difficile dare 
risposta (Sandri, 1998; Vallino, Macciò, 2004).

Di fondamentale importanza risulta la funzione del gruppo di lavoro quale 
formazione dell’assetto interno del terapeuta.

Il gruppo del seminario, che diventa “gruppo di apprendimento”, 
costituisce una parte essenziale del processo formativo: attiva una forma 
di pensare i pensieri, un’esperienza di risonanze emotive con i colleghi 
ed il supervisore (rêverie di gruppo) mentre la mente del tutor contiene, 
all’interno del processo, la rivalità e i movimenti d’invidia che spesso 
attaccano l’elaborazione interna dell’esperienza emozionale. Il supervisore 
aiuta il gruppo ad integrare i fili sconnessi dell’esperienza inconscia iniziale 
proiettata, muovendoli armonicamente insieme in modo da avvicinarsi alla 
comprensione dell’esperienza interna del bambino. Un gruppo pensato e 
tenuto in mente da una figura genitoriale (supervisore) favorisce la creazione 
di uno spazio esterno ma anche interno che permette agli studenti di fare 
l’esperienza d’imparare dall’esperienza e favorisce l’introiezione di un 
gruppo interno capace di sostenere il pensiero, lo spazio per contenere la 
propria invidia, le angosce paranoidi, narcisistiche e depressive nonché per 
tollerare e digerire i propri dubbi. 

Contenere favorisce l’integrazione di parti scisse del Sé e incoraggia 
l’interdipendenza là dove poteva spuntare l’indipendenza e l’onnipotenza.

Compito del gruppo è quello di promuovere un senso di unità che sollecita 
la sensazione di non sentirsi soli ad affrontare il proprio lavoro ed il rapporto 
con le difficoltà emotive insite in ogni relazione umana: la consapevolezza 
di conoscere e di capire ciò che avviene dentro e fuori, anche se non toglie 

LO SVILUPPO DELL’IDENTITÀ 
DELLO PSICOTERAPEUTA PSICOANALITICO 

ED IL PERCORSO FORMATIVO
Anna Molli*

In questo mio breve intervento cercherò di tratteggiare i confini 
dell’identità dello psicoterapeuta psicoanalitico ed il suo sviluppo all’interno 
del percorso formativo, soffermandomi su due punti significativi - molti altri 
meriterebbero di essere affrontati - che offrono al professionista strumenti 
per scendere sul campo e confrontarsi con il suo lavoro e con se stesso:

1. Il ruolo dell’osservazione nella formazione;
2. L’assetto mentale dello psicoterapeuta psicoanalitico.

Il ruolo dell’osservazione nella formazione

Ho pensato di iniziare soffermandomi sul ruolo della competenza 
osservativa come “culla” della mente psicoanalitica in fieri, come competenza 
ad apprendere a registrare quelle attitudini mentali soggettive che permettono 
poi di strutturare lo sviluppo di funzioni e atteggiamenti terapeutici, quali 
strumenti propri della tecnica.

L’imparare ad osservare, attraverso l’Infant Observation è una valida 
disciplina nella formazione di terapeuti psicoanalitici, sia di bambini che di 
adulti.

Attraverso il lavoro osservativo viene sviluppato l’apprendimento della 
capacità di “percezione analitica” che si attua nel disporsi a percepire il 
bambino ed il contesto con una neutralità partecipe, ed all’interno della quale 
prende vita la visione binoculare (Bion, 1962), che consente di osservarsi 
osservando. Questo pone le basi delle funzioni interne contenitiva e riflessiva 
permettendo all’operatore di sviluppare le sue capacità di accogliere, tollerare 

* Psicologo-Psicoterapeuta per Bambini, Adolescenti e Famiglie – Modello Tavistock; Didatta con 
funzioni di training presso il CSMH di Firenze.
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pensiero, gruppalità, simbolizzazione iconica, gemellarità, anche ripensando 
Richard” (2008), possa dare un’immagine di cosa significhi addentrarsi in 
questa professione: 

Mi sono convinto che molto di ciò che accade in terapia, spesso la 
cosa più importante non è verbale, ma è per sempre fuori dalla portata 
delle parole. Ciò non minimizza affatto l’uso delle parole. Ci sono persone 
che devono tempestare di parole le sbarre della prigione, cercare di dire 
tutto. A volte spingono le parole o ne sono spinti, oltre il confine, aprendo 
percorsi d’esperienza. Le parole, è vero, conducono a nuovi aspetti della 
realtà. Ma nel lavoro terapeutico c’è quasi sempre un tono, un’atmosfera, 
una sensazione che è più importante. Le parole, dopo tutto, non implicano 
semplicemente lo scambio di informazioni: sono parte dello scambio di 
stati dell’essere.

Giovanni Hautmann sottolinea proprio come gli scambi dell’essere vivono 
dentro la relazione analitica e definisce la posizione analitica “funzione 
psicoanalitica della mente”. L’Autore, utilizzando la teoria bioniana delle 
funzioni e dei fattori, parla dell’assetto mentale dell’analista come la parte 
emergente dell’iceberg, “mentre la parte sottostante corrisponde 1) al 
pensiero teorico dell’analista e alla distanza che egli vi intrattiene, nelle forme 
coscienti e nelle forme inconsce, 2) alla vicenda transfert-controtransfert, 3) 
alla relazione analitica come sistema duale, 4) alla struttura, organizzazione 
di personalità, storia e cultura dell’analista ed al suo riciclaggio nella vicenda 
analitica attuale, a configurare l’impronta di stile singolare dell’operare 
analitico di quel dato analista. Si possono riguardare questi elementi che 
costituiscono l’assetto mentale dell’analista come un insieme di fattori che 
si organizzano in una funzione, quella funzione [che ho chiamato funzione 
analitica della mente (Hautmann, 1981, pp. 11-24)] che recepisce, accoglie, 
comprende, condivide, risignifica, rispecchia, comunica interpretando 
e costruendo, al fine di trasformare e sviluppare la mente del paziente” 
(Hautmann, 2008).

Lo scopo della funzione psicoanalitica della mente è, dice Hautmann, 
“la crescita mentale e la trasformazione, che è mutamento conservante 
l’invarianza” (Hautmann, 1993, p. 105).

nulla alla sofferenza di sentirsi impotenti di fronte a certe difficoltà, permette, 
tuttavia, di affrontarle e gestirle meglio e trovare la giusta distanza per non 
lasciarsi troppo coinvolgere ed identificarsi o usare agiti per non pensare 
(Molli, 2004).

Con l’attività della supervisione all’interno del gruppo è possibile aiutare 
l’osservatore a riconoscere e sostenere le proiezioni che riceve, a riconoscere 
quello spazio interno in cui viene modulata la relazione fra la sua parte 
bambina e la sua parte adulta. Attraverso questo processo, viene attivata la 
funzione del vedere e riconoscere, con la quale si può rimanere in contatto 
per un tempo prolungato, senza il timore che stonature possano intervenire e 
spezzare l’armonia messa in atto. Le note individuali di emozioni che salgono 
alla superficie, si abbinano ad altre e progressivamente trasformano il rumore 
interno in musica percettibile dalla propria mente e condivisibile con l’altro.

La triangolazione con il gruppo e il supervisore interiorizzati permette di 
aprire la propria mente mano a mano che si sente allargarsi lo spazio interno 
e diminuire il giudizio e le difese onnipotenti.

“Si creano, pertanto, le condizioni di spazio per pensare l’altro, il 
non conosciuto, il rigettato che parla attraverso le emozioni attivate dai 
partecipanti, fino al momento in cui nello spazio mentale di ascolto, rêverie, 
controtransfert del conduttore non avviene un’esperienza di nuova nascita 
psichica che gli permette di rimettere insieme e raccontare” (Ferruta, 2010, 
p.62) l’altro, come emerge dal gruppo di lavoro. 

L’assetto mentale dello psicoterapeuta psicoanalitico

Per affrontare questo argomento ho pensato di utilizzare il pensiero di 
Giovanni Hautmann che, a mio avviso, riesce a rappresentare in maniera 
peculiare l’atteggiamento emotivo, mentale ed esplorativo che è la base di 
ogni attitudine terapeutica, il cuore dell’identità dell’essere terapeuta, attorno 
al quale l’identità specifica nel tempo si arricchisce attraverso lo sviluppo 
della funzione analitica della mente.

Credo che il breve passaggio della Introduzione di Micheal Eigen al suo 
libro “Legami danneggiati” (2007), che lo stesso Hautmann riporta in apertura 
del suo articolo “Il processo analitico della nascita psichica. Pellicola di 
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terapeuta che si pone in uno stato di ascolto vigile ma fluttuante per poter 
cogliere in profondità i contenuti che emergono in seduta, ascolto che ha come 
fondamento una osservazione partecipe e come obiettivo l’atteggiamento e la 
pratica dell’empatia.

Mi pare che le parole di Marcel Proust possano ben rappresentare 
la comunicazione da inconscio a inconscio che caratterizza l’ascolto 
psicoanalitico, prezioso strumento di lavoro col quale gli stati emotivi 
profondi vengono carezzati e riemergono e con le quali mi piace chiudere il 
mio intervento:

Delle ali e un altro apparato per respirare che ci permettessero 
di attraversare l’immensità degli spazi, ci sarebbero inutili, perché 
se salissimo su Marte o Venere conservando gli stessi sensi, questi 
rivestirebbero dello stesso aspetto delle cose della Terra tutto quello 
che potremo vedere. L’unico vero viaggio, l’unico bagno di giovinezza, 
sarebbe andare verso nuovi paesaggi, ma avere altri cento occhi, vedere 
l’universo con gli occhi di un altro, di cento altri, vedere i cento universi 
che ciascuno vede, che ciascuno è (Proust, 1923, pp. 665-666).
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La mente dell’analista riveste una funzione di pensiero che induce 
trasformazione e crescita e che organizza le condizioni peculiari per 
poter autogenerarsi. Nella situazione analitica converge l’assetto mentale 
dell’analista al lavoro, il suo stare col paziente, la capacità di ascoltarlo, di 
modularne la distanza, dell’oscillare tra una comunicazione diretta collegata 
all’esperienza di realtà ad una che fa riferimento all’immaginario, alla 
metafora, alla sfera delle emozioni e dell’affettività. Il tutto all’interno di 
un andamento armonico che riesca a modulare sintonizzazioni, empatia, 
fusione-distinzione, coppia o unità, dualità mentale o mente a sé.

Per il terapeuta, dunque, si tratta di adottare quella regola fondamentale 
che Freud (1909-1912) definisce col termine di attenzione fluttuante, 
concettualizzata successivamente da Bion come rêverie ed immaginazione 
speculativa. Regola per “dosare una vigilanza e lucidità sull’orlo di una 
permeabilità quasi oniride, defilandoci da una coscienza partecipe della 
luce troppo intensa come dal buio onirico inghiottente,… [per] tollerare 
l’isolamento dalla nostra realtà umana nella esclusiva relazione col paziente 
e nel relativo affievolirsi della realtà esterna sua e nostra, sospesi su una 
sorta di penombra di emozioni e sensazioni evocanti la nostra umanità 
in connessione alla sua… ed, infine, [per] farne eventualmente parola, in 
questo e non in altro momento, parola adeguata alla sensibilità e vulnerabilità 
dell’orecchio a cui è destinata, oppure… farne silenzio, ora accogliente ora 
frustrante, adatto ad orecchi ancora chiusi che potranno forse solo così aprirsi 
ed adatto a rendere, così, significative parole altrimenti vuote” (Hautmann, 
2008).

Intendo concludere questa mia nota introduttiva sottolineando come 
proprio attraverso una solida competenza osservativa si crea la capacità 
di contenere emozioni, registrare la neutralità partecipe, la capacità di 
sintonizzarsi con l’altro ad una giusta distanza e così via, presupposti 
basilari per lo sviluppo successivo di funzioni mentali che consentono allo 
psicoterapeuta psicoanalitico di addentrarsi nel mondo della tecnica e far 
germogliare la funzione analitica della mente.

E mi preme, infine, evidenziare che la disciplina della psicoterapia 
psicoanalitica è fondata sull’esplorazione della soggettività, su ciò che i 
pazienti sono in grado di raccontare di che cosa affiora alla loro coscienza 
e di come affiora, attraverso le libere associazioni che vanno accolte dal 
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Tavola rotonda: TIROCINI
Maria Antonietta Fenu*

La tavola rotonda sui tirocini si è svolta nella fase finale di una giornata 
intensissima, non solo per i contenuti ma anche la grande circolazione di 
felici emozioni collettive. Presieduta da Maria Antonietta Fenu (A.R.P.A.D.) 
la Tavola prevedeva le relazioni di Livia Ascione (A.I.P.P.I.), Elena Bonassi 
(A.S.A.R.N.I.A.- A.P.P.I.A.), Marcello Turno (A.S.P.P.I.). 

In apertura Maria Antonietta Fenu ha ricollegato l’argomento trattato da 
Anna Molli (C.S.M.H.-R.M.H.P.P.I.A.) in prima mattinata, evidenziando 
come la S.I.E.F.P.P. possa e debba conferire una connotazione di presenza 
“Politica” al proprio mandato, facendosi promotrice di un progetto/protocollo 
sintonizzato con una ottica di Psicoterapia Psicoanalitica nel Settore Pubblico. 
La S.I.E.F.P.P. pertanto deve divenire un interlocutore presso le istituzioni ivi 
compreso, in primis, l’Ordine degli Psicologi.

La tavola si è aperta con un accurato intervento di Livia Ascione, 
articolato storicamente ed esposto in stretta relazione con la legislazione 
vigente che pone alcune particolari regole. Esse, secondo le interpretazioni, le 
applicazioni e i contesti, possono funzionare da limiti rispetto alla ricchezza e 
alla imprescindibilità dell’esperienza di tirocinio all’interno della formazione 
degli psicoterapeuti psicoanalitici. Di certo i punti delicati sono a) la non 
“sostituibilità” del personale di ruolo, regola che per certi versi tutela e che 
per altri consente, nei casi peggiori, un azzeramento dell’apprendimento sul 
campo; b) permane un sempre improbabile collegamento tra tutor istituzionale 
e supervisore della scuola, lasciando ciò che può costituire esperienza in un 
limbo indefinito e a volte non totalmente utilizzato. 

Marcello Turno ha corposamente evidenziato nel suo discorso serie 
proposte operative che andrebbero impostate per modificare la realtà di fatto 
deludente di questo strumento, il tirocinio nel Servizio Pubblico, che può 
essere il fattore fondante della identità dello psicoterapeuta psicoanalitico. 
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sempre di più… a più mani. La costruzione della identità professionale non 
deve produrre insomma perturbanti schiere di Cloni, ma solo nuovi clinici 
preparati, dotati di pensieri colti, ma perfettamente ricettivi di fronte alla 
realtà e al pensiero anche introspettivo dell’hic et nunc.

In parallelo Turno ha evidenziato le differenze tra l’esperienza consentita ai 
laureati in medicina - che ricevono una quantificazione economica - e quella 
riservata agli psicologi. 

Elena Bonassi invece ha puntato ad evidenziare il fattore di scambio 
vitalizzante, implicito nella presenza di menti giovani e appassionate nei 
contesti pubblici, dove la pesantezza delle responsabilità quotidiane, rischia 
di ritualizzare la operatività, opacizzandone la valenza umana ed empatica, 
che ha un suo ruolo fondamentale nella cura, anche degli operatori. 

Tutti i relatori comunque hanno concordato all’unisono sugli effetti 
innovativi che sono stati introdotti nei contesti pubblici grazie alla cultura 
dell’ascolto psicoanalitico e il fattore vitalizzante costituito dalle risorse 
di entusiasmo, freschezza e investimento emotivo portato dai giovani in 
formazione.

Maria Antonietta Fenu, raccogliendo gli elementi più preziosi dei vari 
interventi, ha anche sottolineato come le esperienze non ottimali di tirocinio 
nel Pubblico possono comunque offrire al tirocinante una documentazione 
realistica delle logiche istituzionali e delle strutture pubbliche, che per 
certi versi sono connotate talvolta come impalcature kafkiane, ma in altri 
casi risultano meravigliosamente dotate di requisiti di eccellenza. Tutto 
questo, il bene e il male, deve essere comunque noto a chi, per sua scelta, 
sarà un addetto alla cura di chi soffre. A tal fine, secondo Fenu, non sono da 
sottovalutare le partecipazioni dei tirocinanti alla riunioni – di equipe o di 
servizio – che costituiscono un apprendistato indispensabile non solo clinico 
multidisciplinare, ma anche di ordine di politica sanitaria. In tale ottica c’è 
da riflettere sui tirocini alternativi che – per alcune scuole – avvengono nel 
privato sociale, o con poli pubblici non necessariamente sanitari. Intorno al 
pensiero psicoanalitico infatti ci deve sempre essere anche tutto ciò che non 
è esattamente “oro puro” della psicoanalisi.

Al centro della tavola rotonda sui tirocini si è in sintesi delineato con una 
prorompente evidenza – fomentata in particolare da Elena Bonassi e dalle sue 
poesie scritte per l’occasione – il fattore di scambio tra generazioni in cui, 
da entrambe le parti, esperti e apprendisti psicoanalisti, si dà e si riceve con 
arricchimento culturale che ha un movimento non più verticalizzato, come 
accadeva un tempo nella trasmissione dei saperi, ma uno scambio orizzontale, 
grazie anche alla presenza del “globale”, attraverso la tecnologia, e gestito 
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testimoniano le quattro relazioni che la stessa ha presentato:
“Diagnosi: una metafora medica con benefici e rischi”, “Lavorando ai 

margini della follia: aiutare i pazienti con organizzazione psicotica della 
personalità”, “Operatività clinica: che fare?”, e per finire “Discussione della 
relazione di Mario Rossi Monti”, il cui titolo era: “I luoghi della diagnosi: tra 
quadro clinico e finestra sul mondo”.

Nella sua relazione di apertura, la relatrice propone alcune considerazioni 
sul concetto e sull’etimologia del termine diagnosi il cui uso stimola 
interrogativi e comprensioni possibili della realtà clinica e umana che ogni 
paziente presenta. L’Autrice analizza le 4 componenti della diagnosi clinica: 

1) la dimensionalità contrapposta alla classificazione categoriale;
2) l’inferenza che pone il terapeuta in un atteggiamento empatico e 

l’empatia è il cardine dell’incontro e della comprensione del paziente (in 
riferimento a C. Rogers, H. Kohut, M. Klein, D. Winnicott e P. Fonagy);

3) il contesto che si rivolge alla relazione fra l’individuo e il suo ambiente, 
ovvero a tutti quegli aspetti della psicologia dello sviluppo e della matrice 
sociale, culturale, religiosa, dalla quale emerge l’organizzazione della 
personalità. Osservando questa relazione ne sottolinea l’importanza proprio 
nel mantenimento e nella regolazione degli stati affettivi del sé; 

4) l’integrazione è l’assunto secondo cui c’è coesione, continuità e 
relazionalità alla base delle manifestazioni sintomatiche superficiali delle 
quali il paziente si lamenta; viene sottolineata l’importanza dell’esperienza 
soggettiva del terapeuta rispetto alle procedure oggettive basate su liste di 
sintomi o interviste standardizzate.

“Io ho sempre pensato che questi quattro elementi così centrali e ovvi 
per il raggiungimento della diagnosi, così collettivamente approvati dalla 
maggior parte della comunità che si occupa di salute mentale, non sarebbero 
mai stati messi in discussione” (McWilliams, Roma 2015). 

Ma negli anni ‘80 con la comparsa del D.S.M.-3, l’American Psychiatric 
Association decise di abbandonare gli assunti della dimensionalità, inferenza, 
integrazione e contesto in favore della categorialità e della descrittività. 
Molte cose cambiarono anche nell’intento di rendere più facile la ricerca 
empirica in psicopatologia ai ricercatori che non dovevano sottoporsi ad un 
training clinico più esteso. Il cambiamento verso una diagnosi descrittiva 
e categoriale ha dato i suoi benefici a questi ricercatori, ma l’altro effetto 

LE IMPLICAZIONI CLINICHE 
DELLA DIAGNOSI PSICOANALITICA

Seminario con Nancy McWilliams 
Convegno S.I.P.R.e.

Roma, 23-24 maggio 2015 

Nel maggio 2015 il Centro Romano della Società Italiana di Psicoanalisi 
della Relazione (S.I.P.R.e.) e la Scuola di specializzazione in psicoterapia 
ad indirizzo “Psicoanalisi della relazione” di Roma hanno organizzato nella 
capitale un interessante convegno dal titolo “Le implicazioni cliniche della 
diagnosi psicoanalitica: seminario con Nancy McWilliams”. 

Nancy McWilliams è stata il personaggio centrale del convegno, affiancata 
da relatori di altrettanto rilievo quali Vittorio Lingiardi, Mario Rossi Monti, 
Paolo Migone e Massimo Fontana. Il tema del seminario veniva così 
presentato nella locandina: “Come ci si comporta con un paziente ossessivo 
rispetto ad uno isterico? Che differenze di approccio clinico vi sono tra 
l’incontrare un soggetto tendenzialmente depresso rispetto ad un narcisista? 
Sembra che tutti gli analisti esperti lo sappiano bene, ma nessuno ne parla. Se 
una certa diffidenza permane in psicoanalisi nei confronti dell’assessment, 
ancora di più ve ne è verso le conseguenze operative che questo dovrebbe 
avere nel lavoro clinico”. 

Nancy McWilliams è docente di teoria e terapia psicoanalitica presso la 
Graduate School of Applied and Professional Psychology, Rutgers-Università 
Statale del New Jersey. Ha pubblicato in Italia: La diagnosi psicoanalitica 
(1994-2011), Il caso clinico (1999) e Psicoterapia psicoanalitica (2004). 
Studia i problemi della diagnosi psicoanalitica dal 1994 e il suo approccio, 
basato sul riconoscimento dello stile di personalità del paziente, ha influenzato 
in modo determinante la stesura del Manuale Diagnostico Psicodinamico 
(P.D.M.) che a breve vedrà la sua seconda edizione.

Nel convegno il pensiero della McWilliams è stato centrale e lo 
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comportamenti o nuove scelte, ma l’oggettiva misurazione della sua ansia può 
mostrare un aumento dell’ansia piuttosto che una riduzione.

La comunità della salute mentale ha sofferto in questi ultimi anni gli effetti di 
un fenomeno che i filosofi chiamano “errore categoriale” (Ryle, 2009)7, nel senso 
che la psicoterapia è stata trattata come un tipo di ricerca basata sull’evidenza, e 
non come una ricerca empirica sulla relazione terapeutica; la diagnosi pertanto 
necessita di tornare al suo originario proposito, cioè il trattamento. 

Nancy McWilliams insieme alla task force del P.D.M. e insieme a 
Lingiardi, sta portando a termine la seconda edizione dello Psychodynamic 
Diagnostic Manual.

Vittorio Lingiardi, psichiatra, psicoanalista (I.A.A.P., I.A.R.P.P.) è 
professore ordinario di Psicologia dinamica alla Sapienza Università di Roma. 
Con Nancy McWilliams e Robert Wallerstein è coordinatore scientifico della 
nuova edizione del Manuale Diagnostico Psicodinamico (P.D.M.-2, Guilford 
Press). Le sue ricerche riguardano da anni il ruolo centrale dell’alleanza 
terapeutica nel processo di cura e la personalità del terapeuta.

Nella sua relazione dal titolo: “La personalità del paziente e le risposte 
emotive del terapeuta. E la personalità del terapeuta?” l’attenzione si 
sposta dall’assessment del paziente alle caratteristiche della personalità 
del terapeuta. La complessità del processo diagnostico dovrebbe orientarsi 
su caratteristiche di tipo Dimensionale, sugli elementi di Contesto e sulle 
tendenze alla Integrazione. Nel presentare i numerosi strumenti diagnostici 
attualmente in uso Lingiardi privilegia quelli che indagano gli stili di 
attaccamento, le difese e la qualità della relazione terapeutica, in funzione 
anche della personalità del terapeuta.

Nel presentare la prossima uscita del P.D.M.-2 Lingiardi ne sottolinea 
alcune caratteristiche che lo distingueranno anche dalla prossima uscita 
dell’I.C.D.11, attesa nel 2017 e sicuramente dall’attuale D.S.M.-5:

- Collocare la diagnosi nel ciclo di vita della persona
- Centralità delle caratteristiche della personalità
- Importanza dell’aspetto idiografico
- Riconoscimento delle risorse disponibili a fronte dei disturbi
- Esperienza soggettiva del sintomo
- Inclusione nel processo diagnostico dell’esperienza soggettiva del clinico.

7 Ryle G. (2009), The concept of mind: 60th anniversary edition, Routledge, New York. 

di questa revisione è stata la marginalizzazione dei bisogni di terapeuti e 
pazienti: in questo processo è stata legittimata una distorsione della scienza 
nel senso che non c’è stato più posto per le osservazioni naturalistiche e la 
formulazione di ipotesi, come dire che a Darwin, Pasteur, Lister e anche 
Einstein può essere tolto lo status di scienziato. 

Con molta passione Nancy McWilliams ha dichiarato che in quel momento 
ha sentito forte la motivazione ad iniziare il lavoro del suo libro La diagnosi 
psicoanalitica (1994). Col passare del tempo non soltanto i terapeuti orientati 
psicodinamicamente hanno ritenuto il D.S.M. inadeguato ai fini clinici, anche 
i terapeuti familiari, i terapeuti di gruppo, i cognitivisti ed i comportamentisti, 
hanno sentito come troppo forte la pressione a mettere il loro lavoro nel 
“letto di Procuste” ovvero il tentativo di ridurre le persone a un solo modello, 
dove la dimensionalità, l’inferenza, il contesto e l’integrazione sono 
implicitamente svalutate in favore di una diagnosi categoriale, descrittiva, 
oggettivamente ancorata, basata sull’osservazione esterna di sintomi i cui 
sviluppi indicano un modello di trattamento della malattia piuttosto che un 
modello di mantenimento della salute e questa mancanza di un concetto 
positivo di salute mentale è sempre stato un problema del D.S.M..

Allen Frances5 (2013) ha evidenziato le conseguenze dell’ultima edizione 
del D.S.M. includendo la patologizzazione di fenomeni della vita comune, e i 
benefici delle case farmaceutiche. Per esempio se una madre è triste per più di 
qualche settimana dopo la morte del proprio figlio, le può essere diagnosticata 
una malattia; Shedler6 (2001) ha documentato come l’industria farmaceutica 
può creare categorie di disturbi al servizio del mercato: quando il brevetto del 
Prozac finì la stessa casa farmaceutica confezionò la stessa formula clinica 
in una pillola di colore rosa mettendola sul mercato per il trattamento del 
“disturbo disforico premestruale”.

Quindi la McWilliams torna a ricordarci che il progetto complessivo di una 
psicoterapia comprende lo sviluppo in generale di aspetti di vita quali il lavoro, 
l’amore, la vitalità e la gioia di vivere e nel perseguire questi miglioramenti i 
sintomi vanno e vengono: durante il trattamento di una donna ansiosa la sua 
crescita psicologia può comprendere la capacità di sostenere il rischio di nuovi 

5 Frances A. (2013), Saving normal: an insider’s revolt against out – of – control psychiatric diagnosis, 
D.S.M.-5, Big Pharma, and the medicalization of ordinary life, Harper Collins, New York.
6 Shedler J. (2001), Pharmaceutical prophets and the invention of disease. Unpublished manuscript 
available from the author. 
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sul metodo e su questioni epistemologiche di base. Facendo riferimento al 
pensiero del filosofo Evandro Agazzi egli afferma che non è possibile una 
qualsiasi conoscenza di fenomeni reali in quanto tali. Ciò accade ovviamente 
anche per quanto riguarda la conoscenza che il terapeuta può acquisire del 
paziente o di alcuni elementi della sua persona o della sua storia. Questi sono 
osservati sempre da un particolare punto di vista, alla luce di una particolare 
visione-teoria-preconcetto del terapeuta. Il risultato migliore che si può 
raggiungere è la costituzione di un oggetto scientifico di conoscenza relativo 
appunto ad una teoria. Le cose migliorano se si dispone di più punti di vista 
e si può costituire un fascio di oggetti scientifici.

Mario Rossi Monti, psichiatra, membro della Società Psicoanalitica 
Italiana (S.P.I.), ordinario di psicologia clinica alla Università di Urbino è 
intervenuto col tema: “I luoghi della diagnosi: tra quadro clinico e finestra sul 
mondo”. Con la vivacità che lo distingue Rossi Monti ha parlato del carattere 
dinamico del lavoro diagnostico che per sua natura è un processo sempre 
aperto e in cambiamento, così che incontriamo un paziente con una diagnosi, 
lavoriamo con lo stesso paziente con una seconda diagnosi e ci separiamo da 
lui magari con una terza diagnosi. Ma la vera diagnosi la fai sempre alla fine, 
come dice McWilliams.

Nella relazione si sottolinea anche la possibilità di guardare il paziente 
da almeno tre prospettive: una volta alla oggettivazione e alla diagnosi 
psichiatrica tradizionale di carattere categoriale, una volta alla comprensione 
delle cause o dei motivi che hanno condotto quella persona a sviluppare quel 
quadro clinico ed una terza, infine, volta alla esplicazione del fenomeno 
clinico, alla ricerca degli organizzatori di senso inscritti nel sintomo stesso.

Antonella Lumachi

L’impostazione teorica del P.D.M.-2 potenzierà le caratteristiche già 
proprie della prima edizione: 

- Riferimento alle teorie psicodinamiche
- Impostazione Multiassiale, Dimensionale e Prototipica
- Più strumenti Clinical Friendly
- Maggiore attenzione e dettaglio dei cicli di vita.
La relazione si è poi rivolta all’alleanza terapeutica considerata elemento 

centrale del processo di cura. In questo ambito Lingiardi considera centrale 
la personalità del terapeuta che promuove, sostiene l’alleanza col paziente e 
promuove la riparazione delle rotture.

Le risposte idiosincratiche del terapeuta si basano sui suoi personali 
stili di attaccamento e influenzano l’andamento della relazione. La qualità 
della relazione può essere monitorata attraverso le tre variabili classiche del 
transfert, del controtransfert e della qualità della alleanza terapeutica. 

In definitiva è possibile immaginare tre dimensioni che si compenetrano 
vicendevolmente in modo dinamico:

- Gli elementi reali della relazione;
- I pattern di transfert e controtransfert, che comprendono le risposte 

emotive del terapeuta non solo indotte dal paziente;
- Le vicende dell’alleanza terapeutica con particolare attenzione alla 

sequenza rottura-riparazione.
La relazione di Vittorio Lingiardi si conclude con una affermazione che 

è un programma e un invito allo stesso tempo quando dice che la clinica fa 
bene alla ricerca e la ricerca fa bene alla clinica.

La relazione di Massimo Fontana, psicoanalista (S.I.P.R.e., I.F.T.S.), 
direttore della Scuola di Psicoterapia ad indirizzo “Psicoanalisi della 
Relazione”, aveva come titolo: “Il ruolo e le implicazioni della diagnosi in 
psicoanalisi relazionale”. Fontana afferma l’importanza di riconoscere le 
modalità conoscitive implicite con le quali il terapeuta attribuisce significato 
all’esperienza clinica e in particolare al paziente e a ciò che egli presenta 
e manifesta nella relazione. Viene poi presentata la Terapia Metacognitiva 
Interpersonale T.M.I. e sottolineata l’importanza di una buona formulazione 
iniziale del caso clinico.

Paolo Migone col suo lavoro “Riflessioni sulla diagnosi nel lavoro 
terapeutico” ci offre come suo solito interessanti elementi di riflessione 



152 153

un barlume di significato; tutto questo cercando di non far collassare la 
possibilità di rêverie anche nei momenti in cui l’analista non può far altro 
che ascoltare, calato nell’ascolto con tutto se stesso per non lasciare solo 
il proprio paziente, tenendo dentro di sé l’angoscia o traducendola a volte 
con un’immagine, uno sguardo, una piccola lieve domanda, che restituisca 
significato e dia al paziente stesso il senso di una condivisione autentica, vera. 
Sto parlando della mente dell’analista al lavoro, della funzione psicoanalitica 
della mente, convinta che l’analisi sia una forma di arte (Ogden, 2008, L’arte 
della psicoanalisi, sognare sogni non sognati), che ci chiede di creare un 
luogo dove il Sé del paziente, esiliato, offeso e non ancora conosciuto, 
possa nascere e crescere, un luogo dove analista e paziente possano parlare 
con la propria voce e con le proprie parole per narrare movimenti emotivi 
ed aprire scenari inediti (parlare come sognare di Ogden). Parlare a chi 
sarà con noi nella stanza d’analisi: un bambino spaventato ma vivo come 
Ernesto, uno dei pazienti e personaggi del libro, un adolescente angosciato, 
un adulto sofferente. Come tradurre l’atmosfera di un incontro analitico, 
le comunicazioni ritmiche (tono, timbro volume della voce), mimiche e 
gestuali che modulano le emozioni in parola scritta? Quale forma letteraria 
può trasmettere la musica di ciò che accade nell’esperienza analitica? Quale 
parola può trascrivere la musica del significato?

Freud inventò una forma letteraria dopo l’altra spaziando dalle metafore 
umoristiche delle lezioni rivolte ad un pubblico di scettici (Introduzione 
alla Psicoanalisi, 1915-1917), alla forma della conversazione casuale con 
colleghi (Tecnica della Psicoanalisi, 1911-1912), alle aperture e chiusure 
multiple nel Caso dell’Uomo dei lupi (1914), all’attenta costruzione di un 
argomento scientifico nell’Interpretazione dei sogni (1899). Una nuova idea 
richiama una nuova forma.

Bion in Memoria del futuro si pone dal punto di vista della evoluzione 
del pensiero per poter comprendere l’oggetto “mente” e questo viene 
trattato in tutti e tre i volumi del libro come contenuto ma non solo, è anche 
drammatizzato nella struttura espressivo-comunicativa del libro stesso. Il 
modello è quello di un palcoscenico multidimensionale dove i personaggi in 
dialogo rappresentano aspetti della mente e ne svelano il funzionamento. Una 
tecnica di scrittura che esprime l’intenzione di Bion di presentare la realtà di 
un’emozione o di uno stato mentale e poi discuterla. Ciò mette a dura prova 

Recensioni

 

Vincenzo Marsili

Sottile come il domani

Armando Editore, 2014

Un appassionante viaggio di esplorazione nelle menti di persone ossessive 
che hanno perso la naturalezza del vivere e sono prigioniere dei loro pensieri, 
delle loro fobie, dei loro più tortuosi incubi. Non possono abbandonarsi a 
vivere il presente: o riavvolgono all’infinito il passato, o programmano il 
futuro in modo da togliergli tutta quella imprevedibilità che potrebbe generare 
un pericoloso sentimento di precarietà. 

L’Autore, psicologo nei servizi di Psichiatria dell’Ospedale di Lucca, 
raccoglie le storie di alcuni suoi pazienti, alla ricerca di un modo per spezzare 
le catene della ripetizione e aprire una strada alla libertà e al cambiamento.

Prima di tutto desidero soffermare l’attenzione, così com’è avvenuto nel 
mio incontro con questo libro, sullo stile narrativo e sulla forma letteraria che 
Vincenzo Marsili ha scelto per trasmettere al lettore la qualità delle vicende 
e delle storie, che sono la sostanza di questo libro.

Mi sono chiesta: “Che cos’è la scrittura analitica? Quale il passaggio 
dall’esperienza terapeutica alla scrittura che la traduca, mantenendone la 
vitalità? Quale forma possiamo utilizzare per comunicare la specificità, 
la profondità e l’intensità di siffatta esperienza? Quale stile narrativo che 
corrisponda a ciò che si annoda, si snoda, si tesse nell’incontro terapeutico?”

Nel nostro lavoro siamo responsabili di chi con noi inizia un cammino. 
Il nostro mestiere è ascoltare il paziente, offrendo una mente disposta ad 
accogliere, contenere, trasformare, trovare nel groviglio delle emozioni 
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esperienza, cioè ciò che Vincenzo ha sentito accadere nell’esperienza che 
racconta, una ricreazione letteraria di quell’esperienza come lui l’ha vissuta 
e che trasmette al lettore. Si avvicina ad un mondo, magma opaco, gravido 
di misteri e di disperazione, universo buio e senza senso, fondo oscuro della 
persona e del suo inconscio e lo racconta trasformandolo in una descrizione 
nella quale l’esperienza vissuta sostiene la trama scritta, dove i personaggi-
pazienti danno vita alle vicende che mostrano il mondo ossessivo da un vertice 
diverso: “trasformare in racconto la loro pena”. La pagina scritta immette in 
un mondo dove tutte le parole e le figure diventano vive e presenti, esperienza 
viva e non più l’eco di un’eco di un’eco. Il pensiero ossessivo acquista così il 
senso di addomesticare/esorcizzare l’angoscia per la caducità dell’esistenza 
e il terrore del morire.

Il lettore partecipa all’incontro tra paziente e terapeuta, all’innescarsi di 
proto-emozioni, aspettative, bisogni, desideri, allo snodarsi di una storia 
terapeutica in un campo di turbolenze – di progressi/aperture e di stasi/
chiusure, di speranze e di scoraggiamenti – che passano da una mente all’altra.

Il lettore può addentrarsi nelle storie di pazienti che ora sono imprigionati 
dal ripetersi del passato nel presente, ora tentano di trasformare il passato in 
un presente inedito; pazienti che nel segno del concreto e attraverso l’azione 
esprimono significati indicibili in altro modo.

Viola, pacco postale spedito da un posto all’altro, coperto di polvere che 
si confonde e diviene anonimo nell’ammassarsi degli oggetti – proiezioni 
invadenti, di cui Viola tenta di liberarsi con le abluzioni, terrorizzata nel 
contempo da un cambiamento che porta angosce di sbriciolamento e di 
caduta in uno spazio infinito. La mente di Vincenzo, come se cogliesse un 
punto dove fare una breccia vitale, si avvicina nell’intravedere un’antica 
bellezza sfiorita; Viola diviene per lui “la bella addormentata” immobile 
nel regno del tempo, in un’eternità senza storia, da risvegliare attraverso un 
contatto leggero, paziente, tenace, un raggio di luce che rischia di scomparire 
risucchiato dall’oscurità, ma che viene alimentato dal porsi di Vincenzo. Un 
contatto che sfiora nel lasciare impronte. E Vincenzo ci conduce nello spazio 
dove i giornali si ammucchiano fino a togliere il respiro, dove il tavolo sta 
per crollare, ci trasmette il clima dell’incontro e i lenti, faticosi passi verso il 
cambiamento. 

Giulietta, imprigionata nell’onnipotenza di un pensiero che si ripete senza 

il lettore sia sul piano emotivo che intellettuale perché viene richiesta una 
partecipazione e una interazione con il libro a tutto campo.

Proprio mentre pensavo a questa presentazione ho letto un romanzo, Il 
quinto principio di Paul Williams. Questo scritto in forma di diario è un 
romanzo psicoanalitico che narra la vicenda - dalla nascita fino agli otto anni 
- di un bambino di nome Paul (il nome dello scrittore, che è uno psicoanalista 
inglese) nato in un ambiente rifiutante. La storia è una testimonianza utile per 
capire le conseguenze di un trauma emotivo precoce e continuativo sulla mente 
di un bambino e quanto la sofferenza costante sia espressione dell’esistenza 
di una piccola parte di sé che lotta per sopravvivere alla cancellazione, 
invasa da quelle che, nei suoi contributi teorici, Williams descrive come 
intrusioni di parti malate, superegoiche o confondenti del genitore nel 
sé infantile; identificazioni precoci con un oggetto invasivo incorporato 
contemporaneamente come corpo estraneo, alieno e incomprensibile.

La teoria (che predilige a parer mio oggetti di ricerca che risultano più 
congeniali), si può tradurre in una storia il cui linguaggio è narrativo-onirico: 
Paul Williams descrive la realtà psichica del bambino, di sé bambino, 
attraverso la forma letteraria del romanzo, che sceglie per ripercorrere le 
intime esperienze infantili conquistando la possibilità, nel ripercorrerle, di 
comunicarle al lettore. Qualcuno, si potrebbe dire, l’ascolta, e lo scrittore, 
scrivendo e immaginandosi ascoltato, forse può vivere una nuova esperienza.

Nel libro di Vincenzo il discorso, espresso in termini teorici, si accompagna 
a descrizioni che attingono ad un pensiero onirico. 

Da una parte il riferimento al “mondo ossessivo” – che riflette modelli 
teorici e criteri diagnostici consolidati, è descritto come caratterizzato da 
difese e modalità di pensiero all’interno di problematiche sadico-anali (difese 
di ordine, pulizia, ricerca di perfezione, scrupolosità, ecc.), onnipotenza del 
pensiero, fantasmi di morte, di separazione, di perdita e cambiamento. Ed 
ancora, dal bisogno assillante di controllare l’altro, l’Io del paziente assediato 
in una fortezza chiusa, prigioniero della ripetitività, di un Superio rigido e 
sadico. 

D’altra parte il discorso, nel suo svilupparsi, sembra attingere anche ad 
un’area mentale del terapeuta-scrittore, che crea un linguaggio, transitando 
attraverso i sogni, e che esprime non solo il senso degli elementi dell’esperienza 
analitica ma anche, per così dire, la musica di ciò che è accaduto in quella 
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Politica dell’esperienza (1967) e di Nodi (1969). Laing affronta l’argomento 
della malattia mentale, rivendicandone il carattere di esperienza soggettiva 
e di percorso esistenziale non riconducibili, neanche mediante l’intervento 
terapeutico, ad una scontata normalità.

Fino a che punto bisogna essere intelligenti per essere stupidi?
Gli altri (mi) hanno detto che ero stupida. Quindi mi sono resa
stupida così da non vedere quanto erano
stupidi a pensare che ero stupida,
perché era male pensare che loro erano stupidi.
Ho preferito essere stupida e buona,
piuttosto che cattiva e intelligente.

È male essere stupidi: bisogna che sia intelligente
Per essere così buona e stupida

(Laing R, 1969 Nodi, p. 27)

E Paul Williams ne Il quinto principio, mentre descrive il suo “evolvere 
da persona disturbata a persona strana”, definisce “strane” le persone non 
convenzionali in quanto coinvolte in sentimenti difficili e complessi, che 
non rinunciano a se stesse a favore di una commedia di normalità, per 
intelligente o sofisticata che sia: “Mi auguro – scrive – che nel mondo ci 
siano più persone strane. […] pian piano sono diventato orgoglioso di essere 
una persona strana”.

Il libro dice molto di più di quanto non sia riuscita a convogliare in questa 
presentazione. 

Ci sono dei libri per cui non è sufficiente il semplice leggerli, ma per i 
quali occorre anche avere l’esperienza emotiva di leggerli. Questo vale per 
questo libro, che nell’esperienza di lettura mette a contatto, ricreandolo, con 
il processo vivente generato dall’incontro tra la mente dell’analista e quella 
del paziente.

Gabriela Gabbriellini

***

tregua (“ho sempre qui in testa una mosca che mi ronza”) che, controllando 
il passato nei ricordi così come il futuro nella perfezione delle azioni, annulla 
il presente. Una pellicola che scorre sulla vita e la imprigiona. Un tempo 
non scandito, che non ha confini e il bisogno di afferrarsi ad una presenza 
di fronte all’angoscia di dissolversi nel nulla. “Resto per giorni bloccata dal 
problema di non ricordare, di fronte alla porta (dello studio del terapeuta) 
ho pensato sarà morto, non lo vedo da tanto tempo – sapevo che era andato 
a fare un viaggio lontano”. E Vincenzo, ponendosi come presenza viva 
attraverso parole che ricordano momenti del percorso terapeutico e di 
emozioni indigeribili, trasmette a Giulietta l’esperienza del ricordare, come 
dire si possono recuperare – come succede ora, qui tra noi – emozioni messe 
lontane, a distanza perché dolorose e paurose.

Ernesto intrappolato nelle collezioni, che fa sentire la sua voce di bimbo 
attraverso l’irruzione di bisogni, emozioni, desideri che erano stati sepolti 
sotto il pavimento, espressione di “una madre asettica in un mondo asettico”.

Pierluigi, che nella mente di Vincenzo prende spazio come un piccolo 
bambino spaventato che si rifugia in fantasie magiche, un uccellino che tenta 
di volare, ma si blocca in una immobilità mortifera. Forse le “briciole di pane”, 
che resistono all’essere eliminate e pulite e che sembrano chiedere attenzione 
e ascolto, veicolano l’esistenza di un vero Sé, sottratto al disperdersi e al 
confondersi con una madre aspirapolvere.

Bianca, colta nella sua fragilità a contatto con il vuoto, che si apre al 
di là delle vetrate del suo sogno che rappresentano pareti della sua stanza. 
Il sogno suggerisce a Vincenzo il bisogno di procedere nella cura con un 
ritmo delicato “piano piano a piedi”: un lavoro delicato – scrive Vincenzo – 
perché privarla delle difese ossessive prima che si crei un contenitore solido, 
rende intollerabili le emozioni e minaccia il legame terapeutico caricandolo 
di persecutorietà. 

Ed ancora Luca, Serena, Margherita, Roberta, trovano spazio per far sentire 
la loro voce: Vincenzo avvicina il lettore a quello che i pazienti provano e a 
quello che lui prova, portandoci nel clima dell’incontro. 

Dare voce a coloro che sono senza voce, far parlare ciò che non ha 
parola attraverso una mente capace di restituire alle persone il significato 
della loro esistenza è la peculiarità di questo libro che richiama alla mente 
lo psichiatra, il poeta, l’uomo politicamente impegnato Ronald Laing di La 
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e la conseguente promessa di un percorso comune, esigono un “patto di 
fedeltà”: chi si sposa o chi decide di creare una famiglia, mette in atto un 
progetto, “crea un mondo nuovo” e tutto ciò esige impegno e coraggio per 
poter superare ostacoli, contrarietà, incomprensioni e momenti di crisi, che 
costellano inevitabilmente la vita in comune.

Le continue separazioni di giovani coppie, alla ricerca di una felicità che 
coincida con la soddisfazione del desiderio erotico, è dunque un fallimento 
destinato a durare poco e a creare, come in una spirale, nuovi disagi, ansie e 
problemi esistenziali, molti dei quali finiscono per essere affrontati sul lettino 
dello psicoanalista. Ma Massimo Recalcati non ignora gli ostacoli e le difficoltà 
che possono rendere problematica la realizzazione di un “amore per sempre”: 
infatti, nel terzo capitolo “Trauma e abbandono”, vengono discussi una serie 
di paradossi, fra i quali un’attenzione particolare è dedicata al “trauma nella 
vita amorosa”, una ferita che si apre in seguito al tradimento e all’abbandono 
a cui seguono inevitabilmente angoscia e depressione, come viene dimostrato 
da alcuni casi clinici e dall’analisi dei sogni dei suoi pazienti. Una ferita che 
tuttavia può essere rimarginata e guarita attraverso il perdono.

Il perdono, tema centrale del quarto capitolo, ed anche leitmotiv di tutto il 
testo, è ritenuto una strategia vincente che “accompagna ogni amore vero”, 
sicuramente non facile né sempre possibile da realizzare e che richiede, alla pari 
dell’elaborazione del lutto, tempi lunghi ed una certa distanza dal dolore e dal 
risentimento provocato dall’offesa subita. Il perdono può diventare “un’occasione 
per provare a fare un passo al di fuori delle sabbie mobili del narcisismo”: non 
solo tuttavia, a nostro avviso, un segno di empatia e di apertura verso l’alterità, ma 
anche – come dimostrano numerose ricerche nel campo della psicologia scientifica 
– una risposta in grado di giovare a chi ha subito una ferita o un torto. Il perdono 
infatti consente di trasformare i sentimenti negativi, improntati al rancore e talvolta 
al desiderio di vendetta – spesso associati a disturbi depressivi – in stati d’animo 
positivi e vantaggiosi per il benessere di chi è stato vittima dei soprusi altrui. 
Tenere duro, superare i conflitti ed essere capaci di perdonare sono espressioni 
della forza del carattere, di empatia, di un comportamento virtuoso, di cui oggi 
si sente particolarmente il bisogno. L’etica della responsabilità e il richiamo al 
senso morale e quindi, tutto sommato, il primato della ragione, sembrano avere la 
priorità rispetto ai capricci dei sentimenti, alle tensioni emotive legate al passare 
del tempo, alla routine e al declino fisico, e perfino alla ferita del tradimento. 

Massimo Recalcati

Non è per sempre. Elogio del perdono nella vita amorosa

Raffaello Cortina Editore, Milano, 2014

Un testo controcorrente, tanto più che è scritto da uno psicoanalista e gli 
psicoanalisti, come sappiamo, hanno sovvertito per primi i canoni dei legami 
convenzionali e istituzionali, come il matrimonio e la famiglia, a vantaggio 
degli aspetti legati alla libertà e al soddisfacimento delle proprie pulsioni ed 
emozioni. “Questo libro si interessa dell’amore che dura, delle sue pene e della 
sua possibile redenzione”, scrive l’Autore, non si occupa “degli innamoramenti 
che si esauriscono nel tempo di una notte senza lasciare tracce”: in queste parole 
possiamo già leggere tutto il progetto di questo lavoro, un lavoro che, sullo 
sfondo teorico del pensiero di Lacan, si snoda lungo diverse tematiche che 
costituiscono i contenuti dei cinque capitoli: L’ideologia del Nuovo, Incontro 
e destino, Trauma e abbandono, Il lavoro del perdono e Diario di un dolore.

Nel primo capitolo Massimo Recalcati contesta quelle che ritiene le due 
principali menzogne del nostro tempo: la prima, la menzogna narcisistica, 
generata dal culto individualistico della propria immagine, che “fonda, a sua 
volta, il fantasma della libertà”, libertà innanzitutto dai debiti simbolici con 
l’Altro; la seconda, che “esalta il Nuovo come principio che orienta la vita del 
desiderio […] il bene non è mai quello che si ha, ma viene sempre rinviato a 
ciò che non si possiede”. Ed è proprio in questa corsa impazzita del desiderio, 
da un oggetto all’altro, che l’Autore chiama in causa metaforicamente “la 
macchina capitalistica”, capace di influenzare e di inquinare anche i rapporti 
amorosi, facilitando la rottura dei legami e il moltiplicarsi degli amori 
effimeri, in una sorta di inarrestabile “consumo dei sentimenti”. L’aspetto 
più interessante e direi innovativo del testo, dati i tempi che stiamo vivendo 
nella nostra società liquida e precaria, consiste nell’aver privilegiato quella 
dimensione della vita amorosa che trova le sue fondamenta proprio in una 
“domanda di senso”, capace di “trasformare la contingenza dell’incontro 
in una necessità, l’incontro in un destino”, come argomenta l’Autore, nel 
secondo capitolo, parafrasando Lacan. La scelta del compagno/a di vita 
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all’adultera tratto dal Vangelo di San Giovanni) alle suggestioni letterarie 
o psicoanalitiche (Pasolini, Lacan, Derrida, Dolto), è entrato a far parte 
degli interessi della più recente psicologia scientifica. Ci riferiamo qui in 
particolare a quella nuova prospettiva denominata “Psicologia Positiva” che, 
più che occuparsi dei sentimenti negativi, come la rabbia, l’odio e la paura, 
temi privilegiati degli approcci tradizionali e della psicoanalisi, indirizza la 
propria attenzione, non tanto a ciò che “non va”, alle situazioni di disagio e di 
malessere, ma alle risorse positive che l’essere umano possiede, dalla “forza 
del carattere”, alla gioia, al perdono, alla gratitudine, alla compassione, alla 
spiritualità, ecc. Tali emozioni virtuose, monopolio fino a pochi decenni fa 
della filosofia e della teologia, nel momento attuale sono state incluse negli 
studi sperimentali ed epidemiologici di psicologi e psichiatri, con risultati 
molto significativi in rapporto alla loro relazione con il benessere personale, 
la salute mentale e una visione ottimistica della vita. Un accenno quindi ai 
contributi della Psicologia Positiva e all’importanza che questa ha avuto 
ed ha anche in campo terapeutico1, sicuramente in sintonia con la visione 
di Massimo Recalcati, avrebbe dato non solo più forza esplicativa alle sue 
riflessioni teoriche e cliniche sul perdono, ma anche fornito suggestioni 
e chiarimenti per una definizione concettuale di un atto così complesso e 
non univoco, che nel testo viene dato per scontato. Naturalmente queste 
osservazioni nulla tolgono all’originalità ed anche all’importanza di questo 
piccolo succoso saggio, che a tratti assume l’intensità e la forma di un accorato 
appello soprattutto alle giovani generazioni: un testo utile e che arriva al 
momento giusto contro la leggerezza e la superficialità dei sentimenti che 
troppo spesso e rapidamente annullano il valore, la forza e la responsabilità 
dei legami amorosi.

Paola Farneti

***

1 Pensiamo ad esempio oltre ai lavori di Mc Cullough et al. anche all’impresa di Seligman, che ha 
categorizzato in un manuale – il CSV Character Strenghs and Virtues – le emozioni positive, fra cui 
il perdono, contrapposte a quelle negative, patogene del DSM); Cfr. Peterson C. e Seligman M.E.P. 
(Eds.)(2004), Character strenghs and virtues: A Handook and classification, New York, Oxford 
University Press; Mc Cullough M.E., Witvliet C., van Oyen C. (2009), The Psychology of forgiveness, 
in C.R. Snyder e S.J. Lopez (Eds.), Oxford Handbook of PositivePsychology, Oxford University Press, 
UK; cfr. anche Delle Fave, A. (2007), La condivisione del benessere. Il contributo della Psicologia 
Positiva, FrancoAngeli, Milano.

Pur essendo pienamente d’accordo su questo richiamo, sarebbe scorretto 
generalizzare ciò che in linea di principio è pienamente condivisibile: non 
possiamo certo ignorare che la libertà sessuale e l’emancipazione femminile 
hanno messo in seria discussione lo stereotipo della sofferenza amorosa; ma 
c’è anche da tener conto che, in certe situazioni particolarmente drammatiche, 
la logica del perdono, che in molti casi è uno strumento efficace per superare 
momenti di crisi, è addirittura negativa e improponibile. Pensiamo alle 
donne vittime di maltrattamenti e abusi, che, come i casi clinici e i fatti di 
cronaca ci insegnano, spesso perdonano i loro partner violenti, con il rischio 
di perpetuare le loro violenze e addirittura di essere uccise.

Bisogna dunque tenere sempre presente, a nostro avviso, la varietà e la diversità 
delle situazioni in rapporto alla complessità delle dinamiche familiari e sociali, ed 
evitare di pensare a questa “virtù” come ad una formula sempre vincente, o come 
difesa ideologica di una stabilità che talvolta, al di là delle migliori intenzioni, non 
è in grado di garantire i più elementari diritti ai suoi membri. 

L’ultimo capitolo “Diario di un dolore” prende la forma di una narrazione, 
ed è la storia – a lieto fine – di un paziente. O. è un professionista affermato che, 
nel pieno del suo successo professionale e di una conquistata soddisfazione dal 
punto di vista della serenità esistenziale e familiare, si trova a vivere il trauma del 
tradimento e dell’abbandono: una storia che è un “impasto letterario di materiali 
diversi”, e che, pur non seguendo il classico protocollo dei casi clinici, e senza 
avere pretese interpretative, ci fa toccare con mano il percorso difficile e doloroso 
che, dalla sofferenza e dalla disperazione per una inaccettabile perdita, porta al 
perdono e al recupero di un legame che si cerca di preservare “per sempre”. 

Per concludere due brevi notazioni critiche: la prima riguarda l’accenno 
alla condizione originaria, che, seguendo la posizione di Lacan, difesa a 
lungo anche dalla psicologia tradizionale (Wallon, Piaget), è descritta come 
disordine e caos, “un corpo in frammenti” che solo la presenza dell’Altro può 
ricomporre. Un approccio oggi per lo meno datato e superato dalle successive 
ricerche nell’ambito della psicologia neonatale e prenatale – e sottoscritto 
anche dalla psicoanalisi – che, senza nulla togliere alla indispensabile 
presenza dell’altro – hanno rivelato straordinarie competenze organizzative 
e relazionali già nelle fasi precoci della vita. La seconda sul perdono, un tema 
questo, che, alla pari della gratitudine, qui affrontato attingendo a disparate 
fonti, dai testi evangelici (vedi ad esempio il riferimento al perdono di Gesù 
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Il racconto della vita di John Nash (1928-2015), uno dei maggiori 
matematici del secolo, con un altissimo livello di pensiero astratto, premio 
Nobel per l’economia nel 1994, illustra come conflitti infantili irrisolti 
possano lasciare una terribile eredità per tutta la vita. Nel 1958, all’età di 
30 anni, quando era già un matematico di fama, Nash iniziò a soffrire di 
episodi ricorrenti di psicosi paranoide, per circa 25 anni. Alla fine riuscì 
a ristabilirsi, dopo coraggiosi sforzi introspettivi, il rifiuto di farmaci 
antipsicotici che pure erano stati efficaci nel sopprimere i sintomi, le cure 
affettuose della moglie, che Nash considerava fondamentale per la sua 
guarigione, e la notevole tolleranza dei colleghi. Aveva trovato intorno una 
specie di “comunità terapeutica”, un ambiente di contenimento che gli ha 
permesso di intraprendere un suo cammino verso la guarigione. Non si sa 
quanto abbiano contribuito alla guarigione i trattamenti psicoterapeutici 
individuali e di gruppo intrapresi da Nash, comunque è certo che dopo un 
lungo periodo di tempo, Nash è riuscito gradualmente ad opporsi al potere 
seduttivo e tirannico delle sue allucinazioni, riconquistando lentamente 
il principio di realtà e l’uso dei simboli numerici, quel “pensiero ultra-
logico” come lo chiamava lui stesso, necessario per funzionare nel mondo 
astratto della matematica. È notevole, nella storia di Nash, il fatto che, 
nonostante non sia insolito il ristabilirsi dopo un così lungo periodo di 
malattia psicotica, dopo la guarigione egli sia stato in grado di riprendere 
il suo lavoro creativo ai massimi livelli.

Vaslav Nijinsky (1890-1950) era un grande ballerino russo, “l’ottava 
meraviglia del mondo”, “l’uomo con le ali ai piedi”, come lo definivano 
i suoi ammiratori. Considerato uno dei ballerini più dotati della storia, 
divenne celebre per il suo virtuosismo e per la profondità e intensità 
delle sue caratterizzazioni ma soffrì di una forma acuta di psicosi che 
lo condusse, per trent’anni, in un estenuante pellegrinaggio da un 
manicomio all’altro. Danzare deve aver aiutato Nijinsky fornendogli 
quell’ammirazione del pubblico essenziale al suo benessere psichico. 
Quando fu rifiutato da Sergej Djagilev, suo impresario e amante, che gli 
negò la possibilità di ballare, sprofondò in una malattia psicotica da cui 
non si riprese mai completamente. Le acute angosce psicotiche di Nijinsky 
erano spesso connesse proprio alla gelosia distruttiva verso “quegli altri” 

Jeanne Magagna (a cura di)

Creativity and Psychotic States in Exceptional People
The Work of Murray Jackson

Routledge, London and New York, 2015

Questo non è un ennesimo libro sul tema di genio e follia, un tema 
inflazionato e con un alone romantico, è piuttosto uno studio attento e al tempo 
stesso un viaggio affascinante nella vita e nella mente di quattro personalità 
eccezionalmente dotate e creative nei loro rispettivi campi che hanno 
sofferto di episodi psicotici: un matematico, John Nash, un ballerino, Vaslav 
Nijinsky, uno scrittore, José Saramago e un pittore, Vincent Van Gogh. È 
un’approfondita indagine di come si possa sviluppare la creatività, indicando 
dove e come le fantasie di amore oppure quelle distruttive favoriscano o 
invece impediscano le imprese artistiche e lo sviluppo della personalità ed 
evidenziandone i collegamenti tra gli aspetti reali della vita (rapporti con i 
genitori, relazioni fraterne, mancanza di contenimento affettivo in famiglia e 
nell’ambiente, risorse terapeutiche), lo sviluppo della creatività e l’insorgere 
di episodi ed esperienze psicotici. Questa esplorazione psicoanalitica della 
malattia mentale viene effettuata attraverso le loro lettere e gli epistolari, i 
diari, le testimonianze di chi li ha conosciuti, gli scritti e le opere, le biografie, 
le interviste, i film.

Come recita il sottotitolo, il libro riporta il pensiero dello psichiatra 
e psicoanalista britannico Murray Jackson ed è stato completato dalla 
psicoterapeuta Jeanne Magagna, ben nota al pubblico specialistico 
italiano, che ha riunito e contestualizzato vari articoli in parte inediti 
di Jackson e in particolare ha composto il capitolo su Vincent Van 
Gogh. È pubblicato nella collana curata dall’International Society for 
Psychological and Social Approaches to Psychosis (I.S.P.S.), con una 
dettagliata presentazione degli Autori, con le prefazioni di Paul Williams 
e di Clive Hathaway Travis e un utile glossario psicoanalitico. Il corpo 
principale del libro è composto da quattro capitoli dedicati ad ognuna 
delle personalità studiate. 
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storia emotivamente terrificante e disturbante che attesta come l’Autore 
abbia sperimentato in prima persona profonde angosce psicotiche e 
persecutorie. Ma la storia è anche popolata da personaggi che riescono a 
rimanere intimamente morali e pietosi, che mantengono la memoria della 
bontà, della solidarietà e degli affetti (il cane “delle lacrime”, il medico, la 
moglie del medico) che riescono a bilanciare la crudeltà e il senso di colpa 
persecutorio e a trasformarli in pietosa consapevolezza e responsabilità.

Il capitolo dedicato alla vita di Vincent Van Gogh (1853-1890) si 
propone come un contributo alla comprensione da un punto di vista 
psicologico sia del suo genio creativo che della sua malattia mentale 
considerando che gran parte della sua vita e della sua opera è stata 
influenzato dal disperato tentativo di restaurare e riparare il danno fatto 
a sua madre mediante la propria inconscia e conscia ostilità. L’amore 
per la madre di Van Gogh era per molti versi simile al profondo affetto 
di Saramago per i nonni e come l’amore di Nijinsky per la madre era 
connotato da una grandissima competività e dall’ambizione di essere 
il primo di tutti. Inoltre, come Saramago e Nijinsky, anche Van Gogh 
aveva un fratellino morto, di cui portava il nome, e soffrì molto per la 
situazione di lutto patologico vissuto dalla madre. Anch’egli mancava 
di una madre emozionalmente responsiva e le sue creazioni artistiche 
erano un tentativo di ritrarre il dolore, l’isolamento, la morte e anche 
la loro antitesi. L’aggressività e l’odio nei confronti nella madre reale è 
stata scissa e proiettata contro una figura materna interna che Van Gogh 
attaccava colpendo il proprio corpo e da cui si sentiva perseguitato. Il 
fratello Theo, che ha svolto un ruolo di contenimento materno, era 
parimenti molto amato ma anche oggetto di invidia e di gelosia. Come è 
noto, il matrimonio e la paternità del fratello hanno però determinato una 
ferita narcisistica e una rabbia così intense da prevalere sul suo amore 
danneggiando definitivamente la sua mente e il suo corpo. 

Come già detto, il libro illustra il tipo di approccio alla malattia mentale 
maturato da Murray Jackson (1922-2011) nella sua lunga esperienza clinica 
con pazienti gravemente psicotici. Egli infatti ha avuto un ruolo di primo 
piano nella psichiatria e nella psicoanalisi in Inghilterra e in Scandinavia, 

che condividevano lo spazio emotivo materno. Non avendo introiettato 
una figura genitoriale amorevole e simpatetica, cercava attraverso la danza 
di raccogliere lo sguardo e gli elogi del pubblico che rappresentavano “la 
scintilla nell’occhio della madre”. Aspirava a essere il più importante e 
l’unico polo di attenzione non solo della madre e della moglie, ma anche 
del pubblico. Nijinsky era acutamente consapevole dei suoi sentimenti 
di amore e della sua possessività, generatori di quella sua creatività 
espressa in balli sessualmente provocatori. Sfortunatamente, in contrasto 
con questo, nella sua vita la distruttività ha prevalso sugli impulsi di 
amore, come è testimoniato bene nel suo diario pieno di fantasie deliranti. 
Seguiamo gli spostamenti di Nijinsky attraverso l’Europa, la Russia 
e le Americhe, tra le sue tournées di ballo, le complesse vicissitudini 
familiari, i ricoveri e i vari trattamenti psichiatrici e psicoterapeutici cui fu 
sottoposto. Risultano evidenti l’ambiente disfunzionale (a parte la sorella 
maggiore Bronislava, anch’essa ballerina, che lo aiutò a più riprese) e 
l’inadeguatezza della teoria e della tecnica psicoanalitica dell’epoca: 
retrospettivamente è possibile ad esempio ipotizzare che l’insuccesso del 
tentativo psicoterapeutico al Bellevue Sanatorium di Kreuzlinger (diretto 
da Ludwig Binswanger) risieda nel fatto che ancora non era possibile per 
il terapeuta comprendere e contenere il violento e dipendente transfert 
infantile.

Lo scrittore portoghese Josè Saramago (1922-2010), premio Nobel 
per la letteratura portoghese nel 1998, ebbe un’infanzia di estrema 
povertà e fu abusato sessualmente in maniera particolarmente crudele, 
cosa che gli procurò in seguito incubi e angosce spaventose. Saramago 
non ha sviluppato una malattia psicotica vera e propria, ma ha avuto 
da piccolo delle esperienze simil-psicotiche con esiti permanenti come 
nelle sindromi post-traumatiche. Gli Autori hanno studiato la sua vita per 
illustrare i processi psichici che possono prevenire un breakdown in caso 
di eventi critici. Saramago riuscì a diventare creativo nel contesto di una 
relazione emotivamente sicura con un nonno affettuoso e comprensivo. 
Attraverso il lutto per la morte dei nonni e del fratellino maggiore, 
ha potuto bonificare oggetti morti e persecutori e restaurare valide 
relazioni perdute. Il suo romanzo forse più noto, Cecità, racconta una 
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Molto interessante è considerare che il libro non esplora soltanto la 
malattia mentale ma anche il mistero della creatività cercando di darne 
una spiegazione psicoanalitica. Le quattro personalità descritte hanno tutte 
mostrato un’intensa e innata curiosità per la vita, come se avessero avuto 
la capacità di dare vita a uno “spazio interno vuoto” (Marion Milner) a cui 
dedicare tempo, motivazioni e sforzi per sviluppare l’immaginazione e in cui 
immergersi con coraggio e concentrazione per intraprendere quel cammino 
pieno di rischi e di incertezze verso l’ignoto. In tutti e quattro di notevole 
rilevanza è stato infatti quell’alto grado della motivazione a creare che lo 
psichiatra Albert Rothenberg nei suoi importanti studi sul processo creativo 
considera un fattore determinante della personalità creativa. Tutti e quattro 
sono stati in grado di essere guidati dalla propria immaginazione e dagli errori 
compiuti, liberi internamente da critiche e autocritiche negative per cui gran 
parte del loro processo di apprendimento e di creatività è avvenuto attraverso 
una scoperta personale piuttosto che attraverso un apprendimento formale in 
istituzioni educative. Mentre è stata di estrema importanza la possibilità di 
identificarsi con aspetti sani e amati di membri della famiglia, ognuno di loro 
ha sperimentato l’assenza del necessario contenimento emozionale e questo 
può aver promosso i disturbi mentali che hanno mostrato accanto alla loro 
creatività. L’alto intelletto combinato con l’estrema vulnerabilità emozionale 
di questi uomini li ha resi più sensibili alla percezione della perdita, del dolore 
e dell’ostilità. Qualunque sia stata l’influenza di fattori esterni, ognuno dei 
quattro aveva difficoltà nell’integrare fra loro i sentimenti di amore e di odio 
e una struttura psichica fragile incapace di tollerare esperienze interne ed 
esterne schiaccianti. Le allucinazioni e il pensiero delirante possono suggerire 
innate capacità umane che inizialmente hanno una funzione di sopravvivenza 
e possono diventare un modo per trattare delle emozioni schiaccianti. Come in 
un sogno di realizzazione di desiderio, un’allucinazione può fornire sollievo 
e conforto. Poi, quando la tendenza ad allucinare è diventata parte integrante 
della struttura di personalità, le allucinazioni sono l’unica risposta a momenti 
di intensa angoscia. Le allucinazioni possono anche essere terrorizzanti e 
allontanare la persona dal mondo esterno reale. La loro funzione è scindere 
e frammentare le emozioni ostili. Per questi quattro uomini l’ostilità è stata 
scissa dalle persone esterne e proiettata su figure internalizzate e questo a 
volte ha evitato loro di diventare violenti contro qualcuno esternamente. 

ben conosciuto per i suoi contributi alle cure dei pazienti affetti da disturbi 
psicotici applicando un approccio psicoanalitico. Nato in Australia, laureatosi 
in medicina si trasferì poi a Londra per proseguire la sua formazione come 
psichiatra. Dopo un primo training nella psicologia analitica junghiana, ha 
poi seguito il training nella società psicoanalitica britannica diventandone 
membro. Oltre alla pratica psicoanalitica privata ha lavorato a lungo 
nel servizio sanitario nazionale inglese. È stato per dieci anni Consultant 
Psychiatrist all’University College Hospital e successivamente (dal 1972 
al 1987) al Maudsley Hospital di Londra dove diresse, insieme a Robert 
Crawley, un reparto in cui venivano applicati i principi psicoanalitici nel 
trattamento di un’ampia gamma di gravi malattie mentali. Il successo del 
reparto dipendeva dall’integrazione fra l’approccio farmacologico, quello 
psicologico e quello infermieristico, insieme con la sua supervisione 
psicoanalitica dei casi. Particolarmente importante era l’attivo supporto per 
il contenimento psicologico offerto dal personale infermieristico. Attraverso 
l’insegnamento e il lavoro di supervisione Jackson contribuì alla preparazione 
degli “infermieri-terapeuti” (nurse-therapists) influenzando positivamente 
la direzione della psichiatria infermieristica nel servizio sanitario inglese e 
nei servizi di salute mentale scandinavi. Jackson formava gli infermieri e 
gli altri operatori della salute mentale in modo che potessero affrontare e 
comprendere le paure inconsce, le angosce, i pensieri irrazionali e i conflitti 
dei pazienti psicotici. Considerava fondamentale inoltre per il trattamento di 
pazienti psicotici un approccio multidisciplinare (psicoanalitico, psicosociale 
e farmacologico) per fornire un trattamento più individualizzato. In campo 
psicoanalitico, anche se non apparteneva rigidamente ad una scuola precisa, 
si sentiva vicino al pensiero di Melanie Klein e dei suoi continuatori che 
avevano offerto un gran contributo alla comprensione della mente psicotica 
e ammirava in particolare Henry Rey, Donald Meltzer, Herbert Rosenfeld, 
Hanna Segal e Wilfred Bion. Dopo il pensionamento dal servizio sanitario 
inglese, nel 1987, Murray Jackson continuò per 15 anni ad insegnare in vari 
centri di salute mentale in Scandinavia e a collaborare con l’International 
Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis (I.S.P.S.) che 
nel 1994 gli conferì un premio per i suoi rilevanti contributi alla psicoterapia 
della schizofrenia (Lifetime Achievement Award for Outstanding Contribution 
to the Psychotherapy of Schizophrenia).
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Segnalazioni bibliografiche

 

Maurizio Balsamo (a cura di)

L’autobiografia psicotica

FrancoAngeli Editore, Milano, 2015

Nel volume curato da Maurizio Balsamo per la collana Le vie della 
psicoanalisi, numerosi Autori, tra gli altri Assoun, De Mijolla e Nicolò, 
rintracciano, anche a partire da alcune esperienze autobiografiche, (di 
scrittori, poeti, danzatori, musicisti, tra gli altri Pièrre Rivière, Schreber, 
Schumann, Sarah Kane, Dino Campana) alcuni possibili itinerari attraverso 
cui un’esperienza psicotica trova, nonostante tutto, le parole per essere 
raccontata. Un’impresa interessante e affascinante quella di accostare 
autobiografia e psicosi, quest’ultima, condizione umana ed esistenziale 
tragica, che impedisce al soggetto di esprimere il proprio desiderio e la 
propria singolare unicità. Le strategie messe in atto per sopravvivere a questa 
condizione sono molteplici, i tentativi di esistenza si declinano in molti modi, 
un’autobiografia rappresenta la possibilità di istituire un atto creativo, una 
narrazione viva che tenta di lasciare un segno, una possibilità di volgersi 
verso l’altro.

La psicosi racconta del fallimento di un’origine, qualcosa che ha impedito 
di parlare, pensare e sentire. La costruzione autobiografica del soggetto può 
allora divenire il tentativo di lavorare sulla cicatrizzazione di quella ferita 
sempre aperta. L’autobiografia come “intermediario” (p. 12) fra gli eventi di 
un’origine fallimentare e il racconto di quell’esperienza, una possibilità che 
i frammenti e i resti di ciò che è avvenuto possano ricomporsi. La scrittura 
nella psicosi apre alla possibilità di una continuità altrimenti impensabile 

Quando un’allucinazione o un delirio riportano indietro l’ostilità proiettata, 
collocata adesso in inutili figure allucinatorie, esplode la follia. Dei quattro 
personaggi esaminati, solo lo scrittore Saramago sembra aver trovato una 
qualche stabilità mentale esternalizzando e soppesando i propri terrori interni 
scrivendo i romanzi che descrivevano i terrori reali legati sia al regime di 
Salazar che al fascismo diffuso nel mondo. I deliri di Nash bloccarono la 
sua capacità di risolvere problemi matematici. Gli stati psicotici di Nijinsky 
interferirono completamente con la danza, mentre il non danzare esacerbava 
la sua malattia. In Van Gogh, come si legge in numerose lettere, la depressione 
ha impedito il suo lavoro artistico ed egli non poté dipingere nei suoi periodi 
psicotici, eccetto dopo il 1890, quando lo fece in maniera limitata.

Il libro ha un valore didattico come illustrazione della malattia psicotica, 
della sua evoluzione, dei suoi intrecci con la struttura di personalità e 
l’ambiente familiare e terapeutico, oltre a presentarsi come un’avvincente 
lettura sulla biografia di quattro personaggi eccezionali, la cui vita e le cui 
opere sono più o meno conosciute da tutti. Molti sono gli apporti su periodi 
della storia della psichiatria e della psicoanalisi.

Laura Mori
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Notiziario dell’associazione

Attività scientifica

Ciclo di Seminari – A.F.P.P. 2015 - “Fra clinica e ricerca”
Ciclo di 7 seminari sui rapporti fra neuroscienze, regolazione affettiva, 
modelli di funzionamento della mente e particolari teorizzazioni 
psicoanalitiche relative al pensiero di Lacan, finalizzati all’approfondimento 
delle implicazioni cliniche delle teorie neuroscientifiche.
I seminari si sono svolti tutti nella sede dell’A.F.P.P., Via Ricasoli 7, Firenze.

24 gennaio 2015
Conseguenze cerebrali della condizione di trascuratezza nella prima infanzia
Corrado D’Agostini

28 marzo 2015
Lacan contro Lacan
Di Ciaccia

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

o irrealizzabile, il libro è dunque pensato come una possibile mappa delle 
esperienze attraverso cui il soggetto tenta di esprimersi. Scrivere come un 
atto di esistenza, forse di resistenza, rispetto a tutto quello che impedisce 
di pensare, scrivere per fare qualcosa di singolare, per spiazzare il racconto 
predeterminato di un’esistenza attraverso una nuova narrazione autentica e 
originale. 

Un prezioso e innovativo volume su un tema vasto e complesso che 
restituisce al lettore la sensazione di rintracciare i frammenti di un’esperienza 
soggettiva nel disordine apparentemente muto e doloroso della realtà 
psicotica.

Alessio Ciardi
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20 febbraio 2016
La Relazione, la Cura e le Nuove Tecnologie
Giornata di Studio S.I.E.F.P.P.
Sede Auditorium Giancarlo De Carlo, Piazza Dante 32, Catania.

19 marzo 2016 
Psicopatologia oggi: presentazione di video clinici.
Dott. Sabba Orefice
Dott. La Viola (responsabile didattica clinica video)
Sede A.F.P.P. Via Ricasoli 7, Firenze

9 aprile 2016 
Psicoanalisi nelle istituzioni. Rotture violente come ricerca di senso in 
adolescenza
Cristina Saottini (S.P.I., Centro Minotauro)
Sede A.F.P.P., Via Ricasoli 7, Firenze.

7 maggio 2016
Seminario Interassociazioni (A.F.P.P., C.P.F., S.P.I., C.S.M.H., A.M.H.P.P.I.A., 
S.I.P.P.)
The Illusion of Safety with a Violent Patient
Donald Campbell (Psichiatra, psicoterapeuta e Analista di Training della 
Società Psicoanalitica Britannica)
Il sentimento catastrofico dell’analista di fronte all’irruzione del soma di un 
paziente
Ronny Jaffè (Psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista. Membro Ordinario 
con funzioni di training della S.P.I. e dell’I.P.A.)
Coordina: Benedetta Guerrini Degl’Innocenti
Sede Istituto Stensen, Viale Don Minzoni 25, Firenze. 

11 giugno 2016
Sguardi che aiutano a crescere. Un’esperienza di formazione all’osservazione 
partecipe negli Asili Nido del Comune di Firenze
Luigia Cresti, Isabella Lapi, Angela Manna, Cristina Pratesi, Linda Root Fortini
Sede A.F.P.P., Via Ricasoli 7, Firenze.

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

Altri Seminari e Convegni 2015
3 ottobre 2015
Seminario Interassociazioni (A.F.P.P., C.P.F., S.P.I., C.S.M.H., A.M.H.P.P.I.A., 
S.I.P.P.)
Working towards, working through: costruire l’inconscio e dargli parola
Chair: Elisabetta Fattirolli
Un cuore che pensa
Anne Alvarez
Pulsione di morte dead zones identificazioni inconsce patologiche
Massimo Vigna Taglianti
Sede Istituto Stensen, Viale Don Minzoni 25, Firenze. 

Seminari e Convegni previsti 2016
23 gennaio 2016
Seminario Interassociazioni (A.F.P.P., C.P.F., S.P.I., C.S.M.H., A.M.H.P.P.I.A., 
S.I.P.P.)
Sé corporeo e intersoggettività: spunti per un dialogo tra neuroscienze e 
psicoanalisi
Vittorio Gallese (Professore di Fisiologia al Dip.to di Neuroscienze della 
Scuola di Medicina dell’Università di Parma)
Corpo e psiche sono estesi: il costrutto dell’intersoggettività tra psicoanalisi 
e neuroscienze
Tiziana Bastianini (Psicologa, Membro Ordinario e Segretario Scientifico 
Nazionale S.P.I.)
Coordina: Gianfranco Buonfiglio
Sede Auditorium Stensen, Viale Don Minzoni 25, Firenze. 



174 175

Attività Formativa
Nell’ottobre 2015 sono riprese le lezioni del secondo e del quarto anno del 
corso di specializzazione già avviato.
Si è conclusa l’attività formativa, condotta con la metodologia dell’Infant 
Observation, per il personale degli asili nido del comune di Firenze, e la 
collaborazione con la Cooperativa Di Vittorio per l’attività di formazione del 
personale dei servizi.
A conclusione di tali attività di formazione e collaborazione l’A.F.P.P. 
organizza un seminario l’11 giugno Sguardi che aiutano a crescere. 
Un’esperienza di formazione all’osservazione partecipe negli Asili Nido del 
Comune di Firenze (vedi Seminari e Convegni 2016).

Gruppi di lavoro tematico
Dal corpo ferito alla riparazione della mente
Referenti: Lucia Caligiani

Gli adolescenti e i giovani adulti
Referenti: Linda Root Fortini, Maria Privitera

Griglia
Referente: Vittorio Vandelli
Gruppo di studio sulla costruzione della paternità interiore
Referenti: Laura Mori, Isabella Lapi

L’Identità di genere e il transessualismo
Referente: Luigia Cresti

17 settembre 2016 
Seminario Interassociazioni 
Nancy McWilliams
Anna Ferruta
Da definire

22 Ottobre 2016
Dott. Augusto Iossa Fasano
Psicoanalisi del mondo esterno: la struttura dell’apparato psichico in 
relazione alle mutazioni del corpo indotte dalla medicina tecnologica.
Sede A.F.P.P., Via Ricasoli 7, Firenze.

19 novembre 2016 
Ripensando alla ricerca con il set A.P.Q. test: riflessioni sul resoconto 
presentato da M. De Lorenzo all’associazione il 5/05/15
Gianfranco Buonfiglio e Antonella Lumachi
Sede A.F.P.P., Via Ricasoli 7, Firenze.

3 dicembre 2016 
Il tempo delle attese
A cura dei gruppi di studio A.F.P.P. “Psiconcologia” e “L’Attesa e l’Incontro”
Introducono: Lucia Caligiani e Isabella Lapi
Le attese nel percorso della cura
Lucia Caligiani e gruppo di studio “Psiconcologia”
Le attese nel percorso della psicoterapia
Isabella Lapi e gruppo di studio “L’Attesa e l’Incontro”
Sede A.F.P.P., Via Ricasoli 7, Firenze.

Seminari e Convegni previsti 2017
4 febbraio 2017
Seminario Interassociazioni
Development of Epistemic Trust, Mentalization and Attachment
Clinical Applications: Making Any Therapy More Effective by Integrating 
Mentalizing
Peter Fonagy
Sede da definire.
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