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Presentazione

Il prossimo anno ricorre il trentennale della prima pubblicazione di 
“Contrappunto”, e con questo numero presentiamo una rivista rinnovata. La 
redazione, in accordo con gli organi dell’associazione, ha deciso di cambiare 
casa editrice; da questo numero sarà l’editore Maddali e Bruni a dare alle stampe 
la rivista. Ciò ha comportato un lieve ritardo nell’uscita del numero, per curare 
nel miglior modo possibile questo passaggio e per perfezionare la qualità di 
“Contrappunto”, e confidiamo che la nuova veste rappresenti un buon modo 
per mantenere vitale e creativa la produzione scientifica che ci ha sempre 
contraddistinto.

Inauguriamo così con un nucleo monotematico, Ulteriori riflessioni sulla 
genitorialità, legato alla tradizione del pensiero dell’AFPP. Si ricollega ai nn. 
49-50 in cui erano stati pubblicati vari contributi sulla maternità e la paternità, 
fra cui quelli presentati e discussi nel Seminario interassociazioni che si è tenuto 
il 7 dicembre 2013, dal titolo Diventare genitori ed avere bisogno di aiuto. 
Queste ulteriori riflessioni spaziano dal versante operativo del trattamento dei 
genitori e dei bambini, a quello più generale della formazione e della tecnica 
psicoterapeutica. 

L’esperienza dell’Infant Observation secondo la metodologia di Esther Bick, 
alla base del training formativo dell’AFPP, attribuisce particolare attenzione alla 
relazione paziente-terapeuta e all’assetto mentale del terapeuta, contribuendo 
alla costituzione di un “vertice materno”1 in psicoanalisi nel confronto fra 
relazione madre-bambino e relazione analitica2. Questa analogia ha il suo focus  
– come scrive Dina Vallino3 – nella qualità del contenimento materno e analitico. 
Non si tratta soltanto del con-tatto di cui parlava già Sándor Ferenczi, ma della 
capacità materna di ricevere le proiezioni e le comunicazioni del bambino e 

1 I. Lapi, Il pensiero materno nella cura, “Contrappunto”, 45, 2011.
2 L. Generali Clements e G. Ferrara Mori, Correlazioni fra la relazione analitica e la relazione 
madre-bambino, “Quaderni di Psicoterapia Infantile”, 55, 2007.
3 D. Vallino, Sul testo inedito di L. Generali Clements e G. Ferrara Mori, ivi.
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darvi, con la propria rêverie, risposte adeguate, così come il terapeuta può 
fornire interpretazioni funzionanti.

Questi aspetti sono stati approfonditi e ampliati nel costrutto di “Maternità 
Interiore”, che indica uno specifico stato psicologico della gestante in un 
processo di sviluppo dell’identità femminile e di elaborazione di rappresentazioni 
mentali. La maternità interiore è “il luogo delle fantasie, delle emozioni, dei 
sogni, è la residenza di legami, di affetti, di relazioni nuove, è il contenitore di 
quel bambino fantasmatizzato interno che diventerà il bambino reale esterno”4.

Tenere in mente il costrutto della maternità interiore non è solo una “lente” 
in più per leggere le vicende psichiche della madre, del padre e del bambino fin 
dagli albori della loro relazione, ma un assetto mentale dell’osservatore e del 
terapeuta che arricchisce le valenze cliniche dell’osservazione, delle consultazioni 
psicologiche perinatali e delle analisi di donne incinte5. Vuol dire riferirsi a 
un tipo di relazione significativa nel prendersi cura, occuparsi e preoccuparsi 
dell’altro, dar vita alla mente dell’altro, è un’esperienza del “materno” intesa 
come un assetto mentale, proprio di ogni relazione di cura, con una sua 
specificità che dà vita a un’atmosfera di dialogo e intimità con ritmi e tessiture 
di interrelazioni complesse. 

I primi due lavori qui pubblicati trattano delle analogie tra l’attesa in 
gravidanza e le attese nelle psicoterapie, e sono frutto dell’elaborazione di tali 
concetti e modelli di riferimento all’interno dell’AFPP.

L’attesa e l’incontro, di Ida Binchi, Isabella Lapi, Martina Peruzzi, Maria 
Santori, Laura Scarpellini e Silvia Testori, riporta il lungo lavoro di un gruppo 
di studio formato sia da soci anziani che da allievi dell’ultimo anno di corso, 
e coordinato da Isabella Lapi. Inizialmente lo scopo del lavoro del gruppo era 
analizzare cosa succede nella mente del terapeuta durante l’attesa del primo 
incontro, così denso di pensieri ed emozioni, ma così poco considerato e 
studiato6. Il gruppo si è poi dedicato a un altro importante momento di attesa 
che punteggerà il percorso della psicoterapia con il tempo tra una seduta e la 
successiva, soprattutto nel caso delle terapie once-a-week, e infine alle attese che 

4 G. Ferrara Mori (a cura di), Un tempo per la maternità interiore, Borla, Roma 2008.
5 M. Mastella, Verso la maternità durante l’analisi, o in consultazione psicoanalitica e A. Luperini, 
Nella stanza di analisi: la gravidanza interroga lo strumento analitico, entrambi in ivi.
6 Una prima sintesi delle riflessioni del gruppo è stata portata nel Seminario interassociazioni 
dell’ottobre 2013, dedicato al primo colloquio.
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intercorrono quando il paziente non viene o interrompe il percorso terapeutico.
La metodologia di lavoro del gruppo ha privilegiato la discussione del 

materiale clinico rispetto all’approfondimento teorico. Il gruppo ha lavorato 
dal 2013 fino a tutto il 2015, assumendo che l’“attesa”, definibile come 
“metafora della vita”, è un elemento costitutivo della psicoterapia e necessita 
di un’attenzione particolare per la sua incidenza sulla dinamica relazionale 
transfert/controtransfert7.

Il lavoro successivo, L’ombra del trauma, di Valentina Denti, riguarda una sua 
intensa esperienza clinica nella quale un trauma infantile precocissimo, vissuto 
dalla paziente in epoca pre e post-natale, getta un’ombra invasiva sul presente 
e si riattualizza nella relazione terapeutica. Si tratta di un grave lutto vissuto 
dalla madre della paziente mentre era incinta, mai vissuto coscientemente dalla 
paziente. Durante il trattamento è presente un’angoscia profonda che appare 
come vuota di senso, ma che arriva a costituire una forma di trauma inflitto alla 
relazione stessa. Nello scritto si racconta come può esserne colta ed elaborata 
dalla terapeuta la valenza comunicativa, tollerando i lunghi tempi di attesa e 
di ascolto per dare infine spazio a una possibilità trasformativa del conflitto 
interno della paziente.

Il terzo contributo è una relazione di Jeanne Magagna, Essere padre, presentata 
al convegno Diventare padre (Roma, 24.5.2014) organizzato dall’Associazione 
Genitori e Amici del Tempo Lineare e dal Centro Studi Martha Harris. Con un 
linguaggio semplice e chiaro, e avvalendosi di esemplificazioni tratte dall’Infant 
Observation, viene esplorato il ruolo dei nuovi padri nelle società occidentali, 
che va molto al di là del fornire un supporto emotivo e materiale alla madre. 
L’accresciuta partecipazione paterna all’allevamento dei figli sta comportando 
importanti cambiamenti psicologici: il nuovo padre ha meno paura di un 
contatto intenso e intimo con il figlio neonato nei primi mesi di vita, di 
sintonizzarsi con le sue comunicazioni e di rispondervi. Questo a sua volta 
comporta nuove modalità di accordo e condivisione con la partner e richiede 
che il nuovo padre possa identificarsi con le qualità positive di ambedue i propri 
genitori interni. Magagna sottolinea l’importanza per gli operatori di osservare 
e comprendere i nuovi padri nelle loro relazioni con la madre e i figli. 

7 Parte del lavoro del gruppo, con alcuni aggiornamenti successivi, sarà presentata al Seminario 
dell’AFPP del mese di dicembre 2016, Il tempo delle attese, insieme al gruppo di lavoro di psi-
concologia.
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Il quarto contributo, Pensare in gruppo la maternità e la paternità interiori, dà 
conto dell’esperienza del Gruppo sulla Maternità Interiore condotto da Marco 
Mastella presso il Centro Psicoanalitico Bolognese, a cui hanno partecipato 
psicoterapeuti provenienti da contesti differenti, legati da un interesse condiviso 
riguardo al percorso della costruzione della maternità. Sono riportati i testi delle 
relazioni presentate da vari membri di quel gruppo nelle Giornate Seminariali 
a cura del Consultorio Familiare AUSL di Imola che avevano come tema 
“Nascere, crescere, essere genitori da soli e con aiuti” (gennaio 2014). 

Maria Grazia Saccottelli, Carmen Bertoldi, Barbara Gruppioni e Daniela 
Lenzi in Storia del gruppo “La maternità interiore” illustrano il funzionamento 
del gruppo sia come strumento formativo che come contenitore-elaboratore 
delle esperienze che gli operatori andavano via via facendo. Descrivono le 
diverse fasi vissute dal gruppo, evidenziandone la natura complessa che ha 
permesso l’emergere di una mente gruppale, utile a elaborare e integrare al 
meglio le esperienze emotive, consentendo maggiori capacità di incontro con 
l’altro. Questa esperienza di confronto, oltre a presentarsi come una valida 
metodologia di lavoro, aiuta i professionisti nell’avvicinarsi con maggiore 
attenzione e sensibilità ai significati psichici della realtà interiore connessi alla 
maternità, mostrando una forte valenza preventiva rispetto allo sviluppo di 
disturbi precoci della relazione madre-bambino. In particolare si discutono 
l’esperienza di incontro con la morte fetale e perinatale (Piera Bevolo, Il 
bambino nell’ombra), i disturbi intorno all’area dell’alimentazione nel lavoro 
con i bambini piccoli e i loro genitori (Silvia Casella e Giorgio Pozziani, La 
costruzione del legame: riconoscersi ricordando) e situazioni cliniche tratte 
dall’esperienza di psicologhe e psicoterapeute con differenti esperienze di lavoro 
coi genitori (Barbara Gruppioni, Daniela Lenzi e Daniela Salvi, Genitorialità 
ferite alla ricerca di riparazione).

Di seguito al nucleo monotematico, nella rubrica Ritagli, troviamo l’articolo 
di Alessio Ciardi, Riflessioni cliniche su minori in situazioni transculturali, 
che segue alcune tracce sulle questioni culturali, già presenti nel n. 53 di 
“Contrappunto”; in particolare, nel testo si analizza l’intreccio fra costruzione 
identitaria, funzione terapeutica e reazioni controtransferali, in situazioni 
transculturali.

A seguire, il testo Processo terapeutico e Gruppo Multifamiliare. Dinamica, 
interventi e apprendimento, in cui Cristina Canzio parte dalla relazione di 
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Eduardo Mandelbaum tenutasi nel 2015 presso l’AFPP, per dedicarsi al tema del 
processo terapeutico. Vi sono descritte le differenze fra andamento terapeutico e 
processo psicoanalitico che si produce nel Gruppo Multifamiliare.

In Spunti di ricerca, rubrica introdotta nello scorso numero, dove si raccolgono 
contributi originali su questioni di teoria, tecnica e cultura psicoanalitica, 
troviamo Insegnare dall’esperienza, di Silvia Fano Cassese. Questo articolo è stato 
pubblicato in una raccolta di saggi curata da Meg Harris Williams, Teaching 
Meltzer: Modes and approaches. Il testo ha il prezioso merito di trasmettere 
l’esperienza partecipata dell’insegnamento di Meltzer e delle sue teorie. 

A seguire riportiamo, in Congressi e convegni, la relazione Corpo e psiche 
sono estesi: il costrutto dell’intersoggettività tra psicoanalisi e neuroscienze, che 
Tiziana Bastianini ha discusso al Seminario interassociativo del 23.1.2016 
(AFPP, AMHPPIA, SIPP, SPI) “Il costrutto dell’intersoggettività: dialogo fra 
psicoanalisi e neuroscienze”.

Concludono il numero due recensioni e il Notiziario.



9CONTRAPPUNTO 54

L’attesa e l’incontro
Ida Binchi, Isabella Lapi, Martina Peruzzi, Maria Santori,  

Laura Scarpellini, Silvia Testori 

La psicoterapia – come la vita – è fatta di tante attese.
Le riflessioni che presentiamo sono il risultato del lavoro di un gruppo di 

studio1 intorno al tema dell’attesa, condotto con il metodo che più caratterizza la 
nostra formazione: sviluppare il pensiero di gruppo e apprendere dall’esperienza; 
le nostre riflessioni, infatti, pur nella rigorosità dei riferimenti teorici, si 
sono sviluppate a partire dalla diretta esperienza terapeutica, privilegiando la 
discussione di materiale clinico.

Il pensiero che ci ha guidato è che le attese non sono momenti poco importanti 
ed estranei al percorso terapeutico ma ne sono parte integrante e significativa.

Il tempo dell’attesa, vuoto della presenza reale dell’oggetto, è in realtà un 
“pieno” di pensieri e di emozioni, di desideri e di paure. Intenso può essere il 
bisogno di anticipare con la mente l’incontro, riempiendo l’attesa con fantasie 
costruite con gli elementi presi dal mondo esterno e con le nostre proiezioni, 
esperienze passate, parti di relazioni con i nostri oggetti interni; al contrario, 
può essere forte la necessità di cercare la sospensione delle aspettative e 
l’anestesia delle emozioni, come difesa da un’attesa troppo ansiogena, difficile, 
insopportabile.

Questo “pieno” ci investe non solo nell’attesa di una situazione nuova, ma in 
tutte le attese, perché la situazione che attendiamo, anche se l’atteso ci sembra di 
conoscerlo bene, è pur sempre nuova. 

* Socie AFPP. 
1 Il gruppo di studio denominato “L’Attesa e l’Incontro” è composto sia da soci anziani che da 
allievi in fase avanzata di formazione e ha lavorato dal 2013 al 2015. Ringraziamo Silvia Fano 
Cassese per l’aiuto che ci ha dato agli inizi del lavoro. La stesura del presente testo è a cura di I. 
Lapi e S. Testori.

ULTERIORI RIFLESSIONI SULLA GENITORIALITÀ

*
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L’atteso è sconosciuto se non ne abbiamo mai fatto esperienza, ma anche se 
lo abbiamo già incontrato non potrà mai essere veramente conosciuto perché 
nel periodo dell’assenza è stato fuori del nostro controllo: sempre e comunque 
ci saranno variabili nuove e non potremo mai veramente sapere dopo l’assenza 
come sarà di nuovo la presenza. L’attesa induce, infatti, a confrontarsi con 
l’ignoto (Salzberger Wittenberg, 1983). 

Aspettare e sentire di non conoscere e non poter controllare è uno stato 
mentale disturbante perché suscita la fantasia di un cambiamento che potremmo 
non tollerare in quanto potenzialmente catastrofico e disintegrante il nostro 
equilibrio interno. L’ignoto e il cambiamento, tuttavia, recano con sé anche la 
speranza di nuove esperienze, nuovi apprendimenti, nuovi legami, per questo 
l’ignoto ci attrae e il cambiamento, in fondo, lo desideriamo. 

Occorre essere attrezzati internamente per tollerare l’attesa e i suoi turbini 
emotivi: essa richiede capacità di rimandare il soddisfacimento del desiderio, 
astenersi dall’agire, tollerare ambivalenza e frustrazione, richiede la pazienza di 
sopportare la sofferenza e i sentimenti difficili dell’attendere, richiede capacità di 
contenimento.

La parola “attesa” ha la stessa radice di “attenzione”, “attendente”, “tendere 
verso” (Gabrielli, 1993) e diversi significati come “porgere l’animo e la mente 
verso qualcosa, prestare attenzione, prendersi cura, attendere alle faccende 
quotidiane, dare opera, accudire, assistere, mantenere la promessa”, tutti 
significati che richiamano il “dare attenzione” a qualcosa e a qualcuno: nell’attesa 
è insito quindi un significato pregnante di “occuparsi” e “prendersi cura”. 

L’attesa appartiene dunque alla “cura”, anche a quella cura con le parole che 
è la psicoterapia.

L’attesa in psicoterapia è partecipazione e contenimento. I concetti bioniani 
di rêverie, di contenimento e di capacità negativa aiutano a far luce su ciò che 
avviene nella mente del terapeuta durante l’attesa: sospensione di memoria, 
desiderio, valutazione e ricerca di senso, per fare spazio a una condivisione emotiva 
e immaginativa nella quale il terapeuta si lascia attraversare dalle emozioni, dalle 
immagini e da personaggi e situazioni che passano nel campo, restando in contatto 
con stati d’animo e sentimenti molto contraddittori, e lasciando che evolvano. 

Dal terapeuta osservatore neutrale si è passati alla concezione del terapeuta 
osservatore partecipante, partecipante che osserva e infine osservatore precipi-
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tante: con Bion l’analisi diventa l’occasione per la scrittura di una nuova storia 
tra le tante possibili, a seconda del reciproco interagire delle due menti in se-
duta e anche fuori seduta. Grazie ai concetti di spazio potenziale (Winnicott, 
1971; Khan, 1983), campo bi-personale (Baranger e Baranger, 1961-62), terzo 
intersoggettivo (Ogden, 1977), viene messo in evidenza come anche l’analista 
sia motore della storia nuova che si sviluppa, contribuisca alla costruzione del 
campo con le sue immagini, le sue identificazioni proiettive, i suoi agiti, le sue 
emozioni – un analista la cui mente è al lavoro anche durante i momenti dell’at-
tesa che punteggiano il processo terapeutico.

In psicoterapia molti e di diverso significato sono i momenti di attesa: 
l’attesa del primo incontro, l’attesa tra una seduta e l’altra, l’attesa dopo una 
sospensione, l’attesa durante la seduta, l’attesa nel silenzio del paziente, l’attesa 
della costruzione del legame e l’attesa della sua conclusione, a volte anche l’attesa 
dell’interruzione della psicoterapia.

Abbiamo scelto di esplorare quello che accade prima del primo incontro 
fra terapeuta e paziente e alcuni aspetti di quello che avviene nella relazione 
terapeutica tra una seduta e l’altra, presentando stralci di materiale clinico. 

La prima attesa: attivare lo stato mentale della cura

Nel periodo che intercorre tra il contatto e il primo incontro con il 
nuovo paziente2, non solo il paziente ma anche il terapeuta vive fin da subito 
un’attivazione emotiva che non può essere solo qualcosa che disturba e condiziona 
l’avvio della relazione durante il primo colloquio, qualcosa quindi da contenere 
ed eliminare. Moltissimi autori rilevano l’importanza del primo contatto, tutti 
ammettendo che già da quel momento nasce una prima forma di sentimenti 
transferali e controtransferali “preformati” che nel primo colloquio entreranno 
in gioco come parti “preformate” della dinamica transferale. Questi sentimenti 
– precognizioni che entrano in modo spesso molto potente dentro la mente 
del terapeuta – sono stati in genere considerati come un potenziale ostacolo 
allo sviluppo della relazione (già Freud in Inizio del trattamento del 1913, e così 

2 Una prima versione di questa parte, presentata a Firenze in un seminario inter-associazioni, è 
stata pubblicata su www.spiweb.it: I. Lapi, L’attesa e l’incontro, 2013.
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autori moderni come Bion, Ferro, Bolognini ecc.). La nostra esperienza, invece, 
ci dice che questo momento precedente l’incontro è comunque un’occasione 
importante per raggiungere una comprensione più profonda della dinamica 
transferale e quindi sempre un elemento utile e germinativo da osservare 
e conservare nella mente e nella memoria terapeutica. L’attesa si colloca già 
dentro il processo terapeutico come una sua fase particolare, non come qualcosa 
da risolvere ma da esplorare. 

La fase dell’attesa assolve una funzione preparatoria dell’incontro in quanto 
tempo che può consentire al terapeuta di cominciare ad attivare lo stato mentale 
della cura predisponendosi alla nuova relazione con il nuovo paziente (Suman 
e Brignone, 2001): nell’attesa, infatti, si crea man mano in lui lo spazio per la 
relazione interna con il paziente/oggetto interno, che poi si incontra in vario 
modo con il paziente/oggetto reale nel momento dell’incontro reale. 

Si tratta di un processo molto complesso che richiama lo stato mentale della 
“maternità interiore” (Ferrara Mori, 2008) che si crea nella madre in attesa 
e che permette la costruzione della relazione con l’oggetto interno bambino 
predisponendola e preparandola all’incontro con il bambino reale alla nascita. 

La madre – come in certi quadri della maternità rinascimentale dove lo sguar-
do assorto della donna è chino su se stessa – rivolge lo sguardo all’interno del 
Sé e, con un movimento di internalizzazione, entra in contatto con il bambino 
dentro la sua mente, caricandolo di fantasie, rappresentazioni, angosce, deside-
ri. Il bambino immaginato/oggetto interno prefigura e prepara l’incontro con il 
bambino/oggetto reale, favorendo la madre nello sviluppo delle capacità relazio-
nali e materne. Il corredo delle tutine, dei lenzuolini, degli arredi della nascita 
è espressione simbolica, tenera e appassionata, di questa preparazione interiore.

In senso lato (Lapi, 2010) il concetto di “maternità interiore” descrive il 
processo interno di chi attende un nuovo evento preparandosi con l’attivazione 
di nuove specifiche funzioni mentali e cominciando a costruire dentro di sé 
la relazione interna con il nuovo oggetto atteso – come il terapeuta aspetta il 
primo incontro, attivando il proprio mondo interno per il nuovo paziente e 
predisponendo il corredo a lui più adatto: la scatola personale dei giochi per il 
nuovo paziente bambino (e quanto significativa e carica di simboli è la scelta del 
materiale!), il setting per il paziente adulto.

Il bambino immaginato nell’attesa e il bambino reale s’incontrano in vario 
modo, con impatti diversi, dando luogo a quella complessa combinazione di 
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elementi psichici e relazionali che rende unica ogni relazione madre-bambino, 
in sorprendente continuità tra il prima e il dopo la nascita (continuità da noi 
osservata e confermata anche dalle ricerche sull’attaccamento).

In modo analogo, diverse sono le storie d’incontro e di continuità tra la 
relazione con il paziente pensato nell’attesa e la relazione che si svilupperà con 
il paziente reale durante il percorso terapeutico, unico come ogni relazione. 
Vediamo alcuni esempi.

L’attesa prima dell’inizio è indubbiamente condizionata dai fattori reali che 
provengono dal primo contatto, che possono essere anche piuttosto difficili 
da gestire soprattutto se terapeuta e paziente hanno avuto contatti precedenti 
in contesti sociali o personali, o anche in altri setting di cura. In quest’ultimo 
caso, la relazione transferale che si era determinata a quel tempo, diventa un 
transfert preformato che rischia di diventare una barriera per la nuova relazione. 
Esso richiede al terapeuta uno sforzo elaborativo complesso per riuscire ad 
accogliere il paziente nella sua sofferenza attuale e instaurare una relazione più 
autentica.

Una terapeuta aveva avuto, seppur in veste di psichiatra e non di 
terapeuta, un precedente periodo di cura molto difficile con una paziente 
carica di ostilità; quando questa paziente la ricerca a distanza di anni, la 
terapeuta rivive la stessa profonda irritazione di allora, e sente difficile anche 
darle il primo appuntamento. Racconta la terapeuta: «Mi rendo conto che, 
nonostante io l’avessi seguita per non molto tempo per la cura farmacologica, 
l’avevo ancora in mente: una persona molto controllante e irritante per le 
sue continue richieste di spiegazioni scientifiche sui farmaci e sui sintomi, 
che non sopportava di essere dipendente e aiutata e, ogni volta che stava 
meglio, interrompeva la cura e la sintomatologia ricompariva. Quando 
Angela mi richiama, mi affiora l’irritazione di allora, sento di non avere 
voglia di incontrarla e le fisso l’appuntamento a lunga distanza. All’incontro 
però la trovo molto sofferente, afflitta da gravi crisi di disperazione durante le 
quali ha pensieri omicidi e suicidari. Mi preoccupo… Finirò per offrirle una 
psicoterapia». All’incontro la terapeuta, consapevole dei propri sentimenti 
preformati, deve fare forte appello alle proprie capacità empatiche riuscendo 
così a diventare permeabile al dolore della paziente, a vederla con occhi 
diversi, a preoccuparsi per il suo stato psichico grave e trovare una possibilità 
nuova di contatto e di cura. 

Contatti precedenti, tuttavia, a volte possono essere anche di aiuto perché 
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mettono in luce parti del paziente che è bene che il terapeuta conosca e che 
conservi dentro di sé.

Una terapeuta in un’occasione scientifica aveva notato una giovane 
relatrice che l’aveva colpita per l’intelligenza brillante e il comportamento 
“solare”; con questa immagine in mente attende la giovane, che tempo dopo 
la cerca per una psicoterapia; all’incontro, però, stenta a riconoscerla, tanto la 
vede spenta, disperata, in una depressione così grave da farle quasi dubitare 
di riuscire ad aiutarla. Nel corso della terapia la terapeuta mantiene il ricordo 
di averla vista precedentemente in condizioni funzionanti e ciò le consente di 
conservare dentro di sé la parte “viva” della paziente, e di utilizzarla nel lavoro 
analitico (Fano Cassese e Suman, 1995).

Il primo colloquio può farci incontrare un paziente molto diverso da quello 
immaginato durante l’attesa. Una situazione talvolta frequente, specie agli inizi 
della carriera psicoterapeutica, è immaginare il futuro paziente come “ideale”, 
come “quello giusto”: l’incontro reale costringe il terapeuta a un lavoro interiore 
di riconoscimento e fronteggiamento di una serie di stati d’animo diversi, dal 
disorientamento alla delusione, per arrivare ad abbandonare l’idealizzazione del 
paziente e di se stesso; solo allora, in un campo relazionale finalmente autentico, 
può prefigurarsi la possibilità di un progetto di lavoro insieme.

Il primo colloquio con Alessandra avvenne dopo circa un mese dalla 
richiesta del mio inviante di prenderla in carico. Questi me la propose come 
una paziente «adatta al lavoro psicoterapeutico», tratteggiandola come una 
giovane donna dai modi gentili e affabili, madre di famiglia, con un passato 
da atleta a livello agonistico; impiegata in una professione di cura, chiedeva 
aiuto perché le era diventato impossibile gestire le fortissime tensioni che 
l’ambiente di lavoro esercitava su di lei facendole quotidianamente fantasticare 
il licenziamento. Durante il primo contatto telefonico, sentii confermata 
l’immagine di una persona cordiale, educata e motivata; mi aveva ringraziato 
molto per la disponibilità che le avevo offerto a trovarle un orario favorevole 
e questo aveva risuonato in me come un primo riconoscimento per il mio 
impegno a prendermi cura di lei.

Alessandra era una delle mie prime pazienti. Nel periodo antecedente 
all’incontro ero in uno stato di attesa fiduciosa e trepidante poiché, essendo 
anche all’inizio della mia pratica psicoterapeutica, avevo un grande desiderio 
di lavorare sul campo. Ero contenta, inoltre, che fosse una persona giovane e il 
fatto che avesse una storia sportiva ad alto livello senza dubbio mi incuriosiva. 
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Questi sentimenti avevano probabilmente dato vita a delle fantasie di 
idealizzazione sulla paziente e su di me con le quali dovetti confrontarmi 
successivamente.

Quando ci conoscemmo mi ritrovai di fronte una persona tremendamente 
ansiosa. Profondamente intrappolata in problemi di controllo e rettitudine 
morale, era ossessionata dal dover essere una “buona persona”. Si contraeva, 
anche fisicamente, nello sforzo di convincermi di quanto lei fosse buona con 
i suoi bambini e come questo suo modo di essere fosse continuamente messo 
in pericolo dal “male” che caratterizzava ogni particolare del suo ambiente 
di lavoro. Si delineò, abbastanza precocemente, un tipo di funzionamento 
scisso, volto a tenere ben separato un mondo ideale (la sua famiglia perfetta) 
da un mondo cattivo (il lavoro) dove tutta la sua ansia veniva depositata. 

Dovette passare un po’ di tempo prima che mi decidessi a “mollare” in 
quella specie di testa a testa che avevo instaurato con la mia paziente: mi sentivo 
coinvolta in una sorta di sfida, da un lato probabilmente nata da una precoce 
identificazione con lei rispetto alla sua storia di atleta, e dall’altro motivata dai 
miei personali desideri di fornire una buona prestazione psicoterapeutica. Era 
tra l’intersezione di queste dinamiche che tentavo di mostrarle come la sua 
angoscia nascesse dentro di lei, e non fosse conseguente solo alla frustrazione 
lavorativa, senza però riuscire a trasformare la sua ruminazione ossessiva, che 
anzi era diventata una caratteristica che ormai aveva invaso il campo. Quando 
feci chiarezza sui miei vissuti divenni più accogliente nei suoi confronti 
riuscendo ad accostarmi e a farla accostare alla sofferenza che tormentava la 
sua vita.

Sottili identificazioni proiettive del paziente nel primo contatto possono 
creare nella terapeuta un’attesa particolare e diversa dal solito, che la prepara 
inconsciamente all’incontro, ma che sarà possibile comprendere solo dopo il 
primo colloquio.

A una terapeuta esperta nel lavoro con il trauma e il lutto viene inviato 
un paziente che ha vissuto un anno prima la perdita di un bambino e solo 
ora chiede aiuto psicologico. La terapeuta si trova ad aspettare l’incontro con 
un’ansia insolitamente intensa, e ad aspettarsi, con timore, che il paziente 
si lasci andare a espressioni incontenibili di disperazione, mettendola in 
difficoltà. Eppure non vi era nulla che, almeno apparentemente, glielo facesse 
sospettare, né la telefonata di lui, molto cortese e tranquilla, né le parole 
dell’inviante. All’inizio del primo colloquio si rassicura vedendolo arrivare 
affabile e calmo, ma, man mano che il racconto di lui entra nel vivo della 
perdita subita, l’atmosfera si fa assai drammatica per entrambi per l’emergere 



16

di un dolore fortissimo e travolgente vissuto anche somaticamente (smorfie 
continue di dolore sul viso di lui, senso di stordimento e naso che cola in 
lei). Alla fine della seduta il paziente commenta: “Questo colloquio è stato 
come un incontro di box” e la terapeuta condivide queste parole che ben 
rappresentano anche il proprio vissuto. Le emozioni violente reattive al lutto, 
che il paziente aveva tenute chiuse dentro di sé (le sue reazioni al momento 
della morte erano state contenute, misurate, “da uomo forte”), esplodono 
come pugni in faccia che colpiscono la terapeuta e il paziente insieme, ma 
non distruggono la possibilità della relazione perché nel setting trovano 
un luogo dove possono finalmente essere espresse e sostenute. È possibile 
che la precognizione della terapeuta di aspettarsi un dolore particolarmente 
intenso e violento sotto l’iniziale apparente tranquillità – “da uomo forte” –  
del paziente abbia contribuito a prepararla a entrare in empatia e reggere 
l’urto delle emozioni, creando un buon contenimento. Grazie a questo 
inizio, nel corso di poche sedute, il paziente e la terapeuta potranno capire la 
radice di questo dolore che affondava in fantasie esplosive e per lungo tempo 
inesprimibili, di presunte sue colpevolezze3.

L’importanza della funzione preparatoria dell’attesa è evidenziata anche dal 
suo negativo, quando questa fase e l’attivazione emotiva che la caratterizza, per 
qualche motivo saltano o non possono svilupparsi adeguatamente. In questi 
casi il terapeuta arriva a incontrare il paziente con un vuoto rappresentazionale 
che può essere di danno all’avvio della relazione – come una madre che arriva 
alla nascita senza aver sviluppato in gravidanza il processo di costruzione della 
propria maternità interiore e si trova impreparata al primo impatto con il 
neonato, estraneo a lei. Il tempo dell’attesa è sempre un tempo necessario.

La bambina fu inviata per una psicoterapia a una giovane collega in 
formazione in modo urgente e senza approfondita presentazione. Le fu detto 
solo che la bambina aveva subìto un trauma gravissimo e che da allora aveva 
vissuto in diverse famiglie senza collocazione stabile; aveva avuto anche una 
precedente terapeuta che però l’aveva dovuta lasciare per problemi personali. I 
tempi brevi e sbrigativi dell’invio, la paura determinata dalla storia traumatica, 
l’ansia di subentrare in una relazione con una bambina che aveva vissuto 
tante perdite di relazioni significative rendevano impossibile alla terapeuta 
vivere l’attesa preparandosi mentalmente all’incontro. «Sono giunta alla 

3 Ringraziamo Alice Fossi, nostra collega AFPP, per averci messo a disposizione questo materiale 
clinico.
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prima seduta senza riuscire a crearmi neppure un’immagine approssimativa 
di lei» aveva raccontato la terapeuta. La loro relazione restò difficile per lungo 
tempo. 

Durante tutto il primo mese di terapia, infatti, la bambina aveva difficoltà 
a stare in seduta, piangeva spesso esprimendo il desiderio di tornare a casa, 
alcune volte non entrava per niente nella stanza. La terapeuta sentiva di doversi 
confrontare con emozioni molto forti e pronte a esplodere e che andavano 
affrontate con accoglienza e contenimento, ma i momenti prima delle sedute 
erano carichi di tensione anche per lei, quasi sentisse di doversi “corazzare” per 
riuscire ad affrontare l’incontro.

L’attesa tra una seduta e l’altra: infilare la collana

Il lavoro del terapeuta tra una seduta e l’altra può essere paragonato all’infilare, 
una a una, le perle in un filo per creare una collana. L’espressione figurata rende 
di per sé molto bene il paziente lavoro del terapeuta che, aspettando/rispettando 
i tempi e i bisogni del proprio paziente, mantiene il filo mentale del lavoro 
dando senso alla confusione e continuità alla frammentazione delle cose lasciate 
in lui dal paziente durante le sedute. Come il bambino che lascia un suo gioco 
nella scatola, così il paziente adulto depone i suoi pensieri e le sue parole nella 
mente/“scatola mentale” del terapeuta.

“Infilare la collana” è la funzione del terapeuta nel tempo dell’attesa tra una 
seduta e l’altra quando si prende cura della continuità della relazione con il 
paziente, anche costruendo il legame terapeutico al posto del paziente stesso, se 
questi ancora non può riconoscerne il bisogno e condividerlo.

Le sedute con Antonio avvenivano con cadenza settimanale. Per diverso 
tempo, nonostante il paziente avesse dimostrato una buona capacità 
d’introspezione con progressivo e accresciuto interesse per le sue relazioni e 
il suo mondo interno, vi era un particolare del suo modo di stare dentro la 
nostra relazione che non avevamo affrontato. Mi sembrava che le sedute si 
ripetessero in una sorta di schema piuttosto fisso caratterizzato da una prima 
fase di diffidenza e distacco emotivo tale da fare risaltare tra noi un senso di 
estraneità; questa sensazione andava via via sciogliendosi, con il passare del 
tempo raggiungendo un climax in cui io e lui eravamo emotivamente molto 
vicini. Alle volte, avvertendo tale vicinanza, Antonio si ritraeva cambiando 
completamente discorso o dicendo di essere esausto o confuso; altre volte, 
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ci salutavamo forti di aver conquistato qualcosa di importante nel percorso 
terapeutico. L’elemento costante era però che a ogni nuova seduta ritornavamo 
due estranei e ci voleva del tempo per riprendere a sentirci due persone che 
si reincontrano poiché si sono, in buona parte, già conosciute. Riflettendo su 
questa sua modalità di relazione, mi convinsi sempre di più che Antonio non 
riusciva a sperimentare il senso di continuità del nostro lavoro proprio come 
accadeva nella sua vita: non riusciva a costruire dei legami stabili con delle 
donne, cambiava continuamente lavoro e aveva il doloroso convincimento 
di non aver costruito niente nella sua vita. Quando affrontammo questo 
argomento, Antonio mi confermò di vivere momenti molto intensi durante 
le sedute, ma di avere la sensazione che il beneficio e tutti gli aspetti positivi 
del nostro lavoro andassero perdendosi con il passare dei giorni tra una 
seduta e l’altra. L’attenzione nei confronti della mancanza di continuità nel 
nostro lavoro fu determinante perché diede la possibilità di osservare che il 
suo ricominciare ogni volta daccapo era un segnale d’ansia difensiva rispetto 
alla paura di vivere un legame intimo e profondo con me; tale legame era 
desiderato ma anche temuto perché lasciava intravedere il fantasma di una 
futura possibile separazione. Antonio, a questo proposito, espresse più 
volte la fantasia di voler prendere qualcosa dalla stanza per portarselo a casa 
con sé come traccia concreta che testimoniasse il nostro legame durante la 
separazione. Questo divenne il tema centrale del nostro lavoro e per Antonio, 
da lì in poi, fu possibile cominciare a pensare che separarsi non significava 
perdere il filo della collana ma trovarlo.

Altre volte, la continuità che il terapeuta tra una seduta e l’altra si sforza 
di costruire è la continuità della storia e del Sé del paziente – come a mettere 
insieme, in una sorta di puzzle terapeutico, tanti frammenti per farne l’immagine 
di una persona intera.

Alberto cerca aiuto in seguito all’ennesimo fallimento relazionale, 
affermando di essere caduto in un “cortocircuito” e di essersi perso nel 
tempo. Alberto è un uomo di circa 40 anni, ma il suo aspetto esteriore sembra 
rendere in qualche modo visibili al primo sguardo le difficoltà con il senso 
del tempo che costituiscono parte del suo dramma interiore: il corpo da 
giovane è avvolto in abiti da vecchio e nel viso, sotto il cranio quasi calvo, ci 
sono due occhi spauriti da bambino. Parla utilizzando quasi esclusivamente il 
tempo presente, come se per ricordare avesse bisogno di riproiettarsi in quella 
scena, senza riuscire a raccontarla come un pezzo di memoria. Il racconto 
della sua vita è frammentato e disarmonico, spezzato da battute di arresto che 
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sembrano quasi riavvolgimenti del tempo, in cui la storia di una vita si ferma 
e si azzera, per continuare con una così diversa e lontana da sembrare quella 
di un’altra persona. Quello che però sembra più drammatico nel suo racconto 
sono i buchi di memoria da cui è minato, squarci del tempo in cui sembra 
cadere penosamente, spalancando lo sguardo su di me perché possa trovare 
un modo per soccorrerlo. A volte, non riesce a collocare precisamente i fatti 
nel tempo cronologico, non riesce a ricordare alcune sequenze temporali, ma 
soprattutto sono i nomi che dimentica e confonde, come se le persone che ha 
incontrato fossero in realtà esseri intercambiabili, non ben definiti, sfumati 
da una specie di astigmatismo mentale che sembra riflettersi nel suo problema 
agli occhi. Il senso perduto del tempo sembra riflettere un senso perduto 
del Sé, l’esperienza di un mondo interno deprivato, popolato soltanto di 
oggetti evanescenti di cui non rimangono tracce. I mesi iniziali di terapia 
con lui sembrano, per alcuni aspetti, una serie interminabile di prime sedute, 
in cui il tempo bloccato non riesce a fluire. Nella fase iniziale della terapia 
il tempo di attesa tra una seduta e l’altra sembra essere per Alberto quasi 
azzerato, congelato, come mai esistito: lui sembra sempre lo stesso, vestito 
e seduto in modo identico alla volta precedente; mi saluta un po’ sorpreso 
di vedermi, come se non si aspettasse di trovarmi proprio lì. Fin dalla prima 
seduta, Alberto alza lo sguardo su di me stringendo leggermente gli occhi: 
sembra cercare qualcosa a cui afferrarsi per non cadere. Ma è un cercare 
confuso, tanto che non si aggrappa mai davvero ai miei occhi, non incrocia 
mai davvero il mio sguardo. Un aggrapparsi dunque confuso e inconsistente, 
una presa lasciata andare troppo presto, almeno un attimo prima che si possa 
imprimere nella memoria. Dopo la prima seduta, in cui lo sguardo di Alberto 
mi aveva profondamente colpita, credo di averlo sognato, ma la memoria del 
sogno si è dissolta troppo presto, lasciandomi più con la vaga impressione di 
un sogno che non con la traccia della sua memoria. 

Da allora, tra una seduta e l’altra, dovrò lottare per non frammentarmi 
e perdermi in me stessa, cercando invece di mantenere l’esperienza della 
continuità del Sé che sembra minata. 

Nelle sedute il lavoro terapeutico consisterà nel costruire insieme la 
storia della sua vita: Alberto non ricorda bene quello che ci siamo detti la 
volta precedente, e io gli vado incontro porgendogli il filo della memoria: 
cerchiamo di ricostruire la storia che, seduta dopo seduta, gli restituisco. 

Sentire di essere tenuti nella mente del terapeuta è un bisogno che 
hanno anche certi pazienti non ancora pronti per la regolarità di un lavoro 
psicoterapeutico strutturato, ma comunque bisognosi di essere contenuti: in 
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questi casi il terapeuta resta disponibile non tanto a una psicoterapia, quanto a 
una consulenza o un assessment prolungato, tenendo il filo della collana lento 
e lungo in cui infilare quelle perle poche ma necessarie e vitali per il paziente.

Anna contatta per la prima volta la terapeuta nel pieno delle vacanze estive 
comunicando un bisogno urgente, non differibile; il primo colloquio avverrà 
poco dopo ma passeranno ben quattro mesi prima del secondo. La terapeuta, 
che durante questa lunghissima attesa si era sorpresa più volte a pensarla, si 
mantiene molto paziente – come nelle parole di Keats, non si lascia andare a una 
“impaziente ricerca” (Keats 1817, tr. it. 2005, p. 38) – restando disponibile e 
accettante. Forse, proprio questo tenere il filo dei colloqui seppur così lontani 
tra loro, aiuta Anna a tornare ancora e a trovare, a suo modo, una propria 
regolarità. Quando poi la paziente interromperà ancora per impegni familiari, 
chiederà esplicitamente alla terapeuta di pensarla e aspettarla.

Nonostante la valenza anche controllante di questo agire, che si 
concretizza per esempio nell’invio da parte della paziente di frequenti sms 
volti a verificare la disponibilità della terapeuta, questa la ricorda e la aspetta 
davvero, percependone il bisogno infantile (il più autentico in lei) di trovare 
un oggetto in cui rispecchiarsi.

L’attesa della “prossima seduta” può essere vissuta come un tempo lun-
ghissimo, troppo ampio e troppo vuoto, che deve essere annullato o riempito 
di qualcosa; una separazione che si fatica a tollerare specie quando la coppia 
paziente-terapeuta lavora a una sola seduta settimanale e vive particolari fasi 
di tendenza alla fusionalità. Eppure, in questi casi, proprio durante il tempo 
dell’attesa, a volte accade qualcosa che realizza il desiderio fusionale ma che 
aiuta anche il suo superamento. 

È un momento molto importante del percorso terapeutico con Adriano, 
piccolo paziente di 5 anni, quello in cui mi annuncia di aver sognato la 
stanza durante la settimana di attesa tra le sedute. Dopo sette mesi di terapia 
a frequenza settimanale viene pensata la possibilità di passare alla frequenza di 
due volte, dato che la comunicazione tra me e il bambino è molto intensa e 
lui sembra riuscire a sfruttare appieno lo spazio terapeutico. Il tempo prezioso 
che passiamo insieme, però, è sempre segnato dall’angoscia della futura 
separazione: Adriano chiede «perché solo 45 minuti», parla della seduta 
precedente come se fosse «ieri» annullando il tempo passato, e domanda 
perché non ci si possa vedere ogni giorno. 
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Proprio nel periodo in cui io e la mamma valutiamo l’ipotesi di questo 
cambiamento, Adriano comincia a raccontare di una strana «Magia Notturna» 
che viene la notte (spesso quella precedente la seduta) a mostrargli la nostra 
stanza, vuota in attesa di noi. In seduta chiede a me di disegnare sotto le sue 
indicazioni quello che ha visto mentre dormiva: una nebbiolina azzurra che 
saliva le scalette di marmo, che entrava attraverso la porta chiusa e che vedeva la 
nostra stanza addormentata.

Mi sembra che con questo sogno Adriano riesca a consolarsi dell’assenza 
prolungata, annulli la separazione fisica e mentale tra lui e la stanza, inganni 
l’attesa con una visione che lo rassicura: la stanza è vuota, anche lei in attesa 
di noi due.

Adriano ripete il sogno più volte, sempre lo stesso, continuando a 
chiedermi di immortalarlo in un disegno, l’istantanea di un tempo congelato 
che ha il potere di annullare l’ansia di separazione.

Con l’aumento della frequenza a due sedute settimanali, bisogni primitivi 
e angosce arcaiche emergono tuttavia con maggiore intensità: mentre si 
stringe il nodo della vicinanza emotiva tra me e lui, l’avidità, l’intensa rabbia 
per l’assenza, la paura dell’esclusione cominciano ad avvelenare la relazione di 
angosce persecutorie.

Poi, una domenica notte prima della seduta del lunedì, sono io a sognare 
Adriano nella nostra stanza. Come nei disegni che facciamo insieme in seduta, 
Adriano e la stanza sono immobili, fermi nel tempo. Non c’è nessuna storia 
che io ricordi: è come una cartolina mandata da qualcuno che vuole dire che 
ancora c’è, e aspetta.

Il giorno dopo, il lunedì, mi sorprende vedere che Adriano mi aspetta con 
meno impazienza del solito. Mentre saliamo insieme i gradini della stanza, 
mi dice: «Sai, stanotte non è venuta a trovarmi la Magia…». “Certo che no – 
penso –, come poteva, se è venuta a trovare me!”.

In seduta, però, l’atmosfera è già cambiata. La separazione tra noi non è 
annullata, anzi, è presente. I giochi che mi propone di fare prevedono ora la 
mancanza di incontro: per esempio, io e lui dobbiamo chiudere gli occhi a 
turno come se sognassimo e ci svegliassimo senza mai incontrarci; quando io 
apro gli occhi devo cercare di dare un nome a quello che lui ha disegnato, e 
vengo spiazzata dal fatto che il nome che propongo sia ripetutamente sbagliato.

Adriano sembra, in questa seduta, cominciare a utilizzare lo spazio 
terapeutico in un modo ancora più dinamico, che non prevede soltanto la 
nostra consonanza, ma che introduce invece la possibilità che le menti non 
siano all’unisono. Elementi di separazione e dissonanza si affacciano sia nei 
contenuti che nelle modalità di stare nella terapia, aprendo così una strada alla 
rottura della fusionalità e al cambiamento.
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Sappiamo che l’attesa tra una seduta e l’altra può essere pesante e dolorosa 
per il terapeuta a causa delle angosce depositate in lui, delle identificazioni 
proiettive disturbanti, del timore degli agiti che il paziente potrebbe fare fuori 
dal contenimento della seduta, per il senso di precarietà quando il paziente ci 
lascia il dubbio che non tornerà, per il senso di delusione perché i cambiamenti 
e i progressi sperati non arrivano.

Un motivo particolare di difficoltà che richiede uno sforzo emotivo intenso 
da parte del terapeuta, si osserva quando incombe sulla vita del paziente un 
evento traumatico: l’attesa di un evento reale che turba le sedute e continua 
anche dopo, durante l’attesa, come ben sa chi lavora con pazienti traumatizzati, 
a grave rischio psicosociale, o ammalati, che depositano nel terapeuta la loro 
angoscia di morte, ancora più spaventosa e intollerabile in quanto possibile 
evento reale. 

Alessio, un bambino, gravemente malato, è in attesa da un momento 
all’altro del ricovero ospedaliero per un intervento la cui data non è fissata. 
L’attesa diventa un elemento molto ansiogeno, che domina le sedute e 
l’intervallo tra di esse: l’attesa del ricovero che ancora non avviene, l’attesa della 
seduta che potrebbe non esserci per il ricovero improvviso, l’attesa dell’esito. 
Nelle sedute il bambino esprime il proprio senso di rabbia, di precarietà, di 
ansia da separazione: è molto agitato, riguarda di continuo i propri disegni, 
strappa il calendario dove annota le date delle sedute e delle vacanze, a fine 
seduta rientra più volte a salutare nuovamente la terapeuta. 

Il tempo sembra rappresentare il nemico più grande, tempo che passa, che 
lo avvicina al ricovero ma anche all’angoscia di non sapere se c’è un futuro.

Alessio smette di disegnare, attività che faceva spesso e molto volentieri, e in 
alcune sedute sembra regredire mettendo in atto comportamenti da bambino 
piccolo, come cambiare il tono della voce e volere la madre all’interno della 
stanza.

L’attesa non è solo il tempo tra una seduta e l’altra, in questo caso diventa 
la speranza di poter stare meglio, di guarire, di avere altro tempo e di poter 
continuare a vivere, ma all’opposto ci sono l’angoscia e la paura di non poter 
avere nulla di tutto ciò.

Essendo l’attesa così carica di emozioni, l’incontro risulta essere una sorta 
di respiro, di finestra sul tempo che c’è ancora e che, però, scopriamo di avere 
solo nel momento in cui c’è la seduta. Quindi è un momento di sollievo ma 
pur sempre carico della solita precarietà e angoscia.

Questa precarietà così concreta e reale è come se bloccasse l’idea di pensare 
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e di costruire qualcosa anche al livello psicoterapico, come se non si riuscisse 
a pensare a un futuro di nessun tipo.

Una suggestione per l’Attesa

Il tema dell’Attesa appartiene all’uomo e a noi terapeuti. Ci auguriamo che la 
nostra riflessione sia di stimolo a proseguirne l’approfondimento, e per questo 
scegliamo di terminare questo testo con una suggestione. 

L’Attesa è presente da sempre nel folklore, nelle tradizioni popolari e nei miti; 
è stata studiata dalla filosofia, ne hanno scritto letterati e poeti. I loro campi 
di pensiero, limitrofi al nostro, ci aiutano nella comprensione più profonda 
e allargata delle difficoltà che incontrano i nostri pazienti e che incontriamo 
noi terapeuti impegnati nell’affrontare le emozioni emergenti nella relazione. 
Tra le tante possibili suggestioni ne scegliamo una, proveniente da una fonte 
lontana ma particolarmente evocativa: il libro de I Ching4, in cui troviamo un 
esagramma proprio dedicato all’attesa: “5. Hsu – L’Attesa”.

Il segno mostra le nuvole nel cielo, dispensatrici della pioggia che allieta 
tutto il mondo vegetale e fornisce all’umanità cibo e bevanda. Questa pioggia 
verrà a suo tempo. Non si può costringerla a scendere, bisogna attenderla. 
L’immagine del segno descrive un’attesa ideale fiduciosa e tranquilla: “Nubi 
salgono nel cielo: l’immagine dell’attesa. Così il nobile mangia e beve, ed è lieto 
e di buonumore”.

Le singole linee dell’esagramma ci ricordano che ci sono diversi modi di 
attendere, in un crescendo di difficoltà dall’“Attendere fuori dalle mura…” 
all’“Attendere nel sangue…” e che la forza nasce dall’essere inesorabilmente 
veri. “Se si guardano le cose in faccia, dagli avvenimenti nasce una luce che fa 
riconoscere la via per riuscire e superare il pericolo”.

4 Com’è noto, l’I Ching o Libro dei Mutamenti, uno dei primi testi classici cinesi, è un libro di 
saggezza usato a scopo divinatorio. La prima traduzione in lingua europea fu in tedesco a opera 
di Richard Wilhelm, che la pubblicò nel 1924 con una famosa prefazione di Jung.
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L’ombra del trauma
Valentina Denti*

Attraverso il breve percorso psicoterapeutico con Lisa ho avuto modo di fare 
un’esperienza intensa di come un trauma infantile precocissimo, non rimosso 
perché mai vissuto coscientemente, inscritto nel corpo, nella sensorialità non 
mentalizzata che precede la nascita della soggettività e del pensiero, possa gettare 
un’ombra invasiva sul presente e rendersi attuale, esprimendosi in un’angoscia 
profonda ma vuota di senso che si riempie di fantasie incomprensibili, persistenti, 
pervasive e inquietanti, e manifestandosi nella relazione. L’ombra del trauma, 
ignorato e taciuto a livello consapevole, si è resa presente sin da subito nella 
relazione attraverso una comunicazione della paziente molto concreta, relativa 
alla sua imminente partenza. Dato di realtà, problema che può riguardare 
soprattutto una comunicazione logistica, come a volte succede, come a volte “si 
sente” che è. Certo, c’è sempre un livello metaforico, un’espressione inconscia: 
il paziente che parte, che lascia, che taglia, che esprime qualcosa attraverso il 
fare… Ma stavolta, nell’annuncio di interruzione già alla nascita del rapporto, 
ho avvertito la “presenza” di un nucleo molto profondo e precoce. O meglio, 
non l’ho avvertito, perché non l’ho pensato e non l’ho capito, ma “mi è arrivato” 
in qualche modo, da “qualche parte”, dato che nella mia mente si è presentata 
insistente l’idea di un trauma precoce che la paziente avrebbe subìto. E credo 
che questo pensiero sia frutto della mia sensazione, rimasta inconscia, di stare 
subendo un’esperienza traumatica, veicolata dal trauma che lei annunciava 
avrebbe fatto subire a noi, al nostro rapporto appena nato.

A livello cosciente, quando la paziente mi ha riferito con distacco, come una 
qualsiasi notizia anamnestica, il reale trauma subìto, mi sono trovata a fare un 
collegamento immediato, razionale, giustificato dalle conoscenze teoriche e dalle 
mie esperienze umane, fra l’esperienza emotiva e fantasmatica della paziente e 
il trauma da lei riferito. Ma già a livello inconscio avevo colto la comunicazione 
silente della paziente, espressa sul piano dell’agire, del tempo contato, della 

* Psicologa Psicoterapeuta, Socio Ordinario AFPP.
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“morte annunciata”. Cosa curiosa è che non ricordavo che la paziente mi avesse 
detto della sua partenza: quando mi ha comunicato che sarebbe partita di lì a 
pochi mesi non ne avevo idea e sono rimasta scioccata, anche se lei sosteneva di 
avermelo preannunciato sin dall’inizio. Così ho vissuto nuovamente il trauma 
e mi sono spiegata da dove “doveva essere venuta” quell’idea persistente di un 
trauma precoce che mi aveva accompagnata dall’inizio del percorso con Lisa. 
Curioso anche che io, come la paziente aveva dovuto necessariamente fare con 
il suo trauma troppo precoce per essere ricordato, l’avessi del tutto rimosso. O 
non l’avessi mai udito, sebbene ne avessi in qualche modo sentore. E curioso 
come questo doppio “colpo” che ho avvertito – il primo rimasto inconscio, il 
secondo vissuto espressamente – sembri ricalcare nei dettagli la storia del trauma 
vissuto dalla paziente, di cui può avere fatto qualche esperienza primitiva già 
nella pancia della mamma, per poi viverlo pienamente solo una volta nata.

Quel che mi sono chiesta nell’accompagnare la paziente nell’arco di tempo 
a disposizione era come collegare – perché fosse utile, trasformativo – il trauma 
precoce ai suoi vissuti attuali: come aiutarla a “trovare in sé” il collegamento fra 
il trauma e la sua inspiegabile angoscia? Come non saturare la sua esperienza 
emotiva con una cognizione intellettuale che spiega ma non scioglie, sensata 
ma non sentita? Una buona spiegazione avrebbe rassicurato Lisa alleggerendo 
la componente di angoscia dovuta alla mancanza di senso, ma quel senso 
calato “dall’alto”, arrivato come mio pensiero, per quanto logico e plausibile, 
se non sentito emotivamente, se non da lei rintracciato e riconosciuto nella 
sua esperienza “dal basso”, non avrebbe reso possibile alcuna trasformazione 
profonda.

Breve storia clinica, la comprensione “dall’alto” del trauma
 
Lisa è una giovane donna brillante che vive relazioni disturbate. Tormentata 

sin dall’infanzia da crisi simil panico e ansia di separazione, viene in terapia 
per i sintomi attuali di derealizzazione e le visioni intrusive che si sommano al 
panico e a quella che lei chiama “ipocondria”, cioè la paura di “avere qualcosa”. 
Questi sintomi cui non sa dare un senso le fanno temere di impazzire. Si sente 
aliena da se stessa e dal mondo che la circonda, ha esperienze sensoriali che la 
preoccupano, non riesce a ingoiare perché ha paura di soffocare, fatica a restare 
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sola di notte, a volte viene colta da visioni che la mandano in panico, il mondo 
le sembra angosciante, piatto, surreale, “crepuscolare”, estraneo, l’insonnia e i 
risvegli improvvisi la tormentano.

Eppure viene da un paese “dall’altra parte dell’Italia” ed è a studiare biologia 
da qualche anno nella mia città, “staccata” dalla famiglia e dalla madre, l’unica 
che la rassicura. Mette chilometri fra sé e la madre cercando una distanza concreta 
che non può trovare internamente. La distanza reale, per quanto angosciosa, è 
un buon compromesso che soddisfa sul piano di realtà i suoi bisogni evolutivi 
di separazione, creando una distanza fisica laddove non si può separare a livello 
interno.

Allo stesso modo Lisa viene da me spinta da un forte bisogno ma annunciando 
che dopo 10 mesi sarebbe andata in Africa per condurre studi etologici, sulla 
scia delle spinte opposte che la abitano: aderire e separarsi. Allontanarsi da un 
oggetto da cui non può staccarsi internamente. Credo che questo suo annuncio, 
accanto alle comunicazioni che ho colto lucidamente sui suoi bisogni opposti, 
mi abbia anche comunicato a livello più profondo e senza che ne fossi cosciente 
la “presenza” del trauma precoce.

Intanto diamo avvio al percorso psicoterapeutico e iniziamo un nostro 
viaggio etologico nel suo mondo interno. Lavorando con Lisa inizialmente 
sperimento il contatto quasi concreto con una “scollatura” orizzontale fra 
razionalità ed emozioni che sembra essere stata favorita in lei dalle modalità di 
relazione paterne, caratterizzate da un’intolleranza verso le reazioni emotive e da 
un’incapacità di ascolto dei fatti interni: “Non ha senso, è stupido, è assurdo, è 
illogico”, “Datti una mossa”, “Smetti di piangere e pensa a fare qualcosa”, “Non 
emergi, non ti esponi”, finanche “Se piangi me ne vado”.

All’inizio questo oggetto interno vessatorio, razionale e castrante, parla con 
la voce della paziente. Il blocco del pensiero emotivo è severo, il giudizio su di 
sé duro, predominano il sintomo, il concreto, il somatico. Tuttavia, le lacrime 
impertinenti vengono giù continuamente (come da sempre nella sua storia), 
senza che lei sappia dar loro un senso e malgrado lo sdegno del padre interno. 
Questo è già fonte di colpa, sofferenza, un perturbante senso di assurdità e la 
paura di stare per impazzire.

Ma Lisa è assetata di metafore e respira a ogni apertura simbolica. La sua 
intelligenza viva segue il mio parlare per immagini, intuendo e “sentendo” che 
gli oggetti interiorizzati la abitano e agiscono dall’interno. C’è una forte intesa 
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mentale fra noi. Sentirsi legittimata nell’espressione emotiva che l’ha sempre 
dominata suo malgrado, ha un effetto decolpevolizzante e dà luogo a un fiume 
di lacrime silenziose. Anche se ancora non “si capisce”, la sento alleggerita e 
grata. Piange e aggiunge, a singhiozzo, associazioni. 

Già fra i miei appunti sulla seconda seduta trovo scritto: “Un’angoscia 
colpevole l’ha accompagnata per tutta l’infanzia. Le è impossibile separarsi; 
anche se tenta e vuole, e concretamente lo fa, dentro le è impossibile. La 
attanaglia un’angoscia di morte, ho l’impressione di un trauma senza nome”.

Non c’è stato modo di sviluppare un contenitore mentale che le permettesse 
di pensare sull’esperienza emotiva, ma anche il contenuto suona minaccioso e 
oscuro. La mia impressione è che l’angoscia non sia solo l’effetto della mancanza 
del contenitore, la cui assenza già di per sé rende inquietante ogni emozione 
negata e temuta; la mia impressione è che ci sia dell’altro, un magma nero e 
vischioso, impenetrabile, come catrame, petrolio.

Dolore e senso di irraggiungibilità. Lisa passa i primi mesi in un susseguirsi 
di sedute di lacrime che scendono senza che ciò possa avere per lei un senso. 
Io la accompagno e rassicuro dando spiegazioni su come ci sia bisogno di far 
scorrere le lacrime che sono state giudicate e condannate, finché non verrà fuori 
qualcosa d’altro. La prima immagine che la sua funzione simbolica soffocata ci 
regala, mentre assistiamo a un progressivo migliorare dei sintomi, è quella di 
un’ombra che l’ha sempre accompagnata, “un’ombra nera perenne che si ritira 
e ristende su tutto”, come se ci fosse sempre e da sempre qualcosa in sospeso, 
che non la lascia, che non la libera, “come un mare nero che galleggia dentro e 
mi invade”.

Ripensandoci, credo di avere vissuto anche io sotto quell’ombra, perché 
la consapevolezza della partenza imminente e del poco tempo a disposizione 
non mi ha abbandonata, rendendomi preoccupata e inquieta malgrado il buon 
contatto emotivo e i miglioramenti.

Le immagini intrusive che spaventano Lisa sono visioni inquietanti di 
facce maschili di pietra, maschere nere e vuote che la assalgono urlando. È 
terrorizzata dalle loro grida che la svegliano di notte e dalla sensazione di stare 
per impazzire, specie quando continua a sentire nelle orecchie le urla delle 
visioni anche da sveglia, finché si rifugia nella stanza di qualche compagno di 
studi, la cui presenza dissipa pian piano l’angoscia.

Nei miei appunti trovo spesso “angoscia di morte”, “ombra senza nome”. 



29CONTRAPPUNTO 54

Mettiamo a fuoco sia la presenza di una “ferita infetta” che le modalità 
disfunzionali di gestire il dolore. C’è bisogno di “trattare e non tappare” 
questa ferita. Lei sembra legittimata nel sentire, si ascolta in modo sempre più 
etologico-esplorativo arginando seppur a fatica la modalità paterna in cui non 
si è mai riconosciuta del tutto, che sente come “una barriera, un muro, una 
maschera” che la costringe a nascondersi. 

Quasi per caso scopro un fatto che mi apre uno squarcio improvviso di 
senso. Con nonchalance, Lisa mi dice che quando la madre era incinta di lei, 
sono morti in un grave incidente entrambi i genitori di quest’ultima, quelli 
che sarebbero diventati i due nonni materni. La donna ha scelto di non andare 
al funerale. Lisa è nata 2 mesi dopo. Assorbo questa notizia scioccante cui lei 
non dà importanza ma che si radica profondamente in me, accompagnandomi 
come un motivo chiave.

Intanto procede la terapia a una seduta a settimana. Quando a maggio, dopo 
5 colloqui esplorativi, avevo proposto a Lisa un setting più intensivo lei mi aveva 
annunciato una lunga partenza estiva, per poi lasciarmi da metà giugno a metà 
ottobre. A ogni avvicinamento corrisponde un distacco, forse un abbandono. 
Meglio cominciare con una seduta settimanale, anche considerando la futura 
separazione per la partenza in Africa, che sembra definire una conclusione 
forzata. Mi sento stretta in questo spazio limitato sia per la frequenza delle 
sedute che per la fine che incombe. Durante le sedute mi viene in mente con 
insistenza un famoso verso di Alda Merini: “Spazio spazio io voglio, tanto 
spazio, per dolcissima muovermi ferita”. Ma rispetto il bisogno di ossigeno di 
Lisa e la sua paura di un rapporto che teme la soffochi; parlo dei suoi bisogni 
opposti e della difficoltà a rispettarli entrambi. Durante il percorso sono molte 
le occasioni per tornare sulla scelta del setting e parlare del suo bisogno di spazio 
e della paura di legarsi. Ci sono anche momenti molto difficili in cui Lisa tace 
a lungo alternando un ritiro cupo a sguardi preoccupati che accompagna a 
sorrisi forzati. Cerca di evocare in me un sorriso di risposta che la rassicuri, 
altrimenti teme io sia distante, distratta, arrabbiata… Ne parliamo. Il suo 
bisogno di libertà espressiva, di non sentirsi legata e obbligata da ciò che pensa 
io mi attenda da lei, mi fanno pensare all’opportunità di usare il lettino per 
trovare una dimensione sua di immersione in se stessa, la più libera possibile. E 
anche per costruire uno spazio incerto che faccia emergere ancor più vivamente 
le sue fantasie angoscianti di abbandono da parte dell’altro, quando non lo 
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controlla con lo sguardo, perché possa elaborarle e trasformarle. Nei momenti 
in cui è particolarmente angosciata dai sintomi e dalla partenza che si avvicina, 
ci troviamo anche a considerare insieme l’ipotesi di riprendere il percorso al 
suo ritorno dall’Africa, con un ritmo più intenso e utilizzando il lettino. Spero 
che questa prospettiva di intensificare diventi realizzabile e ne parlo con Lisa 
quando è pertinente alle sue associazioni, ma sento anche il bisogno di metterla 
da parte perché non diventi per me una sorta di fuga mentale, per evitare di 
sentirmi impotente. Cerchiamo di fare quello che possiamo con il tempo che 
abbiamo, mi dico, poi si vedrà.

A ogni modo, la partenza imminente, la fretta e il rischio di un distacco 
definitivo aleggiano e, a posteriori, credo sia stato questo ad aver alimentato in 
me, senza che io ne riconoscessi l’origine, la sensazione del trauma. 

Seduta dopo seduta, il nostro sguardo etologico parte dai sintomi per spostarsi 
sul mondo interno. Lisa sente l’emergere di contenuti incomprensibili che la 
spaventano, e su questi agisce il giudizio del SuperIo, veicolato dall’oggetto 
interno paterno, che li bolla come assurdità inutili, il che rende Lisa certa di 
“avere qualcosa”, di “essere malata”. È come mettere un coperchio pesante sulla 
pentola che bolle: le immagini simil oniriche fanno incursione e Lisa si trova 
in un’atmosfera surreale, crepuscolare, dove tutto è estraneo, distorto, irreale, 
piatto, il confine tra esterno e interno si perde, Lisa sente il nodo alla gola, non 
può ingoiare, un peso la schiaccia, non respira ed entra in panico. Ma non 
è solo un attacco di panico, sono piccole fratture psicotiche. Mi preoccupo 
anche io. C’è speranza di farcela in così poco tempo e con una sola seduta a 
settimana? Ma la vena poetica di Lisa mi dà speranza. Di fronte ai sintomi la 
accompagno a riflettere sulle sue emozioni e su come le soffoca. Ci poniamo 
all’ascolto. Legittimata a sentire, emerge il dolore di un rapporto materno molto 
complicato, e Lisa si schiude con timide metafore. La maggior parte delle sue 
frasi, inframmezzate da lunghi silenzi, iniziano con: «È come se…». E in più 
Lisa è sollevata dalle mie metafore – che con lei mi vengono particolarmente 
facili e spontanee – con cui la rendo pensabile a se stessa. Più piange e più 
migliora. Il fatto che mi sia facile il pensiero metaforico riflette forse una sua 
disposizione interna cui non ha quasi accesso ma che ogni tanto emerge. Spesso 
dopo i miei interventi piange e tace, a volte mi chiede: «Parli lei, per favore». Io 
parlo perché trovo le parole e “sento di sentirla”, anche su di me agisce la fusione 
e so che dovrò stare attenta perché poi Lisa avrà bisogno di separarsi e sviluppare 
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un pensiero suo. Ma per ora siamo in una fase assai precedente, in cui c’è un che 
di primitivo, in cui c’è bisogno che io la “senta” – come con un neonato che non 
sa ancora pensarsi – e le restituisca la possibilità di uno specchio che la contenga 
senza allarme. Poi, ancora come con un piccolo bambino, verrà il tempo della 
nascita del pensiero-emotivo autonomo e dell’alterità che trascende, che va 
colta, rispettata e fatta fiorire. Se mai ne avremo il tempo. 

Durante il percorso con Lisa mi trovo più volte a pensare al doppio lutto 
subìto dalla madre in gravidanza e agli effetti che questo possa aver avuto sulla 
relazione madre-bambina. Le associazioni della paziente, incastrata in relazioni 
soffocanti e obbligate, incapace di arrabbiarsi e piena di rabbia, impossibilitata 
a stare sola, costretta da un “patto” tacito a tornare periodicamente a casa, 
terrorizzata dalla ritorsione sotto forma di abbandono, mi fanno pensare alla 
relazione con un oggetto depresso, internalizzato. Solo che la madre di Lisa è 
una donna attiva, indipendente e allegra, e non è mai stata depressa. Questa 
discrepanza profonda fra oggetto reale e oggetto interno aumenta il senso di 
assurdità e colpevolezza di Lisa, che si ritiene l’unica responsabile della propria 
sofferenza.

Sulle prime non condivido con la paziente il mio pensiero sulla gravità e 
l’impatto del trauma che potrebbe aver vissuto durante la vita intrauterina e nei 
primi mesi di vita, perché può suonare più come una teoria “dall’alto”, pensata e 
intellettuale, che come una realtà sentita e condivisibile. Solo in un’occasione mi 
trovo a collegare il lutto materno al dolore di Lisa, mentre lei in una disperazione 
sorda parla della mancanza di senso che  la abita e inquieta, e giustifica la 
convinzione di essere pazza. Uso allora il lutto e la probabile conseguente 
depressione materna solo come ipotesi, per mostrarle che potrebbero esserci 
fatti e motivi che lei ignora o a cui non pensa che potrebbero avere invece un 
impatto anche drammatico sulla sua vita mentale. Utilizzo l’ipotesi del lutto 
solo per alleggerire la colpa del non senso, dando uno scorcio su cause plausibili 
che possono esserci. Non forzo in alcun modo per proporre che sia la causa. 
Cerco un’apertura verso possibilità legittime. Credo che la forza terapeutica sia 
più la funzione di contenimento svolta dall’incontro con una mente che resta 
viva e tiene, che non gli specifici contenuti che vengono condivisi. Sentire che 
la mente dell’altro non si sgomenta e continua a funzionare restando aperta ed 
esplorativa rende il vissuto emotivo comunicato meno minaccioso e apre spazi 
a nuovi pensieri sull’emozione che diviene oggetto, contenuto appunto, e non 
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travolge perché per quanto dolorosa può essere “tenuta insieme”, con-tenuta. 
In quell’occasione Lisa piange a singhiozzi inarrestabili senza sapere perché e 
viviamo un momento particolarmente intenso. Custodisco il ricordo di questa 
reazione come un segno del forte impatto emotivo che il toccare il tema del 
lutto materno ha per Lisa. Fare questa esperienza quasi catartica, dopo la quale 
Lisa sembra alleggerita, ci permette di parlare anche del suo bisogno di spazio, 
ascolto e legittimazione, e di arrivare a concordare l’inizio di una psicoterapia a 
due sedute dopo il suo rientro dall’Africa, fra otto mesi.

Poi accade inaspettatamente che, a poche settimane dalla separazione, Lisa 
arrivi in seduta con un’esperienza emotiva che ci permette di sentire l’ombra 
del trauma riattualizzato e di arrivare, a partire dalle emozioni e dalle fantasie, 
fino all’oggetto interno morto, per poi risalire all’esplicitazione del legame con 
il trauma reale, “dal basso”, a partire dai suoi vissuti.

L’esperienza in seduta, la condivisione “dal basso” del trauma

Lisa dice di stare meglio, sembra vagamente contenta ma adombrata. Ha 
vissuto uno strano senso di colpa nello star bene, uno strisciante malessere 
che a poco a poco si è ingigantito finché non si è riaffacciata l’angoscia. Non 
sentiva lecito star bene, come se fosse pericolosamente distratta dal provare 
piacere, come se avesse la sensazione di dimenticare qualcosa, di “trascurarla”. 
Approfondendo per aperture esplorative emerge l’angoscia di aver dimenticato 
la madre, di averla tradita, di avere mancato a un “patto” implicito. Mi colpisce 
che Lisa immagini che la madre la abbandoni, si distacchi in reazione al suo 
tradirla: l’immagine interna è di un oggetto che, lasciato, volge lo sguardo 
altrove. So che questo riguarda anche il suo imminente lasciare me e la reazione 
che immagina io possa avere nei suoi confronti.

Dico che sembra essere in rapporto a un’immagine interna della madre 
diversa da quella reale di cui mi parla. La mia idea è di farla avvicinare 
all’oggetto materno attuale, vivo, per farne sentire la presenza, e di farle d’altra 
parte esplorare la madre interna, morta o molto depressa, perché a poco a poco 
si ridimensioni.

«Lo so razionalmente com’è mia madre» risponde Lisa fissando il pavimento. 
«È una donna viva, attiva, positiva. È piena di interessi… di cose, di amiche… 
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Ma quando non la sento ho la certezza che sia successo qualcosa di brutto. Ho 
l’angoscia che stia male, che abbia avuto un incidente, che sia morta…». Pausa. 
«Un’apocalisse». Silenzio. «E quando mi distraggo ho paura di lasciarla sola, che 
soffra».

«Sembra» dico io «che immagini un dolore insopportabile in cui non può 
lasciare sola la mamma».

«Non posso distrarmi, devo guardarla sempre. Se non ci sentiamo per un po’ 
mi viene l’angoscia e devo chiamarla».

«Sennò ha paura che accada qualcosa di terribile, un’apocalisse».
Pausa. Lo scritto non può rendere quanto in realtà il dialogo sia inframmezzato 

da lunghe pause che spaventano Lisa e che mi portano a parlare per non lasciarla 
sola. Altrimenti riprende a lanciarmi occhiate di sbieco con sorrisi forzati, 
cercando un mio sorriso di risposta che la rassicuri. Ha bisogno di controllarmi 
per non sentirmi morta… Uso tutto questo: «Chissà come immagina che lo 
viva la mamma se lei si distrae e non la chiama, se è lei a volgere lo sguardo 
altrove… magari perché è assorta nel suo mondo… o nei suoi piaceri».

«Ho paura… che mi abbandoni, che si distacchi. Che stia male e che sia 
dispiaciuta del mio distrarmi… Che si allontani da me».

«Sembra una mamma che, non sentendosi vista, la abbandona» rifletto. 
«Mi sembra di poter immaginare una mamma che si chiude in un lontano 
dolore» aggiungo. In me c’è l’immagine chiara di un bambino che cerca di 
animare la mamma depressa, di tenerla legata a sé, alla propria vitalità, per 
non vederla guardare altrove, cadere nell’angoscia, volgere lo sguardo verso un 
dolore intollerabile in cui è sola, in cui sprofonda lasciando solo il suo bambino. 
Uno sguardo opaco, adombrato, irraggiungibile, in cui il bambino non può 
riflettersi perché lo trapassa.

«Anche se mia mamma ha la sua vita e sembra contenta quando sto bene e 
mi spinge a fare cose e a viaggiare, è come se non ci credessi, è come se credessi 
che invece ha bisogno di me». Pausa. «Come se dovessi restare bambina per non 
lasciarla sola, come se lei ne avesse bisogno». Pausa. «Invece sono io che tengo 
questo legame». Pausa.

«Ma sembra che non possa che tenere questo legame perché altrimenti 
incontra un’immagine che viene da dentro una mamma distrutta, a rischio di 
morte, con lo sguardo opaco e rivolto altrove».

«Sì». Pausa. «Non mi posso allontanare». Pausa. «Da piccola non potevo 
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nemmeno distrarmi a giocare di spalle. Dovevo stare lì a guardarla. E se se ne 
andava lei, mi prendeva l’angoscia».

«Come se non ci potesse essere un andare e venire, come se nell’allontanarsi 
ci fosse il rischio di una perdita definitiva. Un’apocalisse».

«Ma perché?». Lisa mi fissa angosciata. «Perché per me allontanarmi è 
un’apocalisse?».

Ho in mente una piccola bambina nelle braccia di una mamma gioiosa della sua 
vita (forse anche colpevole di gioire), che la guarda ridente, ma abitata in un luogo 
poco lontano di sé da un’intollerabile angoscia di morte. Una mamma che appena 
guarda altrove cade nel dolore profondo di un lutto terribile ancora bruciante. Ho 
in mente una bambina che non sa spiegare perché la mamma la abbandona per 
perdersi in un lago nero, perché fissa lontano con lo sguardo che la attraversa, uno 
sguardo che non tiene più in mente la sua bambina, che non la contiene, che non 
la vede, velato da un’ombra densa di dolore. Ma la bambina è piccolissima e non 
sa ancora pensare, può solo assorbire sgomento e sensorialità dilanianti. Si sente 
cadere dalla mente della mamma, espulsa, distanziata. Vive un’apocalisse.

«Come si fa a potersi allontanare da chi amiamo?» rifletto. «Abbiamo bisogno 
della fiducia che chi lasciamo stia bene, sia vivo e sereno, per sentirci tranquilli 
nel farlo. Sembra che lei non abbia potuto costruire questa fiducia».

Qui Lisa comincia a piangere silenziosamente, senza più fermarsi.
Dopo un po’ sento un disagio nel lasciarla sola senza un’apertura di senso e 

speranza, e ricomincio a parlare. Credo che a un qualche livello io avverta che 
il mio silenzio è un trauma per lei. Che lo senta come un mio abbandono, un 
mio essere morta, spenta di pensieri. Credo che abbia bisogno della mia voce 
per sentirmi viva e presente. Come un neonato che ha bisogno della voce della 
madre per sentirla e sentirsi vivo. Uso tutto questo: 

«Sembra che quando si allontana, quando giocava da sola da piccola, quando 
ora sta bene e prova piacere, o partendo per l’Africa per seguire la sua strada, 
o anche adesso, mentre è assorta nelle sue emozioni… sembra che venga presa 
dall’angoscia che alla mamma, o all’altro, accada qualcosa di terribile. Come se 
non potesse distrarsi e dovesse tenerla viva e controllare che stia bene…». Lisa 
piange. Io ho in mente il neonato abbandonato dallo sguardo della mamma che 
cade nel dolore del lutto. Oso: «Come se nella distanza entrasse in contatto con 
una mamma che scivola in un luogo di dolore troppo grande per essere solo 
guardato».
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Lisa singhiozza. Aspetto. Sento anche io una commozione intensa.
Forse ora che l’emozione è emersa possiamo risalire all’origine senza che sia 

una forzatura. Ma perché esplicitare? Aleggia la fretta: abbiamo ancora soltanto 
due sedute prima del distacco e desidero lasciarla andar via nutrita e legittimata, 
con il ricordo di una mamma viva e magari con un’immagine che allenti il suo 
incastro ricollocandolo nel passato; che mitighi il ripetersi del trauma.

Quando Lisa si calma e torna a me coi pensieri mi guarda e tace a lungo. 
Allora riprendo a parlare e mi sento di essere più esplicita:

«Cosa può provare un piccolo bambino, che non può capire cosa è un 
dolore, anche fisiologico e superabile ma profondissimo, un bimbo che non 
ha ancora la mente e non può pensare e aspettare, un bimbo che quando la 
mamma guarda altrove e si rivolge inevitabilmente al proprio dolore, si sente 
abbandonato? Cosa può provare un bimbo che non ha ancora la concezione 
del tempo, dell’andare e venire della mamma, che vive tutto immerso in un 
presente totale e assoluto di sensorialità? Come può non sentire quell’attimo in 
cui la mamma lo lascia per rivolgersi al proprio dolore come se fosse terribile e 
definitivo? Un per sempre, un’apocalisse?». 

Lisa piange di nuovo singhiozzando con la testa fra le mani. Anch’io sono 
commossa. 

Proseguo nella convinzione di star mettendo parole a un’emozione che già 
c’è, che sento vestirsi di senso. «Quando la mamma ha un dolore profondo 
e terribile, seppur digeribile, che fa parte della vita, nel momento in cui la 
mamma abbandona con lo sguardo il piccolo e guarda altrove, il bimbo la sente 
scivolare via, e si sente scivolare via, in un luogo incomprensibile di morte, in 
un abisso senza tempo, infinito. È un’apocalisse».

Nella pausa solo le lacrime e i deboli singhiozzi di Lisa. 
«Allora, forse,» dico, dopo un altro silenzio, «quando la mamma torna a 

gioire della presenza del suo piccino, il piccolo si sente rianimare, e rivive, e non 
la lascia più andare. Ma ha il terrore di ricadere in quell’abisso di morte e non 
può distrarsi. Quando la lascia e non la tiene sotto lo sguardo vive il terrore che 
scivoli di nuovo via, in quella distanza allarmante che lo lascia fuori, che lo fa 
sentire abbandonato».

Pausa e lacrime.
«E ora a distanza di anni Lisa non capisce il perché di questo terrore per 

lei senza senso che ancora la abita. E ha voglia di andare via, di venire a 
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studiare a Pisa, di volare in Africa, e ne ha bisogno, e lo fa, ma è terrorizzata e 
accompagnata da un’angoscia profonda. Perché c’è una giovane donna che ha 
bisogno di crescere, separarsi, emanciparsi. Ma c’è anche una piccola bambina, 
che non ha mai capito l’angoscia che ha vissuto, che è scritta nel suo corpo e 
nelle sue reazioni, che ha bisogno di essere accolta e compresa perché la donna 
possa volare liberamente, senza sentirsi perduta». 

Dopo una lunga pausa di lacrime oso un commento che apra sui suoi 
orizzonti interni:

«C’è un’emozione…».
«Non so perché piango» risponde.
«Forse è toccata». 
«Credo di sì» è l’unica risposta di Lisa. 
La seduta si conclude con un’intensa commozione, anche mia.

Riflettendo

Come sarà andata? Ho parlato tanto, troppo? O l’avrò nutrita, fatta sentire 
vista, capita? È la mia esperienza personale e professionale che mi fa presumere 
di averla capita. Sarà appunto presunzione? Sarà un sovrapporre il mio vissuto-
pensiero o sarò stata capace di usarlo per arrivare a toccarla? E a cosa serve farla 
sentire capita, farmi sentire viva? Forse, al di là dei contenuti che circolano, 
sto cercando con urgenza di trasformare il suo mondo interno nella relazione, 
impersonando una madre viva da interiorizzare. Ho voluto – o mi sono trovata 
a – darle uno scorcio di senso che vestisse le sue esperienze emotive. È stata la 
mancanza di tempo? La sua struggente angoscia di mancanza di senso? Eppure 
sento che qualcosa di buono è successo.

A me non pare di sovrapporre ma di “riconoscerla”, di usare la mia esperienza 
umana e il mio sentire in seduta per darle una voce che lei non trova in sé… 
Che ancora non ha, perché non ha mai avuto lo spazio per generarsi. Ma non 
posso sapere, dal suo pianto senza risposta e per lei senza senso, se e quanto si 
sia sentita riconosciuta. 

So bene che questo mio parlare è frutto di un’identificazione profonda, che 
probabilmente riflette i legami simbiotici che Lisa stabilisce. Ma so anche che, 
come per ogni piccolo bambino che nasce e procede verso la soggettivazione, c’è 



37CONTRAPPUNTO 54

bisogno prima di uno sguardo altro, che come uno specchio rifletta e permetta 
al bambino di vedersi, perché poi possa procedere verso il riconoscimento 
di sé e la separazione. Ci saranno da accogliere alterità e trascendenza dopo; 
certo anche grazie agli sbagli – fallimenti di identificazione che permettono di 
sentire che non siamo identici, che lo sguardo dell’altro non sempre ci riflette 
pienamente – e a un’inevitabile distanza, nasce il desiderio di pensarsi da sé, la 
possibilità di una separazione creativa.

Non posso sapere quanto le mie parole abbiano vestito questa paziente 
spoglia (di parole, senso e ricordi accessibili), ma posso sperare che lo abbiano 
fatto sufficientemente. Certo c’è stata un’emozione condivisa che ha parlato 
attraverso di me, che non era solo mia. Abbiamo potuto attendere che questa 
emozione si condensasse e prendesse corpo in seduta, portata da Lisa e da me 
raccolta, finché essa stessa non ha trovato parole per esprimersi. In questo ho 
vissuto un’esperienza di trascendenza, o rêverie, cogliendo qualcosa che era 
nell’aria e di nessuno in particolare, ma che aveva bisogno di essere espresso. 
Non so se abbia ricalcato la verità della sua esperienza traumatica precoce oltre 
a quella in seduta. Non so se sia stato calzante e quanto, ma credo sia stata 
per la paziente un’esperienza comunque buona. Un incontro con un altro vivo 
che si dispone all’ascolto e che cerca di rispecchiare, di dare voce, a partire da 
un’esperienza comune. 

Forse quando il pensiero è radicato e nasce dall’emozione in seduta – e non 
suona come una teoria calata sui fatti – può essere veicolo di trasformazione a 
prescindere da chi parla. Ma soprattutto credo sia la funzione contenitiva del 
pensare che attinge all’emotivo, del parlare per farsi sentire vivi e del restare 
saldi di fronte al caos emotivo, a esercitare la maggior funzione trasformativa. 
Credo che nel caso di Lisa in particolare questa forma di pensare e parlare ci 
abbia evitato di riattualizzare il trauma. Nelle varie sedute, nella specifica seduta 
riportata e nell’intero percorso.

Ne ho una conferma nelle sedute successive, dove Lisa mi parla timidamente 
anche con piacere della partenza, grazie al legame che adesso sente consolidato 
(con il compagno, con le amiche) e nella fiducia di poter tornare. Parliamo anche 
del nostro legame, di cui esplicitamente si dice contenta perché si sente capita 
nell’angoscia ma anche “rispettata” nel bisogno di andare. Ha paura delle notti 
solitarie, che le venga il panico, di essere sola, di dover chiamare la madre. Le offro 
la possibilità di scrivermi delle e-mail, precisando che non me lo aspetto, che può 
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decidere in piena libertà, che è necessario ascoltare il suo eventuale bisogno di 
condivisione o viceversa di autonomia. Mi aspetto invece una telefonata al suo 
ritorno per prendere accordi sul proseguimento del percorso.

Qui viene fuori una novità che mi sorprende positivamente e che mi sembra 
un buon segno: Lisa mi dice che tornerà in Italia e anche a Pisa per brevi periodi a 
Pasqua e prima dell’estate, e che questo la fa sentire meno lontana. Concordiamo 
che potrebbe passare a fare una seduta di aggiornamento, se ne sentisse il bisogno 
o la voglia. Anche su questo massima libertà; mi sembra comunque il segno 
di un legame che permane nella distanza e di un andare e venire finalmente 
legittimo e possibile. Mi sembra che una qualche trasformazione sia avvenuta.

Sappiamo bene che sovrapporre idee e teorie costruite razionalmente 
all’esperienza soggettiva della seduta non serve, o serve a poco, rischia di tacitare 
i fatti sensoriali che hanno bisogno prima di esprimersi e di essere tenuti, sentiti, 
covati nell’esperienza. Se l’idea ricostruttiva non è radicata nell’esperienza 
psichica o addirittura – se riferita a un vissuto molto precoce e prelinguistico –  
nell’esperienza psico-sensoriale vissuta ma mai saputa, si rischia di usare l’idea al 
posto dell’emozione, come un tappo che smorza e spenge l’emergere del vissuto 
emotivo. L’idea che viene “dall’alto” – prematuramente, nel senso letterale di 
“prima che sia matura” l’esperienza emotiva che emerge “dal basso” e che all’idea 
può dare sostanza e corpo – si sostituisce e raffredda l’esperienza emergente. 
L’attesa è penosa, l’esperienza priva di senso chiama a una spiegazione 
rassicurante. Ma se questa arriva troppo presto è difficile che dia frutti.

 Il fatto psichico, sensoriale ed emotivo, ha bisogno di esprimersi tutto, di 
essere sentito prima che capito, nell’esperienza attuale; e tenuto, covato, da un 
ascolto che contiene, come una gravidanza, con apertura e pazienza. 

Questo in genere richiede un certo tempo e che la relazione abbia il necessario 
respiro perché i fatti emotivi si raccolgano e condensino in un pensiero pieno 
da condividere (che può raccogliere il paziente come il terapeuta), perché i 
pensieri mai pensati possano nascere spontaneamente, per essere riconosciuti 
veri e autentici, e perché abbiano un effetto trasformativo. Sappiamo che anche 
i pensieri che nascono per esprimere un’esperienza precocissima mai pensata e 
quindi non recuperabile nei ricordi, si vanno a condensare “dal basso”, a partire 
dall’esperienza emotiva in seduta, ed è possibile farli a poco a poco sbocciare 
dalla e nella esperienza stessa, rintracciando la flebile voce dei fatti sensoriali ed 
emotivi, e lasciando che siano loro a parlare. 
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Ma come avere pazienza, e quanta averne, con la pressione dell’interruzione 
che si avvicina?

Nel caso di Lisa l’ombra del trauma precoce, che si esprime nell’annuncio 
altrettanto precoce dell’interruzione, ha portato in seduta la fretta, un senso 
di urgenza e impotenza, il bisogno di arginare la catastrofe imminente e 
il timore che non ci fosse tempo sufficiente. Eppure credo che d’altra parte 
proprio l’interruzione annunciata, l’eco del trauma da me inconsciamente 
vissuto, abbia fatto da catalizzatore per far precipitare i fatti emotivi e abbia 
permesso una trasformazione accelerata. Il trauma annunciato, che abbiamo 
vissuto insieme, che però è stato accolto e raccolto da una mente che lo regge 
e resta viva e pensante, che non ne è sopraffatta, non abbandona la speranza e 
la paziente, diviene, invece che un’apocalisse, l’occasione per sperimentare una 
risonanza emotiva e un profondo senso di condivisione che hanno un potere 
trasformativo e che credo abbiano permesso alla paziente di fare una breve ma 
buona esperienza di un oggetto vicino che la accompagna in una separazione 
legittima e necessaria in cui si rimane vivi e c’è la speranza di un futuro. 

Non so se a ottobre Lisa tornerà, lo spero.
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Essere padre1

Jeanne Magagna*

La natura del rapporto di attaccamento del figlio per ciascuna figura genitoriale 
è particolarmente significativa (Fonagy e Target, 1997). L’attaccamento sicuro 
di un bambino al proprio genitore è infatti in relazione con la capacità del 
caregiver di accogliere le sensazioni intollerabili del bambino e di modularle 
attraverso quello che Bion ha descritto come contenimento. Se un genitore è in 
una posizione difensiva e l’altro è invece pronto a rispondere al bambino, questi 
internalizzerà contemporaneamente un attaccamento insicuro che interferisce 
con il suo sviluppo psichico e un attaccamento sicuro che promuove la sua 
capacità di mentalizzare. Perciò la nota affermazione di Winnicott, “un bambino 
senza la madre non esiste”, va completata. In realtà si dovrebbe dire: il bambino 
senza una mamma e un papà non esiste. La capacità di contenimento del padre 
può aiutare oppure interferire con lo sviluppo psicologico del bambino.

Oggi desidero esplorare il ruolo del padre utilizzando materiale tratto 
dall’Infant Observation di alcuni padri con le loro famiglie.

In alcune famiglie il padre può essere molto riluttante ad avere dei figli, 
mentre in altre può essere più desideroso di avere bambini di quanto non lo 
sia la madre. Ciò nondimeno, quando c’è una gravidanza, tutti e due questi 
tipi di padre si possono trovare di fronte a esperienze per le quali consciamente 
non erano preparati. Una volta che le donne sono incinte, la maggior parte 
dei padri loro partner prova un’angoscia primitiva riguardo alla sopravvivenza 
del bambino nell’utero. L’eccessiva preoccupazione a volte può mascherare 
un’ostilità verso il bambino che coscientemente viene negata.

1 Letto al convegno “Diventare padre” (Roma, 24 maggio 2014) organizzato dall’Associazione 
Genitori e Amici del Tempo Lineare ONLUS e dal Centro Studi Martha Harris. Traduzione 
di Laura Mori.
* Psicologa Psicoterapeuta, già Head of Psychotherapy Services al Great Ormond Street Hospi-
tal for Children di Londra. Docente e supervisore alla Tavistock Clinic a London e al Centro 
Studi Martha Harris Tavistock model a Firenze e a Venezia.
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Aumento di dimensione della pancia-madre-moglie

In particolare, via via che la pancia aumenta di dimensione, il padre può 
avvertire un cambiamento nei propri sentimenti verso il corpo della compagna. 
Può confondere a livello inconscio il Sé sessuale della sua compagna con quello 
della “madre” e perdere un po’ del desiderio sessuale verso di lei.

Il bambino rivale

A livello conscio l’affiorare di problematiche fraterne inconsce può rendere 
alcuni padri molto gelosi del modo in cui il bambino occupa l’interno del corpo 
della partner3: si attivano il sentimento di essere escluso e angosce riguardo al 
cambiamento del modo di essere una coppia e al fatto di diventare un padre.

Non essere più un giovane uomo indipendente

Un senso di responsabilità verso questo piccolo essere umano vulnerabile 
può portare a un senso di perdita dell’identità e alla necessità di essere una 
persona più matura.

Orgoglio e speranza per la nuova generazione

Per molti uomini, che abbiano o meno voluto consciamente il bambino, 
il fatto di aver potuto fecondare con successo la compagna porta a un certo 
punto a un senso di orgoglio, a un’affermazione di amore e a una speranza per 
il futuro.

3 Uso la parola “partner” perché negli ultimi dieci anni ho incontrato molte giovani coppie che 
sentono di essersi legate permanentemente l’uno all’altra, ma che hanno scelto di non sposarsi 
formalmente. A volte lo trovo difficile perché mi domando se in qualche modo questo non lasci 
sia la madre che il bambino in uno stato di insicurezza conscio o inconscio.
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Identificazione con una coppia internalizzata

Se è in grado di identificarsi con una coppia interna buona e piena di 
amore, il padre può sperimentare le gioie di condividere e dare empatia, amore, 
nutrimento al bambino e alla sua partner. Lungi dall’essere poco importante in 
questi primi stadi della vita, il padre ha un ruolo cruciale nel sostenere la sua 
partner rispetto alle angosce e al venire incontro ai bisogni di un bambino così 
vulnerabile, bisognoso e dipendente per 24 ore al giorno.

I baby blues del padre

Sia il padre che la madre sentono che la situazione di forte dipendenza 
di un bambino piccolo può renderli consapevoli di bisogni infantili rimasti 
sconosciuti, e tutti e due si possono sentire tristi, avviliti, e soffrire la depressione 
post partum. Non è soltanto la madre a soffrirne! In una famiglia con un “nuovo 
padre” non è solo la madre a soffrire di mancanza di sonno! Il padre può aiutare 
se il bambino è allattato con il biberon, e per gran parte del primo anno di vita 
molte coppie hanno il figlio con loro in camera.

Quattro fattori chiave nel fare il padre

Briggs (1995, p. 3) propone di considerare 4 aree chiave nel fare il padre: 
1) Quanto è presente o assente il padre nella mente del figlio e della madre 

e quanto questo dipende dal grado della sua partecipazione nella vita di 
famiglia?

2) In che misura il padre funziona bene come fornitore e protettore sensibile, 
capace di contenere le ansie della famiglia? A questo punto bisogna chiedersi 
se e come i ruoli genitoriali si completano a vicenda oppure entrano in 
conflitto fra loro. Il ruolo del padre può essere della massima importanza nel 
caso in cui sostenga la moglie contenendo i suoi bisogni come persona e la 
sostituisca nelle cure del bambino.

3) Che grado e che tipo di partecipazione ha il padre come caregiver principale 
del bambino piccolo? Nel rispondere a questa domanda è implicita una 
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valutazione della capacità del padre di essere in contatto e in sintonia col piccolo.
Samuels (1985) nel suo libro The Father: Contemporary Jungian Perspectives 
ci induce a porre una quarta domanda, che è la seguente:

4) Se un padre è affettuoso e molto attento ai figli e alla loro madre, quanto è 
capace di integrare i suoi cambiamenti di comportamento e di ruolo a livello 
profondo, sia psicologico che biologico e culturale, in modo tale da sentirsi 
soddisfatto della propria identità come nuovo padre?

Voglio ora prendere in esame queste quattro idee sul ruolo del padre.

Il padre come importante figura nella mente del bambino, della 
madre e degli operatori

Interrelazione fra la relazione bambino-padre e padre-madre

Forse pensare al padre quando è assente è qualcosa che a volte accade la 
prima volta che il bambino dice “pa-pa”. È così importante che i bambini si 
rendano conto di quando il padre va via.

Esempio. John e Mary a 12 mesi
I due gemelli (maschio e femmina) sentono il padre aprire la porta di 

casa. Fanno a gara a correre a salutarlo e ciascuno gli stringe una gamba con 
le braccia. Il padre allora chiede se gli portano le pantofole e i bambini fanno 
a gara a prenderle e a portargliele. Il padre dice che meno male di gambe ne 
ha due (Magagna e Trevisani, 2014).

Diversi sono i fattori implicati nel fatto che il bambino saluti con piacere il 
padre che torna a casa:
1) quanto amore per il padre viene conservato in sua assenza dalla capacità della 

madre di condividere l’amore del bambino con il padre;
2) quanto la madre mantiene vivo l’amore per il padre in sua assenza, 

condividendo con il bambino il suo amore, la sua gioia e la sua trepidazione 
per la presenza di lui.
“Anche quando il padre non è presente nella realtà esterna della casa, 

è sempre presente attraverso le rappresentazioni nella mente della madre” 
(Hautman come riferito nel lavoro di Coveri e Monticelli, 2009). In alcune 
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Infant Observations non si sente mai la madre far riferimento al padre, mentre 
in altre si parla di lui al bambino e all’osservatore. In queste situazioni è chiaro 
che la madre sta tenendo vivo “il marito nella propria mente” e tenendo vivo il 
padre nella mente del figlio.

L’attaccamento sicuro viene descritto come la ricerca di un caregiver primario 
nei momenti difficili, in altre parole nel poter dipendere dal caregiver primario: 
preferire un genitore a un estraneo, salutare con gioia il ritorno di un genitore e, 
all’età giusta, esser capace di separarsi dai genitori. Negli studi sull’attaccamento 
sicuro nelle famiglie tradizionali, la madre è generalmente preferita al padre per 
soli otto mesi e poi, in termini di comportamento di attaccamento, dai due anni 
non vi è preferenza per l’uno o l’altro dei genitori (Lamb, 1989).

L’importanza del ruolo del padre nella mente degli operatori

C’è un gran bisogno di avere in mente il “nuovo padre” da parte degli operatori 
che lavorano con l’infanzia. Troppo spesso lavorando con i giovani terapeuti 
sento che fissano come prassi una consultazione soltanto con la madre. Devo 
dire che non mi piace questo approccio antiquato perché non considera quanto 
sia cruciale il ruolo del padre nel sostenere il ruolo ansiogeno della madre di 
avere a che fare con i conflitti all’interno del bambino e fra il bambino e gli 
altri membri della famiglia. Incontrarsi con il padre e con la madre permette di 
rafforzare e di approfondire la “culla di preoccupazione” (cradle of concern) per le 
esperienze emozionali del bambino piccolo.

Troppo spesso sento gli operatori parlare solo della madre discutendo i 
rapporti importanti del bambino.

Troppo spesso sento gli operatori pensare solo alla “madre internalizzata” 
come una fonte di sicurezza e di autostima.

Troppo spesso vedo pediatri e psicoterapeuti assumere loro il ruolo di marito 
piuttosto che aiutare i mariti a sviluppare le proprie capacità di essere aperti ai 
sentimenti delle madri, comprenderle e sostenerle nel loro ruolo materno.

Il cambiamento del ruolo del padre è chiaramente evidente al giorno d’oggi 
in molti ospedali europei. Almeno in Inghilterra, ci si aspetta dal padre che 
frequenti alcuni corsi pre-parto e che sia presente per sostenere la madre 
durante il parto e immediatamente dopo la nascita. Il padre è anche fortemente 
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incoraggiato a essere presente ad alcuni dei primi appuntamenti col pediatra, 
e successivamente, quando accade, ci si aspetta che sia presente anche agli 
appuntamenti del servizio di salute mentale dell’infanzia e dell’adolescenza.

John Bowlby in rare occasioni aveva introdotto alla Tavistock Clinic, verso la 
fine degli anni Cinquanta del secolo scorso, la terapia familiare alternativamente 
alla terapia madre-bambino. Il coinvolgimento del padre nella terapia familiare 
implica un cambiamento di ruolo del padre, un ampliamento della definizione 
di cosa vuol dire essere contemporaneamente “un buon partner per la madre” 
e “un buon padre”. La presenza del padre nella famiglia è necessaria per uno 
sviluppo sano ottimale della personalità del bambino. I padri adesso sono più 
importanti come padri! Ecco alcune ricerche che cercano di mostrare quanto 
sono importanti i padri al giorno d’oggi.

Ricerche sull’importanza del nuovo ruolo del padre

Il ruolo del padre al giorno d’oggi va molto al di là del fornire un supporto 
emotivo e materiale alla madre. Cabrera e Tamis-Lemonda (2013) hanno 
riscontrato che i bambini i cui padri hanno avuto un ruolo attivo nel caregiving 
nei primi anni di vita ne risentono positivamente a lungo e “molto oltre il 
supporto economico”. I bambini piccoli di oggi che hanno il privilegio di avere 
il padre che si occupa di loro sono più pazienti. Si è visto anche che hanno delle 
migliori capacità linguistiche e cognitive, un QI più alto e successivamente un 
rendimento scolastico migliore.

Esiste inoltre una correlazione positiva fra il grado di partecipazione e di 
aiuto del padre e la capacità del figlio di istituire relazioni intime con i coetanei 
e la sua popolarità con i coetanei per tutto il corso dell’infanzia (Wood, 2012).

 

L’incremento della fiducia in sé e dei desideri di esplorazione del bambino da 
parte del padre

Guardando il ben noto dipinto di Vincent Van Gogh, I primi passi, ci sembra 
subito logico che il bambino si senta più sicuro se i genitori sono due. Il padre 
sta aiutando il bambino a sopportare la frustrazione di non avere l’attenzione 
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esclusiva della mamma. In questo modo diventa un’alternativa alla presenza 
della madre e aiuta a modulare lo stato emozionale del bambino e della madre. 
A meno che i genitori non stiano litigando, il pianto del bambino riceve una 
risposta veloce da almeno uno dei genitori. E in effetti una maggiore responsività 
da parte del padre incoraggia il senso del bambino di una buona autostima, 
dando come risultato una maggiore fiducia in sé.

Una bambina di 3 anni e mezzo, ad esempio, spiega come «papà si è 
arrampicato sulle sbarre della torre per farmi vedere come si fa». Ed ecco 
invece come racconta cosa è successo quando la mamma e lei erano sole nel 
parco giochi: «la mamma mi guardava arrampicarmi e mi diceva di stare 
attenta».

Il suo papà risulta audace e muscoloso, partecipativo, uno che dà confidenza, 
ispira fiducia e un senso di avventura. Al giorno d’oggi, nonostante il loro ruolo 
sia cambiato, i padri continuano a rappresentare per i figli una responsabilità 
da raggiungere e preparano i bambini a essere forti per separarli dalla sicurezza 
della casa e poter sopravvivere fuori della famiglia.

Si è visto che la pronta attenzione del padre e il suo affetto, incluso il tempo per 
giocare a nascondino e ad altri giochi per bambini, sono in grado di aumentare 
la fiducia in se stesso del bambino, necessaria per esplorare i giochi, i nascondigli 
e per cercare di avere nuove abilità fisiche. Cioè questo avviene se il ragazzino 
ritorna verso il padre per ricaricarsi emotivamente quando è necessario. Un 
padre a cui piace mandare una palla in su e in giù aiuta il figlio a comprendere i 
fatti della fisica del mondo tridimensionale. Aggiungiamo la frase spesso ripetuta 
“A me la palla!” con un’espressione appropriata del volto e il bambino acquisisce 
una maggiore capacità di comunicazione e di relazione. Anche se il bambino 
non incontra altri bambini fino a quando non è in grado di camminare e di 
parlare, si è visto che vi è un rapporto fra la quantità di partecipazione e l’aiuto 
che gli offre il padre e il livello di socievolezza che il bambino ha con i suoi 
simili durante tutta la prima infanzia (Wood, 2012). Negli Stati Uniti, Carl 
Bagnini ha organizzato un gruppo per giovani padri facendoli stare insieme ai 
figli piccoli, lasciando libere le mogli, per trovare la propria identità di padri. Il 
gruppo dei padri ha pensato che le madri avevano bisogno di far posto a loro 
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per imparare dalla loro esperienza di pratica genitoriale. Le madri sentivano di 
essere state veramente aiutate dal gruppo maschile a sostenere e nutrire i primi 
legami emotivi con i propri bambini piccoli.

Il padre come colui che protegge e offre un ruolo genitoriale 
complementare

L’essere padre comincia nel momento del concepimento e i padri, come le 
madri, fanno l’esperienza di molte fantasie nel corso della gravidanza.

Piuttosto che concentrarci soltanto sulla mamma incinta, è utile pensare a 
gruppi per futuri genitori, per aiutare tanto la madre quanto il padre a sviluppare 
dentro di sé un senso di identità come genitore, come coppia che condivide le 
ansie l’uno dell’altra. Questo rende il padre capace di sviluppare il suo ruolo 
di sostenitore della moglie nel corso della gravidanza, del parto e quando il 
bambino è nato. Pensare insieme al nuovo bambino facilita anche al padre la 
possibilità di essere più in intimità con il “nuovo bambino” che sta facendosi 
spazio nella sua mente. Con questo in mente, Coveri e Monticelli con l’aiuto 
di un pediatra hanno messo su un gruppo di 8 coppie che si sono incontrate 
quattro volte prima della nascita dei bambini e una volta dopo. Questo è stato 
uno spazio per imparare a conoscere il proprio bambino interno e quello del 
partner, ricevendo e conservando i sentimenti dell’uno e dell’altra, riflettendo 
sulla reciproca esperienza emozionale, creando una culla psicologica per la loro 
esperienza emotiva.

Il compito personale del padre, tuttavia, è di entrare in contatto con il bambino 
dentro la pancia della mamma, quando non ha l’esperienza fisica di portare 
dentro di sé il bambino. Se vi è un senso di conflittualità altamente ambivalente 
nella coppia, il padre può avere la sensazione di avere un “pene distruttivo”. Può 
diventare iper-sollecito in relazione alle sue angosce persecutorie di danneggiare 
il bambino mediante i rapporti sessuali, oppure eccessivamente preoccupato per 
la sopravvivenza del bambino nell’utero. In condizioni più ottimali il padre può 
sentirsi “il guardiano del bambino nella pancia”, quello che deve prendersi cura 
del bambino nell’utero e della madre (Coveri e Monticelli, 2009).
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Il padre come caregiver principale del bambino

In molti Paesi c’è stato un acceso dibattito sul tema del congedo di paternità. 
Negli Usa non vi è un congedo di paternità, in Inghilterra ci sono due settimane 
che spesso gli uomini prendono, in Italia il congedo di paternità è stato assegnato 
ma, secondo le statistiche, sembra che gli uomini ne usufruiscano raramente. 
In Norvegia è diverso: i padri possono avere 12 settimane a stipendio intero e 
14 mesi di aspettativa non retribuita ma con la garanzia di ritrovare il lavoro al 
loro ritorno.

L’accresciuta partecipazione paterna all’allevamento dei figli ha comportato 
parallelamente molti cambiamenti sociali, innanzitutto l’aumento delle madri 
al lavoro. Negli Stati Uniti il 32% dei bambini in età prescolare viene accudito 
dal padre per alcune ore mentre la madre è al lavoro. Anche la scelta del tele-
lavoro da casa, che permette a un genitore di incastrare i doveri professionali 
tra la preparazione dei pasti e il giocare con i figli, ha favorito la possibilità di 
trascorrere meno tempo al lavoro e più tempo a casa con i figli.

Ventisette anni fa, nel 1989, quando vennero fatte delle ricerche sulla 
presenza dei “nuovi padri” nella vita dei loro figli, i padri lavoratori si facevano 
interamente carico dei figli solo per un’ora alla settimana in media, mentre le 
madri lavoratrici se ne facevano carico per 40 ore alla settimana. È interessante 
notare che i padri trascorrevano la maggior parte del tempo giocando con i 
loro bambini e molto meno cambiando i pannolini o dando loro da mangiare. 
I padri americani sentivano che il loro legame con i figli piccoli derivava dal 
giocarci insieme (Bradley, 1989, p. 157).

Nelle famiglie italiane attualmente solo il 10% delle famiglie fa esperienza 
del padre come caregiver primario per la maggior parte del giorno, ma 
questa percentuale sta crescendo (va detto che in questo lavoro non parlo 
dell’omoparentalità, su cui non ci sono attualmente molti studi). Oggigiorno, 
comunque, capita sempre più spesso che i padri abbiano il ruolo di caregiver 
primario durante la settimana.

Ma per quante ore alla settimana un nuovo padre dovrebbe occuparsi da solo 
del figlio? 

Briggs (1995, p. 7) si chiede se l’uomo che ha una parte attiva nell’allevamento 
del figlio possa essere altrettanto intimo e sintonizzato con i bisogni del bambino. 
Oppure è la donna che attraverso il processo della gravidanza e del parto, in cui 
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è collegata così intimamente al figlio, è equipaggiata più facilmente per allevare 
con naturalezza e con successo? I neonati non possono completare verbalmente 
un questionario, ma i bambini più grandi che possono parlare hanno detto che 
avere il padre che condivide in larga misura i compiti genitoriali con la madre 
non è né meglio né peggio (Russell, 1987). Briggs afferma:

Perché l’uomo assuma il ruolo di caregiver primario sembra che siano 
essenziali questi prerequisiti: per prima cosa la volontà di assumersi 
responsabilità e secondariamente ritenere di avere le risorse per rispondere in 
modo efficace al figlio e al suo dolore psichico.

Il nuovo padre è in contatto con le comunicazioni del figlio e lo capisce 
oltre ad amplificarne le comunicazioni, esserne in contatto e in sintonia, 
venendo incontro ritmicamente ai suoi bisogni (Briggs, 1995, p. 24).

La formazione di un buon legame di relazione materno-paterno con il figlio 
necessita di vari fattori:
a) il padre deve svolgere i compiti che lui e la moglie hanno deciso che gli 

competono, piuttosto che prendere il posto della madre in maniera 
competitiva quando lei non vuole che lui faccia così;

b) per svolgere bene il ruolo di “nuovo padre”, il padre deve riconoscere il suo 
debito rispetto alle proprie esperienze con i genitori, elaborando il lutto per 
le perdite e celebrando la bontà della sua coppia genitoriale interna;

c) e, cosa molto importante, il nuovo padre collaborativo ha bisogno di 
riconoscere la propria identificazione con le qualità positive dei propri 
genitori interni evitando quelli che Fraiberg, Adelson e Shapiro (1980) 
hanno descritto come “i fantasmi della nursery” e che includono:

1) un’identificazione negativa con un padre interno ostile e duro che non 
permette di fornire i necessari limiti ai bisogni e ai desideri del figlio. Questo 
può portare la madre a sentire che il padre non aiuta a dare regole al figlio e 
lo “vizia” con regali, oppure sta dalla parte del figlio contro le funzioni della 
madre di porre dei limiti;

2) un’iper-identificazione con la figura materna in maniera tale che la madre si 
senta impedita, piuttosto che aiutata, nello sviluppo delle proprie capacità 
materne con il figlio.
Nissim e Pagliarani (2013) hanno sottolineato che vi possono essere molti 

vantaggi e svantaggi nel coinvolgimento paterno nella “genitorialità condivisa” 
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a seconda che la coppia riesca o meno a raggiungere in ogni situazione 
un accordo e un’integrazione su chi si assuma i “ruoli materni” e chi quelli 
“paterni”. Secondo il Dr. Bryan Lask, il modo migliore di fare i genitori implica 
un accordo fra i genitori su quello che deve avvenire in famiglia per evitare di 
creare uno stato di confusione e di ansia nel figlio. Allo stesso tempo, in ogni 
interazione con il bambino, sia la madre che il padre esercitano idealmente sia 
le funzioni materne di allevamento sia quelle paterne di porre limiti. Genitori 
solleciti, non conflittuali e non collusivi, creano una culla di sicurezza per il 
figlio.

Sonia, 6 mesi: conflitto di ruolo fra mamma e papà.
La mamma chiede al papà: «Vuoi dare tu la pappa alla bambina?». Il padre 

risponde: «No». La mamma lo guarda un po’ sorpresa e sceglie di riderci su 
goffamente e poi gli ripete la domanda: «Vuoi dare la pappa alla bambina?» e il 
papà si adagia sulla sedia, mette le mani dietro la testa e dice: «Ma se ho appena 
detto di no! Ho fame e voglio mangiare». Questa volta la mamma arrossisce 
con imbarazzo e poi esclama: «Oh, non è nemmeno l’ora di pranzo!». Mentre 
si svolge questo scontro tra i genitori, gli occhi della piccola Sonia si spostano 
nervosamente da un genitore all’altro mentre parlano. Inoltre il padre si era 
messo a ridere quando la bambina era inciampata ed era stato brusco con 
lei. Sempre quando la bambina aveva 6 mesi si era messo a ridere quando la 
piccola aveva preso un libro e aveva cominciato a sfogliarlo capovolto.

Si può verificare un’interruzione nel contatto abitualmente buono tra 
bambino e mamma quando si instaura una comunicazione aggressiva tra i 
genitori. Schore (1994) spiega che quando il bambino sperimenta ostilità 
nella coppia che cerca di negoziare i propri ruoli, il suo cervello/psiche viene 
traumatizzato neurologicamente in modo tale il bambino si sente senza risorse 
e senza speranza (helpless and hopeless).

Un’utile complementarietà di ruolo fra madre e padre. Eric, 28 mesi.
Il ruolo complementare del padre come presenza solida nella mente del 

bambino è particolarmente cruciale quando vi sono dei gemelli o quando la 
coppia ha il secondo figlio. Possiamo vederlo in questa sequenza:

Eric appoggia la testa contro la spalla del padre e si ciuccia con forza i due 
diti medi. Il padre comincia a leggere una storia della buonanotte che piace a 
Eric mentre la madre allatta il secondogenito, Daniel. […] il padre è contento 
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di aver individuato un proprio ruolo complementare nel prendersi cura di 
Eric mentre la madre si occupa del nuovo bambino (Magagna, 2002, p. 98).

La soddisfazione del padre di essere un “nuovo padre”

Mi domando se non stiamo mettendo troppa enfasi sulla quantità di tempo 
che il padre trascorre con il figlio o sui ruoli specifici del padre con il bambino 
(fargli il bagnetto, cambiarlo, farlo mangiare, prenderlo nel mezzo della notte, 
giocare con lui…) o anche sulla frequenza con cui padre e madre si scambiano 
il posto di caregiver primario. Nella mia mente il “nuovo padre” è il padre che è 
stato capace di negoziare le acque agitate dell’identità di genere.

In un altro stadio del corso di preparazione alla nascita descritto da Coveri e 
Monticelli (2009) un padre ha descritto il suo bisogno di dar voce alle proprie 
fantasie di “identificazione materna paterna”. Grazie ai due lati della sua 
personalità il padre può fornire alla madre uno specchio che sostenga e rafforzi 
la sua “identificazione materna femminile”.

Quando i padri si scambiano di ruolo con le partner che lavorano, possono 
sorgere alcuni problemi, in particolare vi è un senso di perdita di identità di 
padre in quanto per così tanto tempo il loro nuovo ruolo è stato considerato 
un “ruolo da madre”. Burnell (2014), direttore del Family Future Adoption and 
Fostering Consortium, una volta mi disse: “Quando sono diventato padre, sono 
diventato mia madre. Non ho mai avuto il modello di un padre che si occupasse 
di me”. Queste conflittualità riguardo al genere possono rendere più difficile 
fare il padre.

All’uomo è stato chiesto di conservare la propria mascolinità assertiva, la 
capacità di limitare l’accesso del bambino alla madre e di proteggere e sostenere 
la madre e il bambino e al tempo stesso di abbracciare alcuni dei valori centrali 
impliciti in ciò che è stato chiamato “essere madre” (motherliness), che forse 
adesso si dovrebbe chiamare “funzione genitoriale”. Come fa l’uomo a integrare, 
possedere coscientemente e dimostrare pubblicamente senza vergogna o 
imbarazzo la propria capacità di essere dolce, sensibile, intuitivo e in sintonia 
con le varie sfumature delle espressioni del bambino di piacere, disagio, amore, 
rabbia e ostilità?

Il nuovo padre non ha paura di un contatto intenso e intimo con il figlio 
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neonato e nei primi mesi di vita. Il nuovo padre è desideroso di interrogarsi 
sulle proprie esperienze emotive e sui sentimenti della propria moglie e dei figli. 
Vuole rimanere aperto e curioso sul significato di questa esperienza. Passa dalle 
risposte automatiche collegate alle identificazioni con il padre internalizzato 
all’essere vulnerabile e aperto a domandarsi cosa accade momento per momento 
con il bambino. Con questa capacità interna altamente sviluppata il nuovo padre 
non ha paura di rimanere solo con il figlio, né di essere troppo assorbito da lui.
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Pensare in gruppo la maternità  
e la paternità interiori

Dopo la conclusione della straordinaria esperienza dell’Osservatorio della 
Maternità Interiore condotto da Gina Ferrara Mori a Firenze e la pubblicazione 
del libro Un tempo per la maternità interiore, ho sentito profondo il desiderio di 
avviare un’esperienza analoga a Bologna, ospite del Centro Psicoanalitico di quella 
città, di cui ero e sono socio. Ho parlato del Progetto con Gina, che mi ha molto 
incoraggiato in tal senso.

Sentitomi sostenuto dall’esterno e dall’interno (il ricordo e la continua 
rielaborazione dell’esperienza del Gruppo di Firenze e l’arricchimento clinico che ne 
avevo tratto), ho colto l’occasione di “mettere insieme” alcune colleghe psicoterapeute 
dichiaratesi interessate a un lavoro continuativo di approfondimento delle 
trasformazioni psichiche che caratterizzano il periodo della gravidanza, dell’attesa 
e del costituirsi dello spazio psichico per il bambino che verrà. Abbiamo deciso di 
adottare un metodo di lavoro analogo a quello sperimentato nell’Osservatorio, un 
adattamento dell’Infant Observation ideata da E. Bick, allargando l’osservazione 
anche alle trasformazioni caratteristiche della paternità interiore e della coppia. 
Prendendo come campo di osservazione incontri della vita quotidiana e professionale; 
quest’ultima, declinata in strutture sanitarie e sociali diverse, e nel privato.

Le Osservazioni longitudinali e le Riflessioni favorite dalla lettura della Memoria 
relativa al lavoro di gruppo precedente, effettuata all’inizio dell’incontro successivo, 
hanno permesso un progressivo approfondimento del livello psichico esplorato e hanno 
arricchito le capacità dei partecipanti di ascoltare, cogliere, elaborare emozioni, vissuti, 
affetti, difese post-traumatiche incontrate durante il contatto con aspiranti genitori o 
neogenitori, che sembravano acquisire a loro volta una maggiore capacità di ascolto di 
sé, del feto prima e del figlio poi, nonché del partner; l’assetto interno dei partecipanti 
è sembrato caratterizzarsi progressivamente per una maggiore mobilità identificatoria.

Col tempo si è sviluppato nel Gruppo il desiderio di confronto con altri: una prima 
occasione è stata l’incontro coi colleghi di Firenze, denso di emozioni e scambi. La 
seconda occasione è stata l’iniziativa realizzata a Imola, con la partecipazione dei 
membri del Gruppo e di moltissimi operatori sociosanitari della ASL di Imola, di 
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studenti, insegnanti e volontari, in un clima denso, permeato dal desiderio di sostenere 
la creatività, che si esprime in varie forme, tra cui la trasmissione della vita.

Mi piace veder raccolta qui una gran parte degli interventi dei membri del 
Gruppo, che erano stati preceduti da una mia relazione sul “Diventare genitori e 
aver bisogno di aiuto”, simile alla relazione presentata a Firenze, già pubblicata 
su questa Rivista1 , che ringraziamo di cuore per l’occasione offerta con la presente 
pubblicazione.

Marco Mastella*

Introduzione alle giornate seminariali 
Nascere, crescere, essere genitori,  

da soli o con aiuti

Maria Grazia Saccottelli**

L’idea di questo ciclo di seminari è maturata all’interno del Consultorio 
Familiare di Imola, servizio che, fin dalla sua costituzione, ha sempre 
rappresentato un osservatorio privilegiato per cogliere i bisogni di salute della 
donna gravida, della puerpera, della coppia genitoriale e del suo bambino.

L’attenzione che sempre di più si sta rivolgendo a tali eventi rivela l’urgenza 
di valorizzare e proteggere una cultura che consideri la nascita e la genitorialità 
un evento umano complesso, affettivo, familiare e sociale ancor prima che 
sanitario, che dà origine a una rete di relazioni, motivazioni e finalità sia a livello 
psicologico, sia a livello socioculturale. A tutt’oggi sono palesi le criticità tra 
questo nuovo valore della maternità e della genitorialità, più consapevolmente 
scelto e vissuto rispetto al passato, e il tipo di società in cui viviamo.

1 Mastella M. (2013), Genitori di figli con bisogni speciali? Relazione presentata nella giornata 
seminariale dal titolo “Diventare genitori ed avere bisogno di aiuto” (Firenze, 7.12.2013) e 
pubblicata su “Contrappunto”, 49-50, 13-36.
** Psicologa Psicoterapeuta, Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola.
* Medico Psicologo, Neuropsichiatra Infantile, Membro Ordinario SPI-IPA con Funzioni di 
Training, Esperto Psicoanalisi B/A.
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Nel percorso della genitorialità la donna, ma sempre di più anche l’uomo, 
devono rispondere all’esigenza di concentrarsi sui propri obiettivi di vita, 
sperimentando a volte una scissione tra il ruolo esercitato al di fuori della famiglia 
e quello che dovrebbero esercitare quando assumono la funzione genitoriale.

Questi cambiamenti della famiglia e del ruolo genitoriale si inseriscono in un 
contesto generale di miglioramento delle condizioni sanitarie e di salute. Benché 
sia essenziale migliorare costantemente le possibilità di cura, non possiamo 
nasconderci il rischio che la corsa tecnologica e la sanitarizzazione esasperata 
portino a frammentare gli interventi, contraddicendo spesso i bisogni affettivi e 
i tempi della maturazione psicologica.

Nell’attenzione alla qualità delle cure offerte alla gestante, alla puerpera e alla 
coppia genitoriale, non può mancare uno spazio per l’ascolto e la comprensione 
degli aspetti emotivi e dei vissuti psichici; solo così si sviluppa un’autentica 
relazione di cura, che significa riconoscimento e rispetto della realtà della 
persona, commisurando il servizio ai suoi bisogni di salute.

Le donne in attesa, le puerpere, le coppie che si avvicinano o che vivono la 
genitorialità cosa chiedono ai servizi? Negli ultimi anni si percepisce, rispetto al 
passato, una maggiore consapevolezza della salvaguardia del proprio benessere 
psicofisico e del ruolo educativo che gli adulti sono chiamati a svolgere, 
unitamente a un vissuto di maggiore insicurezza e a un senso di solitudine.

A volte i genitori proiettano nei vari operatori un ideale di competenza e 
di conoscenza “totale” rispetto all’accudimento della loro salute e di quella del 
loro bambino. La sfida di noi operatori, non priva di fatica, è quella di ascoltare, 
osservare e capire i bisogni, le risorse e i limiti delle diverse persone, senza 
alimentare una condizione di insicurezza e di delega, ma offrendo un’esperienza 
che le guidi e le incoraggi nel loro personale percorso di crescita. 

Lavorare per sostenere, favorire e promuovere le risorse dei genitori e 
della famiglia rappresenta uno dei princìpi fondamentali attorno ai quali si è 
consolidata la tradizione della prevenzione della salute mentale infantile. È per 
questo che è stata pensata questa iniziativa, che ha coinvolto tutto il territorio 
sociale e sanitario che ruota attorno alla famiglia.

Le tre giornate hanno avuto focus differenti: la prima giornata ha approfondito 
il tema “Quali famiglie oggi” partendo da un’osservazione sul campo fornita 
dagli studenti, seguita da uno sguardo storico sulla famiglia, per arrivare ad 
approfondire gli aspetti della relazione di attaccamento. La seconda giornata 
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ha approfondito i vissuti emotivi e le problematiche dei genitori nel pre- e post-
partum e ha coinvolto il gruppo bolognese “La Maternità Interiore”. La terza 
giornata è stata dedicata all’importante lavoro dei servizi e delle associazioni del 
territorio.

Questo percorso seminariale ha avuto l’importante finalità di evidenziare 
quanto sia sempre più necessario uno sforzo concettuale e operativo che consenta 
l’integrazione e il coordinamento fra i diversi servizi e le diverse competenze al 
fine di creare servizi con le “porte aperte” in grado di mettersi in rete, in sinergia 
con le varie risorse della comunità.

Per il raggiungimento di questo obiettivo è stato importante dedicare un’intera 
sessione seminariale (seconda giornata) all’esperienza del gruppo bolognese 
della “Maternità Interiore” come luogo di pensiero collettivo sulla dimensione 
interiore della maternità e della paternità.

Storia del gruppo “La maternità interiore” 
Maria Grazia Saccottelli*, Carmen Bertoldi**,  

Barbara Gruppioni***, Daniela Lenzi****

Nella fase iniziale di costituzione del gruppo non è stata data priorità alla clinica, 
ma sono stati raccolti numerosi contributi teorici e bibliografie sull’argomento; 
tanti i maestri di riferimento; per questioni di tempo, citiamo in particolare 
Monique Bydlowski (2004), che nel suo libro Sognare un figlio, parlando della 
sua esperienza di psichiatra e psicoanalista in un reparto di maternità di Parigi, 
dice, utilizzando l’espressione “maternità interiore”: “Si tratta di ascoltare queste 
giovani donne e di reagire al loro racconto, dando sempre la priorità alla loro 
realtà psichica, al loro vissuto interiore, in opposizione alla realtà esterna della 
gravidanza, così forte in ambito medico” (Bydlowski, 2004, p. 119).

* Psicologa Psicoterapeuta, Responsabile Consultorio Familiare AUSL Imola.
** Psicologa Psicoterapeuta AUSL Bologna.
*** Psicologa Psicoterapeuta UOC NPIA Servizi Specialistici AUSL Città di Bologna.
**** Psicologa Psicoterapeuta.
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Ricordiamo poi la professoressa Gina Ferrara Mori che a Firenze, da molti 
anni, ha avviato il progetto di un Osservatorio sulla Maternità Interiore, e che 
in diversi suoi lavori ha puntualizzato l’importanza di conoscere gli albori della 
relazione madre-bambino, fin dalla gestazione, nel lungo percorso interiore verso 
il diventare madre. In una sua pubblicazione (Ferrara Mori, 2006) riferendosi 
infatti alle profonde trasformazioni psichiche nel corso della gravidanza, afferma: 
“La maternità interiore è un processo di sviluppo dell’identità femminile e un 
processo di elaborazione di rappresentazioni mentali. È il luogo delle fantasie, 
delle emozioni, dei sogni, è la residenza di legami, di affetti, di relazioni nuove, è 
il contenitore di quel bambino fantasmatizzato interno che diventerà il bambino 
reale esterno” (Ferrara Mori, 2006, p. 116). Nel tempo il nostro gruppo, che 
si incontra a cadenza mensile, ha dato sempre più spazio all’ascolto e alla 
discussione di casi clinici attraverso una riflessione per libere associazioni, che ha 
avuto la funzione di bonificare e restituire un’immagine positiva, condivisibile, 
non mortifera dei tanti contenuti che le pazienti portavano. 

La varietà delle esperienze professionali – dalla conduzione dei gruppi di 
preparazione al parto, alle consulenze genitori-figli nella stanza di terapia o in 
ospedale, alle analisi o terapie individuali – ha permesso al gruppo di evidenziare 
differenti “tonalità” della maternità e genitorialità, originate dai contesti 
sociali e culturali (donne provenienti da altre nazioni, donne che vivono in 
realtà cittadine o in realtà di paese) o dalle diverse esperienze di avvicinamento 
alla maternità e paternità (la fecondazione artificiale, l’adozione, le maternità 
interrotte o ferite dalla disabilità del bambino). 

Le storie di Silvia, Elena, Maria, Gina, Anna…, gli intrecci di sogni, fantasie 
e paure, ci hanno permesso di osservare il nascere del desiderio di un figlio, la 
possibilità o la difficoltà del creare uno spazio mentale e fisico nella coppia. 

Nella donna e nella coppia i primi contatti con la nuova esperienza di 
gravidanza sono densi di incertezza e ambivalenza, ben esemplificate nel sogno 
di una donna ai primi mesi di gravidanza: “Mia madre mi presenta tre zii e mi 
colpisce che, di uno di loro, lei mi dica: ‘Questo non rischia mai’”. La gravidanza 
è un rischio, come nel gioco delle tre carte è un rischio puntare e ci si chiede se 
si è presa la carta giusta.

Abbiamo pensato di estendere il concetto di maternità interiore anche alle 
situazioni in cui è necessario accompagnare i genitori, durante i primi anni 
di vita del bambino, nello sviluppo di uno spazio mentale in cui sia possibile 
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riconoscere il proprio figlio e porre in essere competenze adeguate a crescerlo.
Intensi sono stati gli incontri nei quali il gruppo si è confrontato con 

l’impossibilità di generare o con la nascita di un bambino disabile, situazioni 
in cui la realtà conferma le angoscianti fantasie inconsce di malformazione, di 
colpa, di danneggiamento. È difficile per i genitori tollerare la ferita narcisistica 
di un figlio che porta il proprio patrimonio ereditario e contemporaneamente 
un difetto che lo rende alieno. 

I pensieri, le emozioni e le immagini non immediatamente compresi 
si sedimentavano e generavano nel gruppo una molteplicità di domande, 
interrogativi, cui era necessario dare un tempo di “attesa” e di “sospensione” per 
trovare possibili risposte e nuove modalità di lettura.

– Se la madre non sviluppa la maternità interiore, è possibile per il bambino 
avere uno spazio mentale strutturato? 

– Qual è il significato profondo dell’essere padre? Forse quello di permettere 
al bambino di svincolarsi dal rispecchiamento con la propria madre per scoprire 
altri sguardi? 

– Come mettere insieme il bisogno di continuità del bambino, la fragilità 
della madre e la difficoltà dei servizi per organizzare spazi di cura e di sostegno 
a maternità complicate o compromesse? 

– Quali sono le funzioni che consentono a una coppia di accudire un figlio? 
Come si collocano i bambini nella famiglia, nella mente-grembo di chi pensa o 
sogna per loro? E parallelamente: quali sono state le funzioni del nostro gruppo? 
Quale modalità di pensiero si è sviluppata?

Dopo che una coppia ha concluso l’istruttoria per l’adozione, la donna ha 
raccontato con commozione: “Ho sognato che uscivamo dal locale, avevamo 
questo bambino dal niente, era nostro figlio, piccolo, 6 mesi circa, era poco 
vestito, ho aperto la zip del giubbotto, l’ho messo dentro, ho sentito il suo 
corpicino, le gambine”. Questa coppia in attesa sta sviluppando la culla nella 
propria mente, sta facendo il posto, lasciando che lo spazio cavo si riempia; 
questa è una delle funzioni che permettono a una coppia di allevare un figlio, 
il prevalere delle funzioni introiettive (amore, speranza, contenimento del 
dolore depressivo e capacità di pensare) su quelle proiettive (odio, disperazione, 
persecutorietà).

Attraverso le libere associazioni sono emerse nel gruppo, in modo più o 
meno esplicito, anche le nostre esperienze di madri, di padri e di figli, le nostre 
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maternità interiori, e si è riattivata la possibilità di un nuovo spazio mentale, 
utile nel percorso/relazione con i pazienti e con i nostri figli. 

A volte, nelle consultazioni con le madri o con entrambi i genitori abbiamo 
osservato il prevalere di un pensiero operatorio concreto, di una scarsa rêverie, 
la fatica a stare dentro la situazione emotiva e la ricerca di una risposta esterna 
alle proprie incertezze generate dalla maternità. 

Anche nel gruppo, dopo la presentazione di casi particolarmente pregnanti, 
vi erano una difficoltà a tollerare il silenzio, a rimanere in contatto con le 
emozioni suscitate, e una tendenza verso la fuga, espressa nell’urgenza di portare 
nuovi casi o di parlare di altre situazioni.

Spesso è stato utile che il dottor Mastella sollecitasse il gruppo a fantasticare, 
spostando l’attenzione dall’esterno all’interno e aprendoci la possibilità di 
sognare e di pensare sul sogno. 

Tale modalità si rivela particolarmente utile nei gruppi di preparazione al 
parto anche per controbilanciare il rischio di un’eccessiva medicalizzazione 
o razionalizzazione dell’esperienza. Stimolare i genitori a porre ascolto alle 
esperienze emotive correlate ai primi movimenti fetali e alle prime ecografie, alle 
emozioni e sensazioni relative al bambino nella pancia, ai possibili collegamenti 
e fantasie tra i movimenti del figlio e il suo carattere, può permettere il passaggio 
da domande molto concrete all’espressione dei vissuti interiori profondi. 

È emerso sempre più evidente un parallelismo tra lo svilupparsi del pensiero 
del gruppo e lo svilupparsi delle modalità dei colloqui di terapia o di consulenza 
che venivano presentati; in entrambi vi è stato il passaggio da un’attenzione 
prevalente alla storia esterna, all’attenzione alla dinamica intrapsichica dei 
pazienti, ai loro sogni e fantasie.

Conclusioni

1) Come l’esperienza della gravidanza impone il passaggio da una situazione 
diadica a una triangolare e gruppale (transgenerazionale), consentendo la 
tessitura di un contenitore che “tenga” e “contenga” e permetta la nascita della 
mente del bambino, così l’esperienza del gruppo ha consentito l’emergere di 
una mente gruppale che è più della somma delle singole menti, un dispositivo 
utile all’elaborazione, uno strumento facilitante con funzioni di bonifica. 
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Un gruppo/grembo che attraverso un processo germinativo in ascolto della 
polifonia di storie, sogni e fantasie può produrre buoni bambini/pensieri. 

2) Quest’esperienza conferma inoltre l’importanza di una metodologia di lavoro 
che, contemplando la riflessione e la rielaborazione della pratica corrente 
in situazioni di gruppo, può facilitare un linguaggio comune che aiuti a 
integrare meglio le esperienze emotive, faccia allontanare i pericoli dell’agire 
e permetta maggiori capacità di incontro con l’interezza dell’altro. 

3) La sensibilità e l’attenzione ai significati psichici della realtà interiore della 
maternità da parte dei professionisti che, a vario titolo, incontrano le 
mamme e i papà, costituiscono uno strumento d’elezione nella prevenzione 
dei disturbi delle relazioni precoci madre-bambino.

Il bambino nell’ombra

Piera Bevolo*

Il dolore di fronte alla morte fetale e perinatale

Recentemente, durante un incontro di gruppo, un collega ha detto: “Cosa 
ne sa di più uno psicologo, rispetto a una persona comune, di fronte alla morte 
o al dolore?”.

Questo interrogativo mi ha aiutata ad affrontare l’argomento della morte 
fetale e perinatale con la consapevolezza di toccare sentimenti delicati e invisibili, 
inconfessabili e indicibili, senza la pretesa di spiegare, di teorizzare, ma con il 
desiderio di contribuire a costruire uno sguardo e un’attitudine comprensiva. 

Perdere una persona vicina a noi è un aspetto che riguarda la vita di tutti. 
Indipendentemente dal personale orientamento religioso o laico, i sentimenti 
di distacco e di separazione di fronte a un lutto sono sentimenti inevitabili, 
ingombranti, che non è facile affrontare ed elaborare. Freud, nel suo importante 
lavoro del 1915, Lutto e malinconia, affronta questo tema affermando che il 
processo di rielaborazione del dolore per la perdita è un lavoro interno difficile 
e delicato, soggettivo, inserito in un tempo variabile, non breve, che prevede 
* Psicologa Psicoterapeuta, Dipartimento di Salute Mentale AUSL Reggio Emilia.
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fasi alterne di ribellione, sconcerto, rabbia, incredulità, intontimento. Solo 
riprendendo dentro di noi la relazione col defunto, ricordandoci di lui e 
interiorizzando le esperienze vissute insieme, sarà possibile venire a patti col 
dolore, rielaborarlo, usarlo proficuamente nella nostra vita per continuare ad 
aver fiducia e a dare senso alle nostre relazioni. 

Come si fa a elaborare il distacco da qualcuno con cui i contatti sono stati 
“interiori”, ancora informi, l’esperienza corporea è stata fusa con la nostra, non 
ci sono stati discorsi, sguardi, momenti di vita vissuti insieme? I genitori, ma 
anche gli operatori, non possono quasi concepire che un bambino possa morire. 
Quando ciò avviene, i sentimenti di fallimento, il senso di colpa, il timore di non 
aver capito, di non aver previsto, di non aver fatto in tempo, sono intollerabili.

La morte fetale e perinatale è qualcosa di ferocemente traumatico, uno strappo 
cruento. La “ferita narcisistica” di cui parlano i testi rappresenta uno squarcio reale 
nel corpo e un varco di vulnerabilità, l’emersione di sentimenti innominabili. 
Appartiene all’ordine dell’inaspettato, dell’impensabile, è un sovvertimento del 
mondo. Neanche nelle più cupe e terrificanti fantasie sul neonato, sulla sua 
salute, è possibile dare spazio mentalmente a questa eventualità.

La perdita di un bambino, e quella di una madre, sono per fortuna eventi 
rari nel nostro contesto, e purtuttavia presenti. Vi sono numerosi altri eventi 
che per i genitori sono vissuti comunque come eventi di perdita:

– interruzione volontaria di gravidanza/aborto terapeutico;
– diagnosi di grave patologia fetale con la decisione di proseguire la gravi-

danza;
– aborto spontaneo;
– morte intrauterina;
– morte dopo la nascita;
– perdita di uno o due gemelli in corso di gravidanza multipla;
– parto prematuro;
– perdita dopo procreazione assistita.
In ogni caso, durante la gravidanza, la paura, il terrore della morte, è presente; 

collegata alla separazione imminente del parto, spesso vissuto come angoscia, 
inconsapevolmente come qualcosa di vicino alla morte, come limite. 

Il dolore, lo choc per un evento che realmente accade, differiscono profonda-
mente dall’angoscia relativa a un evento possibile. L’evento inaspettato fa crolla-
re le attese, trasforma il senso/non senso del momento presente.
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Quando una madre, due genitori, perdono un bambino a fine gravidanza 
o nei primi giorni di vita, la relazione è ancora in embrione, non si conoscono 
la voce o il colore degli occhi di questo bambino, ancora intrecciato al corpo. 
I genitori non sanno e non sapranno mai nulla del suo carattere, delle sue 
curiosità, dei suoi gusti, delle sue propensioni future. Ricordo una mamma, 
dopo una Morte Endouterina Fetale (MEF), che aveva un sogno ricorrente 
della sua bambina, la quale nasceva ma della quale non riusciva mai a vedere il 
viso; o un’altra mamma che sognava ripetutamente di aver partorito, ma di non 
poter portare a casa il suo bambino, perché non le veniva permesso di effettuare 
la denuncia all’anagrafe, insomma di riconoscerlo. Muore con il bambino una 
parte consistente dei genitori, della loro fiducia nel futuro, della loro capacità 
di pensarsi creativi e vitali. Viene a mancare una presenza che ancora non ha 
potuto manifestare una relazione, un legame, creare delle esperienze comuni, 
dei ricordi. Rappresenta anche la distruzione di una parte ideale, immaginaria 
di loro, del loro futuro, della possibilità di trasmettere ciò che hanno raccolto 
dai genitori nel passaggio delle generazioni, di contribuire all’evoluzione del 
loro mondo e della società. 

Nella mia esperienza in consultorio mi sono occupata di genitori che hanno 
vissuto questo dolore. Alcuni aspetti mi hanno colpito, nei colloqui, per la loro 
ricorrenza e intensità, e per quanto mi hanno fatto pensare e soffrire.

Il primo impatto, difficile da sostenere senza lacrime, è il racconto della 
notizia. “Non c’è più il battito!”. Queste parole sono drammaticamente 
speculari al risultato del test che conferma l’inizio della gravidanza. “Ci sarà un 
bambino”, “Non c’è più”.

Il padre e la madre pensano di non aver ben compreso, impallidiscono e 
rimangono senza parole, pensano di vivere una situazione irreale, un incubo. 
Nasce un desiderio di fuga e di ritorno indietro nel tempo, si vorrebbe non 
essere venuti in quella stanza, in quel momento, e contemporaneamente si 
vorrebbe cancellare tutto ciò che precede quella situazione. Si vorrebbero negare 
l’esistenza del bambino e anche l’arroganza di averlo voluto. Una mamma 
mi diceva: “In quel momento, sarei voluta ritornare a quando non provavo 
nemmeno lontanamente il desiderio di avere un bambino e mi pareva che non 
fosse fondamentale nella mia vita diventare madre”.

Il parto di un bambino morto rappresenta un momento doloroso e cruciale, 
in cui ciò che le madri raccontano in modo estremamente toccante è di essersi 
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sentite sole, sopraffatte dal dolore e dalla mancanza di energie. La solitudine 
della sala in cui si partorisce è molto diversa dall’intimità di quando nasce un 
bambino. Una mamma mi dice: “Mi pareva che tutti volessero fuggire da quel 
luogo, dopo il dolore ho sentito solo il tonfo del corpo di S. che usciva”. È 
inevitabile andare con i pensieri ad altri racconti, ugualmente impregnati di 
dolore fisico, ma descritti come un guizzo di vita, uno sguardo di incontro, un 
urlo vitale di arrivo. Sembra emergere un lacerante senso di vuoto “dentro” che 
si accompagna al senso di vuoto “fuori”. A volte le madri cercano di recuperare 
la memoria delle sensazioni uterine (spesso si costituisce come una cripta nel 
corpo, nella memoria del corpo). 

È assai importante che ci sia qualcuno che accompagni questo momento, 
che partecipi alla fatica e al dolore, che tenga traccia e memoria del bambino 
e di questi istanti, che riesca a tenerlo tra le braccia, a guardarlo insieme ai 
genitori, a testimoniarne la presenza e la bellezza.

Tornare a casa senza il proprio bambino significa dover affrontare la complessa 
operazione di riporre oggetti e pensieri preziosi, ancora in formazione. Si tratta 
di riavvolgere e tornare a comprimere sentimenti che nel corso dei mesi avevano 
avuto modo di dipanarsi, di svilupparsi, insieme alle fantasie sul bambino, a 
come sarebbe stato a uno, due, quindici anni. Gli abiti, la culla, i giochi e i regali 
pronti nella stanzetta, i sorrisi delle persone che ti incontrano senza più pancia e 
ti chiedono notizie del bambino, le date e le ricorrenze mancate: l’epoca presunta 
del parto, il primo Natale, la prima vacanza immaginata col proprio figlio. Sono 
tutte situazioni simili a lance che feriscono e fanno riemergere i flashback dei 
momenti più duri, concentrati in pochi passaggi. Rivivere l’esperienza concreta, 
che si è trasformata in incubo, richiede delicatezza e gradualità, non può essere 
senza dolore.

Una madre, annichilita e inerte, per mesi non riesce a far altro che puzzle 
di piccolissimi pezzi; una coppia inizia a ridipingere di colori diversi le stanze 
della propria casa; un padre pianta e coltiva un orto: metafore più che esplicite 
della necessità interiore di ricomporre, ridare colore, far rinascere dal profondo, 
da sotto terra, qualcosa di vivo, di vitale. Spesso ho sentito emergere sentimenti 
vissuti con molti sensi di colpa: l’invidia e la rabbia verso le altre donne incinte o 
con neonati; la paura di disporre di un pensiero “malefico”, velenoso, che possa 
danneggiare altre nascite; la disperazione all’idea di non poter più vivere con il 
proprio bambino non nato e neanche senza; i vincoli verso i prossimi figli.
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Talora il contesto, anche il nostro di operatori, non aiuta i genitori, con il 
messaggio di non parlarne più, di andare oltre, con lo stillicidio delle lungaggini 
burocratiche, le difficoltà a esercitare una funzione di rito e di sepoltura, le 
inevitabili incertezze sulle cause del decesso, soprattutto con la fatica, che i 
genitori leggono negli occhi di chi incontrano, di permettere loro di piangere, 
di esprimere la loro sofferenza. 

Per molto tempo queste persone rischiano di sentirsi madri/genitori 
“dormienti”, non riconosciuti, non legittimati a sentirsi genitori, pur essendolo 
di fatto. Una madre, in terapia, mi diceva: “Le persone che incontro, a cui 
racconto la storia della mia bambina, mi dicono: ‘Col prossimo sarai una madre 
stupenda’. Ma io sono già una madre, sono la madre di N.”. Non sempre è 
possibile, concesso, piangere il proprio bambino. A volte, insieme alla perdita 
del bambino le madri sentono di aver perso la propria capacità creativa, la 
possibilità di dare la vita, di esprimere la propria generatività.

Un passaggio di estrema importanza sono le gravidanze successive, colorate 
di angoscia insopportabile e di profonda, inevitabile ambivalenza. In alcuni 
casi si assiste a un accanimento nella ricerca della nuova gravidanza, una 
programmazione esasperata della sessualità deputata al concepimento, con un 
impoverimento della dimensione del desiderio, dell’intimità della coppia. Non 
è raro il ricorso alla fecondazione assistita, quasi una delega e una sfiducia nelle 
proprie capacità procreative. Un padre mi dice: “Per noi la gravidanza non può 
essere una cosa naturale”.

Il test positivo, se possibile, aumenta a volte l’angoscia. C’è il sollievo per il 
nuovo inizio, intimamente intriso del terrore del ripetersi degli eventi. C’è un 
ricordo del dolore, corporeo e mentale, proprio e del bambino, che si rinnova. 
C’è l’attenzione esasperata ai segnali del processo di crescita, con la paura di 
scorgerne le interruzioni e le anormalità. Ancora un sogno: nel corso della 
gravidanza i medici estraggono la bambina dal corpo materno per controllare 
che tutto proceda bene, la verifica è positiva, la bambina viene reintrodotta e la 
gravidanza continua.

Emerge l’interrogativo di che cosa si dovrà dire a questo fratello della storia 
precedente, la responsabilità di avergli creato un pesante carico emotivo prima 
ancora di nascere.

Di fronte a sentimenti di questa forza, gli operatori possono sentirsi disarmati, 
incapaci, disperati; sostenere la speranza può essere un compito arduo, che 
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richiede estrema delicatezza. Bisogna riuscire a conquistare la consapevolezza 
che, nel nostro lavoro, ci affacciamo sull’intimità delle persone e sugli snodi 
vitali di una storia personale, di coppia, familiare. Credo che dovremmo riuscire 
a coltivare la consapevolezza dei nostri sentimenti, delle nostre implicazioni 
emotive nelle situazioni che affrontiamo, del nostro controtransfert.

Nel gruppo del dottor Mastella, aver potuto parlare e confrontarmi con i 
colleghi mi ha spesso aiutata a fronteggiare momenti di scoraggiamento o di 
impotenza. Ricordo in particolare una domanda rivoltami dal conduttore, di 
fronte al racconto di una donna alla seconda gravidanza, dopo una MEF: “Tu 
che cosa sogni in questa situazione?”. Quelle parole mi risuonavano dentro e mi 
hanno aiutata a prendere consapevolezza dei miei sentimenti di mortificazione 
e di disperazione. Mi sono resa conto che, per lungo tempo, con quella paziente 
avevo mutilato fantasie e aspettative, trincerandomi in una posizione difensiva 
reattiva all’esperienza traumatica della morte fetale.

Bisognerà poterci occupare dei genitori, poter ascoltare, attendere e 
accompagnare, offrire loro uno spazio di espressione delle loro emozioni, di 
manifestazione del dolore, di possibilità di ritualizzare la perdita, a modo loro, 
con i loro tempi e le manifestazioni proprie della cultura di appartenenza e della 
personale storia di vita. Per far questo è necessario prendere cura e consapevolezza 
della nostra funzione e del nostro coinvolgimento, dei sentimenti che queste 
storie evocano in noi, del nostro personale bisogno di comprendere e riuscire 
a perdonarci. Tutto ciò è difficile da concretizzare se non esiste un gruppo di 
lavoro partecipe e solidale. Bisogna considerare l’elaborazione di questi eventi 
come parte delle risorse degli operatori e del gruppo di lavoro.

Nel nostro contesto lavorativo, a partire dalle considerazioni del gruppo 
sulla “Maternità Interiore” e grazie al lavoro ormai pluriennale del gruppo 
di discussione-casi che effettuiamo mensilmente con le ostetriche, stiamo 
lavorando per creare una procedura, una traccia di percorso per affrontare 
collettivamente le situazioni avverse e mantenere il contatto con la vita e la 
speranza pur accogliendo il dolore e la sua espressione.
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La costruzione del legame: riconoscersi ricordando

Silvia Casella*, Giorgio Pozziani**

Durante la nostra attività, nello Studio privato e nel Servizio di Psichiatria 
Infantile e Psicologia Clinica della Clinica Pediatrica di Padova, esploriamo le 
memorie della gravidanza in relazione al decorso, alle fantasie, alla condivisione 
con il partner, al parto, al primo incontro con il bambino. 

I ricordi della gravidanza e la loro ricomposizione ci portano a contatto con 
esperienze che parlano di gravidanze a lungo attese, talvolta inattese, alcune di 
queste medicalmente assistite o segnate da malattia del feto o della mamma. 
In queste esplorazioni ci orientiamo prendendo come punti di riferimento 
le possibili relazioni tra le fantasie delle mamme, le fantasie dei papà, il loro 
coniugarsi nelle fantasie della coppia genitoriale e lo sviluppo del mondo 
interno del bambino.

Così, anche se nel nostro lavoro la priorità è quella di trovare un riequilibrio 
delle risorse emotive e delle dinamiche affettive dei bambini e dei loro genitori 
in difficoltà, sentiamo il bisogno di trovare dentro di noi un tempo e uno spazio 
dedicati ad accogliere ciò che verrà, un po’ come fanno le mamme e i papà in 
attesa.

In questo senso un’esperienza come il gruppo sulla “Maternità Interiore” 
ci accompagna e sostiene nel passaggio da una visione in cui siamo alla ricerca 
di tracce lasciate che diano misura dei segni manifesti, a una visione in cui 
invece cerchiamo una traccia da seguire che lasci aperto il pensiero a possibili 
rinnovamenti e sviluppi. Ci riferiamo alla possibilità di riprendere contatto con 
i vissuti di una condizione primigenia, nella quale l’idea stessa del bambino 
oscilla tra presenza e assenza, desiderio e paura.

Come nelle esperienze di Infant Observation, anche questo gruppo è uno 
spazio nel quale ritrovare e sviluppare una posizione disponibile all’attesa e 
all’accoglimento, nella rinnovata consapevolezza dell’importanza di sapersi 
astenere non solo dall’agire e dall’intervenire, ma talvolta anche dall’interpretare.

* Psicologa Psicoterapeuta.
** Psicologo, Dottore di ricerca Dipartimento di Salute della donna e del bambino Az. Osp. 
Padova. Candidato SPI-IPA.
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Per il nostro contributo al seminario “Nascere, Crescere, Essere Genitori – 
Da soli e con aiuti”, siamo tornati a interrogarci sugli ambiti di relazione investiti 
sin dalla primissima infanzia – il contatto fisico, l’alimentazione e il sonno – e 
ci è parso opportuno concentrare la nostra attenzione sull’alimentazione, il cui 
andamento può aiutare a comprendere, sia come metafora sia fuori di metafora, 
la qualità dello sviluppo e della relazione. In tal senso il lavoro si articola in tre 
parti più dedicate ai genitori e tre parti più dedicate al bambino, nelle quali 
ripercorrere, secondo le due prospettive, la crescita della relazione da me/non-
me a me/te, fino a me/te/l’altro. 

I genitori 

In attesa (me/non-me)

Per i genitori in attesa il bambino è una presenza che c’è e non c’è, è qualcosa 
che ancora non si conosce, i mesi della gestazione corrispondono a un periodo 
eccezionale, nel quale è necessaria una riorganizzazione dello spazio interno 
della donna, dell’uomo e della coppia. Ricordi e sensazioni anche legati alla 
propria infanzia e all’essere stati figli possono riaffiorare in forme e modi non 
sempre riconoscibili e raccontabili, e quindi essere agiti gravando sulla relazione 
in fieri con il nuovo arrivato. 

È un periodo non esente da ambivalenze (rispetto al desiderio di genitorialità), 
paure (rispetto alla salute propria e del bambino) e preoccupazioni (rispetto alle 
proprie capacità di cura-accudimento) anche quando la gravidanza è desiderata-
pianificata.

I vissuti dell’attesa, mescolanza di ricordi di sé e di ricordi dell’attesa stessa, 
quando possono essere condivisi, rappresentano, a nostro avviso, una ricchezza 
alla quale attingere nel processo in continuo divenire che ha inizio con il primo 
incontro col bambino.

Primo incontro con il bambino (me/te)

Ogni bambino viene al mondo con delle caratteristiche che gli sono peculiari 
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nell’incontro con l’ambiente e lo rendono parte attiva nello strutturarsi della 
relazione. E ogni genitore, le mamme in particolare, sperimenta sensazioni ed 
emozioni che spesso hanno poco a che vedere con quello che si immaginava o a 
cui aveva cercato di prepararsi nel corso dell’attesa. 

Mamma e bambino, prima del parto, si conoscevano solo attraverso quella che 
ci piace considerare un’immersione sensoriale (ritmo cardiaco, voce, movimenti 
reciproci…) e immaginativa (fantasie e immagini che offrono rappresentazioni 
alle sensazioni). Dopo il parto, hanno la possibilità di ri-conoscersi a partire da 
ciò che rimane di quelle esperienze embrionali, tramite una riorganizzazione 
della relazione preesistente che dal me/non-me si apre all’io e te.

La mamma di Costanza ricorda con emozione e meraviglia quando, poco 
dopo il parto, ha visto la figlia in braccio all’infermiera: «Piangeva davvero 
forte e le ho detto: “Cosa c’è, Costanza? Non piangere!”. E lei, sentita la mia 
voce, s’è calmata. Ho pensato: ‘Mi ha riconosciuta!’. E l’ho presa in braccio».

Tante piccole esperienze di unicità e meraviglia come questa corrispondono 
a occasioni di reciproco riconoscimento che aiutano a formare un primo legame 
di base. 

Mamma, papà, bambino (me/te/l’altro)

Questo legame esclusivo non è un legame escludente: il figlio è frutto di una 
relazione della cui complessità la mamma è testimone ogni volta che offre il 
papà al figlio e viceversa, in una dinamica di relazioni che, aprendosi all’altro, 
consentono a ciascuno di crescere.

In tal senso la figura del papà, quella reale e quella portata nel pensiero dalla 
mamma, è fondamentale anche quando le prime relazioni sembrano centrate 
solo sulla coppia mamma-bambino. 

I gesti del papà sono diversi da quelli della mamma e introducono il bambino 
all’esperienza delle differenze, mediante la quale il bambino inizia a riconoscere 
la madre, il padre e se stesso nell’interazione con i due.

L’esperienza di cure che il papà fa congiuntamente con la madre gli 
permetterà, da una parte, di creare una sua relazione con il bambino e, dall’altra, 
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di riconoscere la complessità dei compiti materni. La funzione materna espressa 
dal padre non è orientata a soppiantare quella fondamentale della madre, ma 
piuttosto contribuisce a sostenerla.

La mamma di Giannina, bambina da sempre in difficoltà con il cibo, 
parlando dei primi mesi di vita della figlia, ricorda che il marito non si fidava 
di lei. Dice: «Era lui che doveva controllare se Giannina era abbastanza 
coperta, se era pulita, se aveva mangiato abbastanza…». A queste parole lui 
la guarda stupito e ribatte: «Non è che non mi fidavo… ero così spaventato, 
mi sentivo così responsabile e incapace che dovevo controllare mille volte!».

La mamma di Luca, spaventata dagli aspetti femminili che vede nel suo 
primogenito, chiede un colloquio alla fine del quale accoglie l’opportunità 
di altri incontri nei quali sia presente anche il papà. Durante uno di questi 
colloqui la signora spontaneamente riconosce: «Mi sono sempre lamentata 
che lui [il marito] non fosse presente, in effetti volevo che lui facesse con il 
bambino quello che avrei fatto io, non ho mai lasciato che lui avesse un suo 
rapporto con Luca, diverso dal mio».

Il bambino 

A osservarlo da vicino, il neonato sembra vivere in una dimensione di 
onnipotenza nella quale l’assorbimento nel proprio mondo di sensazioni è tale 
da farlo apparire inconsapevole della presenza dell’altro.

Ciò non toglie che il bambino manifesti sin dall’inizio ciò che prova, 
esprimendo con il volto un’ampia gamma di emozioni che possono comunicare 
paura, disgusto, tristezza, gioia, curiosità. Queste emozioni, attraverso la 
comprensione materna e paterna, si aprono a possibili significati tramite il 
riconoscimento offerto ai diversi bisogni del piccolo. Mediante il riproporsi di 
questi momenti di incontro le esperienze sensoriali interne ed esterne vengono 
progressivamente riconosciute e distinte, così da non essere più percepite come 
frammenti sparsi, ma come vissuti via via più complessi. In tal senso la vita, 
dall’esperienza primigenia della dimensione intrauterina, dove tutto accadeva 
senza necessità di negoziazioni, transita attraverso la lacerazione del parto a 
una nuova dimensione in cui il bambino sperimenta l’inquietudine dei bisogni 
primari dai quali dipende la sua sopravvivenza.
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Il ritmo condiviso (me/te)

Il bambino diventa man mano consapevole della presenza dell’altro e in 
particolar modo attraverso l’esperienza dell’alimentazione. Inoltre, la percezione 
dello stimolo della fame e l’attesa di una risposta di nutrimento aprono 
all’esperienza dell’alternanza tra stati di dispiacere e di piacere, il cui equilibrio che 
nasce nella relazione è fondamentale nella costruzione di un buon concetto di Sé. 

A prescindere dal tipo di allattamento sperimentato, la suzione è per il 
bambino un bisogno in sé, e in quanto tale non si riassume nella sola assunzione 
di cibo ma corrisponde al prototipo di tutte le interazioni tra lui e l’ambiente. 

L’allattamento al seno comporta aspetti di intensa intimità e di forte 
interdipendenza tra la mamma e il bambino – i primi momenti di contatto 
e comunicazione con lui; l’esplorazione reciproca; il contatto epidermico; il 
contatto bocca-capezzolo; il contatto oculare… – che talvolta possono esitare 
in situazioni di difficile risoluzione, o per una difficoltà a stare insieme in 
questa forma da parte di entrambi, o per la difficile rinuncia a questa forma di 
nutrimento da parte di entrambi. Distogliendo la bocca dal seno o dal biberon, 
il bambino lascia soli i genitori di fronte all’ambivalenza dei loro sentimenti di 
amore e odio, li fa sentire incapaci, inadeguati, rompe un’armonia immaginata 
priva di ombre.

L’esperienza dell’allattamento non è solo il dare e ricevere nutrimento, può 
fornire al bambino e alla mamma una base sicura di sensazioni di gratificazione, 
rassicurazione e protezione. Può anche accadere che non si instauri una 
sufficiente sintonia tra il bambino e la mamma, per una serie di ragioni che 
possono riguardare vissuti materni non elaborati o anche intrusioni da parte 
dell’ambiente.

I problemi di Piercarlo sono iniziati subito dopo il ritorno a casa, perché 
non si alimentava. Mentre la mamma piange è il papà a raccontare che l’anno 
prima hanno perso un bambino, che non si erano accorti di un problema di 
placenta e che lui era denutrito e, insomma, praticamente era morto di fame. 
Il marito sembra poter dire ciò che per la mamma è ancora difficile mettere 
in parole. Anche il bambino perso era un maschio. E il nome composto 
“Piercarlo” contiene anche il nome del bambino morto. La mamma descrive 
i problemi di alimentazione: mangiava pochissimo e rigurgitava, e poi ha 
iniziato a presentare vomiti a getto. La situazione è diventata sempre più 
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difficoltosa e ha richiesto un ricovero in ospedale, dove il bambino è stato 
operato per stenosi ipertrofica del piloro. La madre pensava a una completa 
guarigione in seguito all’intervento, e invece «è stato sempre più difficile», 
tanto che è arrivata ad alimentare il bambino a forza. Il papà dice: «Lui 
metteva le manine davanti alla bocca», ed entrambi fanno il gesto. Ricordando 
i primi mesi di vita, la mamma parla della sua sensazione di non esistere per il 
bambino. Chiediamo se Piercarlo la guardava quando lo allattava: la mamma 
reagisce perplessa a questa domanda e dubbiosa risponde di sì. Rimangono 
aperti alcuni interrogativi: chi era il bambino che la mamma voleva a tutti 
i costi alimentare? E com’era la mamma che Piercarlo vedeva china su di sé 
mentre si teneva tappata la bocca?

Allargare le danze (me/te/l’altro)

Nel corso della crescita, il rapporto con il cibo continua a essere paradigma 
della relazione tra il bambino e i genitori, e le vicissitudini che lo caratterizzano 
aiutano a orientarsi nella comprensione delle dinamiche in evoluzione. Con 
il sopraggiungere della necessità di svezzamento ci si trova in un contesto 
caratterizzato da maggiori capacità interattive e comunicative, nuove risorse e 
nuove complicazioni. Talvolta le difficoltà sperimentate nel corso dell’allattamento 
possono riproporsi nel corso dello svezzamento e può essere difficile accettare 
di concludere l’esperienza dell’allattamento, con una conseguente difficoltà di 
separazione da parte di entrambi, bambino e mamma.

La gravidanza di Gemma non era stata programmata e viene ricordata 
come un’esperienza che non ha minimamente modificato la quotidianità della 
coppia. E invece, alla nascita, Gemma si fa sentire, impone il suo bisogno di 
contatto fisico, sempre in braccio, sempre “attaccata al seno”. Era impossibile 
per la mamma porre limiti senza provare un senso di inadeguatezza. Anche 
durante la notte Gemma richiede un contatto fisico e quindi dorme da sempre 
con i genitori. A dieci mesi circa la mamma propone lo svezzamento: Gemma 
assaggia, apprezza anche gusti diversi e “da grandi”, ma le quantità non sono 
adeguate e continua a nutrirsi esclusivamente di latte. Il passaggio dal seno 
al biberon è impossibile fino a quando una nuova gravidanza, all’età di circa 
16 mesi, non lo impone. Alla nascita del fratello, Gemma viene nuovamente 
attaccata al seno, tali sono il bisogno che lei dimostra e il senso di colpa della 
mamma di escluderla da un’esperienza così piacevole.
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Se per “svezzamento” si intende, in senso etimologico, il far perdere il vezzo, 
l’abitudine, una consuetudine per lo più non buona, i vizi ai bambini, allora 
in questa fase della crescita la dimensione di alterità tra mamma e bambino 
viene approfondita dalla possibilità di conoscersi e riconoscersi nella scoperta 
condivisa delle cose che piacciono, così come anche di quelle che non piacciono.

Il periodo dello svezzamento introduce pertanto un importante cambiamento 
nella sfera della relazione: la necessità di alimenti tutti da scoprire e sperimentare, 
insieme alle competenze evolutive che consentono modi nuovi di mangiare, 
introduce una distanza tra il bambino e i genitori. L’esplorazione di questa 
distanza nell’esperienza quotidiana delle pappe espone piccoli e grandi a paure 
prima sconosciute (il cucchiaino duro e freddo, la pappa che non va giù…).

Introdurre nuovi alimenti non corrisponde soltanto a integrare le proprietà 
nutrizionali del latte: prendere il cibo implica, da un lato, di riconoscere la 
dipendenza dalla sua fonte, la persona del genitore, e, dall’altro lato, piacere, 
gusto, manipolazione. Questo funzionamento diventa un modello anche per 
l’interiorizzazione delle esperienze, attraverso il gioco prima e l’apprendimento 
poi. 

Se la dinamica di separazione reciproca implicata dallo svezzamento risulta 
troppo impegnativa, può esitare nell’angoscioso interrogativo di cosa resterà 
dell’uno e dell’altro, una volta separati. È importante qui il ruolo svolto dal 
terzo, solitamente il papà, che media e sostiene i movimenti di separazione, 
consentendo al bambino e alla mamma di viverli in un’atmosfera protetta nella 
quale fare esperienza di nuove forme di legame, non più dipendenti dal solo 
contatto fisico.

Talvolta non va così, e l’imperiosa richiesta di contatto del bambino viene 
grossolanamente fraintesa, risuonando con tratti infantili dell’uno o dell’altro 
genitore, che vengono agiti anziché essere compresi ed elaborati insieme.

Lalla si oppone vigorosamente allo svezzamento iniziato dalla mamma, 
non assumendo nessuno dei cibi proposti. La mamma prova a farsi sostituire 
dai nonni al momento del pasto, nella speranza che in sua assenza Lalla 
accetti le pappe. La bambina peggiora, presentando continui risvegli notturni 
e comportamenti autolesivi. Il papà si spaventa per le manifestazioni della 
bambina e, sostenuto dalla propria madre, imputa alla moglie la scelta di aver 
imposto lo svezzamento anzitempo, di non essere attenta, di pensare più a sé 
che alla bambina. Da papà, si trasforma in alleato della bimba: la tiene sempre 
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vicina per esaudire ogni suo capriccio, si trasferisce a dormire nella sua camera 
da letto, pronto a giocare anche nel bel mezzo della notte se lei lo richiede, 
convinto così di riparare al trauma subìto dalla figlia.

Concludendo

Tutto ciò di cui abbiamo parlato, normalmente avviene con naturalezza. 
Tutti i genitori faranno degli errori nell’allevamento dei propri figli. Allevare un 
figlio fa rivivere relazioni passate e parti infantili nel mondo interno dei genitori, 
ma ce ne rendiamo conto solo quando questi vissuti travalicano la possibilità 
di essere contenuti all’interno di una relazione che sia spontanea e vivificante.

Nel nostro lavoro risulta pertanto di grande importanza mantenere con 
i genitori un atteggiamento empatico, riuscire a vedere in loro il “bambino 
interno”, mortificato e in difficoltà. Genitori visti e capiti nelle ansie e difficoltà 
della loro funzione genitoriale potranno a loro volta sviluppare una maggiore 
capacità di vedere e capire i problemi dei loro figli, attraverso l’identificazione con 
un ascoltatore empatico e comprensivo, non colpevolizzante, non onnisciente, 
ma non per questo privo di capacità. È importante che esista il desiderio di 
essere un genitore sufficientemente buono e che tale desiderio alimenti l’alleanza 
terapeutica. Si tratta di fornire ai genitori uno spazio per aiutarli a diventare 
genitori migliori, salvaguardando lo spazio di crescita del bambino.
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Genitorialità ferite alla ricerca di riparazione

Barbara Gruppioni*, Daniela Lenzi**, Daniela Salvi***

In questo lavoro raccontiamo esperienze diverse, nate in contesti e situazioni 
cliniche molto differenti (consultorio familiare, stanza della neuropsichiatria 
infantile e stanza del terapeuta privato), che hanno modificato il nostro modo 
di accogliere e leggere il vissuto che viene portato. Questo lavoro nasce dal 
desiderio di condividere una riflessione non solo su ciò che il paziente “porta”, 
ma anche su quello che viene portato dall’operatore, i suoi strumenti di lavoro, 
che coincidono con la capacità e la possibilità di ripensare i propri vissuti.

Per trovare concordanze e convergenze che rendano possibile la costruzione 
di una sintonia profonda con il dolore psichico dei pazienti, madri e padri, in 
cerca di una possibile riparazione, è necessario e prioritario calibrare il nostro 
ascolto. Ma cosa vive chi ascolta? Cosa permette di ascoltare, riconoscere, 
sostenere, a volte curare, e forse riparare? Cioè, che cos’è un lavoro psicologico? 
Si tratta di provare empatia e di aprirsi alla possibilità di identificazione. Ognuno 
di noi fa riferimento alle proprie tracce interne, per rendere possibile l’empatia 
e contemporaneamente non rimanere confuso con i conflitti del paziente. Si 
tratta, attraverso questo, di dare un nome alla sofferenza, che è spesso mancanza 
di parole e di simbolo, quando non è possibile toglierla.

Nella stanza del consultorio

Ho trascorso più di un anno in quasi totale solitudine al primo piano della 
grande struttura pubblica in cui lavoro. Poco alla volta, tutte le stanze si sono 
svuotate, i colleghi trasferiti altrove, il consultorio smembrato e ridotto ad 
ambulatorio. Sono rimasta solo io, perché dimenticata nel computo superficiale 
di quegli spazi, avvolta da un silenzio inconsueto, inquietante, che si riempiva 
facilmente dei fantasmi che prendono corpo nella solitudine. Ma non ho sofferto 

* Psicologa Psicoterapeuta UOC NPIA Servizi Specialistici AUSL Città di Bologna.
** Psicologa Psicoterapeuta.
*** Psicologa Psicoterapeuta Consultorio Familiare AUSL di Bologna.



76

di solitudine, semplicemente. Ho sentito di diventare invisibile. Ho provato a 
utilizzare questo sgomento per avvicinarmi con più empatia al vissuto delle madri, 
che quando le cose non funzionano, invece di sentirsi piene, ricche, potenti nel 
generare, si sentono di scomparire, di perdere l’identità, la fisionomia conosciuta 
e si sentono proiettate in uno spazio senza confini, insieme al loro bambino.

In questo anno, solo i miei pazienti salivano al primo piano, nell’ora 
concordata per l’appuntamento. Era l’incontro con loro a tenermi letteralmente 
in vita, psichicamente e professionalmente, non essendo, al contrario, mai 
richiesto un cenno di vita da parte dell’istituzione. Mi sentivo come le mamme 
che morbosamente trovano solo nei figli, nella cura e nell’interazione con loro, 
l’unica fonte di senso di una quotidianità altrimenti priva di valore, totalmente 
alienata. 

Ma quanto mi è costato non morire, mantenermi in vita? Quanto sarebbe 
costato alle donne che si fossero rivolte a me, se mi fossi resa intimamente 
inavvicinabile, inutile nella relazione con loro?

Come certe mamme rese impermeabili davanti al vuoto, all’impotenza, ho 
scritto, protestato, minacciato. Come le mamme che non vedono corrisposti 
i bisogni dei propri figli malati, ho cercato alternative per sentirmi in una 
compagnia fertile, pensando di accogliere un piccolo gruppo di tirocinanti. Ma 
non è stato possibile: pure in presenza di tante stanze vuote, non c’era dove 
ospitarli. 

In analogia con i grembi sterili delle donne che incontro a motivo della loro 
infertilità, ho pensato di sottrarmi, di riconoscere che la grave e prolungata 
deprivazione mi aveva ammalata, ma sono rimasta al mio posto.

Come le madri che resistono poiché riconoscono la necessità primaria del 
più piccolo, ho sognato. Come le mamme che riescono a continuare a costruire 
un pensiero e a coltivare un desiderio.

Infine, come le madri e i padri che vengono da me per raccontare la concretezza 
dei loro fantasmi, a cui dare forma e comprensione, anch’io ho avuto bisogno di 
un luogo in cui ripensare al senso del lavoro. Per poter trasformare il “perdersi” 
informe, mio e loro, in un “perdersi nel gioco” come fanno i bambini, nel 
gioco relazionale del lavoro psicoterapeutico. Lì, vedo i miei pazienti uscire 
dalla penombra in cui il sentimento di sé è avvilito e impoverito. E nel mio 
luogo di incontro con i colleghi, io stessa sento di ricostituirmi dall’invisibilità, 
sento di riacquisire spessore.
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Nella stanza della neuropsichiatria infantile 

Incontro quotidianamente maternità e paternità profondamente ferite, in 
difficoltà nel guardare e vedere il bambino reale. Genitori che hanno affrontato 
l’esperienza della nascita prematura, della patologia pre- e post-natale, della 
malattia genetica, della sindrome rara, che si sono confrontati con una realtà 
patologica che ha travolto e ferito le fantasie, le aspettative e le idealizzazioni, 
creando una frattura nel discorso in costruzione, all’interno di sé, su quel 
bambino. Famiglie già messe a confronto con la perdita del bambino atteso 
e immaginato, della speranza rappresentata da quel bambino, della propria 
immagine di genitore in grado di generare e tutelare la vita.

Cosa accade quando la realtà conferma i fantasmi di malattia e di 
danneggiamento? Cosa veicola lo sguardo del genitore di fronte a questo trauma 
all’interno della relazione con il bambino? 

I genitori sperimentano un “prima” e un “dopo”, cercando faticosamente 
di ricreare un “continuum” nella propria esistenza, di riparare la rottura con 
la continuità della propria storia transgenerazionale: “anch’io facevo… ero…”, 
“potevamo fare…”. Come dice la mamma di una bimba con pluriminorazione 
sensoriale: “La mia bambina non mi ha mai vista…”. O il papà di un bambino 
con Paralisi Cerebrale Infantile (PCI): “Avevo sempre immaginato di fare la 
lotta con mio figlio…”.

Un bambino con danno neurologico o con disturbi di sviluppo sin dalle fasi 
iniziali della sua vita dà segnali poco chiari e difficili da interpretare, diventa per i 
suoi familiari un bambino poco facilitante. Il genitore può allora trasformarsi in 
spia del bambino – “cosa fa, come reagisce, cosa non funziona?” – e i sentimenti 
di angoscia possono ostacolare la capacità di essere attenti ai segnali positivi 
del bambino reale. Si inserisce un elemento che distorce la relazione, altera la 
sincronia dello scambio e influenza le prime relazioni con l’ambiente. Le madri 
possono ritirarsi, se depresse, o diventare troppo stimolanti e intrusive (Green 
e Solnit, 1964). 

A volte la coppia deve affrontare l’ipotesi di un’anomalia congenita rilevata 
durante un’ecografia o altre indagini in gravidanza; anche questa comunicazione 
risulta profondamente traumatica, mina il progetto esistenziale dei genitori 
e può innescare un movimento di rifiuto verso l’immagine di un bambino 
percepito come “mostruoso”. 
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Decidere per l’aborto terapeutico, portare avanti la gravidanza… L’eventuale 
diagnosi prenatale mette in gioco sentimenti profondamente ambivalenti, la paura 
di attaccarsi a un bambino che poi si deve abbandonare, il bisogno di prendere le 
distanze dal “bambino in pancia”, fantasie di morte, sentimenti di colpa. Anche 
qualora la diagnosi non venga confermata alla nascita, il genitore corre il rischio di 
vivere poi il bambino come troppo fragile o di scrutarlo continuamente nell’attesa 
di vedere comparire il danno evocato durante la gravidanza.

Le parole dei medici, delle ostetriche o di chiunque graviti intorno alla 
coppia nascente, intorno alla culla del bambino (Aite, 2006), si inscrivono nella 
memoria dei genitori in maniera indelebile e intervengono potentemente nel 
processo di co-costruzione della rappresentazione di quel bambino, dando un 
nome alle paure e ai fantasmi fisiologici della gravidanza.

Come la mamma di un bambino, che, anche dopo controlli successivi e 
numerose rassicurazioni circa il suo sviluppo adeguato, continua ad apparire in 
attesa, interrogandosi su possibili patologie, come alla ricerca di un persecutore 
che dia “nome e corpo” alle fantasie espulsive e di danneggiamento suscitate da 
un test effettuato durante la gravidanza.

Al termine della valutazione neuropsicologica e nel momento della 
restituzione diagnostica, i genitori portano domande urgenti e temono le 
risposte. Cercano la verità – “cos’ha?” –, la spiegazione “di chi è la colpa”, la 
terapia “riparazione” (Aite, 2007). 

Spesso sono io stessa a dover comunicare ai genitori una diagnosi di ritardo 
mentale o di disturbo di sviluppo, e devo sempre fare i conti con un penoso 
sentimento di responsabilità legato al sentire di imprimere, attraverso la 
diagnosi, una direzione alla vita di quel bambino, di modificare lo sguardo dei 
genitori verso di lui.

Sofferenza, dubbi e impotenza sono insopprimibili e si risvegliano a ogni 
scadenza della vita del bambino, a ogni passaggio di grado, di acquisizione di 
abilità, di emergenza, di competenze. “Gli altri bambini parlano, lui non dice 
ancora niente… Parlerà?… Imparerà a scrivere?… Come sarà da grande?”. Il 
processo di cicatrizzazione sembra a volte non concludersi mai.

Portatrice di un “segreto” (Sausse, 2006) non facile da tollerare, ho spesso 
desiderato sfuggire allo sguardo indagatore di un genitore, alla comunicazione 
di una diagnosi infausta, a domande che restano sospese e generano un dolore 
mentale inevitabile, che può trasformarsi in patologia se non viene accolto, 
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contenuto e condiviso.
Cosa risuona nell’operatore di fronte a questo dolore? Talvolta l’identificazione 

con il dolore dell’altro è talmente profonda da mettere in scacco la possibilità di 
pensare. La disabilità scoraggia, crea incertezza, spinge a spostare lo sguardo, a 
rifugiarsi nel fare, nell’individuazione di un ausilio per comunicare, camminare, 
spostarsi. 

Indipendentemente dalle ragioni della perdita, al di là delle specificità, nel 
tempo mi è stato sempre più chiaro che dovevo confrontarmi con un altro tipo 
di lutto: dei miei limiti di comprensione, della possibilità di riparare ciò che è 
irrimediabilmente in un modo e non in un altro. Ho sentito di dover compiere 
un passaggio, dal pormi “di fronte” allo “stare accanto”, testimoniare quella che 
è un’esperienza di vita dell’altro, tollerando un doloroso senso di impotenza e 
di frustrazione. E infine, di fronte a tanta sofferenza, anche la mia, che in tanti 
momenti ho sentito come insignificante, aveva una sua legittimità. 

Mi vengono in aiuto le parole di Giuseppe Pontiggia (2004): “Questi 
bambini nascono due volte. Devono imparare a muoversi in un mondo che la 
prima nascita ha reso più difficile. La seconda nascita dipende da voi, da quello 
che saprete dare. Sono nati due volte e il percorso sarà più difficile. Ma alla fine 
anche per voi sarà una rinascita”.

I genitori devono poter piangere la perdita del bambino atteso, la frustrazione 
delle loro aspettative creative e provare tristezza per il proprio Sé ferito. La 
possibilità di vedere accolta, condivisa e pensata un’esperienza così dolorosa, 
consente di vedere il bambino al di là della malattia, di trovare possibilità in ciò 
che appare sempre uguale e senza speranza, di trasformare pensieri ed emozioni 
difficili da “tenere” in mente, in significati che offrano uno sguardo diverso sul 
proprio dolore e sulla propria esperienza.

 Con le parole di Selma Fraiberg (1974): “Se qualcuno è disposto ad ascoltare 
le lacrime della madre, quello sarà anche il momento in cui la madre sarà in 
grado di ascoltare il pianto del suo bambino”. 

Nella stanza della psicoterapeuta che lavora privatamente

Nel mio lavoro di psicoterapeuta incontro mamme e papà feriti, arrabbiati, 
delusi, che spesso arrivano sull’onda dell’urgenza. Si rivolgono a me perché 
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preoccupati per il figlio, sfiniti dalle tensioni e dai conflitti familiari. Sovente si 
sono già confrontati con altre figure professionali, come il pediatra, l’insegnante, 
lo psicologo della scuola o lo psicoterapeuta del figlio. A volte non sanno cosa 
aspettarsi dal nostro incontro, altre volte lo idealizzano come il luogo delle 
istruzioni su come essere dei bravi genitori, oppure lo temono come se lì ci fosse 
un giudice che li condanna in quanto cattivi e incapaci. Capita spesso che siano 
stati testimoni di storie familiari complesse, e si siano trovati a loro volta nella 
posizione di figli incompresi e non ascoltati. 

Di fronte al malessere del figlio, neonato, bambino o adolescente, sentono 
venir meno il sentimento di fiducia di base in se stessi, nel coniuge e nel figlio. 
Avvertono di non capire il comportamento del bambino; può accadere che 
l’immagine del figlio da parte di un genitore sia in netto contrasto con l’idea che 
l’altro ha di lui. Oppure entrambi hanno solo una rappresentazione problematica 
del figlio e della relazione con lui. Gli aspetti buoni, vitali, piacevoli sono assenti 
o sotterrati sotto tante delusioni, fatiche quotidiane e sensi di colpa.

All’interno delle problematiche tra genitori e figli, ciascuno si sente gravato 
dalla colpa del malessere dell’altro, ma prova anche rabbia verso l’altro ritenuto 
responsabile del proprio malessere. Questa intensa sofferenza viene fatta vivere 
anche al terapeuta, che si trova a condividere sentimenti di impotenza, rabbia, 
confusione, fragilità.

Nella cornice emotiva della seduta è centrale che i genitori facciano esperienza 
della nostra disponibilità a contenere la loro sofferenza e le loro angosce. Occorre 
che sperimentino che siamo dalla loro parte, mentre spesso il rischio è che la 
nostra storia, le nostre carenze come figli ci facciano scivolare inconsciamente a 
identificarci con il figlio, perdendo così la sintonia con il genitore.

Se i genitori sperimentano che l’esprimere i loro dolori, tra cui la propria 
impensabile e indicibile distruttività verso il figlio, viene accolto dal terapeuta 
restando dalla loro parte, questa esperienza diventa cruciale per un lento lavoro 
di comprensione ed elaborazione delle proprie parti distrutte e distruttive.

Nell’ascolto di tale sofferenza può entrare in gioco anche il proprio essere 
genitore. Come psicoterapeuti, può accadere, se si hanno dei figli, che si senta 
facilmente messa in gioco, a livello di controtransfert, anche la qualità della 
propria funzione genitoriale, sia attraverso un’eccessiva identificazione con 
il genitore, sia attraverso una competizione più o meno conscia con lui e un 
bisogno difensivo di conferma di sé in quanto bravo genitore. 



81CONTRAPPUNTO 54

Durante il colloquio accade una continua fluttuazione di livelli e di 
rappresentazioni che riguardano di volta in volta la genitorialità, la coppia, il 
singolo individuo, in uno scambio continuo tra relazioni interne ed esterne. 
Questa dinamica di interazioni coinvolge direttamente il terapeuta, che di volta 
in volta può sentirsi nel ruolo di madre o di padre o di bambino. Ruolo che è 
il risultato dinamico sia delle proiezioni dei genitori, sia del proprio transfert e 
controtransfert. Per questo è indispensabile un costante lavoro di rilettura dei 
propri vissuti e di quelli dei pazienti-genitori allo scopo di non “inchiodare” il 
terapeuta alla concretezza del racconto, in una replica delle dinamiche familiari, 
ma di sollecitarlo a costruire un significato nuovo dell’esperienza relazionale 
mediante l’elaborazione delle emozioni, delle fantasie e dei sogni.

Durante il colloquio tra me e i genitori si formano svariate coppie: 
psicoterapeuta-madre, psicoterapeuta-padre e madre-padre. Come terapeuta, 
mi può accadere di sentire un’assonanza maggiore con l’uno o l’altro membro 
della coppia, oppure di vivere un sentimento di estraneità eccessivo; questi 
vissuti spesso sono indicatori di ciò che accade nelle relazioni familiari e che 
quindi è indispensabile riconoscere per poter aiutare a elaborare.

Nel procedere degli incontri si può aiutare il genitore ad arrivare a riconoscere 
e a comprendere la somiglianza e contemporaneamente la differenza tra sé e il 
proprio bambino, la continuità e la discontinuità tra la propria storia e quella 
dei figli, quindi a facilitare la costruzione di una relazione con loro che non sia 
gravata dal peso di proiezioni immodificabili e in cui le inevitabili delusioni 
non scardinino la fiducia e la speranza nelle proprie risorse e in quelle del figlio.

Aiutare i genitori a riconoscere e distinguere la propria sofferenza da 
quella del figlio, e a farsene carico, consente loro di comprendere meglio il 
figlio e libera quest’ultimo da una sofferenza che non gli appartiene ma che 
lo imprigiona. La sofferenza con cui i papà e le mamme devono fare i conti 
riguarda i propri conflitti irrisolti di figli, che oscurano la capacità di essere 
genitori sufficientemente buoni e di sviluppare “la capacità di prendersi cura di 
sé per prendersi cura dell’altro”. 

A volte, in questi colloqui, come terapeuti si può correre il rischio che il 
nostro punto di vista su come dovrebbe essere un ambiente sufficientemente 
buono per rispondere ai bisogni del bambino o dell’adolescente, sia così distante 
dalla situazione reale e dall’immagine del genitore, da rendere difficoltoso il 
nostro ascolto, il nostro comprendere il loro vissuto. Di fronte a intensi drammi 
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ho provato di frequente complesse emozioni indistinte, mie e dell’altro, un 
senso di vuoto, mancanza di riferimenti, per cui si fa centrale la necessità di 
preservare uno spazio di pensiero dove poter tutelare la mente e dare spazio 
all’incomprensibile.
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RITAGLI

Riflessioni cliniche su minori in situazioni 
transculturali1

Alessio Ciardi*

In questo lavoro mi soffermerò in particolare a riflettere sull’importanza 
dell’intreccio fra costruzione identitaria, funzione terapeutica e reazioni con-
trotrasferali, in situazioni dove matrici culturali svolgono un ruolo significativo 
nello sviluppo.

Nella mia esperienza ho avuto a che fare con varie situazioni di minori e 
famiglie, tutte tra loro molto diverse (figli di seconda generazione, coppie miste 
italiani/stranieri, figli adottivi e bambini migrati con il nucleo familiare). In 
tutti questi casi, in gradi diversi, ho sentito emergere nel materiale clinico testi 
di difficile lettura e ritengo che sia utile per i terapeuti avere una visione ampia 
dei fenomeni portati dai pazienti, quali che siano le loro origini. Credo sia 
però molto complesso, durante la seduta, ma anche nelle possibili rielaborazioni 
posteriori, ascoltare le varie sollecitazioni evocate, perché talvolta molte di esse, 
oltre ad essere inconsce, possono essere sconosciute al soggetto e di conseguenza 
al di là dei confini della pensabilità. 

La costruzione identitaria in età evolutiva è da lungo tempo oggetto di 
indagine, ma siamo lontani dal ritenerla un fenomeno stabile e immune dagli 
eventi di vita e dal contesto culturale. In una condizione transculturale di 
espatrio e di distanza, la costruzione avviene attraverso un processo e si rinnova 
negli incontri e nelle interazioni delle diverse culture, tradizioni e valori. In 
alcuni lavori, Moro (2005; 2008) parla di “andate e ritorni” tipici della 

1 Rielaborazione della comunicazione scientifica Interazioni tra costruzione identitaria, funzione 
terapeutica e reazioni controtransferali, presentata al Seminario di etnopsicologia “Per una clinica 
contemporanea dei bambini e degli adolescenti”, Istituto degli Innocenti, Firenze, 22.5.2015.
* Psicologo, Psicoterapeuta, socio ordinario AFPP. 
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costruzione identitaria; andate e ritorni dai luoghi attraversati sia fisicamente che 
psichicamente. Quindi è indispensabile permettere nel contesto terapeutico un 
continuo partire, partire per imparare a decentrarsi, “decentrarsi per integrare le 
proprie teorie a quelle dell’altro” e poter quindi “riflettere sull’aspetto culturale 
nell’analisi del proprio controtransfert” (Moro et al., 2009, p. 126). Penso a 
una partenza interna, analitica, un mettersi fuori, al fine di essere in grado di 
valutare la nostra reazione emotiva in funzione dell’incontro con gli altri. 

L’identità delle persone migranti, come quella di chi le “accoglie”, si modifica 
e si arricchisce attraverso il contatto reciproco, penso si possa immaginare come 
un processo a specchio, inteso come una reciprocità in cui l’uno osserva l’altro 
e inevitabilmente proietta qualcosa di sé. Il modo in cui guardiamo i “nostri” 
bambini e quello che ci attendiamo da loro è molto importante per il loro 
sviluppo e per il loro futuro psichico. Il processo di formazione identitaria e i 
conseguenti movimenti di identificazione sono particolarmente complessi nei 
minori che provengono da altre culture, e in quelle situazioni dove l’evento della 
migrazione si inscrive nella storia individuale, anche se non esperito direttamente.

La migrazione è spesso declinata nella sua accezione negativa di perdita, 
mancanza e assenza. Il negativo dell’esperienza di vita produce un’assenza sia 
in chi si muove sia in chi resta, alterando il luogo d’origine, dove la persona 
lascia un vuoto. Il territorio di approdo si arricchisce di un nuovo elemento 
destabilizzante. Lavorare con queste situazioni sul confine significa anche 
imbattersi nella difficoltà di stabilire con precisione l’origine della perdita, che 
va oltre la materialità di ciò che è andato perduto, e investe tutti i rapporti che 
la persona manteneva con sé, con gli altri e con l’ambiente socioculturale. Mi 
chiedo spesso se gli strumenti che utilizziamo con i nostri pazienti possano 
avere lo stesso valore in situazioni dove la variabile culturale assume un peso 
molto importante. 

Penso inoltre sia utile anche interrogarsi su quale quota di angoscia e paura 
reciproca stimoli l’incontro con l’altro, sia nel paziente che nell’analista.

Vignetta clinica 

Mari (nome di fantasia) ha 8 anni, la madre proviene da un Paese del 
Sudamerica, mentre il padre è italiano. Ho impostato con lei una terapia con 
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sedute a cadenza settimanale e incontri periodici con i genitori. M. è arrivata 
in consultazione perché i genitori, su indicazione anche della scuola, erano 
molto preoccupati per la sua forte apprensione nei contesti di socializzazione 
e di prestazione (scuola, sport, gioco con le amiche), che si sommavano a una 
condizione di tristezza.

M. durante una seduta (dopo il primo anno) inizia a descrivermi tutti i 
suoi parenti, sparsi tra Italia e Sudamerica, fa un grande sforzo per parlarmene, 
perché la maggior parte di loro non li ha mai conosciuti. Poi disegna un albero, 
dove li colloca tutti.

M.: «È fatto un po’ così, cinque nonni, uno acquisito… ha sposato la 
nonna! C’è anche quello morto, il babbo della mamma, poi gli zii […]. Lei è 
il punto di partenza o di arrivo, il tronco finissimo di questo albero».

P.: «Certo, dev’essere faticoso tenere tutti su».
M.: «Eh, in effetti, su un braccio tengo la mamma, sull’altro il babbo, e 

poi ci sono tutti gli altri».
Durante la seduta mi parla di una trasmissione televisiva su misteri, magia 

ed enigmi, che guardano le sue compagne di classe: «Non mi piacciono queste 
storie sugli alieni, ma mi fanno più paura i fantasmi… La mamma dice che i 
fantasmi esistono, ma sono buoni!».

P.: «Uhm… non sembri molto convinta… forse anche se sono buoni, il 
pensiero che esistano ti fa un po’ paura».

M.: «Sì, ma mia mamma mi ha dato questo», mi mostra un’immagine 
sacra, «allora posso stare tranquilla».

P.: «Ah be’… mi sembra importante che la mamma si occupi di queste 
cose, come è importante poter parlare delle paure e di tutte le persone che hai 
messo sull’albero».

Non è mia intenzione entrare nel caso specifico perché troppe sarebbero le 
questioni da poter aprire, ma mi sembra che questo scambio, che ho conservato, 
mi permetta di rendere più chiaro ciò che intendevo precedentemente. Mi ha 
colpito molto la trasmissione, trasmissione di misteri, alieni e fantasmi. Una 
trasmissione tra generazioni familiari, che fa paura a chi si interroga sulle 
proprie origini. Si incontrano degli sconosciuti, si disegnano delle persone 
scomparse. È inoltre evocativa la distinzione che si potrebbe applicare su alieni 
e fantasmi, che già la bambina sembra delineare, l’alieno non piace, ha a che 
vedere con lo sconosciuto e l’impensabile, mentre il fantasma fa paura, ma 
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appare più facilmente codificabile, pensabile, vicino al mondo materno. Penso 
che Mari stia tentando di inscrivere nella propria storia personale qualcosa di 
sconosciuto e pauroso, rendendolo più familiare. Potrebbe essere un discorso 
universale, intrinseco al “lavoro” evolutivo, ma ritengo che in queste situazioni 
esso abbia un peso specifico diverso, che è indispensabile tenere nella mente. 
Riuscire a pensare questi elementi potrebbe permettere un’iscrizione nel legame 
con le origini (cultura e tradizione familiare). Chi è figlio in qualche modo 
della migrazione dovrebbe riuscire a sviluppare capacità di stabilire legami e di 
intrattenere un discorso continuo con le varie parte di sé e della propria storia. 

Come terapeuti ci dobbiamo confrontare spesso con un materiale che a volte 
comprendiamo e tolleriamo con difficoltà. La comunicazione della bambina, 
esemplificativa di molte altre che mi sono capitate, mi ha posto seriamente in 
difficoltà, ho provato un po’ di fastidio nei confronti dei messaggi materni, 
così espliciti rispetto a elementi invisibili e minacciosi. Avrei voluto riportare 
tutto su un piano “razionale”, specificando che non necessariamente quello 
che pensa la madre debba essere anche il suo pensiero. Ho ritenuto però che 
non sarebbe stato utile, che forse questo desiderio rappresentava un modo per 
difendermi dall’incontro con un mondo sconosciuto, che la bambina tentava di 
condividere con me, perché angosciante. Un mondo sconosciuto che ha a che 
vedere non solo con fantasie e fantasmi inconsci, ma anche con presentificazioni 
di altre usanze e costumi tradizionali. Modi diversi di alleviare il dolore, curare 
e comprendere il mondo.

Trovo fondamentale per questo la sottolineatura sugli elementi controtran-
sferali nel lavoro in assetto transculturale, che integra una visione classica, ba-
sata su una connotazione affettiva delle reazioni suscitate dall’interazione con 
il paziente, con una dimensione collettiva del controtransfert a cui ci possiamo 
aprire. Un controtransfert culturale (Devereux, 1967) condizionato dalle nostre 
reazioni consce e inconsce, implicite ed esplicite, evocato dall’alterità culturale, 
come differenza e distanza fra me e l’altro, fra proprie iscrizioni/appartenenze 
e quelle dell’altro. Ovviamente queste reazioni dipendono dalla nostra identità 
culturale di terapeuti e di persone, dalla nostra identità di genere, storica e so-
ciale, ma anche da ciò che si reinscrive attraverso il transfert. 

Le reazioni controtransferali possono essere di diversa polarità e intensità, dalla 
fascinazione per fenomeni culturali altri, al rifiuto dettato da incomprensione o 
intolleranza, ma ovviamente non è facile lavorare sul riconoscimento di questi 
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aspetti. Penso che sia importante riuscire a lavorare e trasformare questi elementi 
della relazione, perché integrano la possibilità di stabilire un legame autentico.

Un analista, ci dice Winnicott in uno dei lavori fondamentali per la teoria 
del controtransfert, deve mostrare pazienza, tolleranza e dedizione, deve saper 
riconoscere i desideri e i bisogni del paziente, deve mettere da parte gli altri propri 
interessi; ma è altrettanto importante, prosegue, che lavori sulle innumerevoli 
sensazioni che il paziente suscita in lui, in particolare quelle negative, di fastidio, 
incomprensione e perfino di odio, intese come emozioni fondanti dell’umano e 
presenti nelle relazioni primarie: “solo così si può sperare di evitare che la terapia 
soddisfi i bisogni del terapista piuttosto che quelli del paziente” (Winnicott, 
1947). È nostro compito riconoscere le nostre appartenenze e quelle dell’altro 
perché non diventino un ostacolo alla relazione. 

Per concludere, ci possiamo porre alcuni interrogativi: quando ascoltare 
il valore individuale di una comunicazione del paziente e quando invece 
accogliere gli aspetti più prettamente culturali? Quale registro scegliere per le 
nostre comunicazioni? E come comprendere le reazioni controtransferali messe 
in moto? Penso che non ci si possa limitare a un unico registro interpretativo 
e che esista la possibilità di integrare tutti questi elementi. Con una brillante 
definizione, Malkki (2002) parla dei rifugiati come di “messaggeri ammutoliti”, 
anche questi bambini sono portatori di molte questioni, istanze e iscrizioni 
mute che necessitano di trovare uno spazio nel contesto analitico. Tutto ciò che 
costituisce un soggetto, in particolare le proprie memorie consce e inconsce, è 
inscindibile dal contesto culturale in cui è cresciuto, dalle storie della comunità 
a cui appartiene e dalle tracce narrative con cui reinscrive il proprio mondo; 
forse attraverso il riconoscimento dei nostri confini riusciremo ad ampliare il 
raggio nella comprensione dell’altro.
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Processo terapeutico  
e Gruppo Multifamiliare

Dinamica, interventi e apprendimento1

Seminario tenuto da Eduardo Mandelbaum2

Firenze, 19 settembre 2015

Cristina Canzio

Il giorno 19 settembre, presso la sede dell’Associazione Fiorentina di Psico-
terapia Psicoanalitica, il prof. Mandelbaum ha esposto il tema del processo tera-
peutico nel Gruppo Multifamiliare davanti a una platea importante, grazie alla 
presenza di colleghi e allievi dell’AFPP. Nel suo discorso ha spiegato che quando 
si parla di Processo Terapeutico si intende un processo che fa riferimento alla 
cura della malattia, e quindi è necessario risalire al processo dell’ammalarsi.

La sua visione rispetto al processo dell’ammalarsi e di “come la malattia viene 
mantenuta” include, in maniera determinante, il ruolo che svolge la famiglia 
di origine nell’organizzazione psichica primaria del soggetto, oltre che nel suo 
sviluppo successivo, sia normale che patologico.

Il prof. Mandelbaum considera allora la malattia come un arresto e/o una 
regressione dello sviluppo psicosessuale del soggetto che si indirizza verso le diverse 
fasi di fissazione seguendo il modello freudiano centrato sulle vicissitudini dell’evo-
luzione della libido. L’attenzione si focalizza sulle esperienze che in ogni stadio 
contribuiranno a determinare quei punti di fissazione.

Mandelbaum continua specificando che il suo pensiero coincide con le posi-
zioni classiche della psicoanalisi che fanno riferimento all’evoluzione del bambi-
no. Aggiunge che, oltre a questi postulati classici sull’evoluzione della libido, la 

* Psicologa Psicoterapeuta, socia ordinaria e didatta della AFPP.. 
1 Molti dei concetti qui esposti sono spiegati nel cap. 4 del volume di E. Mandelbaum, Teoria 
e Pratica del Gruppo Multifamiliare dal punto di vista della Psicoanalisi Integrativa, di prossima 
traduzione in Italia.
2 Psicoanalista argentino, socio onorario della AFPP.

*
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psicoanalisi individuale ha dimostrato ampiamente nel corso della pratica clinica 
l’effetto che le “rappresentazioni” (oggetti interni, imago, ecc.) hanno sulla strut-
tura primaria del Sé. Il modello teorico basato sulle rappresentazioni configura lo 
spazio psichico come il risultato dell’intergioco fra le pulsioni del bambino e i suoi 
oggetti, senza fare riferimento alle personalità reali dei genitori e alle circostanze 
reali all’interno delle quali si crea lo sviluppo emozionale del bambino.

A partire dall’inclusione della famiglia reale e esterna, la clinica psicoanalitica 
ha potuto concettualizzare l’origine e il funzionamento dell’apparato psichico 
che comincia ad ampliarsi e a diventare più complesso.

Autori come Boszormenyi-Nagy, Bowlby, Winnicott e in Argentina Pichon 
Rivière, Isidoro Berenstein, García Badaracco, basandosi sulle loro esperienze 
professionali, hanno incluso nell’analisi del processo dell’ammalarsi le 
interazioni che sussistono all’interno della famiglia di origine, e la loro influenza 
sulla struttura mentale, tanto nei genitori reali come nei figli.

La Terapia Familiare Psicoanalitica ha aggiunto elementi importanti per 
la comprensione dei primi stadi della formazione della struttura psichica e 
della influenza della realtà psichica dei genitori che assicura le condizioni di 
una crescita sana e la produzione e il mantenimento della patologia e della 
disfunzionalità di un gruppo familiare sano, tenendo conto dei ruoli e della 
soggettività dei singoli membri del gruppo. Non dobbiamo dimenticare che la 
famiglia è la prima istituzione che il bambino conosce e nella quale si forgia.

Con l’inclusione della famiglia nel processo terapeutico la malattia diventa 
un processo nel quale “l’individuale” è sostenuto e determinato dagli aspetti 
strutturali della gruppalità familiare.

All’inizio la “vincolarità” primaria si struttura in funzione della natura del 
legame che il bambino stabilisce con la sua corporeità, l’Io corporeo freudiano, e 
con il suo incipiente psichismo, i primi stadi dell’Io, che andranno a conformare 
la sua struttura psichica.

Il vincolo si nutre, si regola e si sviluppa in stretto rapporto simbiotico con il 
Sé della madre e con la modalità attraverso cui il relativo vissuto sostiene il figlio.

La vincolarità madre-figlio sarà il contesto in cui verrà inclusa la vincolarità 
col padre.

Questi vincoli filiali sono a loro volta “fortemente influenzati dalla qualità 
del vincolo e di interdipendenza che sostiene la coppia genitoriale, oltre che 
dalla maniera in cui il bambino percepirà i suoi vissuti”.
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Il prof. Mandelbaum insiste particolarmente sul ruolo che il vincolo coniugale 
gioca nella strutturazione dello psichismo primario del bambino, giacché la 
clinica con le famiglie disfunzionali ci ha dimostrato che il bambino non solo 
dipende dal suo rapporto filiale con ogni genitore, ma è anche molto attento alle 
vicissitudini che si producono e si manifestano all’interno di questo vincolo. Ciò 
si verifica pure durante l’adolescenza, periodo nel quale avviene una riedizione 
dello psichismo infantile a scopo di riaggiustarne il funzionamento.

Su questa rete inter-agente si iscriveranno a loro volta i vincoli fraterni.
Questa è la rete di interdipendenze primarie che crea la base dell’apparato 

psichico e che sarà la matrice degli sviluppi futuri.
Schematicamente allora: gli esseri umani sono il risultato delle complesse 

interazioni con loro stessi, con i loro vincoli materno e paterno, oltre che con il 
vincolo della coppia genitoriale e con i vincoli fraterni.

Vediamo in tal modo che lo sviluppo della configurazione mentale non sarà 
soltanto il risultato della lotta endopsichica con il conflitto pulsionale, ma il 
risultato complesso dell’influenza che i genitori esercitano su questa lotta, in 
quanto oggetti reali nella matrice delle interdipendenze primarie del soggetto. 
Questo punto di vista evidenzia il ruolo fondante e strutturante delle 
identificazioni primarie e secondarie e delle influenze che la dinamica familiare 
esercita sulla formazione delle strutture psichiche e sul processo di cura.

Durante il lavoro terapeutico e come parte di esso, i processi di elaborazione 
dei vissuti di timore, angoscia, abbandono, frustrazione, inermità e dolore 
psichico portano l’Io a rinforzarsi e a lottare in modo più realistico con le 
situazioni traumatiche reali o immaginarie che danno origine a tali vissuti.

Nel corso della terapia il soggetto si troverà a dover elaborare tutto questo 
materiale in modo più o meno formale, potendo così riprendere quei processi 
di crescita che sono rimasti fermi, determinando quella che oggi noi chiamiamo 
“malattia”.

È importante ricordare che il “processo terapeutico” è quello che il soggetto 
realizza autonomamente, indipendentemente dal setting proposto dal tratta-
mento terapeutico (García Badaracco). Questo lavoro personale non deve con-
fondersi con il “processo psicoanalitico” che il paziente sostiene nel rapporto 
transferale con il suo analista, né tantomeno con quello che comunemente chia-
miamo “processo terapeutico” in riferimento al lavoro congiunto col terapeuta, 
indipendentemente dal suo orientamento teorico.
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Sappiamo che in genere le risorse terapeutiche delle quali oggi disponiamo 
possono essere intese come procedure più o meno definite, dipendenti dalle 
teorie che ogni scuola utilizza per spiegare il processo della malattia e della cura. 

Queste risorse sono amministrate nel quadro dei contratti terapeutici che 
costituiscono ciò che abitualmente noi chiamiamo setting, setting formale. 

 Nel caso di pazienti gravi che sono ricoverati, l’esperienza ci dimostra che 
essi beneficiano di determinati interscambi col personale dell’ospedale, con i 
compagni di ricovero, con i familiari, gli amici, che in certa misura favoriscono 
la loro crescita emozionale, il processo terapeutico, senza che tutto ciò possa 
venire definito “setting” in senso stretto.

Noi, però, teniamo conto di questi interscambi che si sviluppano all’interno 
di un setting non formale, “informale”, nel cui ambito si dispiegano le trame 
che provvedono sostentamento a quelle interazioni specifiche, come ad esempio 
rapporti amorosi, amicali, camerateschi, di alleanze, ognuna con i relativi 
comportamenti attesi, valori in gioco, aspettative, sanzioni, premi. 

La nostra vita si sviluppa in gran parte in seno a questi setting non formali: 
la famiglia, i rapporti amicali, il cameratismo, l’ambiente di lavoro, ognuno 
dei quali possiede specifici obiettivi, scopi e regole, consce e inconsce, creando 
un “luogo” psicologico per lo sviluppo di interdipendenze particolari che 
influenzano decisamente la struttura di un apparato psichico sano oppure 
patologico, con tutte le ambiguità che l’utilizzo di questi termini implica.

Possiamo tracciare un’analogia fra processo terapeutico e “ri-crescita” ricor-
dando che nel processo del crescere, il bambino vive diversi tipi di esperienze; 
le elabora e le assimila come esperienze affettive che costituiranno l’alimento 
con il quale l’Io costruirà la sua trama attraverso la simbolizzazione che consiste 
essenzialmente nel passaggio dal processo primario al processo secondario.

Quando tale cammino subisce un arresto per qualsiasi motivo, un trauma 
psichico o fisico con le sue implicazioni psichiche, un tumore, malattie gravi 
e altro, o quando la stessa struttura familiare genera traumi, nel tempo si 
producono dolore e sofferenza, con un vissuto di attacco, di mancanza o di 
fallimento nell’approvvigionamento delle risorse elementari per lo sviluppo. Ci 
troviamo allora nelle condizioni giuste perché si verifichi ciò che denominiamo 
“malattia mentale”.

Tutte queste circostanze patogene non accadono in un vuoto psicologico, 
ma nell’intimità della “multivincolarità” del bambino con la sua famiglia. Da 
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questo punto di vista il processo terapeutico consisterà nella scoperta delle 
esperienze o dei vissuti nei quali questa persona è rimasta imbrigliata (García 
Badaracco).

La soggettività rimane intrappolata nelle relazioni patologiche che si 
stabiliscono inconsciamente con la famiglia attuale.

Il compito del terapeuta sarà allora quello di aiutare a creare una strada per 
risolvere quei nodi (Laing) e proseguire col processo di crescita e maturazione 
che si era sospeso o arrestato.

Il processo terapeutico come un elicoide

Pichon Riviere ha postulato che il processo analitico si sviluppi seguendo 
una spirale che procede in circoli concentrici intorno a un punto di origine, 
generando un’evoluzione della cura, rappresentata da spirali sempre più grandi 
e lontane dall’origine.

García Badaracco a sua volta, studiando i processi di miglioramento nei 
pazienti psicotici, li ha descritti come una retta ascendente interrotta da flessi, 
come delle vallate, in modo che il processo terapeutico di tali pazienti possa 
essere rappresentato con l’apparizione o la ri-apparizione dell’episodio psicotico.

In questo modello grafico, il punto di minimo dei flessi, della valle, 
rappresenta la profondità o la gravità dell’episodio, mentre la distanza sulla retta 
fra un flesso e l’altro rappresenta la distanza fra gli episodi regressivi.

Allora si può disegnare un grafico del miglioramento, facendo vedere come 
in un processo terapeutico di successo, cresca la distanza, l’intervallo di tempo, 
fra un episodio e l’altro, fino alla scomparsa degli episodi.

Con il diradarsi degli episodi si riducono anche la gravità degli stessi e 
l’intensità della regressione, seguendo una linea evolutiva verso il miglioramento.

Tenendo conto di questi riferimenti, la descrizione di Mandelbaum 
del processo terapeutico è forse applicabile anche al modo in cui gli umani 
processano gli eventi della vita. Mi riferisco alla spirale che nel suo sviluppo 
genera movimenti ascendenti elicoidali di progresso e regresso, visualizzabili 
anche come una molla in espansione. 

Questo modello può essere utilizzato anche per illustrare un peggioramento, 
nel caso di un movimento elicoidale discendente.
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In tal modo un’analisi accurata di ciò che chiamiamo regressione ci permette 
di discriminare se ci troviamo davanti a una regressione parziale all’interno di un 
processo che progredisce verso un miglioramento, o davanti a un peggioramento 
generale.

Il lavoro diacronico con i Gruppi Multifamiliari (GMF) ha dimostrato 
che se la “regressione” è contenuta ed elaborata, il processo generale prende la 
direzione di un miglioramento.

L’idea che il processo si sviluppi in “spire” permette di misurare con una 
certa approssimazione la velocità del miglioramento. Possiamo visualizzare il 
processo terapeutico pensando a quell’immagine dell’elica che avanza con i suoi 
progressi e regressi come avviene in qualsiasi processo vitale. 

L’analisi quantitativa delle spire che indicano le regressioni può darci un’idea 
dei bisogni e dei conflitti specifici che il paziente va presentando nella propria 
evoluzione.

Processo terapeutico e Gruppo Multifamiliare

Questo modello descrive un processo terapeutico che agisce nel GMF 
offrendo l’opportunità di lavorare con gli apporti della teoria psicoanalitica, 
sistemica, gestaltica, dello psicodramma, della teoria cognitiva e con l’apporto 
delle neuroscienze, includendo altre scuole che hanno dimostrato effetti clinici 
soddisfacenti.

Questa concezione viene denominata “Psicoanalisi Integrativa” dal prof. 
Mandelbaum e si basa sull’accezione della Psicoanalisi Ampliata sviluppata da 
Freud all’interno dei prodotti della cultura, come le opere d’arte, le biografie, le 
credenze mitologiche, religiose e le strutture istituzionali.

Cosa cerchiamo quando operiamo con il GMF? Che la persona possa 
autonomamente utilizzare gli apporti dei coordinatori, le parole dei compagni 
del gruppo, i pensieri, i vissuti, i ricordi e le esperienze personali propri e degli 
altri, riorganizzando la propria esperienza affettiva, nel contesto del processo di 
cambiamento psichico.

L’esperienza con pazienti psicotici dimostra che l’influenza della famiglia è 
molto maggiore quanto più primitivo è lo psichismo del soggetto. Ciò si verifica 
anche nella psicoanalisi dei bambini.
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 La precarietà dello sviluppo dello psichismo familiare è la condizione per 
l’incremento della patologia.

 La famiglia si può ammalare, ma possiede anche energie e capacità per 
sostenere il processo di guarigione. 

Queste conclusioni si basano sulle esperienze terapeutiche con famiglie 
nucleari e sono convalidate dall’esperienza multifamiliare.

Identificazioni, Vero Sé e Gruppo Multifamiliare

Il GMF come dispositivo di cura, con i relativi strumenti, permette il 
riconoscimento degli aspetti più primitivi, originali e genuini della persona che 
hanno dovuto essere scissi o repressi nel nucleo del Sé per consentire al soggetto 
di adattarsi alle esigenze del contesto familiare. 

Questo riconoscimento degli aspetti più genuini del soggetto è possibile 
anche per altre strade, ma la complessità della dinamica multifamiliare permette 
una certa accelerazione del processo terapeutico. Sono concetti che evocano la 
posizione di Winnicott che parla di “Vero Sé” e quella di García Badaracco, 
“il Sé stesso vero”; il nucleo essenziale della persona che vivendo in situazioni 
patologiche non riesce mai a svilupparsi veramente.

Partendo dalla teoria freudiana possiamo pensare ad alcuni aspetti di 
base dell’Io che rimangono repressi. Gli aspetti repressi dell’Io non possono 
esprimersi a causa delle pressioni che la madre o la famiglia disfunzionale 
esercitano sul soggetto. Si tratta di un aspetto centrale di qualsiasi processo 
terapeutico, e non è esclusivo dei gruppi multifamiliari. In questi ultimi, però, la 
comparsa ricorrente di meccanismi legati alle identificazioni primarie consente, 
attraverso un lavoro di elaborazione, movimenti di dis-identificazione e di re-
identificazione normogeniche, che si verificano con frequenza e intensità non 
possibili in altri contesti di cura.

Un esempio clinico ci viene offerto dall’intervento di una nonna che 
frequentava il gruppo insieme alla nipote. La signora descriveva con grande 
coinvolgimento l’angoscia che in passato aveva condiviso col figlio, padre della 
bambina, quando il marito, nonno della bimba, rientrava ubriaco e aggrediva 
con violenza lei stessa e suo figlio. Vediamo qui come si generavano nel 
bambino, oggi padre della bimba, iscrizioni identificative che lo inducevano ad 
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essere violento con la figlia, come suo padre lo era stato con lui.
Questo esempio dimostra le condizioni emozionali estreme che condizionano la 

forza e l’intensità delle identificazioni primarie.
Possiamo ritrovare materiale analogo anche durante una terapia familiare 

nucleare: la nonna della bambina sperimenta una sensazione di sollievo quando 
rievoca questi ricordi per la prima volta.

Nel GMF, inoltre, il racconto della nonna suscitò negli altri partecipanti 
specifici ricordi intorno al tema della violenza dei genitori verso i figli. Il sollievo 
provato dalla nonna si allarga ad altri ascoltatori e li incoraggia, facilitando 
l’elaborazione di ricordi traumatici confrontati con ricordi analoghi riportati da 
altri partecipanti al gruppo. 

Un altro paziente ricorda la violenza del padre alcolizzato nei confronti suoi 
e della madre. Questo padre, seppure astinente, continuava le violenze come 
quando beveva, in uno stato che il paziente descriveva di “ubriachezza secca”.

Qualcosa di simile succede alla nipote del caso precedente, che ascoltando 
il racconto della nonna, e resoconti analoghi degli altri partecipanti, comincia 
a riflettere sul proprio padre e sulla propria storia in modo diverso, diverso 
da quello di vittima di maltrattamento, che aveva portato con sé fino a quel 
momento.

La condizione di identificazione, “io sono così o così”, può essere condivisa 
nel gruppo familiare che lentamente comincia a vedersi come una famiglia con 
determinate caratteristiche.

 Il lavoro multifamiliare può contribuire alla dis-identificazione di tratti 
negativi mediante l’elaborazione che ogni membro della famiglia fa, utilizzando 
ciò che viene presentato dagli altri nelle sedute come sostegno ai propri desideri 
di cambiamento.

Una famiglia che si definisce e che viene definita una “famiglia di violenti”, 
dopo un certo periodo di trattamento nei GMF, ci ha mostrato grandi 
cambiamenti. La madre racconta quanto oggi il marito “convertito” la faccia 
ridere, riesca a risvegliare il suo senso dell’humour e la sua allegria dopo che per 
molti anni era stato un violento, suscitando il suo odio e allo stesso tempo i suoi 
timori per la violenza difensiva che evocava negli altri.

Una persona non può essere veramente se stessa quando ha vissuto in un 
sistema familiare nel quale le è stato impedito di svilupparsi. In tal senso i sintomi 
sono anche l’espressione di dolore e del fallimento dei tentativi di cambiamento.
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Già Freud sosteneva che il sintomo fa vedere ciò che è più malato, ma allo 
stesso tempo anche ciò che è più sano; quello che da un lato ha più valore e 
dall’altro crea maggiori difficoltà nella vita. In realtà si può pensare e discutere 
teoricamente sul concetto di “Sé stesso vero”, ma è possibile una definizione 
operativa: “il Sé vero” è quello che risuona “genuino”, quello che è più vicino 
alla propria capacità di svilupparsi.

Questa esperienza di “genuinità” o di “verità” dipende dal vissuto di 
controtransfert degli “altri”. È la nostra risonanza emotiva il fattore che qualifica 
la “genuinità” o l’“autenticità” nel discorso intersoggettivo.

Nei GMF gli aspetti che si valutano come più genuini e veri della persona 
sono quelli che suscitano risonanze emozionali negli altri membri del gruppo 
e nei terapeuti sia in seduta che durante la riunione di rielaborazione, quando 
fra di loro verificano la concordanza delle percezioni. Ad esempio, la stessa 
percezione condivisa dai terapeuti di quanto è stato detto nel gruppo, segnala 
un movimento importante nel paziente.

Lo sviluppo emozionale del “vero Sé” si presenta sempre in un’atmosfera 
di piacere e autenticità e a volte tramite l’elaborazione di una sofferenza. Le 
condizioni perché questi sviluppi possano accadere saranno facilitate dalle 
famiglie stesse: quelle che Virginia Satir chiamava le “famiglie nutrienti”.

Il funzionamento del GMF all’interno del processo terapeutico si manifesta 
con la comparsa del “Sé stesso autentico”. Ciò avviene a partire dalla risoluzione 
dei conflitti legati alla identità, che va di pari passo con l’attenuarsi o il dissolversi 
delle angosce di base paranoidi, depressive, confusionali (Klein, Pichon 
Riviere). La patologia può allora intendersi come il fallimento dei processi di 
sviluppo. Questo fallimento darà origine a quelle che denominiamo “manovre 
di sopravvivenza” dell’Io prematuro.

Le suddette manovre sostengono e rinforzano la costruzione del “Falso 
Sé” di Winnicott, o “identificazioni patogenetiche” di García Badaracco. Esse 
servono all’individuo per sopravvivere in una struttura familiare disfunzionale, 
ma non sono adeguate per vivere e svilupparsi come un “soggetto vero”. Parlare 
di sviluppo nel contesto del processo terapeutico non vuol dire dover cominciare 
da zero. Se il processo terapeutico ha successo, la persona comincia a poter 
creare una trama complessa che migliora e arricchisce quello che già ha, oltre 
a incorporare determinate situazioni di novità che si raggiungono soprattutto 
durante le difficili elaborazioni emotive con altri significativi (Sullivan).
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Queste elaborazioni danno origine a esperienze vissute come “insolite”. 
Definiamo “esperienza insolita” quel vissuto o esperienza emotivo-affettiva 
che genera nel soggetto una sensazione di sorpresa e di novità. Egli “si vede” 
e “si sente” reagire a scene della sua vita emotiva in modo diverso da ciò che 
“conosceva” come sue risposte abituali. La chiamiamo “risposta insolita“ perché 
non figura nell’universo abituale delle risposte possibili del soggetto; è una 
novità, qualcosa che non esisteva prima; qualcosa è cambiato.

Meccanismi della “guarigione”  

Consideriamo la bassa autostima o l’assenza di autostima, dal punto di vista 
psicoanalitico, come il risultato dell’incremento del sadismo del Super Io nei 
confronti dell’Io. L’Io comincia a sentire su di sé un terribile sguardo da parte 
del Super Io, così il soggetto sente di valere e di potere ogni volta di meno, 
sperimenta un sentimento di inermità.

 Il sentimento basilare della bassa autostima proviene dagli oggetti genitoriali 
introiettati e viene vissuto dal soggetto come un “non mi vogliono”. 

Questa dolorosa percezione è fatta propria attraverso identificazioni 
introiettive che funzionano come uno sguardo che dice “non mi voglio bene”. 

Nelle interdipendenze patologiche che si perpetuano, il risultato è il 
mantenimento dell’Io in un permanente tentativo di compensazione e soggiace 
a una parte importante della sintomatologia individuale e vincolare.

Nei GMF questo vissuto di “non essere voluto bene”, oppure di “non essere 
degno”, appare rapidamente nel discorso dei partecipanti che si prestano con 
prontezza al lavoro di elaborazione individuale e gruppale. 

La presenza o l’assenza del narcisismo trofico è un indicatore della possibilità o 
meno di cambiamento. Con il funzionamento terapeutico del gruppo si assiste 
al recupero del narcisismo trofico.

Questa eventualità implica la possibilità che il narcisismo cessi di essere 
patologico, mantenendo le difese di fronte al sentimento di non essere amato, 
con un vissuto del tipo: “se io non mi voglio bene, e non mi prendo cura di me, 
nessuno lo farà per me”.

La persona con un comportamento narcisistico generalmente viene accusata 
di “egoismo”. Questo a sua volta genera nel soggetto un sentimento di colpa di 
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fronte al quale si sviluppano nuove difese. Il narcisismo trofico investe invece il 
soggetto di energia libidica dandogli il coraggio di animarsi a provare esperienze 
emozionali correttive e modificatrici. Dobbiamo ricordare il concetto di 
esperienza emozionale correttiva di Alexander, in linea con questi assunti.

Nel recupero del narcisismo trofico il ruolo degli altri è fondamentale!
In seno al GMF cominciano a stabilirsi delle diversità di interdipendenza 

che puntano, con le specifiche differenze individuali, a diminuire la angoscia 
iniziale, permettendo l’insorgere di sentimenti di speranza, che sono funzionali 
al narcisismo trofico.

Un altro processo essenziale è la diminuzione delle angosce paranoidi con le 
relative difese che impegnano una gran quantità di energie libidiche le quali, 
se reinvestite, consentono un cambiamento verso l’utilizzo di meccanismi di 
riparazione. Nel campo vincolare che si dispiega nei GMF, ciò è chiaramente 
osservabile nel cambiamento del discorso, che si trasforma da accusa a com-
prensione ed empatia.

 In altre parole, senza il narcisismo trofico, che è al servizio dello sviluppo 
del processo di crescita, non esiste la possibilità di generare la “benzina”, il 
combustibile necessario per il cambiamento. Una prova fenomenica del vissuto 
di ricomparsa del narcisismo trofico è la percezione “di avere voglia di…” che 
il soggetto sperimenta e che possiamo omologare al recupero del desiderio dal 
punto di vista della teoria lacaniana. La voglia del soggetto di tornare ad amare 
e sentirsi amato evoca il sentimento di poter generare amore e di un agire carico 
di emozioni. Sono questi i primi passi verso l’uscita dalla paralisi generata da 
difese esasperate.

La lettura di queste esperienze emotive correttive ci permette di riconoscere 
la trama e l’alimento basilare della crescita dell’Io. Il cambiamento dello 
stato emotivo del soggetto implica un cambiamento degli stati psichici che si 
verifica solo quando è possibile accedere a vissuti diversi che consentono a loro 
volta il recupero del pensiero e della simbolizzazione. Crescere e svilupparsi 
emozionalmente consiste in una permanente interazione fra pensare e sentire.

Un paziente diceva: “Spesso sento e penso, e questo mi accende come 
qualcosa che mi dà stoffa, sostanza, spessore, per dirlo con una metafora”. 

Questi processi di cambiamento psichico, che implicano grandi movimenti 
interni con emozioni profonde, si generano con relativa facilità in seno ai GMF, 
grazie a una serie di fattori:
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a) il clima di sostegno che offre il gruppo, che si basa sull’attitudine di ascolto 
rispettoso;

b) la sicurezza che i temi dolorosi esposti saranno compresi e utilizzati per 
offrire aiuto;

c) il clima di speranza di un miglioramento che piano piano si va instaurando 
lungo il percorso delle sedute, attraverso la percezione soggettiva del 
miglioramento, confermata dal racconto delle altre famiglie.

Nevrosi, psicosi e GMF
 
Nelle persone con struttura psicotica, il GMF aiuta nel compito di costruire 

e sviluppare aspetti dello psichismo che non hanno avuto la possibilità e 
l’opportunità di insorgere all’interno della famiglia di origine. Essi possono 
manifestarsi perché sono possibili relazioni emozionali mai sperimentate in 
precedenza.

A differenza delle strutture nevrotiche, che presentano un miglioramento 
grazie alla comparsa degli “insight”, prodotti dalle interazioni inter e intra-
familiari, e dagli interventi dei terapeuti, nei GMF le strutture psicotiche 
recuperano una possibilità di rivivere quello che non si era potuto vivere ed elaborare 
nelle trame dei vissuti precedenti. È possibile vivere, forse per la prima volta, gli 
aspetti protettivi, sani, inclusi nella funzione paterna, come il cambiamento 
dello sguardo denigratorio in uno sguardo di appoggio e fiducia. Così è possibile 
l’insorgere di quegli aspetti più autentici perduti nel tentativo di sopravvivere 
alle manovre alienanti del contesto familiare. 

Secondo Mandelbaum la differenza fra malattia nevrotica e malattia psicotica 
consiste nel tipo di danno che le interdipendenze precoci producono sulla 
psiche infantile.

L’angoscia di castrazione, come sostiene la concezione freudiana della nevrosi, 
si trasforma nel bambino futuro psicotico in angoscia di inermità e morte.

Mentre la nevrosi è la malattia dell’immaginario, oppure, come direbbe Pichon 
Rivière, la malattia del malinteso, la psicosi è la malattia della realtà traumatica. 
La paziente isterica direbbe: “Ah! Era un serpente, non il pene di papà? Allora 
mi sono confusa”. Il serpente, simbolo, perde il suo carattere fobico in seguito 
alla scoperta della trasformazione che ha subìto nell’inconscio; la paura e il 
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desiderio del pene paterno vengono spostati sull’oggetto-simbolo serpente.
Al contrario, nella psicosi il serpente è esistito come caratterizzazione di un 

pericolo reale. Il serpente è reale, e può essere la madre, o il padre, oppure tutti 
e due. Non si tratta semplicemente delle perturbazioni o delle distorsioni del 
carattere nevrotico dei genitori, che hanno giocato un ruolo nella carenza dello 
sviluppo del figlio, ma di concreti attacchi allo psichismo del bambino, e anche 
alla sua corporeità, come accade nel bambino che viene abusato, picchiato o 
abbandonato. Il paziente psicotico è malato a causa della realtà traumatica che 
ha dovuto vivere.

Le considerazioni precedenti rivelano che gran parte degli sviluppi teorici e 
tecnici riguardanti i GMF ebbero luogo a partire dall’esperienza predominante 
sulla popolazione di ospedali psichiatrici e cliniche specialistiche. In questo 
senso l’esperienza clinica con pazienti psicotici ha portato a mettere in rapporto 
gran parte dell’affettività di tali gruppi con i risultati ottenuti nel trattamento di 
questo tipo di pazienti e con le loro famiglie.

La metafora platonica ci racconta come l’uomo raggiunge la conoscenza: 
“Immaginiamo uno strano gruppo di prigionieri incatenati dalla nascita dentro 
una caverna. In questa caverna il fuoco illumina oggetti e persone che i prigionieri 
non possono vedere. Essi possono vedere soltanto le ombre proiettate sul fondo 
della caverna e pensano che si tratti di figure reali”. Questa era la concezione che 
aveva già Platone sui meccanismi della percezione e sulla costruzione simbolica 
2500 anni fa. 

La psicoterapia delle nevrosi si basa sulla scoperta delle falle nella costruzione 
e negli sviluppi emozionali, con i relativi meccanismi difensivi tipici di ogni 
quadro psicopatologico. Nei pazienti del GMF queste “scoperte”, dell’ordine 
dell’insight, sono rese possibili dalla percezione nel qui ed ora gruppale dei 
meccanismi e dei vissuti che hanno determinato le condizioni che continuano 
a contribuire al mantenimento delle fissazioni patologiche.

Tornando alla metafora platonica, nel caso delle psicosi, all’interno 
della caverna scoppia una bomba che impedisce la possibilità di percepire e 
interpretare le ombre, dato che il soggetto deve urgentemente intraprendere 
un lavoro di sopravvivenza. I resti che rimangono della caverna non significano 
già più protezione e sicurezza per il soggetto; allora questi prenderà, come 
potrà, quegli elementi della sua realtà che lo rassicurano e rendono possibile la 
continuità della sua vita.
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Questi sono i fondamenti ultimi della stabilità nel tempo della simbiosi 
patologica, della inclusione nella rete di interdipendenze patogenetiche e 
del tentativo di sopravvivere nella trama dei “doppi messaggi” (Bateson). 
Riprendendo in parte quanto detto precedentemente sul modello winnicottiano, 
vediamo che le interdipendenze all’interno delle famiglie disfunzionali rendono 
necessario strutturare un “Falso Sé” che permetta di sopravvivere.

Il soggetto, nell’impossibilità di vivere ed elaborare queste esperienze di 
crescita e di evolvere lungo le fasi del ciclo vitale, si aggrappa a ciò che può 
e spesso non c’è nessuno emotivamente disponibile per condividere queste 
prime esperienze integrative. Allora si riproducono vissuti di vuoto, veri “buchi 
emozionali” che segnano le tracce di “luoghi psicologici” dove le funzioni 
emozionali di base necessarie alla crescita rimangono vacanti, come “in attesa” 
di stimoli necessari per riprendere lo sviluppo interrotto. L’assenza di esperienze 
legate ai sentimenti di tenerezza lascia un marchio nel terreno che poi troviamo 
sistematicamente nei comportamenti e nelle personalità violenti. 

Mandelbaum prosegue chiedendosi: “Cos’è il ‘Falso Sé’ di Winnicott?”. È 
il risultato del fallimento dei tentativi di identificazione da parte del bambino, 
con le proprie esperienze, con gli altri e con aspetti parziali dell’Io dei suoi 
genitori, dal momento che non ha avuto la possibilità di sviluppare esperienze 
emotive integrative al servizio della crescita con i suoi oggetti originali. 

La famiglia del futuro psicotico non soltanto non provvede agli elementi 
necessari per lo sviluppo sano, ma si struttura come una famiglia traumatogena. 
Questo comportamento emozionale può generare traumi permanenti, oltre a 
non favorirne, anzi a ostacolarne, l’elaborazione. Nella situazione traumatica “il 
reale” è praticamente insediato nella struttura del Sé. La persona in situazione 
post-traumatica, quando ricorda con dei flash, ricorda scene concrete e vere 
dell’episodio traumatico; si tratta degli elementi che l’Io spara nei sogni e nei 
ricordi post-traumatici, come parte dei tentativi di elaborazione.

In un certo senso, i deliri e le allucinazioni funzionano anche come tentativi 
falliti di elaborazione. Come dicevamo prima, nelle complesse determinanti 
della malattia, il trauma che è all’origine della malattia psicotica si deve associare 
alla impossibilità di elaborazione che ritroviamo nelle famiglie disfunzionali.

Detto in altro modo: non è il trauma che fa ammalare, ma l’impossibilità di 
elaborarlo.

In questi casi la struttura che dovrebbe riparare e risolvere il trauma è proprio 
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quella che lo aggrava o lo rinforza consolidandolo come parte della struttura 
mentale. 

Un esempio di quanto detto sopra è la situazione di una madre che ogni tanto 
deve lasciare il suo bambino da solo. Ciò che marcherà la psiche del bambino in 
un episodio di separazione avrà molto a che vedere con l’atteggiamento o con il 
comportamento della madre durante la separazione e il ricongiungimento. Se la 
madre, quando ritorna, lo tratta con tenerezza, lo bacia, gli parla e gli fornisce 
spiegazioni, il bambino si tranquillizza abbastanza perché quella esperienza di 
separazione non si configuri in modo traumatico. Stiamo qui parlando di una 
madre con capacità libidiche.

Se la madre, al contrario, è permanentemente abbandonante e non comu-
nica empaticamente con i bisogni e le emozioni generate nel bambino dalla 
separazione, la situazione diventa traumatica perché il bambino si sente perma-
nentemente esposto alla solitudine e alla intensità delle proprie emozioni.

Nella esperienza multifamiliare tendiamo a offrire alla famiglia una lettura 
che le permetta di modificare comportamenti traumatogeni rimpiazzandoli con 
altri nei quali prevalgano la sublimazione e la riparazione.

Pensiamo che il multifamiliare sia al servizio del cambiamento; un cambia-
mento che non passa soltanto attraverso l’insight né tantomeno attraverso la 
comprensione dei meccanismi inconsci o dell’elaborazione dei suoi contenuti.

Il cambiamento si basa su un presente che offre al gruppo un passato che si 
attualizza; un’opportunità di lavorare con quello che fu fondante nella struttura, 
vale a dire l’inconscio, che genera repressione, che è all’opera alla presenza degli 
altri. Queste considerazioni valgono anche nella cosiddetta “cura basata sul 
transfert”, come nelle analisi individuali.

Il transfert nel GMF è però multiplo e si attualizza nei confronti dei genitori 
reali, presenti, o di loro rappresentanti, come altri genitori o terapeuti. Ciò 
permette un’accelerazione dei processi, perché si hanno più stimoli a disposizione.

Le scene e gli interscambi emozionali fra le diverse famiglie favoriscono 
grandemente le possibilità che le risonanze che le diverse persone apportano 
funzionino come materia prima per le trasformazioni psichiche.

In altri termini, i cambiamenti non si producono soltanto grazie al lavoro del 
soggetto, ma piuttosto grazie al manifestarsi di quella struttura che ha generato il 
conflitto, trauma o carenza, che è lì presente nel gruppo e che sta funzionando e 
cambiando allo stesso tempo.
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Elaborazione e Gruppo Multifamiliare

Ricordando gli studi freudiani sui processi di elaborazione, riconosciamo 
gli aspetti economici che permettono di comprendere meglio l’elaborazione 
delle situazioni traumatiche e il lutto tramite la “ricerca di significati”. È ciò 
che avviene nell’elaborazione del sogno durante il compito analitico, oppure 
nell’interpretazione delle ripetizioni della rimozione alla ricerca del contenuto 
simbolico relativo.

Mandelbaum segnala a questo punto un altro aspetto dei processi elaborativi, 
che consiste nel tentativo di comprendere come l’Io si “appropria” dei contenuti 
elaborati e li include nel suo tessuto.

Questa metafora tenta di descrivere l’Io come se fosse una struttura con un 
“corpo” che possiede forza, debolezza, spessore, resistenza, capacità di tollerare 
o resistere a impatti della realtà esterna o interna, che, una volta elaborati, 
integrano la struttura dell’Io favorendone la crescita e la forza.

Utilizzando questo modello biologico come riferimento e pensando come 
si sviluppano i tessuti corporei a partire delle strutture cellulari, sappiamo che 
questi nascono in seno agli organi che producono cellule. Se le cellule saranno 
sane o patologiche dipenderà dagli elementi che utilizza la “fabbrica” di cellule. 
Parte di questi elementi si ottengono della nutrizione alimentare.

Come cresce il corpo utilizzando gli alimenti? L’alimento entra a far parte 
dell’organismo attraverso il processo metabolico e contribuisce alla trasforma-
zione del tessuto, che poi elimina i cataboliti.

 Possiamo stabilire un’analogia fra processo terapeutico e processo di crescita 
ricordando che nel processo di crescita il bambino percorre e vive tutti i tipi 
di esperienze emozionali che vengono processate e assimilate, costituendo 
l’alimento con il quale l’Io costruisce la propria trama.

Se pensiamo analogamente all’apparato psichico, ci possiamo domandare 
come questo cresce, come cresce la mente. L’“alimento” basilare che nutre le 
strutture mentali è costituito dal vissuto e dalle esperienze affettive profonde 
che si trasformano poi in esperienze “strutturanti”. Quell’informazione 
emozionale viene metabolizzata, si articola e si implementa trasformandosi in 
nuovi contenuti e aspetti che andranno a costruire il Sé. Seguendo il modello 
catabolico, l’Io tenderà a disfarsi degli elementi negativi per il proprio sviluppo. 

 Questi concetti sono comuni a diversi inquadramenti psicoterapeutici, ma 
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in seno ai GMF ricevono un trattamento particolare.
Mandelbaum chiama “fenomeno di ri-contestualizzazione” quello che si 

osserva nei partecipanti all’inizio dell’esperienza terapeutica nei GMF.
 Fondamentalmente si tratta della consapevolezza del soggetto e della sua 

famiglia che non sono gli unici ad avere un “folle in casa”, a soffrire il proprio 
dolore, e neanche gli unici ad avere conflitti dolorosi con gli altri, a sentirsi odiati 
oppure a odiare, a vivere esperienze che la famiglia e il soggetto percepiscono 
come sofferenza attuale. Si produce così un immediato sollievo del vissuto auto-
accusatorio e paranoide in riferimento all’essere giudicati e puniti per quanto è 
accaduto e che continua ad accadere in seno alla famiglia.

Questa attenuazione delle ansie persecutorie promuove da subito la capacità 
di ascoltare e di pensare e pertanto l’inizio del processo di simbolizzazione 
indispensabile per lo sviluppo dell’elaborazione dei contenuti mentali. L’analisi 
durante le sedute e l’ascolto volto a elaborare le circostanze che hanno generato 
la malattia e la sofferenza inducono nei soggetti la possibilità di confrontarsi, 
e questo confrontarsi aumenta progressivamente i livelli di discriminazione 
favorendo un disimpegno delle energie libidiche delle rappresentazioni 
traumatogene, legandole a scene e vincoli dell’ordine della riparazione.

 È fondamentale segnalare il fatto che l’elaborazione nel GMF non si produce 
soltanto a partire dal racconto del paziente, come accade negli altri contesti 
terapeutici, ma piuttosto si verifica nel vincolo presente che mobilita energia 
psichica. Il processo è facilitato dalla presenza dei genitori reali nel doppio ruolo 
di genitori attuali e di genitori che sostengono il transfert infantile, strutturante 
basilare. La compresenza di più gruppi familiari genera una rete vincolare nella 
quale i vissuti orientati al cambiamento troveranno la loro facilità di espressione 
e di assimilazione nell’Io mediante i processi di elaborazione.

La relazione di Mandelbaum continua poi spiegando che questo modello 
permette una riformulazione e un ripensamento delle teorie e delle pratiche 
della psicoanalisi, in modo da approfondire il suo effetto e la sua capacità 
operativa, arricchendo le teorie e le tecniche proposte da Freud.

In definitiva, così come la famiglia può ammalarsi, questa stessa famiglia 
ben orientata, con le stesse energie, contribuisce fortemente al processo di ri-
sviluppo psico-emozionale che la conduce alla cura e a ri-partire dal punto in cui 
era rimasta imbrigliata. Queste osservazioni cliniche sono basate sull’esperienza 
terapeutica con le famiglie nucleari, convalidata dalle esperienze dei Gruppi 
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Multifamiliari con diverse patologie (nevrosi, psicosi e altre). 
Durante la riunione del pomeriggio sono state presentate le esperienze 

del Gruppo Multifamiliare realizzate con le famiglie affidatarie e le famiglie 
d’origine del Centro Affidi della Cooperativa Di Vittorio ed è stato fatto un 
accenno al lavoro che svolgono da tre anni la dott.ssa Cristina Canzio e la dott.ssa 
Vanessa Zurkirch a Campi Bisenzio sulla Genitorialità. Entrambe le esperienze 
multifamiliari si sono avvalse della supervisione del prof. Mandelbaum via 
Skype.
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SPUNTI DI RICERCA

Insegnare dall’esperienza

 If it isn’t fun
it’s probably

not very good
Donald Meltzer

Silvia Fano Cassese*

Questo articolo fa parte di una raccolta di saggi a cura di Meg Harris Williams, 
pubblicati nel volume Teaching Meltzer: Modes and approaches (Karnac, London 
2015). Scopo del libro, come è chiaro dal titolo, è di trasmettere la propria 
esperienza di insegnamento della teoria meltzeriana. Il libro contiene 15 capitoli 
(da Meg Harris stessa a Kenneth Sanders, a Jeanne Magagna e tanti altri nomi a 
noi conosciuti) in cui i molteplici seguaci di Meltzer (in Italia, Gran Bretagna, 
Australia, Scandinavia, Portogallo, America Latina, Usa, Spagna) ci parlano 
del proprio lavoro nell’insegnamento della vasta opera di Meltzer e di come 
trasmettere il suo metodo clinico e la sua teoria attraverso le lezioni, i seminari 
e le supervisioni. Segnalo un volume equivalente per Bion, intitolato Teaching 
Bion: Modes and approaches (Karnac, London 2015).

***

La prima domanda che mi sono posta quando mi hanno chiesto di scrivere 
un capitolo su come insegnavo il pensiero di Meltzer, è stata: “Come mi ha 
insegnato lui?”.

Ripensando a più di un ventennio di seminari e supervisioni con Meltzer, 
mi sono venute alla mente, non tanto le parole, ma piuttosto le immagini e 
* Psicoterapeuta psicoanalitica, docente con funzione di training della AFPP.
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le metafore che egli usava per farci capire il materiale clinico; in altri termini, 
come si focalizzava sull’area emotiva della relazione, della comunicazione non 
verbale, della rêverie, del pensiero inconscio e di come entrare in contatto e 
capire quest’area. Quando si discuteva un caso, tutti lo ricordiamo con gli occhi 
chiusi, in uno stato di rêverie, identificato con il materiale, con il transfert e il 
controtransfert, per poi emergere a dar loro un significato, una restituzione, 
alleviando i nostri dubbi e le nostre ansie. 

La prima volta che ho assistito a un seminario di Meltzer è stata a Novara 
moltissimi anni fa. Avevo lavorato tutto il giorno precedente al Servizio di 
Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale di Pisa e viaggiato in treno di notte su un 
sedile di legno, ma, nonostante la stanchezza, fui immediatamente affascinata e 
catturata dal suo approccio. Ricordo che veniva presentato il caso di un bambino 
psicotico e, tra i tanti sintomi riportati dalla psicoterapeuta, Meltzer ne trasse 
uno: il fatto che il bambino era capriccioso riguardo al cibo e, in particolare, 
si rifiutava di mangiare il minestrone. Egli usò questo comportamento per 
illustrare come le verdure, tagliuzzate in piccoli pezzi galleggianti nella minestra, 
riflettevano il terrore di frammentazione del bambino e da lì proseguì a spiegare 
molte altre cose intorno alla psicosi infantile, ma quest’immagine mi è sempre 
rimasta in mente.

Vedo Meltzer non come uno studioso che parla dalla cattedra, ma come 
una specie di cantastorie (penso che gli sarebbe piaciuto essere definito un 
poeta viaggiante che, come Omero, trasmetteva la sua conoscenza tramite la 
tradizione orale). Ascoltandolo ho piano piano assimilato le sue idee attraverso 
una specie di osmosi o forse introiettando l’esperienza di come trasformava 
l’incomprensibile in qualcosa di comprensibile. Tuttavia, anche se sono 
convinta che la comprensione delle idee e dei concetti di Meltzer avvenga spesso 
a un livello intuitivo ed emotivo, è chiaro che ciò debba essere seguito da una 
riflessione più razionale del significato e delle implicazioni teoriche. Come dice 
Meltzer nella sua introduzione a Il Processo Psicoanalitico (1967) a proposito del 
lavoro analitico:

“Fare” il lavoro analitico e “parlarne” sono due funzioni assai diverse 
dell’analisi. L’analista al lavoro deve perdersi nel processo analitico come il 
musicista nel proprio strumento, affidandosi al virtuosismo di cui è capace la sua 
mente nel profondo. Da questa assorbente profondità egli deve emergere fra un 
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paziente e l’altro, nel riposo, nella conversazione con i colleghi, quando scrive. 
Non può esservi alcun dubbio che queste due aree funzionali debbano fra di 
loro interagire perché l’analista singolo e la psicoanalisi nel suo insieme possano 
svilupparsi.

Questo brano è già stato citato da Gina Ferrara Mori nel suo articolo 
Apprendere dall’esperienza con Donald Meltzer (1998) e penso che il concetto 
meltzeriano di queste due aree funzionali possa essere applicato anche al suo e al 
nostro modo di insegnare le sue idee. L’insegnamento naturalmente appartiene 
alla seconda funzione, che tuttavia, come ci ha dimostrato Meltzer, deve avere 
le sue radici nella prima: il non verbale, l’inesprimibile, il simbolico, che sono 
più difficili da trasmettere. Egli amava ripetere che la psicoanalisi può essere 
appresa ma non insegnata: appresa non tanto tramite le parole ma attraverso le 
supervisioni in cui “entrava in modo immaginativo nel materiale” per mostrarci 
come sentire la musica e l’atmosfera della relazione tra il paziente e l’analista 
(Oelsner e Oelsner, 2005, p. 456). Meltzer insegnava dall’esperienza, nel 
senso che era molto generoso nel condividere le sue esperienze più personali 
e profonde e farle emergere nei suoi studenti e supervisionandi. Così, come 
abbiamo appreso dall’esperienza con lui, cerchiamo, certamente con meno 
successo, di insegnare questa esperienza.

Insegnare nel seminario clinico

Gli specializzandi del primo e secondo anno della Scuola di specializzazione 
in psicoterapia psicoanalitica dell’AFPP (già laureati in psicologia o in medicina 
e analizzati o in analisi) partecipano al seminario clinico, da me condotto, in 
cui i casi che seguono vengono discussi e supervisionati. Queste supervisioni si 
basano sul processo psicoanalitico evidenziando le diverse fasi della relazione 
analitica e gli aspetti tecnici e teorici (setting, transfert, angoscia di separazione, 
evoluzione della relazione, ecc.). Il gruppo consiste di circa 8 studenti che si 
incontrano due volte al mese per due anni, sotto la mia guida, in cui ciascuno ha 
l’opportunità di presentare i suoi primi casi di psicoterapia. Scopo del seminario 
è insegnare ad applicare il metodo e la tecnica della psicoterapia psicoanalitica 
post-freudiana con un accento particolare su Klein, Bion, Meltzer.
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La presentazione del caso segue la via classica: invio, età, sesso, sintomi, 
settore privato o pubblico, setting, contratto, primo colloquio, storia e così 
via. Già in questa fase preliminare, come ci ha insegnato Meltzer, dobbiamo 
stare attenti a individuare comportamenti sintomatici, giri di parole particolari, 
modi di relazionarsi, agiti, ecc.; questa, beninteso, è una pratica abituale, ma 
vorrei sottolineare l’uso che ne fa Meltzer (come nell’esempio sopra riportato) 
e la sua importanza per comprendere la relazione che si svilupperà nel corso 
della terapia. Per esempio, una studentessa notò che il padre di una ragazza 
adolescente, i cui genitori l’avevano accompagnata alla prima visita, aveva appeso 
il proprio cappotto sul piccolo appendiabiti per bambini, anziché su quello per 
adulti. Il motivo della visita era il fatto che la ragazza non si addormentava se 
la madre non le stava accanto, era molto dipendente, ma allo stesso tempo 
mostrava tipici atteggiamenti adolescenziali di opposizione e sentimenti di 
inadeguatezza. Il padre era estremamente aggressivo con tendenza a dominare il 
colloquio con la propria storia infantile e a colpevolizzare la moglie. Sembrava 
quasi che fosse lui il bambino venuto in terapia (appendiabito), identificandosi 
con la figlia in conflitto tra la paura di crescere e il desiderio di autonomia. Più 
tardi questo poté essere utilizzato per liberare la ragazza da sensi di colpa legati 
alle proiezioni del padre. 

In un altro caso una paziente telefonò per fissare un appuntamento dicendo 
che era depressa in seguito alla morte di suo padre e che aveva frequenti 
attacchi di panico. Disse: “Ho bisogno di una persona competente che mi 
spieghi cosa mi succede”. Dopo aver fissato l’appuntamento ripeté che quel 
giorno stesso pensava di aver avuto un attacco di panico, che non ne era certa, 
ma che sicuramente la terapeuta le avrebbe spiegato di cosa si trattava. Venne 
discusso il fatto che la paziente, nel suo transfert preformato, fantasticava la 
terapeuta come una madre ideale onnisciente che aveva tutte le risposte e 
che avrebbe risolto tutti i suoi problemi. Era interessante che la terapeuta, in 
seguito alla telefonata, si fosse sentita molto ansiosa e insicura con la paura di 
fare una brutta figura. Fu importante mostrarle che questa era una sua risposta 
controtransferale. 

Dopo la presentazione del caso, mentre il seminario procede, vengono 
discusse le sedute. Tengo in mente le varie fasi del processo psicoanalitico (dalla 
formazione del transfert alla soglia della posizione depressiva, fino al processo 
di svezzamento) evidenziandole, non in modo meccanico, ma solo quando 
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appaiano nel materiale clinico e senza escludere riferimenti ad altri autori e 
teorie. 

Qui vorrei concentrarmi su alcuni degli aspetti tecnici e teorici che emergono 
più frequentemente nella discussione, in particolare quelli che dimostrano dove 
le idee di Meltzer differiscono o aggiungono qualcosa ai metodi tradizionali che 
gli studenti hanno studiato o sperimentato nella propria analisi. Trovo molto 
interessante che le problematiche individuate nel corso dei seminari siano le 
stesse poste dai membri del gruppo (compresa me stessa) supervisionato da 
Meltzer molti anni fa (Cresti Scacciati e Fano Cassese, 1998). Concernono in 
particolare: l’angoscia da separazione; l’interpretazione e la relazione di transfert; 
la definizione di psicoterapia psicoanalitica.

 

L’angoscia da separazione

Il primo problema che si pone nel presentare un caso è di capire e definire 
il comportamento e la patologia del paziente dal punto di vista psicodinamico. 
Oltre alle abituali categorie diagnostiche, ho trovato un utile punto di riferimento 
nella pratica clinica del concetto meltzeriano di pseudomaturità.

Secondo Meltzer, così come nell’infanzia l’ansia da separazione costituisce la 
base per iniziare il processo di maturazione dell’individuo, la prima separazione 
nel corso dell’analisi mette in moto il processo psicoanalitico.

La separazione e le richieste di autonomia da parte dell’ambiente (che 
generalmente coincidono con l’inizio della fase anale) possono creare conflitti 
che risultano in comportamenti di tipo pseudomaturo. Il bambino si sente 
abbandonato e ostile, e l’interno del proprio corpo e di quello della madre 
è sentito come contenente aspetti cattivi, sporchi, pericolosi. Il seno perduto 
viene idealizzato e il bambino fantastica di intrudere nel corpo della madre 
per rubarne il contenuto idealizzato (identificazione proiettiva intrusiva), e 
l’interno della madre e quello del sé vengono confusi, negando la separazione. 
Al posto dell’integrazione delle parti intollerabili del sé, come avviene nella vera 
autonomia, nella pseudomaturità esse vengono negate. Come nelle personalità 
borderline o narcisistiche, le critiche e le frustrazioni non sono tollerate e c’è il 
rischio di breakdown psicotico se crollano le difese.

Molti dei casi discussi nel seminario clinico sembrano riflettere l’idealizzazione 
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e la falsa indipendenza della pseudomaturità. Penso che una delle ragioni per le 
quali stiamo vedendo sempre più pazienti di questo tipo dipenda dal fatto che 
l’incapacità di tollerare la separazione e la frustrazione sia diventata un fenomeno 
culturale del nostro tempo e che il suo diniego venga sempre più rinforzato dalla 
nostra società. C’è sempre il bisogno di controllare dove si trova una persona, 
e ne abbiamo i mezzi (basti pensare ai telefonini che si accendono e al coro di 
“sono arrivato” quando atterra l’aereo). Inoltre, l’abuso dell’immediatezza della 
comunicazione (con Facebook, Twitter, ecc.) che non dà tempo per l’attesa, 
per la riflessione, per l’immaginazione, per lo stare soli con se stessi e il proprio 
dialogo interiore, può dare un senso di falsa sicurezza. La rimozione dell’angoscia 
da separazione sembra aver preso il posto della rimozione sessuale descritta da 
Freud, sostituendo così alla isteria la pseudomaturità. In un interessante articolo 
del New York Magazine (29 luglio 2013) intitolato Tutti i miei ex vivono nei 
messaggini: come la generazione dei social media non si separa mai, M. O’Connor 
spiega che tagliare i legami oggigiorno non è così facile – né, aggiunge, forse lo 
vogliamo.

Osserviamo segni di pseudomaturità in quei “piccoli adulti” che sempre più 
frequentemente vengono inviati ai nostri ambulatori con sintomi di profonda 
ansia e aggressività sottostanti al loro comportamento di “bambini modello”. 
Bambini in cui lo sviluppo emotivo non corrisponde in alcun modo alle loro 
precoci capacità linguistiche e di apprendimento e alla loro apparente autonomia. 
Nel caso della ragazza adolescente summenzionata, l’apparente sviluppo normale 
dal punto di vista dell’apprendimento e della socializzazione era in contrasto con 
l’estrema angoscia da separazione durante la notte. Ci potrebbe essere un legame 
tra questo tipo di struttura della personalità e il fatto di incoraggiare i bambini a 
una precoce ed eccessiva autonomia a causa di circostanze esterne (come madri 
single lavoratrici, divorzi o separazioni dei genitori, ospedalizzazioni). In altri 
casi, conflitti parentali e angosce da separazione dei genitori possono ostacolare 
l’evoluzione verso l’autonomia.

Si può anche ipotizzare un legame tra la pseudomaturità e la cosiddetta 
“adolescenza prolungata”. In questi casi l’incapacità del giovane adulto di 
distaccarsi da una situazione di dipendenza economica e culturale dalla famiglia 
può aver origine nell’ansia da separazione infantile, compensata nella fase di 
latenza da un eccessivo bisogno di conformarsi ed essere approvato, che persiste 
nelle fasi successive. 
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La pseudomaturità si applica anche a molti adulti che vengono in terapia dopo 
essersi costruiti situazioni di successo sociale e prestigio basate su un adattamento 
superficiale, spesso accompagnato da sentimenti di insoddisfazione, solitudine, 
attacchi di panico e ansia claustrofobica: giovani adulti, apparentemente ben 
adattati, i cui brillanti successi sociali e intellettuali si fondano sull’idealizzazione, 
l’intrusione e l’adeguamento a valori esterni. 

L’importanza della separazione-individuazione nello sviluppo psichico è 
stata messa in rilievo da molti psicologi e psicoanalisti dell’infanzia. Meltzer, nel 
descrivere la pseudomaturità come fallimento della costruzione di un’identità 
separata, di confusione tra il sé e l’altro e di idealizzazione dell’interno “cattivo”, 
ha approfondito e allargato la nostra comprensione delle dinamiche e delle 
fantasie sottostanti all’ansia da separazione e alla ricerca dell’autonomia. 

Continuando il lavoro del seminario emergono altre tematiche. 

L’interpretazione e la relazione di transfert

È stato scritto molto sull’interpretazione, di cui gli studenti hanno letto e 
sperimentato nella propria analisi. Tuttavia le cose cambiano quando si trovano 
di fronte al paziente e inevitabilmente essi pongono il problema: “Quando 
interpreto? Cosa dico? Come lo dico?”, ecc. Qualche volta hanno in mente 
un’interpretazione, ma hanno paura di esprimerla nel caso sia “sbagliata” o non 
sia il momento giusto. In altri casi si lanciano in lunghe spiegazioni che hanno 
più del pedagogico che dell’interpretativo. 

Ritengo che la paura di interpretare provenga dal mitizzare l’importanza 
dell’interpretazione o del “danno” che possa causare. Melanie Klein incoraggia-
va l’uso dell’interpretazione precoce, specialmente nei bambini. Meltzer con-
siderava l’importanza dell’interpretazione “soprattutto perché conferma al pa-
ziente che lo stai veramente ascoltando e pensando” (Oelsner e Oelsner, 2005, 
p. 457). La relazione tra il paziente e l’analista si svolge non solo attraverso le 
parole, ma anche in una dimensione “musicale”. Egli pensava che il modifi-
carsi dell’ansia avvenisse in conseguenza dell’evoluzione del transfert, piuttosto 
che come risultato dell’interpretazione. Nella mia esperienza ho visto che se gli 
studenti vengono incoraggiati alla consapevolezza delle emozioni transferali e 
controtransferali della relazione e della loro evoluzione nel corso della terapia, 
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l’interpretazione diventa un modo naturale di comunicare all’interno della tera-
pia, diminuendone l’aspetto magico. In questa prospettiva possiamo esaminare 
alcune interpretazioni meltzeriane tipiche e la loro applicazione nelle diverse 
fasi del processo psicoanalitico.

In primo luogo, può essere utile dare delle interpretazioni esplorative (Meltzer, 
1976). 

Quando un’interpretazione vera e propria, nel senso classico, non è ancora 
ben definita nella mente del terapeuta (come può capitare ai principianti o 
all’inizio della terapia), Meltzer suggerisce di esprimere e condividere con il 
paziente i propri pensieri fluttuanti in modo da facilitare e arricchire il materiale. 
Le meditazioni e i pensieri esplorativi che avvengono durante la seduta, sulla base 
di processi intuitivi inconsci, possono essere usati per formulare interpretazioni 
generali di tipo esplorativo, permettendo al paziente e all’analista di spaziare 
su un terreno più ampio. In questo modo, Meltzer si sentiva meno limitato 
rispetto a una stretta applicazione del metodo kleiniano, che interpreta tutto il 
materiale, sin dall’inizio, sulla base di profonde angosce primarie.

Egli inoltre considerava il cosiddetto timing dell’interpretazione come 
una restrizione della comunicazione spontanea, in quanto può riflettere un 
atteggiamento di segretezza o di onnipotenza da parte dell’analista e creare così 
sfiducia nel paziente. 

Un altro aspetto originale delle idee di Meltzer (1977) sull’interpretazione 
riguarda il concetto di interpretazioni ispirate in opposizione alle interpretazioni 
di routine che usiamo abitualmente. Le interpretazioni ispirate possono essere 
fatte solo da psicoterapeuti esperti, non con tutti i pazienti e comunque solo verso 
la fine della terapia. Il paziente, cioè, deve aver superato la posizione depressiva 
e iniziato a muoversi verso la fase finale dell’analisi e la separazione. L’analista 
utilizza il proprio controtransfert e la propria intuizione per formare un’alleanza 
terapeutica con la parte adulta del paziente, il quale ora vede l’analista come 
persona reale piuttosto che come l’oggetto delle proprie proiezioni, ed è libero 
di sviluppare la propria identità separata, incoraggiato dalla ricchezza e dalla 
creatività dell’alleanza terapeutica, in cui l’esperienza dell’analista della relazione 
è essenzialmente personale. Come dice Meltzer, queste interpretazioni sono 
spesso intuitive e senza la possibilità di spiegarne il significato, ma, nell’articolo 
succitato, egli ci dà alcuni esempi interessanti di come usa le proprie immagini 
e associazioni in riferimento al sogno di un paziente. 
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Infine vorrei sottolineare un aspetto interessante di alcune interpretazioni, e 
cioè quello delle interpretazioni non verbali. Credo sia importante segnalare il 
significato dato da Meltzer ad azioni o strappi alla tecnica da parte del terapeuta. 
Questo viene discusso nel quarto capitolo del libro La vita onirica (Meltzer, 
1984) in cui Meltzer e Martha Harris supervisionano la terapia di un bambino 
la cui comprensione del linguaggio è ancora rudimentale. Durante le sedute, 
la terapeuta interviene attivamente, per esempio asciugando con un fazzoletto 
le lacrime del bambino, accostando il proprio dito a quello del bambino sulla 
maniglia di un’automobilina per aiutarlo a spingerla in avanti. Meltzer le chiede: 
“Hai idea del perché agisci in questo modo? Mi sembra che le tue azioni abbiano 
un significato interpretativo e perciò dobbiamo cercare di capire qual era la 
tua interpretazione”. Nel primo esempio, secondo Martha Harris, la terapeuta 
stava interpretando una richiesta del bambino e “rispondendo al suo bisogno 
che qualcuno si occupasse di lui, lo contenesse e lo avviluppasse” (Meltzer, 
1983, pp. 586-589). Il secondo esempio di interpretazione non verbale, che si 
basa anche su materiale precedente, riguarda la possibilità di iniziare un gioco 
che rappresenti la condivisione del pene paterno. Agli agiti del terapeuta in 
seduta viene dato il significato (come nel sogno) dell’espressione di un pensiero 
inconscio che interpreta le esperienze emotive.

Queste interpretazioni non verbali mi ricordano un articolo di due 
psicoanalisti francesi (Israel e Prat, 2013) riguardo agli adulti. Per questi autori, 
sia l’acting che lo strappo alla tecnica (che comunque capitano di tanto in tanto) 
possono essere introdotti intenzionalmente nella seduta dal terapeuta, ma solo 
in certe circostanze e con certi pazienti. Gli autori di questo articolo hanno 
chiamato questa tecnica di interpretazione “IntérpretAction”.

In generale, si può dire che il concetto meltzeriano di interpretazione sia più 
flessibile di quello tradizionale e, come spesso accade nel suo lavoro, fondato 
su processi intuitivi non verbali. Da parte mia vorrei aggiungere che ritengo 
che non tutto possa o debba essere interpretato. In ogni relazione c’è qualcosa 
di misterioso e inesprimibile. Ci sono molte barzellette sugli psicoanalisti che 
tendono a interpretare tutto (come quella di due psicoanalisti che salgono in 
ascensore a una conferenza e, quando qualcun altro entra e dice: “Buongiorno”, 
si chiedono: “Chissà cosa avrà voluto dire”). 

L’interpretazione può diventare persecutoria. Alcuni studenti tendono 
a interpretare ogni gesto, lapsus o azione, perdendo di vista la foresta per gli 
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alberi, trascurando l’impressione generale della relazione o il tema interpretativo 
principale. L’efficacia di un’interpretazione, dice Meltzer, dipende dalle sue 
“ricchezza, chiarezza, economia”. 

La definizione di psicoterapia psicoanalitica

Un’altra questione che emerge riguarda la definizione dei metodi e delle 
tecniche che caratterizzano il nostro lavoro di psicoterapeuti psicoanalitici (e di 
come lo insegniamo), rispetto al classico metodo psicoanalitico. Quest’ultimo 
è visto come strutturato in cinque sedute settimanali, sul divano, rispettando 
tutte le regole elaborate da Freud e i suoi seguaci, e dev’essere conosciuto e 
sperimentato (non necessariamente in maniera rigida) per diventare psicoanalisti 
o psicoterapeuti psicoanalitici. 

Nelle psicoterapie settimanali o bisettimanali si è sostenuto, tra l’altro, che 
l’uso del transfert e del controtransfert e l’interpretazione dei sogni debbano 
essere limitati. Invitato a esprimere un’opinione su questo punto Meltzer rispose:

Come sapete, a mio parere, il metodo psicoanalitico consiste essenzialmente nel 
creare un setting in cui si può sviluppare una relazione transferale, la quale poi 
deve essere indagata sistematicamente mentre segue la sua evoluzione naturale. La 
differenza tra una psicoterapia e una psicoanalisi dipende dall’istaurarsi o meno 
di un tale processo transferale e della sua evoluzione, il che non è legato al numero 
delle sedute. Può succedere di vedere un paziente cinque volte alla settimana senza 
che tale processo si istauri, mentre esso può istaurarsi con pazienti che fanno una 
sola seduta alla settimana. Si tratta di una visione della psicoanalisi come processo 
(Cresti Scacciati e Fano Cassese, 1998, p. 19).

Alla domanda se allora dipendeva dal paziente, Meltzer rispose che, in effetti, 
molto dipende dal paziente, ma che il processo transferale e controtransferale non 
potrà evolversi se l’analista non ci riflette sopra e non lo interpreta con un grado 
sufficiente di Verständnis (comprensione). Sembrerebbe perciò che, per Meltzer, 
se questo processo avviene in una psicoterapia settimanale o bisettimanale, si 
possa parlare di psicoterapia psicoanalitica e che ciò dipenderebbe dal tipo di 
materiale che il paziente porta in seduta e dal tipo di relazione che viene stabilita. 

Si potrebbe aggiungere molto sulla differenza tra analisi e psicoterapia e molti 
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aspetti sono ancora in discussione. Il mio scopo qui è quello di sottolineare il 
concetto meltzeriano di metodo psicoanalitico e la sua applicazione in diverse 
situazioni.

Insegnare la teoria meltzeriana

Gli studenti del terzo e del quarto anno hanno completato l’Infant 
Observation, studiato le teorie di Freud, Klein, Bion e altri, e, come si è visto, 
hanno avuto un primo approccio al Processo Psicoanalitico nel seminario clinico. 
Con loro vengono discussi gli altri libri e teorie di Meltzer. 

Nel 2001 ho pubblicato un libro intitolato Introduzione al pensiero di 
Donald Meltzer. Questo libriccino è stato scritto su richiesta dei miei studenti, 
basandomi sugli appunti per le mie lezioni. Gli studenti, ma non solo loro, 
trovano i libri di Meltzer difficili. Il suo stile è conciso ma le sue idee possono 
apparire complicate, talvolta oscure o fantasiose e la terminologia poco familiare 
e strana (ad esempio il termine “seno-gabinetto”). Inoltre, talvolta, le traduzioni 
lasciano a desiderare. Ho trovato necessario semplificare e focalizzarmi su quelli 
che considero i suoi contributi più importanti e originali e, nel corso delle 
lezioni, concentrarmi sulle idee più significative contenute nei libri. 

Un altro aspetto importante nell’insegnare le idee di Meltzer è il confronto 
con altri autori. Meltzer stesso cita prevalentemente Freud, Bion e Klein come 
autori che lo precedono, così come i suoi filosofi preferiti (Platone, Wittgenstein, 
ecc.), ma raramente fa riferimento ad altri psicoanalisti o agli sviluppi successivi 
del pensiero psicoanalitico. Gli studenti inevitabilmente notano la similarità tra 
pseudomaturità e il Falso Sé di Winnicott, per cui è importante spiegare che, 
benché simili clinicamente, l’una nasce dal diniego della separazione, mentre 
l’altro sulla costruzione di un sé separato, falso, in quanto conformato sulle 
richieste dell’ambiente esterno. Spesso è attraverso le domande degli studenti 
che altri autori o teorie vengono portati in discussione e paragonati alle idee di 
Meltzer, e alcuni di questi sono menzionati nel mio libro.

Esaminerò ora brevemente i libri di Meltzer, in particolare quei concetti che 
sottolineo durante il mio corso in quanto li considero fondamentali. Nel fare 
questo, confesso che mi sento un po’ come quelle guide turistiche che corrono 
attraverso gli Uffizi, soffermandosi solo davanti ad alcuni capolavori, come la 
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Primavera di Botticelli. Preciso però che agli studenti viene data una visione 
generale del libro e che vengono incoraggiati ad approfondire la conoscenza dei 
concetti discussi a lezione.

Stati sessuali della mente

Stati sessuali della mente (1973) è un libro complesso in cui Meltzer affronta 
vari temi. Scopo del volume è di discutere la teoria freudiana della sessualità 
infantile e adulta, i contributi successivi di Abraham, Klein e Bion, e di esprimere 
le proprie idee e sviluppi al riguardo, in particolare sulle origini delle perversioni. 
Il libro contiene i capitoli affascinanti e originali Terrore, persecuzione e paura e 
Le origini del balocco feticistico delle perversioni sessuali. In questi articoli, basati 
sul concetto kleiniano di scissione e su quello meltzeriano di spazio interno 
come spazio di vita, egli mostra come uno splitting inadeguato e il fallimento del 
costituirsi di un oggetto buono interno possano portare il bambino a rivolgersi 
a una parte cattiva del sé da cui diventa dipendente (perversioni) oppure a un 
oggetto smantellato o inanimato come nel feticismo o nell’autismo.

Esplorazioni sull’autismo

Si tratta di un libro molto importante (Meltzer et al., 1975). I casi discussi da 
Meltzer e dai co-autori sono particolarmente interessanti e illuminanti. Ritengo 
che sia un libro fondamentale, in particolare per coloro che fanno il training 
in psicoterapia infantile. In questo libro sono delineate le sue idee sull’autismo 
e la psicosi infantile: concetti come l’autismo vero e proprio, il post-autismo, 
la sospensione dell’attenzione, la bi-dimensionalità, lo smantellamento. Vorrei 
soffermarmi su un aspetto specifico dell’autismo sottolineato da Meltzer, cioè 
l’identificazione adesiva, poiché ho notato, nel corso dei seminari e anche in 
discussioni con i colleghi, che questa espressione viene spesso usata in modo 
impreciso. Per esempio, viene usata talvolta nel senso di imitazione o di angoscia 
di separazione (aspetti comuni in bambini sia normali che disturbati). Questi 
sintomi sono osservabili anche in bambini autistici, ma il problema specifico 
dell’identificazione adesiva risiede nel fatto che i bambini autistici sono incapaci 



121CONTRAPPUNTO 54

di formarsi un concetto di spazio interno sia dell’oggetto che del sé. Prima ancora 
degli sviluppi più recenti della neuroscienza, Meltzer parlò della “incapacità 
primaria di alcuni bambini di sperimentare la funzione contenitiva”. Questi 
bambini si identificano perciò con un oggetto che non possiede uno spazio 
interno, un oggetto bi-dimensionale con il quale possono identificarsi soltanto 
aderendo alla superficie.

L’espressione “identificazione adesiva” fu coniata da Meltzer ed Esther Bick 
per descrivere un comportamento che avevano osservato in bambini neonati 
e in bambini psicotici. Quando ho iniziato a lavorare con bambini autistici, 
le tendenze teoriche portavano a responsabilizzare la madre per lo sviluppo 
psicotico del bambino, e ancora oggi succede che si focalizzi l’attenzione sul 
comportamento della madre. Il punto di vista di Meltzer, che cioè nel bambino 
autistico esisterebbe un deficit nella formazione concettuale, diminuisce la 
responsabilità e il senso di colpa della madre, aiutandola ad affrontare meglio 
la relazione conflittuale che spesso si instaura con un bambino di questo tipo. 
Meltzer non esclude situazioni esterne in cui l’influenza materna si eserciti sul 
bambino, per esempio nella depressione post partum o nell’inadeguata funzione 
di contenimento della madre per stress o ansia (che, come ha mostrato Bick, 
può portare a una funzione secondaria di contenimento della pelle), ma 
insiste sull’originario difetto dello spazio interno dell’oggetto e del sé nel caso 
dell’autismo.

La vita onirica

In questo testo (1984) Meltzer fa un riesame dell’interpretazione dei sogni 
secondo Freud, mostrandone gli sviluppi successivi e i nuovi approcci elaborati 
da Klein e Bion. Egli ne traccia il percorso, che va dal sogno come guardiano 
del sonno (Freud) ai sogni come rappresentazioni del mondo interno (Klein), 
ai sogni come rappresentazioni di significati (Bion). Meltzer sviluppa poi le 
proprie idee sulla vita onirica, partendo dalla teoria del pensiero di Bion. Il 
processo onirico viene considerato come un processo di pensiero inconscio, 
un pensare alle esperienze emotive. Nel sogno, le emozioni sono rappresentate 
come in una scena teatrale attraverso due forme simboliche: il linguaggio 
interno e l’immagine visiva, che interagiscono nel creare nuovi significati e 
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soluzioni alle esperienze emotive. Si tratta di un libro molto interessante e utile 
per gli studenti in quanto ripercorre i concetti fondamentali freudiani, kleiniani 
e bioniani prima di esporre la propria teoria sulla vita onirica.

Il Claustrum e il Conflitto Estetico

I concetti di Claustrum (Meltzer, 1992) e di Conflitto Estetico (Meltzer e 
Harris Williams, 1988) vengono discussi alla fine del corso, trattandosi di idee 
complesse che presuppongono una buona conoscenza del lavoro precedente di 
Meltzer (quali l’identificazione proiettiva con l’oggetto interno, l’identificazione 
proiettiva intrusiva, il modello “geografico” della mente come base dei 
compartimenti interni del Claustrum). Vengono discussi insieme perché, in un 
certo senso, possono essere considerati aspetti filosofici complementari e opposti 
della natura umana: il Claustrum come contenitore di parti scisse maligne e 
perverse, il Conflitto Estetico come fonte di creatività e di ricerca della bellezza. 
Ambedue si fondano sulla teoria meltzeriana di uno spazio interno: lo spazio 
interno terrificante del Claustrum e l’interno enigmatico, o spazio privato 
intimo, dell’oggetto estetico. La cosa importante da sottolineare del Conflitto 
Estetico è che, secondo Meltzer, la spinta verso lo sviluppo, la conoscenza e 
la creatività (istinto epistemofilico) nasce non solo dalla rappresentazione 
dell’oggetto assente desiderato, ma dal bisogno di scoprire l’interno dell’oggetto 
presente. Nel modello di Bion, è l’assenza della madre e della sua rêverie a 
suscitare uno stato di frustrazione che stimola il bambino a rappresentarla 
simbolicamente, mettendo così in moto il processo del pensiero (funzione 
alfa interiorizzata). Secondo Meltzer, la presenza della madre amorevole e 
l’impatto della sua bellezza stimolano il senso estetico del bambino, ma questa 
situazione ideale entra in conflitto con le variazioni inspiegabili dell’umore, 
delle espressioni e della disponibilità materna, causando uno stato di ansia e 
incertezza. Il bambino così si forma l’immagine di un misterioso spazio interno 
alla madre da cui scaturisce non solo il piacere ma anche la sensazione di dolore 
mentale (Conflitto Estetico). Questo spazio interno ambiguo e irraggiungibile 
stimola la curiosità, la ricerca della conoscenza, l’immaginazione e la creatività 
artistica e costituisce uno spazio di ispirazione anche all’interno del sé.

In opposizione alla ricerca della conoscenza e del bello attraverso l’esperienza 
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e l’immaginazione, può succedere, come viene descritto nel Claustrum, che 
la conoscenza venga carpita attraverso l’identificazione proiettiva intrusiva 
ricorrendo alla violenza, all’inganno, al furto. Meltzer descrive come ogni senso 
e orifizio possano essere un potenziale ingresso per l’intrusione nei diversi 
compartimenti interni del corpo materno (testa-seno, genitale, rettale) dando 
luogo a diverse patologie claustrofobiche.

Per concludere questo paragrafo, vorrei rilevare come tutte le teorizzazioni 
di Meltzer appaiano collegate, almeno è quello che spero di mostrare ai miei 
studenti. Sono tenute insieme come da un filo rosso dal loro fondamento nella 
scuola di pensiero di Klein e Bion, sulla base della quale Meltzer ha costruito i 
propri contributi originali, quali, ad esempio, il concetto di spazio interno di 
vita, l’identificazione con l’oggetto interno, l’intrusione, la comunicazione non 
verbale e tanti altri.

Insegnare in supervisione

Meltzer era convinto che la supervisione fosse il modo migliore di trasmettere 
l’esperienza da parte degli analisti più anziani. Nel corso di un’intervista 
paragonò la supervisione a una “situazione alimentare” in cui quello che si 
pensa viene offerto al supervisionato da selezionare. Sottolineava l’importanza 
di non imporre le proprie idee (alimentazione forzata), di attenersi al materiale 
clinico (evitando di teorizzare) e di non giudicare. Usava il materiale per ricreare 
l’atmosfera della seduta e della relazione, partecipando in modo immaginativo 
alla situazione analitica, per poi condividere e trasmettere i suoi pensieri. 
Nell’intervista dice:

Se posso aiutare (il supervisionando) in primo luogo a presentarmi il caso 
vividamente, in modo che io possa entrare in contatto con il paziente, allora 
sento che abbiamo una vera supervisione. Sento di essere in contatto sia con il 
paziente che con il terapeuta e che posso presentarli l’uno all’altro, e questo mi dà 
molto piacere. Infatti, a proposito della psicoanalisi, ho sempre pensato che se non 
è divertente, forse non è fatta bene (“If it isn’t fun it’s probably not very good”) 
(Oelsner e Oelsner, 2005, pp. 456-457).
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Nel mio lavoro di supervisore mi sono trovata di fronte a due tipi di 
supervisionandi. In primo luogo ci sono quelli che hanno il dono dell’intuizione 
e dell’empatia (un po’ come il giardiniere con il pollice verde). Essi hanno 
grandi capacità nel sentire e interpretare gli aspetti non verbali della relazione, 
ottenendo spesso buoni risultati terapeutici. Tuttavia capita loro di dire che 
non sanno veramente cosa sta succedendo, e hanno difficoltà nell’esplicitare il 
loro modo di lavorare in seduta. In secondo luogo, ci sono coloro che lavorano 
prevalentemente sulla teoria e la tecnica, su ciò che hanno studiato o imparato 
dalla propria analisi. Mi piace paragonare questi due modi all’interpretazione 
musicale: alcuni musicisti sono conosciuti per il loro modo ispirato e “romantico” 
di interpretare, mentre altri sono più apprezzati per la perfezione tecnica. I 
terapeuti del primo tipo, come un musicista che possiede un orecchio assoluto, 
hanno la capacità di captare e interpretare la melodia dietro le parole, ma 
occorre mostrar loro come dare significato e pensare alla situazione. I secondi 
possono essere dei bravi terapeuti, ma talvolta rigidi, e occorre portarli a entrare 
in contatto con aspetti più profondi della relazione, in particolare quelli non 
verbali, che tendono a trascurare. Le due modalità sono entrambe necessarie e 
devono interagire. 

Così, per concludere, siamo ritornati alle due aree di funzionamento del 
lavoro psicoanalitico: fare analisi e parlare di analisi. Parlare di psicoanalisi e 
insegnare la psicoanalisi apre la strada a coloro che diventeranno psicoanalisti o 
psicoterapeuti, dopo aver preso contatto nella propria analisi con le loro parti 
infantili e sperimentato lo stress delle prime esperienze terapeutiche, con tutta 
l’ansia, la confusione, le delusioni che ciò comporta.

Come dice Meltzer:

Il processo di emergere e prendere coscienza che avviene quando lo studente 
è in analisi e quando il giovane analista è in supervisione, deve, con il tempo, 
diventare un processo autonomo. A questa funzione autonoma contribuisce la 
concettualizzazione del processo psicoanalitico che di conseguenza favorisce le 
capacità di ricerca del giovane analista. Con questo intendo la sua capacità di 
“scoprire” i fenomeni psicoanalitici al di là della verifica di ciò che gli è stato 
insegnato (Meltzer, 1967, Introduzione, tr. it. 1971).
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CONGRESSI E CONVEGNI

Corpo e psiche sono estesi:  
il costrutto dell’intersoggettività  
tra psicoanalisi e neuroscienze

Formazione del soggetto psichico e intersoggettività: 
genealogia e ramificazioni1

Tiziana Bastianini*

In una nota scritta su di un foglio nel suo esilio a Londra, Freud ci lascia 
in consegna un’affermazione affascinante e enigmatica al contempo: “la psiche 
è estesa, di questo non sa nulla”. Si tratta di uno degli appunti che sono stati 
riuniti, con il titolo di Risultati, idee, problemi, nell’ultimo volume degli scritti 
freudiani, nell’estate del 1938, circa un anno prima della sua morte. Nello stesso 
Compendio di psicoanalisi egli torna a porre l’accento sui processi somatici, che 
rappresentano il vero e proprio psichico: “La Psicoanalisi reputa che i presunti 
processi concomitanti di natura somatica costituiscano il vero e proprio psichico, 
e ciò prescinde a tutta prima dalla qualità della coscienza […]. L’Io psichico è 
in sé inconscio” (Freud, 1938). Freud in entrambe le riflessioni ci stimola a 
mettere a fuoco una psiche la cui estensione va al di là della coscienza, e inoltre 
che è l’inconscio che ospita i processi di natura somatica, il vero e proprio 
psichico. Postazione teorica complessa che comporta di considerare il flusso 
di coscienza abitato da discontinuità che divengono intelligibili a partire dagli 
effetti che lo stesso inconscio produce, l’ombra che vi proietta sotto forma di 
derivati. Se la coscienza è “l’unico faro”, “nella tenebra della psicologia del 

1 Relazione presentata al seminario interassociativo (AMHPPIA, AFPP, SIPP, SPI) “ll costrutto 
dell’intersoggettività: dialogo fra Psicoanalisi e Neuroscienze”, 23.1.2016, che pubblichiamo 
per gentile concessione dell’Autrice.
* Dott.ssa Tiziana Bastianini, membro ordinario, AFT (Analista con Funzioni di Training) e 
segretario scientifico nazionale della Società Psicoanalitica Italiana.
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profondo” ‒ un’efficace immagine che Freud usa nell’opera L’Io e l’Es (1922) ‒,  
è altrettanto vero che egli è debitore a Kant di un’avvertenza che consente di 
differenziare lo psichico dalla coscienza tout court, non cadendo nel duplice 
errore di “trascurare il condizionamento soggettivo della nostra percezione e 
di identificare quest’ultima con il suo oggetto inconoscibile” (Freud, 1915, tr. 
it. 1976, p. 54). “Non conosciamo il mondo se non attraverso modifiche del 
nostro corpo” (Napolitano, 2010). È al testo sulle afasie che occorre tornare 
per cogliervi l’interesse aurorale per il concetto di rappresentazione (di oggetto 
e di parola), vero e proprio tentativo di esplorare il campo dei rapporti tra una 
psiche sempre più estesa e un cervello non postulato come rigida controparte 
cerebrale (un “localizzazionismo ben temperato” lo definisce Napolitano). A 
tale riguardo, cito un breve passo che prefigura l’ininterrotto dialogo interiore 
che Freud, sin dalle origini, intrattenne con il registro corpo-mente: “Le fibre 
giungendo alla corteccia dopo aver oltrepassato le sostanze grigie, mantengono 
ancora un rapporto con la periferia del corpo, è vero, ma non possono più 
darne un’immagine topicamente simile […] esse contengono la periferia del 
corpo come una poesia contiene l’alfabeto, in un riordinamento che serve altri 
scopi […]. Se si potesse seguire in dettaglio questo riordinamento che dalla 
proiezione spinale procede sino alla corteccia cerebrale” (Freud, 1871-1881, 
p. 75). “Riordinamento”, “risistemazione”, termini che contengono il nucleo 
concettuale dei futuri studi sulla memoria e sulle tracce, sulla specifica concezione 
psicoanalitica della temporalità, che tanto hanno informato le nostre successive 
riflessioni (Bastianini, 2003; 2005; 2007). 

A quasi un secolo di distanza, con nuove conoscenze nel nostro strumentario 
teorico possiamo provare a interrogare il lascito freudiano, pensandolo come 
un’intuizione anticipatrice, da una parte di quella nuova epistemologia in cui 
“corpo” e “psiche” “non designano due entità ontologicamente distinte” ma 
“processi paralleli e mutualmente correlati che si mimano l’un l’altro […] come 
due facce dello stesso oggetto… per rappresentare nella mente gli eventi del 
corpo” (Damasio, 2003, tr. it. 2003, p. 260); dall’altra, come anticipazione 
di quegli approfondimenti sul funzionamento psichico inconscio, relativi ai 
diversi modi della sua formazione ed espressione. 

Nel corso del tempo, infatti, abbiamo provato a estendere sul piano teorico 
il pensiero psicoanalitico e conseguentemente il funzionamento inconscio, 
dall’ambito dei pensieri “formulati” a quello dei pensieri “non formulati”, e per 
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realizzare tale estensione abbiamo avuto necessità di nuovi strumenti teorici. 
Vorrei ricordare, al riguardo, una riflessione di Freud che già nel 1895 così si 
esprimeva: “Dobbiamo supporre che si tratti realmente di pensieri che non 
sono stati mai formulati e per i quali si dava solo una possibilità virtuale di 
esistenza, cosicché la terapia consisterebbe nel completamento di un atto 
psichico precedentemente incompiuto?” (Freud, 1895, tr. it. 1967, p. 435). 

Soma e psiche intrattengono un complesso dialogo sin dalle origini della vita. 
Intensi investimenti attraversano il corpo prima ancora che un soggetto psichico 
sia nato. Quantità di investimenti e al contempo segni qualitativi di forme 
dell’esperienza creeranno le condizioni di un corpo percepiente e semiotizzante, 
capace di rivelarsi nella sua speciale lingua. A livello clinico abbiamo potuto 
includere il somatico nel territorio del semiotico, riconoscere alle funzioni del 
corpo la potenzialità di un linguaggio, che per complessi motivi non ha potuto 
accedere al registro simbolico, alla rappresentazione di parola, o forse dobbiamo 
anche contemplare la possibilità che mai vi accederà.

Dopo la svolta linguistica, la psicoanalisi è tornata ad essere attenta alla 
dimensione “corporea pulsionale”; essa ha intercettato l’emergenza del soggetto 
oltre il linguaggio: è l’eredità freudiana che nell’incontro con le neuroscienze 
troverà nuova linfa per i propri avanzamenti2.

Abbiamo compreso, nel corso del tempo, quanta “esperienza” sia inscritta 
nei nostri corpi. Natura e cultura non costituiscono livelli di funzionamento 
separati, ma si “contaminano” reciprocamente nei primi periodi dello sviluppo 
mentre vengono “scolpiti” i percorsi neuronali. Facciamo esperienza di emozioni 
quali la rabbia, la gioia, l’angoscia, il desiderio sessuale, soltanto perché siamo 
provvisti di un apparato cerebrale idoneo a generare tali emozioni. Tali emozioni 
generano a loro volta funzionamenti neurofisiologici la cui chimica altera e 
influenza le vie neurali. La nostra evoluzione di esseri biologici ha consentito 
lo sviluppo della cultura e del linguaggio umano, che a loro volta generano 

2 I primi anni di questo nuovo secolo hanno visto emergere la spinta a un confronto interdi-
sciplinare che ha posto al centro la speranza, dopo la svolta linguistica della seconda metà del 
Novecento (Rorty), con le ricadute che ha avuto nel nostro campo in termini di proposte co-
struttiviste, narratologiche, anche radicali. Pur riconoscendo l’importanza che nel passato han-
no avuto le culture postmoderne riguardo a un accettabile relativismo conoscitivo e culturale, 
la necessità di considerare un “realismo minimo” ha aperto le porte allo sguardo di una ricerca 
che via via scopriva la ricchezza del sistema biologico, nelle sue versioni complesse, sul versante 
sia dell’autoorganizzazione che dell’epigenesi.
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metafore, prospettive psichiche, attraverso le quali facciamo esperienza dei 
nostri corpi.

Teniamo a mente che, come scrive Gaddini, “il mentale è basato sull’organico 
e […] la qualità mentale di un determinato funzionamento psichico consiste 
primariamente nell’avere un senso che fisiologicamente non ha”. È, per dirla con 
una diversa metafora concettuale proposta da Panksepp, “la sorgente ancestrale 
della nostra mente emozionale”. 

Il dialogo fra psicoanalisti e studiosi di campi confinanti ci ha consentito, 
tramite gli studi sull’osservazione del bambino e delle sue interrelazioni precoci 
con l’ambiente, un’ampia conferma della presenza di competenze precoci 
(affettive, cognitive, relazionali). Inoltre preziosi apporti dal campo delle 
neuroscienze attraverso il modello della simulazione incarnata e la teorizzazione 
inerente al fenomeno del mirroring ci consentono di comprendere in modo 
più puntuale la nostra conoscenza incarnata, “perché coinvolge un formato 
corporeo di rappresentazione non linguistico” (Gallese, 2014). Mettiamo 
a fuoco l’originaria capacità del bambino di percepire l’altro non solo come 
appoggio oggettuale del proprio bisogno, della propria fantasia, ma come 
soggetto indipendente dotato a sua volta di affetti personali, intenzioni e 
iniziative. Con il contributo delle teorie dello sviluppo infantile comprendiamo 
che il processo di graduale riconoscimento dell’oggetto come soggetto 
indipendente, dotato di una propria realtà psichica, non passa solo per le vie 
della riflessività e della rappresentazione simbolica, ma anche per modalità 
pre-riflessive, molto più dirette e automatiche, la cui mediazione è corporea. 
Questa idea dello sviluppo naturalmente è convergente con le nozioni classiche 
di traccia mnestica, identificazione primaria, imitazione e comunicazione 
inconscia, fino al rispecchiamento materno di Winnicott. Nuove implicazioni 
per il nostro campo riguardano le teorie dell’empatia e del rispecchiamento, 
dell’identificazione proiettiva, concetti che da alcuni anni hanno trovato 
un’interessante congruenza nel campo neuroscientifico, con la scoperta dei 
neuroni specchio. In quest’ambito, la scoperta dei neuroni specchio, presenti 
in diverse aree della corteccia, ha avuto un ruolo fondamentale. Tali ricerche 
offrono una cornice neurobiologica a sostegno della nostra comprensione clinica 
di numerosi schemi affettivi che si originano nella situazione intersoggettiva. 
Ci consentono di iniziare a comprendere, anche dal versante somatico, una 
molteplicità di fenomeni, quali il comprendere gli stati mentali degli altri, 
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le loro intenzioni, come entriamo in risonanza con le altrui emozioni, come 
riusciamo a condividere stati mentali. I neuroni specchio e gli altri meccanismi 
di rispecchiamento del nostro cervello fondano l’emergere di “un elementare 
senso di sé e degli altri perché riflettono il legame intrinseco tra appartenenza 
e alterità che caratterizza la nostra esperienza di sé corporei che agiscono ed 
esperiscono emozioni e sensazioni”3.

La costruzione simbolica di un Sé corporeo, la sua rappresentazione, richiede 
la presenza di funzioni riflessive. Le funzioni riflessive nascono all’interno della 
matrice intersoggettiva, “il pensiero riflessivo occorre quando […] il nominare 
e descrivere me crea metaforicamente sia Io che Me come aspetti interdipendenti 
dell’autoconsapevolezza umana”, della soggettività umana (Ogden, 2004).

Quando le funzioni riflessive falliscono nel contenere emozioni intense, 
queste sono espulse dalla consapevolezza (si veda il concetto di Verwerfung in 
Freud e nelle successive integrazioni ed evoluzioni4) ed entra in campo il corpo 
lasciato in solitudine a testimoniare il dolore psichico. Le risposte sintoniche 
ed empatiche delle figure di accudimento consentono di far evolvere gli affetti, 

3 Nel saggio sull’inconscio, Freud postula il concetto di conoscenza per analogia: “che anche altre 
persone abbiano conoscenza analogica che, in base alle azioni e manifestazioni osservabili degli 
altri, ci permette di farci una ragione del loro comportamento […] noi attribuiamo a tutti gli 
altri soggetti la nostra costituzione e quindi anche la nostra coscienza e questa identificazione è 
il presupposto della nostra comprensione” (Freud, 1915, tr. it. 1976, p. 52). Analogia e iden-
tificazione mi sembrano due elementi sui quali è fondamentale continuare ad approfondire la 
nostra ricerca.
4 Le scoperte neuroscientifiche sui sistemi multipli di memoria (implicita/dichiarativa) e sulla 
trascrizione delle informazioni emotive a un livello simbolico e subsimbolico che possono rima-
nere disconnessi se la condizione di impotenza del soggetto traumatizzato genera una inonda-
zione emotiva psichica cataclismatica, hanno stimolato la ripresa di studi e ricerche concettuali 
nel campo psicoanalitico in merito alla psicodinamica del trauma. L’attenzione si è focalizzata 
sulle originarie proposizioni di Freud sulle difese contro la percezione che genera angoscia. 
La Verwerfung, ad esempio: che, sebbene usata da Freud in accezioni diverse, conserva nel 
suo senso di rigetto un potere euristico nella comprensione della psicodinamica del trauma e 
nell’indicazione di una nozione più panoramica di inconscio, tale da accogliere anche quella di 
inconscio non dinamicamente rimosso: “Esiste un tipo di difesa molto più energico e molto più 
efficace che consiste nel fatto che l’Io rigetta la rappresentazione insopportabile insieme al suo 
affetto e si comporta come se la rappresentazione non fosse mai giunta all’Io”. Concetto molto 
simile a quelli di diniego, abolizione o ricusazione proposti in scritti successivi. Una ricerca 
arricchita dal recupero della lezione di Ferenczi sul bambino abusato, che poneva ancora più in 
luce la causa relazionale dei processi scissionali (termine usato da Ferenczi in un’accezione molto 
vicina al concetto di dissociazione) in atto nel trauma. Il bambino si identifica con l’aggressore 
e con la sua modalità di regolazione dell’affetto che è fondata sulla scissione dell’emotivo che lo 
rende incapace di comprendere il linguaggio della tenerezza (Moccia, 2011).
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all’inizio esperiti come sensazioni corporee, in stati soggettivi che possono 
essere comunicati attraverso la parola. Siamo inoltre diventati sempre più 
consapevoli che le esperienze traumatiche influenzano profondamente i livelli 
di funzionamento riflessivo5 e determinano il fallimento dell’elaborazione sul 
piano simbolico. 

“Il mezzo attraverso il quale traumi precoci determinano un imprinting 
sull’unità psiche-soma è in parte lo stabilirsi di un sistema di memoria ‘dissociata’, 
in cui i vissuti di interruzione dell’esperienza del sé sono registrati in una forma 
che non può essere elaborata dall’individuo come propri pensieri, sentimenti, 
percezioni e sensazioni corporee provenienti dal passato. Piuttosto pensieri 
impensabili, e questi sentimenti che non possono essere sentiti, irrompono nella 
coscienza come inspiegabili e spesso innominabili stati di paura, disperazione, 
solitudine e altro ancora, e nel corpo come disturbi psicosomatici” (Ogden, 
2004). Abbiamo appreso che il corpo sa e può “tenere il conto”, al posto della 
psiche. Per tali motivi si è sviluppato un grande interesse intorno ai temi della 
dissociazione in relazione al trauma.

“Gli stati affettivi sono incorporati nella vita psichica come sedimenti di 
antichissime esperienze traumatiche, e vengono ridestati quali simboli mnestici 
in situazioni simili” (Freud, 1925, tr. it. 1978, p. 243). Ogni teoria degli affetti 
cerca di chiarire l’interazione tra soma e psiche. Gli affetti hanno la funzione di 
creare legame fra la mente e il corpo. Gli affetti organizzano percezione, pensiero, 
memoria, rappresentazione, fisiologia, comportamenti e interazione sociale. Gli 
affetti connettono non soltanto il corpo ma anche mente e corpo fra individui. 
Siamo predisposti sin dalla nascita a partecipare alla matrice intersoggettiva che 
è condizione dell’umano. Nebenmensch è per Freud l’essere umano prossimo, 
utile a evocare la funzione originaria dell’altro. Ogni storia è unica e i dati 
scientifici della ricerca attuale mediante il concetto di epigenesi, vale a dire il 
prendere in considerazione il modellamento costante della mente tra eredità 
genetica e ambiente, ce ne danno testimonianza, congruentemente all’originaria 
intuizione freudiana delle serie complementari. Una riflessione approfondita 
meriterebbe inoltre il tema introdotto da Bion nella differenziazione tra “causa 
5 I termini “funzione riflessiva” e “mentalizzazione” si riferiscono alla fondamentale capacità 
umana che si sviluppa a partire dalle primissime relazioni di scambio e condivisione, in parti-
colare quelle capacità della madre di rappresentarsi la mente del bambino e l’interiorizzazione 
da parte di quest’ultimo di una funzione psichica materna che lo immagina come essere men-
talizzante.
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e fatto selezionato” (Bion, 1962, tr. it. 1972, p. 274). In quest’ottica la psiche 
estesa con il suo correlato corporeo, dà forma a uno spazio psichico al di là 
dei confini del soggetto; uno spazio, del resto, che anche nell’intrapsichico 
caratterizza nella sua pluralità l’espressione del soggetto. L’esperienza lascia 
una traccia in una pluralità di segni; tracce psichiche, tracce sinaptiche, in 
un’espressione plastica (plasticità psichica e neuronale) aperta al cambiamento 
che comporta il riconsiderare ogni individuo nella sua unicità e imprevedibilità 
evolutiva (Kandel, 1999)6. 

F. e G.: il corpo sa…

Come possiamo accedere a ciò che è comunicato, ma non rappresentato in parole?

Qualche riflessione clinica: F. è una psicoterapeuta alle prese con un momento 
doloroso della sua vita. In una seduta della sua analisi a fini di formazione, F. 
racconta all’analista di una propria paziente con costanti pensieri di suicidio e 
del terribile mal di testa che l’aveva presa mentre ascoltava impotente il discorso 
monotono e senza speranze di questa paziente nel corso della sua ultima seduta 
di psicoterapia. F. riferisce anche che, a differenza di tante altre sedute del 
passato, prive di risonanza emotiva, questa volta la paziente aveva cominciato 
a raccontare della perdita traumatica del proprio marito (un ictus fulminante, 
lo aveva sentito rantolare). Con sua sorpresa F. aveva osservato che mentre 
ascoltava il racconto doloroso della propria paziente, il mal di testa cominciava 
a diminuire fino a scomparire del tutto. Mentre mi racconta di questo episodio, 

6 La scoperta delle neuroscienze dei circuiti neurali della memoria implicita (Kandel, 1999) 
ha conferito una base biologica alle inferenze psicoanalitiche sulla memoria degli affetti, più 
antica di quella cognitiva e simbolica, che permane come traccia influente per tutta la vita sulle 
operazioni cognitive e sull’elaborazione delle informazioni. Oggi sappiamo infatti che nei pri-
mi tre anni di vita le esperienze infantili si inscrivono in un codice presimbolico ampiamente 
costitutivo di una forma di inconscio diversa da quello dinamicamente rimosso, nei circuiti 
della memoria implicita. Tali esperienze possono trascriversi come schemi emotivi di significato 
inconsci, dissociati dalla percezione di sé del bambino e dotati tuttavia di un potere di influire 
sull’esperienza psichica, i cui effetti non vengono compresi: “Lo schema inconscio fornisce un 
codice per interiorizzare esperienze e sensazioni, ma questo codice non è comprensibile nell’am-
bito dell’esperienza del sé, le azioni cui esso costringe sono organizzate in modo da conservare 
una tale esclusione” (M. Klein).
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mi segnala incredula che il mal di testa la sta di nuovo assalendo e tuttavia esso 
si dilegua non appena la paziente, associando, recupera un ricordo di lei a 10 
anni che apprende della morte traumatica del proprio nonno (forse un infarto? 
O qualcos’altro che le è stato taciuto?). Ricorda con fastidio il modo in cui le fu 
comunicata la notizia; brutalmente, con crudezza, senza alcuna protezione per 
la mente di lei bambina e di come questa esperienza di sentirsi emotivamente 
trascurata dalla propria famiglia fosse stata una costante per tutti gli anni 
dell’infanzia. Ricorda che in quell’occasione si sentì pervasa da una sensazione 
di gelo. Il gelo cadde sulle sue emozioni e non si sentì più tanto in se stessa. 
Nell’ascoltare questo racconto, ne sono incuriosita e contemporaneamente 
provo un senso di disagio.

 Che cosa sta accadendo? Quale campo psichico ha preso forma tra F. e la 
sua paziente, e ora tra di noi? Quali simmetrie e risonanze di vissuti possono 
aver dato luogo a livello intercorporeo a una comunicazione inconscia, così 
che il corpo della psicoterapeuta diveniva il luogo di registrazione di affetti 
non simbolizzabili verbalmente (un’esperienza pervasiva sul piano intrapsichico 
che è immessa nello spazio interpsichico e/o intercorporeo al fine di poterne 
regolare l’intensità dolorosa)? Riflettendo a posteriori sui fenomeni riferiti dalla 
paziente e ripetuti nella stanza d’analisi, formulai l’ipotesi che la terapeuta 
avesse vissuto con la propria paziente in un enactment, la ripetizione di una 
regolazione affettiva condivisa nell’infanzia con il proprio ambiente, fondata sulla 
dissociazione degli affetti, e che il mal di testa segnalava, appunto, la perdita 
temporanea delle funzioni elaborative delle emozioni. Il mal di testa nella seduta, 
inoltre, poteva avere il significato di una comunicazione di transfert riguardante 
le medesime dinamiche dissociative che temeva di poter ripetere nel rapporto 
con l’analista. Anche in questa occasione, l’espansione dell’involucro narrativo, 
capace di cogliere e significare le forme di comunicazione inconscia adottate, 
operato da analista e paziente, aveva permesso la possibilità di un’elaborazione 
anziché di una ripetizione. Il campo psichico intercorporeo mutualmente 
costruito segnalava simmetrie rilevanti nel campo dei vissuti e delle soluzioni 
inconsce adottate per fronteggiarli. La presenza di un’altra mente (quella della 
terapeuta e la mia nella seduta) ha potuto svolgere un’immediata funzione 
di contenimento e trasformazione dell’affetto dissociato, tanto da renderlo 
comunicabile e per questo depotenziarlo nella sua dimensione angosciosa, 
dando luogo a un nuovo campo interpsichico. Controtransfert, enactment, 
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soggettività e intersoggettività, o sarebbe meglio dire campo intersoggettivo, sono 
costrutti che si riferiscono a questa problematica e che hanno acquisito un loro 
statuto, divenendo trasversali ai vari paradigmi teorici7.

G. è un professionista affermato, in analisi per problemi professionali e 
interpersonali dovuti alle sue scarse capacità assertive, con concomitanti stati 
di angoscia che generano crisi di panico. Non si lascerebbe mai andare a 
un’espressione di rabbia in una forma esplicita, tuttavia uno dei suoi problemi 
è proprio quello di subire, talora, le prevaricazioni degli altri. Si capisce nel 
tempo la sua tendenza alla passività come difesa dall’angoscia che prova ogni 
volta che si profilano situazioni interpersonali potenzialmente conflittuali. 
G. arriva in seduta e inizia a parlare con aria lieve di una questione lavorativa 
non andata a buon fine. Poi passa subito ad altro e mi racconta che qualche 
ora prima in palestra, facendo spinning, seguiva nel monitor di cui è dotata la 
macchina un film di combattimenti molto intensi (una lotta tra asiatici che 
se le davano di santa ragione), e con suo grande stupore ha scoperto che nel 
vedere il filmato le sue pulsazioni sono aumentate di venti unità. Si preoccupa 
e lascia immediatamente la postazione. Nel corso della seduta, fa una battuta 
sui suoi neuroni specchio (fa parte di uno slang condiviso tra di noi) che forse 
“lo avevano imprigionato in un’esperienza in cui la sua rabbia aveva trovato, per 
‘il tramite degli asiatici’, una sua prima forma di espressione”. Ricostruiamo in 
seduta che la rabbia, di cui non era consapevole, per quanto gli era accaduto, 
ha trovato una prima possibilità di rivelarsi proprio in un primo accesso diretto, 
corporeo, tramite l’osservazione del combattimento degli asiatici. Solo in un 
secondo momento è stato possibile, con l’aiuto dell’analista, riconoscere e 
appropriarsi soggettivamente dei propri sentimenti aggressivi nei confronti di 
alcuni colleghi che lo avevano manipolato e tradito.

Le evoluzioni del pensiero psicoanalitico ci hanno reso sempre più consapevoli 
dell’importanza di stati mentali originari che coinvolgono il corpo e le prime 
esperienze psichiche che non possono essere formulate, il corpo come luogo 
di codificazioni di esperienze affettive precoci. Tali prospettive attribuiscono 

7 La dissociazione (per brevità non propongo quanto già detto in altre circostanze a proposito 
dell’uso del termine in relazione al concetto di scissione così come utilizzato da Ferenczi) è una 
strategia di sopravvivenza emotiva che si attiva molto precocemente; permettendo di gestire 
effetti traumatici, “la fuga in assenza di via di fuga”, essa gioca un ruolo critico nell’identificazio-
ne proiettiva. Identificazione proiettiva intesa come processo interattivo bi-direzionale (Bion, 
Ogden, Grotstein).
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importanza al riconoscere un inconscio che non trascrive solo pensieri rimossi, 
ma prima ancora registra e trascrive processi, cioè il modo in cui le esperienze del 
Sé e del rapporto Sé-altro siano operativamente determinate nella comunicazione 
inconscia tra il bambino e la madre (Bollas, 1987). Nell’inconscio sono 
depositati molti “paradigmi esistenziali e relazionali”, derivanti da un processo 
continuo di elaborazione operato dal Sé, di messaggi emotivi provenienti dal 
mondo oggettuale. Da questi scambi intersoggettivi e interpsichici registrati 
inizialmente a livello non simbolico, si sviluppa un funzionamento mentale 
inconscio (memoria di quei processi) che si esprimerà poi attraverso l’azione, i 
sogni, il transfert e le risonanze dell’identificazione proiettiva e che modellerà 
inconsciamente l’esperienza psichica. Questa forma di conoscenza non pensata 
detterà le regole invarianti della relazione affettiva con se stessi e con gli 
altri. Nell’affermarsi storico del concetto esplicativo di rimozione qualcosa è 
andato perduto nella contemporanea eclissi del concetto di dissociazione, esso 
tuttavia ha continuato a esistere come inabissato in un percorso carsico della 
ricerca psicoanalitica. Un’altra forma di pensiero inconscio fondato su quanto 
potremmo definire “l’inconscio ricevuto”, è presente nella ricerca di Freud. 
Il suo rifiuto di rinunciare del tutto a una eziopatogenesi traumatica, il suo 
concetto di traccia e i suoi riferimenti a memorie di esperienze non formulate 
simbolicamente e a un inconscio in un’accezione più vasta del solo inconscio 
rimosso, gli studi sulle difese contro la percezione inconscia che suscita angoscia, 
sull’impatto della realtà nell’alterazione e nella scissione dell’Io, possono essere 
considerati appunto come intuizioni non elaborate relative a un funzionamento 
mentale inconscio che oltrepassa la dinamica del conflitto intrapsichico fra le 
istanze. Qualcosa che invece, stimolato dalla passione clinica, riemerge ed è 
pienamente riconosciuto, nella teoria del trauma di Ferenczi, nei successivi 
concetti d’impingment e di scissione fra intelletto e psiche-soma di Winnicott, 
di scissione e introiezione difensiva dell’oggetto insoddisfacente di Fairbairn, 
fino ai contributi della psicoanalisi europea e nordamericana. Sullivan, ad 
esempio, intende la dissociazione come un fenomeno connesso agli aspetti di 
sicurezza nel legame. La ricerca di sicurezza e le operazioni psichiche ad essa 
connessa rappresenterebbero “attività interpersonali per fuggire o minimizzare 
l’angoscia”.
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Intersoggettività e legami traumatici: il ruolo dell’identificazione

Come sappiamo, Freud aveva affrontato, nel corso dello sviluppo del suo 
itinerario teorico, il rapporto “evento-psiche” nei termini di un rapporto fra 
Io e oggetto, e persino, in alcuni passaggi, come rapporto con la soggettualità 
dell’oggetto, che alterava l’Io attraverso complessi processi identificatori, 
per i quali “l’ombra dell’oggetto cade sull’Io” (Freud, 1915). Con la teoria 
dell’identificazione (profondamente riconsiderata nel corso delle successive 
evoluzioni teoriche, sino ai più recenti contributi: si veda ad esempio D. 
Stern nel suo ultimo libro, Le forme vitali) Freud descriveva, sia nello sviluppo 
patologico che in quello normale, un Io dai confini fluidi e la formazione della 
struttura psichica come un processo non autonomo ma a duplice influenza, 
dall’interno e dall’esterno, sia per come il soggetto incorpora le caratteristiche 
dell’oggetto, sia per come è internamente spinto ad assimilare, a farsi eguale 
all’oggetto per eluderne l’alterità. Tuttavia i successivi sviluppi della teoria 
evolutiva in psicoanalisi e i contributi dell’Infant Research hanno consentito di 
riconoscere che il bambino si appropria delle qualità dell’altro non in ragione 
di un investimento narcisistico volto a negarne la perdita e il controllo, bensì 
in ragione di un bisogno di riconoscimento e di un legame sicuro, essendo 
dotato fin dalla nascita di una potenzialità di percepirne plausibilmente le 
comunicazioni (Moccia, 2011). Il bambino “non possiede egli stesso, ‘nella 
sua attività inconscia’, l’apparato che gli consente di interpretare reazioni di 
altri uomini, ossia di far recedere le deformazioni che l’altro ha imposto 
all’espressione dei propri impulsi emotivi?” (Freud, 1912-1913, tr. it. 1976, 
p. 161). L’apparato per interpretare l’inconscio degli altri va di pari passo con 
la necessità di mantenimento dei legami indispensabili alla sopravvivenza 
biologica, affettiva, relazionale del soggetto. Siamo con Bowlby ai legami di 
attaccamento (al bisogno di sicurezza) che oggi tendiamo a pensare anche come 
forma di regolazione affettiva. Sappiamo molto di più sui modi in cui, tramite 
le identificazioni, il bambino si appropria delle regole dell’essere e del mettersi 
in rapporto.

Naturalmente l’idea che i processi di identificazione, da cui derivano le mo-
dalità future di organizzare l’esperienza, procedano attraverso una forma di 
appropriazione da parte del bambino dell’esperienza intersoggettiva, codifica-
ta inizialmente a livello presimbolico e poi rimaneggiata con l’avvento delle 
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capacità simboliche e linguistiche, è presente in maniera diversa in molti au-
tori. Da Winnicott a Bollas, con il suo concetto di conosciuto non pensato 
(Bollas, 1987); da Sandler, attaccamento a un oggetto interno, a Stern (1998), 
conoscenza relazionale implicita; da Stolorow, inconscio preriflessivo, fino al 
costrutto del legame con l’oggetto cattivo di Fairbairn; o al concetto di identità 
negativa di Erikson e ai riferimenti teorici di Loewald (1980).

La parola è qualcosa di più. “Scoprire la verità sul paziente vuol dire sempre 
scoprirla con lui e per lui e insieme per noi e su di noi. E vuol dire scoprire la 
verità tra l’uno e l’altro, dato che la verità degli esseri umani è rivelata nel loro 
essere in relazione gli uni con gli altri […]” (Loewald, 1980, tr. it. 1999, pp. 
297-298). 

In conclusione, ciò che mi sembra rilevante sottolineare a partire dalle rifles-
sioni proposte è che prendiamo in considerazione un campo psichico ampliato, 
uno psiche-soma i cui segni, punti di repere, appartengono a una pluralità di 
codici d’iscrizione e comunicazione. Essi transitano attraverso i diversi registri 
del nostro funzionamento: intersoggettivo, interpsichico e intercorporeo. Tale 
ampliamento di prospettiva ha naturalmente delle ricadute dal punto di vista 
delle concezioni dell’azione terapeutica. Non intendo naturalmente esplorare 
quest’argomento, se non come accenno a questioni che hanno molto investito 
il dibattito contemporaneo. Parafrasando lo storico lavoro dello Study Group di 
Boston, Something more than…, il quale, è utile ricordare, ha rilevato che nume-
rosi cambiamenti durante l’analisi non avvengono soltanto come conseguenza 
di insight consapevoli, bensì nel campo dell’inconscio procedurale, come conse-
guenza di esperienze di interazioni, moments of meeting, forme conoscitive non 
verbali e comportamentali fra analista e paziente che determinano cambiamenti 
nella memoria implicita; parafrasando appunto il titolo, direi che sarebbe utile 
continuare a riflettere su: qualcosa in più della parola o nella parola. Se il linguag-
gio ci permette di condividere con gli altri alcuni aspetti delle nostre esperienze, 
ciascuno di noi sa, dalla propria analisi, fino alle molte esperienze con i propri 
pazienti, quanti limiti abbia la parola. Il linguaggio, infatti, è anche istanza che 
separa il processo primario dal secondario e che fa sì che parti lasciate fuori della 
nostra esperienza “divengano più difficilmente comunicabili a noi stessi e agli 
altri” (Stern, 2010). L’esperienza che ha luogo nel campo della relazione tra 
due soggetti secondo una molteplicità di codici (Bucci, 1997), non può essere 
fatta rientrare se non in modo assai parziale nel campo della relazione verbale. 
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E, nella misura in cui agli eventi che hanno luogo nel campo della relazione 
verbale è attribuito l’unico valore di realtà, “una parte significativa dell’esperien-
za psichica, incluso il corpo, può divenire il campo sommerso dell’esperienza” 
(Stern, 2010). Se il campo psichico ampliato ci conduce a divenire consapevoli 
di una capacità che ospitiamo in noi di ascoltare con tutti i sensi, in grado di at-
tivare una modalità senso-percettiva particolare nel raccogliere le informazioni 
nel campo in cui siamo immersi, dobbiamo al contempo ricordare che il flusso 
di parole della madre che parla con il neonato e le vocalizzazioni del bambino 
sono espressioni di una complessa esperienza sensoriale emotivo-cognitiva glo-
bale: “mentre la madre emette le parole, il bambino non le percepisce come tali 
ma è immerso nel loro suono-ritmo, come aspetti emergenti di una esperienza 
uniforme […]. Le parole incarnano le cose in un mezzo senso-motorio specifi-
co […] gli elementi sensomotori del discorso rimangono ingredienti fisici del 
discorso […] questa caratteristica continua ad abitare nel linguaggio in tutte le 
sue forme, compresa quella interiore” (Loewald, 1980). 

In questa prospettiva l’inconscio non solo non è strutturato come un linguaggio, 
bensì è ipotizzato come una funzione in grado di trascrivere forme simultanee di 
esperienza: quella vissuta e quella verbalmente rappresentata. Una parte che tiene 
traccia del Sé nel tempo e l’altra che coglie il momento presente. In altri termini, 
il nostro sforzo costante nella cura dei nostri pazienti è di creare un campo di 
esperienza che consenta l’instaurarsi e il mantenersi di uno spazio potenziale che 
trae la propria specificità dall’attenzione costante alla dimensione inconscia secondo 
i molteplici registri sin qui evocati, di ogni divenire soggetto. Tentiamo di dotarci di 
un pensiero attraverso il quale individuare la pluralità delle forme di espressione 
dello psichico, uniche, di cui facciamo esperienza nell’incontro psicoanalitico 
e dalle quali traiamo linfa per l’esplorazione originale del nostro sapere. È la 
nostra capacità, squisitamente analitica, di cogliere le varie spinte profonde 
insite nei fenomeni che osserviamo.
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RECENSIONI

Sigmund Freud

Manoscritto 1931. Inedito in edizione critica
La casa Usher, 2015

Nessun critico […] può vedere meglio di me la sproporzione che 
esiste tra i problemi e le mie risposte a essi, e sarà una giusta punizione 
per me che nessuna delle regioni inesplorate della vita psichica, nelle 
quali io, primo dei mortali, ho posto piede, riceva il mio nome o si 
sottometta alle mie leggi1.

Il Manoscritto 1931 fu pubblicato per la prima volta in italiano con il titolo di 
Frammento inedito, nella rivista “Psicoterapia e scienze umane”2, nella traduzione 
di Stefano Franchini. In questa nuova pubblicazione proposta in edizione critica 
con l’originale tedesco a fronte, è stato curato da Manfred Hinz e Roberto 
Righi, che l’arricchiscono di due interessanti commenti. Il primo ricostruisce il 
contesto e il pretesto per le pagine scritte da Freud, e racconta il ritrovamento 
del manoscritto, mentre il secondo inserisce il lavoro nell’evoluzione della teoria 
freudiana, attraverso una personale e interessante interpretazione. 

La storia del manoscritto è affascinante e restituisce, come per altre vicende di 
Freud, il suo vivere da protagonista nel proprio tempo cercando di interpretarlo. 
Freud venne contattato da Bullitt, un diplomatico americano di alto profilo (non 
è chiaro esattamente quando; inoltre, fino a poco tempo fa, si riteneva che la loro 
collaborazione non fosse stata così intensa) che partecipò come assistente alla de-
legazione americana, prima a Versailles e poi in Unione Sovietica, per tracciare la 

1 S. Freud (1897-1904), Lettere a Wilhelm Fliess, Bollati Boringhieri, Torino 2008, p. 447.
2 Numero 39, 2005, pp. 445-478.
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pace in seguito al primo conflitto mondiale. A capo della delegazione era il presi-
dente Wilson, figura politica molto discussa all’epoca, che, spinto da un velleitario 
messianismo evangelico, riteneva possibile ottenere, attraverso la sua influenza, 
una pace perpetua sostenuta tramite la Lega delle Nazioni che effettivamente era 
stata fondata in seguito alle trattative post-belliche. 

Bullitt e Freud si trovarono d’accordo sulla critica all’operato di Wilson e 
nacque il progetto di un volume dedicato proprio al presidente americano, in 
cui si analizzassero le sue scelte politiche mediante una lente psicoanalitica. Freud 
probabilmente era spinto, come in altre occasioni, a ottenere visibilità per le 
proprie tesi. Il libro, dal titolo Il caso Wilson, fu pubblicato da Bullitt solo nel 
1967 e presenta nell’introduzione proprio il testo del Manoscritto 1931, che 
però è ampiamente rimaneggiato. Bullitt infatti ha rimosso dal testo freudiano 
originale molti dei riferimenti alla teoria sessuale e in particolare le parti relative 
alla bisessualità e all’omosessualità, e ha anche amputato un’intera pagina dedicata 
alla figura di Gesù, particolarmente interessante, dove Freud fornisce una propria 
interpretazione sulle implicazioni omosessuali nel Cristo come immagine 
identificatoria. Evidentemente le differenze tra il politico Bullitt, cristiano credente, 
e Freud, ebreo agnostico, pur nel comune giudizio negativo sull’umanitarismo di 
Wilson, erano troppe per potersi sintetizzare, intorno agli anni Trenta, in un’opera 
di sicuro impatto. Il Manoscritto così rimase tra le carte di Bullitt fino a quando 
nel 2004 il suo lascito venne donato dalla figlia all’Università di Yale, dove poi fu 
esaminato da Roazen. 

Il Manoscritto 1931 è particolarmente interessante per svariati motivi; innan-
zitutto è una presentazione dei presupposti basilari della psicoanalisi, ovvero uno 
dei numerosi compendi che Freud ha composto nel corso degli anni. Questo, 
come gli altri, ha un valore divulgativo ma rappresenta anche una pausa, una 
sorta di cartina sulle innovazioni psicoanalitiche. Questi compendi sembrano dei 
punti di avvistamento, sintesi che non solo permettono una visione retrospettiva, 
ma che lasciano anche intravvedere l’orizzonte di nuovi lavori. Rappresentano un 
momento di progetto, sono un luogo di proposte e di invenzioni (Righi, p. 78). 
In questo compendio Freud si potrebbe definire spericolato, come appunto sug-
gerisce Righi, perché in poco più di venti pagine sono compressi i principali cardi-
ni della teoria psicoanalitica; Freud stesso ne sembra consapevole e avverte il letto-
re: “Semplificare è lodevole, ma non si può sacrificare la verità alla semplicità. La 
verità sembra essere questa: che il mondo è qualcosa di molto complesso” (p. 35).
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Il Manoscritto, presentatoci in edizione critica, ci permette di entrare in contat-
to con l’autore, di scoprirne le esitazioni e i ripensamenti, insomma di avventurar-
ci nel laboratorio creativo freudiano; “si intravede anche la scrittura, il momento 
del processo, lo sperimentare” (Righi, p. 77). Il manoscritto non è “pulito” per la 
pubblicazione, ma non è neanche una raccolta di appunti, e la mia impressione, 
leggendolo, è che nonostante sia un testo/bozza si percepiscano immediatamente 
la chiarezza e la lucidità con cui Freud scrive e presenta i concetti chiave della 
teoria psicoanalitica.

Infine, è estremamente affascinante ricercare nel testo quali siano i temi tratta-
ti. Si può osservare che Freud sembra essere particolarmente interessato a mostrare 
quali siano i meccanismi psichici che portano alla formazione del soggetto, in 
particolare quello dell’identificazione. Nell’introduzione Freud intende osservare 
e individuare le linee principali dello sviluppo psichico di Wilson: “in fondo, era 
un uomo come un altro e soggetto alle stesse leggi dello sviluppo psichico” (p. 
25). E infatti nelle pagine seguenti spiega quali siano le “leggi universali” dello 
sviluppo, cardini della teoria psicoanalitica. C’è una pagina estremamente interes-
sante dove Freud esamina una sfaccettatura del tema dell’identificazione, ovvero 
l’atteggiamento passivo “omosessuale” verso il padre. Questa disposizione, se non 
ha avuto possibilità di esprimersi direttamente, troverà una via per manifestarsi 
attraverso l’identificazione con Gesù (Freud, p. 53). Questa forma di identifi-
cazione, per Freud del tutto normale, rappresenta la possibilità di conciliare e 
soddisfare due desideri, il primo di essere passivamente assoggettato al volere del 
padre, e il secondo di essere potente come il padre stesso. Continua Freud af-
fermando che Gesù affronta una condizione di assoluta sottomissione al padre, 
posizione di completa femminilità, raggiungendo però lo scopo di essere come il 
padre, di unica e potente mascolinità (nelle pagine che precedono questa tesi si 
era espresso sulla bisessualità della mente). “Diventa quindi comprensibile che 
l’identificazione con Cristo venga intrapresa così spesso, al fine di risolvere il più 
rilevante dei due problemi edipici: il rapporto con il padre” (p. 55); e di seguito: 
“È l’omosessualità che, non certo nella sua forma manifesta ma sicuramente nelle 
sue sublimazioni, assicura la conservazione di una comunità maschile, e forse un 
giorno o l’altro riuscirà a unificare tutte le razze dell’umanità di una grande co-
munità di fratelli” (p. 59).

Per Freud, Cristo rappresenta la più completa conciliazione tra il maschile e il 
femminile. Questo riferimento alla figura di Gesù è presente in altre opere, come 
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ci ricorda Righi, ad esempio in Totem e Tabù e in Psicologia delle masse e analisi 
dell’Io. Inoltre le tesi contenute nel Manoscritto richiamano anche gli argomenti 
discussi ne L’uomo Mosè e la religione monoteistica. Il tema dell’identificazione per 
Freud ha un valore centrale nel suo impianto teorico, in particolare in seguito 
alla pubblicazione metapsicologica de L’Io e l’Es, questione che investe sia 
l’individuo che le masse. Le sue riflessioni di quegli anni sono sicuramente frutto 
della complessa evoluzione della teoria, ma credo siano anche legate all’impatto 
dirompente del primo conflitto mondiale e dei nazionalismi. Penso che nel 
Manoscritto sia chiaro il riferimento al contesto in cui il soggetto cresce, e Freud dà 
una spiegazione della forza dell’immagine identificatoria di Gesù, una situazione 
in cui identità e alterità si intersecano, e sarebbe alla base dei problemi di Wilson. 

Come detto, queste ipotesi sono tutte state asportate dal libro che poi pubblicò 
Bullitt, e che adesso, grazie al Manoscritto 1931, vengono alla luce. Questo testo ci 
permette di scoprire un nuovo capitolo della storia freudiana, dove si abbozza un 
progetto per il futuro, un moto del pensiero, solo apparentemente fissato in una 
presentazione delle basi fondamentali della psicoanalisi. 

Alessio Ciardi
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Massimo Recalcati

Le mani della madre.
Desiderio, fantasmi ed eredità del materno

Feltrinelli, 2015

Tu non sei più vicina a Dio
di noi; siamo lontani tutti. Ma tu hai stupende

benedette le mani.
Nascono chiare a te dal manto,

luminoso contorno:
io sono la rugiada, il giorno,

ma tu, tu sei la pianta.
Annunciazione (Le parole dell’Angelo), R.M. Rilke

Il libro Le mani della madre di Recalcati deve il titolo alla famosa omonima 
poesia di Rilke che coglie, in pochi bellissimi versi, la trascendenza della figura 
materna. Alterità quasi divina che sembra essere anche della madre da se 
stessa, veicolata da quelle mani benedette, che nascono chiare in lei, malgrado 
non sia più vicina a Dio di nessun altro. Trascendenza che è anche nel potere 
involontario della madre, quell’esser pianta che chiude la poesia e ne è la radice, 
il principio, la sorgente la cui potenza è ricalcata dalla sonorità del verso.

E su trascendenza e potere, oltre che su desiderio, fantasmi, eredità, si riflette 
nel libro di Recalcati che, come un prisma ottico con un raggio di luce, amplifica 
il caleidoscopio di sfumature e forme che compongono “il materno”, superando 
un’immagine della madre spesso semplificata, anche dalla psicoanalisi. Madre 
buona, che cura e contiene, madre cattiva, che tormenta e avvelena, integrate 
nella preziosa intuizione winnicottiana di madre sufficientemente buona, suonano 
riduttive dopo la lettura di questo libro di Recalcati che con sguardo sognante 
ma puntuale, fra esempi tratti dalla sua esperienza clinica, dall’attualità, da 
libri e film, ci fa immergere nella poliedricità profonda, fondante e potente 
delle pieghe della figura materna, rendendo giustizia a una complessità che la 
psicoanalisi doveva pur cogliere.

Recalcati si muove proprio a partire dalle mani, per poi allargare lo sguardo 
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al manto, luminoso contorno, sotto cui al lettore sembra di poter vedere ora 
qualcosa e, fra le pieghe, le ombre. Le mani permettono all’Autore di parlare 
del desiderio della madre che fonda la vita del figlio nel senso. Recalcati ricorda 
un film tratto da un fatto di cronaca in cui una madre trattiene per ore 
il figlio sospeso nel vuoto fuori dal terrazzo, reggendolo con le mani. Mani 
che trattengono altre mani proteggendole dal vuoto della mancanza di senso, 
non lasciandole sole, non lasciandole cadere nell’abisso dell’insignificanza che 
minaccia gli esseri umani. La mente umana per venire al mondo ha bisogno 
della presenza di un altro che le garantisca un significato: “Madre è il nome 
dell’altro che tende le sue nude mani alla vita che viene al mondo, alla vita che, 
venendo al mondo, invoca il senso” (p. 24).

Recalcati si propone di superare – e a mio avviso riesce nell’intento – “due 
pregiudizi che hanno condizionato la lettura psicoanalitica della funzione 
materna” (p. 15): la madre come legame-prigione da cui i figli si devono liberare 
con l’aiuto del padre, terzo che separa; la madre come funzione esclusiva 
idealizzata nella cura dei figli.

L’Autore restituisce alla madre la centralità nel processo di separazione che 
la vita umana ha bisogno di compiere per individuarsi – e al padre la centralità 
nel rapporto procreativo simbolico della vita mentale del figlio, “sempre il 
frutto di Due e mai di Uno solo” (p. 15). L’esistenza della donna in quanto 
donna, al di là della donna in quanto madre – la possibilità cioè della donna 
di non esaurirsi nella cura del figlio –, apre lo spazio al mondo, che il figlio 
intravede nello sguardo della madre che si rivolge altrove, schiude le porte al 
desiderio del figlio di percorrere le vie di quel mondo e legittima questo stesso 
desiderio. Inoltre l’assenza della madre permette al bambino di fare l’esperienza 
emotiva che rende possibile l’accesso al simbolico e al pensiero. È necessario 
sperimentare l’alternanza fra presenza e assenza perché “si possa fare il lutto 
della madre simbolizzando la sua assenza” e dando spazio al gesto creativo. 

In quest’ottica Recalcati rivisita con uno sguardo inconsueto la celebre scena 
del gioco del rocchetto, soffermando lo sguardo sull’uscita di scena della madre 
che “fonda la possibilità della scena” stessa (p. 54). “È l’uscita dalla porta della 
madre a rendere possibile al bambino l’accesso all’assenza e dunque al gioco, 
alla virtù genetica del simbolo” (p. 53). Per la donna “l’esistenza del figlio non 
esaurisce quella del mondo” (p. 55): per la donna esiste un “fuori” rispetto alla 
coppia chiusa madre-bambino e il desiderio della donna si orienta verso quel fuori 
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muovendosi in direzione diversa da quella del figlio che la vuole tutta per sé. Non 
per effetto dell’“azione edipica del padre che spezza la coppia madre-bambino”(p. 
55), ma per un insito e salutare orientarsi verso altro del desiderio della madre, per 
il non esaurirsi della donna nella madre, la donna introduce l’assenza (concreta 
ma già mentale) che rende possibile al figlio l’accesso al simbolico.

Non solo la donna è (anche) altro dalla madre: pure il figlio trascende la madre 
e la madre lo sa e lo accetta, anzi lo promuove. La capacità di attendere della 
madre insegna l’amore e il rispetto per la trascendenza. La madre attende e regge 
(la gravidanza, le mani del figlio, le sue trasformazioni) e intanto va sopportando 
la quota di incertezza insita nell’attesa, perché ciò che è atteso arriva come una 
“trascendenza incalcolabile, impossibile da anticipare”. E nell’amore si conserva 
uno spazio di alterità che coincide con la libertà propria dell’altro. Ogni figlio 
è un “figlio unico”, insostituibile e irriproducibile. Nella gravidanza la madre 
che vive nella pazienza dell’attesa custodendo il frutto sconosciuto a se stessa, 
è la sola che può fare l’esperienza di una “prossimità assolutamente straniera, 
di una trascendenza e di un’immanenza assolute” (p. 27). Questa estraneità del 
figlio in gravidanza è l’inizio di una relazione all’insegna della trascendenza che 
caratterizzerà, in condizioni di salute, una vita intera di trascendenza in cui la 
madre non possiede il figlio ma lo ospita. E la nascita si annuncia come primo 
movimento di separazione in una relazione in cui la madre sa che la sua ospitalità 
è senza proprietà ed è temporanea, perché dovrà, per essere una buona madre, 
anche saper lasciar andare il figlio, pian piano e sempre più definitivamente. 
“La perdita del figlio, la sua separazione, è contemplata sin dall’inizio come la 
manifestazione più forte della sua trascendenza” (p. 33). Di nuovo non occorre 
invocare la figura del padre a dividere la coppia: la madre desidera per il figlio 
che egli sappia lasciarla e contrasta in sé la “madre del godimento” che vorrebbe 
appropriarsi del figlio per propri scopi narcisistici.

“Una madre sufficientemente buona è una madre che sa non darsi tutta 
al proprio bambino; è una madre che il bambino non può possedere 
completamente perché non si esaurisce tutta nell’essere madre; è una madre 
che sa stare fra assenza e presenza senza accentuare a senso unico l’una o l’altra” 
(p. 61). La madre trascende il figlio perché il desiderio della donna trascende 
la madre e non si esaurisce in lei e nelle cure del figlio; e questa trascendenza 
del desiderio della madre permette e legittima il trascendere del desiderio del 
figlio. D’altra parte, la madre accoglie la trascendenza del figlio, fin dall’atto di 
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concepire e ospitare la sua alterità in se stessa, e deve essere capace di “rinunciare 
alla proprietà del proprio figlio, di non sottometterlo al proprio godimento, di 
saperlo perdere. La madre genera la vita ma non la possiede” (p. 61). 

La madre è capace di dedicarsi con amore al figlio e allo stesso tempo di 
farsi pian piano disponibile a perderlo perché possa affrancarsi da lei e trovare 
il suo posto nel mondo; si prende cura con dedizione amorevole del figlio, ma 
allo stesso tempo conserva in sé spazi di desiderio che non si esauriscono in 
quelle stesse cure e guarda il mondo con sguardo desiderante, e si rende assente 
perché abita quel mondo, permettendo al figlio di volgersi a sua volta verso quel 
mondo che in virtù di questo un giorno vorrà e potrà abitare.

Due aspetti, fra gli altri, Recalcati mette in luce analizzando le caratteristiche 
della dedizione materna. Quello che, riprendendo Lacan, chiama “amore per il 
nome”: l’amore, in special modo quello della madre, “non è mai amore generico, 
non è amore per l’universale, amore per la vita, amore per l’amore. L’amore 
materno, più di ogni altro amore, rivela che quando si ama si ama sempre una 
vita particolare, il soggetto nella sua singolarità, che l’amore è sempre e solo 
amore per il nome proprio, il nome di chi amo, per la sua esistenza unica, 
irripetibile, insostituibile” (p. 65). L’altro aspetto è il valore dell’eredità che la 
madre trasmette al figlio come essere umano desiderante e simbolico. “Siamo 
qui di fronte alla radice più profonda della funzione materna e della sua eredità: 
il desiderio della madre non è un desiderio anonimo ma un desiderio capace 
di trasmettere desiderio” (p. 75). Le mani della madre che reggono il figlio 
sul vuoto, a dispetto della mancanza di senso in cui abita e in cui rischia di 
precipitare, sono le mani che fondano e reggono l’umanità nella sua precaria e 
inconcepibile condizione esistenziale. Il desiderio della madre verso il figlio, che 
ama e cura e che lascia andare nel mondo a dispetto del vuoto di senso in cui tutto 
ciò si svolge, si trasmette al figlio che diviene umano, simbolico, abitato a sua 
volta da un desiderio che egli è capace di trasmettere. “La potenza fondamentale 
del desiderio della madre può iscrivere la vita del figlio nell’ordine del senso o 
dell’insignificanza, può attendere, volere, desiderare la vita che viene, oppure 
considerarla una malattia, un disastro, un incidente che bisognava evitare” (p. 
75). “Se il desiderio della madre non rende il proprio corpo e le proprie cure 
segno del suo amore – segno del carattere insostituibile del figlio –, la vita del 
bambino è esposta traumaticamente all’incontro prematuro e violento con 
l’insensatezza dell’essere. Se l’eredità materna riguarda il diritto del figlio alla 
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vita, il turbamento di questa eredità comporta, come prima conseguenza, la 
dissociazione della vita dal senso, l’assenza di diritto a esistere” (p. 100).

Molto altro si trova fra le pagine di Recalcati. L’Autore riflette sulla paranoia e 
l’angoscia in gravidanza; si pone in ascolto delle cause e delle risonanze del rifiuto 
materno; porta alla luce l’ambivalenza come coloritura sana e fisiologica della 
figura materna, contrastando un’idealizzazione che può divenire persecutoria 
e alimentare fantasmi di onnipotenza; esamina a fondo le varie declinazioni 
patologiche della madre, dalla madre che usa il bambino come oggetto di 
godimento per soddisfare i propri bisogni narcisistici, alla madre coccodrillo che 
invade e si appropria del figlio divorando il bambino in una diade soffocante 
che vede anche la donna divorata dalla madre, senza escludere figure di madri 
che oscillano contraddittoriamente fra queste due versioni patologiche opposte 
della maternità; ancora l’Autore riflette sul potere smisurato della madre sul 
figlio, a dispetto di tante teorie sull’onnipotenza infantile; si interroga sulla 
madre morta e sull’incidenza della depressione materna sulla trasmissione del 
sentimento della vita.

Un esempio particolarmente toccante e significativo fra i molti che costellano 
il libro è quello in cui Recalcati riflette sul celebre racconto biblico in cui due 
madri si rimettono al giudizio di Salomone perché stabilisca a chi appartiene 
il figlioletto appena nato, di cui ognuna rivendica la proprietà. “Non a caso”, 
osserva l’Autore, “l’accusa reciproca è un eccesso di presenza materna: una delle 
due madri si sarebbe coricata sul figlio soffocandolo. […] La madre che eccede 
nella protezione della vita del figlio ne causa la sua morte” (pp. 85-86). Salomone 
risolve il dilemma chiedendo una spada per dividere in due il bambino. Di 
fronte alla possibilità concreta di vedere il figlio ucciso, solo la madre vera “cede 
e si dichiara disposta a rinunciare al riconoscimento della proprietà del figlio 
per salvaguardarne la vita” (p. 88). Salomone, osserva Recalcati, “svela in questo 
modo il fantasma perverso che presiede la maternità patologica: possedere, 
divorare, soffocare il figlio, ridurlo a oggetto del proprio godimento” (p. 89). 
La vera madre “è disposta a perdere il figlio purché lui possa vivere la sua vita. 
Non è forse questo l’atto che decide senza più dubbio alcuno l’identità della 
vera madre?” (p. 88).

Numerosissime altre esemplificazioni, che sono anche occasione di amplifi-
cazione, animano il testo di Recalcati, ora a dimostrare che la luce del desiderio 
materno “non è priva di ombre” (p. 175), ora a rendere giustizia al valore della 
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funzione materna. Perché il nome della madre è quello dell’“Altro che offre le 
proprie mani alla vita che viene al mondo, che risponde alla sua invocazione, 
che la sostiene con il proprio desiderio” (p. 183); l’Altro capace di essere presen-
te ma anche di mancare, di accogliere senza saturare, di portare avanti, “ancora, 
nel nostro tempo, una cura che non sia anonima, una cura che ami il particolare 
più particolare del soggetto, una cura capace di accogliere la rugiada che viene 
alla luce del giorno” (p. 17); l’Altro capace di dare “un’ospitalità senza proprietà 
di cui la vita umana necessita” (p. 184) e che ha qualcosa di divino nella sua 
possibilità di fondare la vita stessa nel desiderio.

Valentina Denti
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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE

Attività formativa

Nell’ottobre 2016 sono iniziate le lezioni del primo anno e sono riprese quelle 
del terzo anno del corso di specializzazione già avviato.
Nel 2017 verrà attivato un corso di perfezionamento sul lutto nelle varie 
situazioni (oncologico, perinatale, ecc.) dal punto di vista teorico, clinico e 
tecnico, coordinato da  Lucia Caligiani e da Isabella Lapi. Sono previsti dei 
moduli di incontri mensili con docenti AFPP e con alcuni docenti esterni. Il 
corso, con ECM, sarà a pagamento; è prevista una quota ridotta per studenti, 
allievi e soci.
Prossimamente saranno aperte le iscrizioni per il Master biennale in “Gruppi 
Multifamiliari” secondo il modello della Psicoanalisi Integrativa.

Attività scientifica

Nell’organizzazione del programma scientifico abbiamo considerato come un 
percorso integrato i seminari svolti in collaborazione con le altre associazioni 
psicoanalitiche fiorentine e quelli “privati” della AFPP.
Quanto ai contenuti prescelti nel programma, oltre alla tradizionale attenzione 
per i temi della maternità, della relazione madre-bambino e delle prime fasi 
dello sviluppo, si è cercato di rendere conto di alcuni temi attuali nel campo 
delle psicoterapie psicoanalitiche, quali:
– il rapporto con le neuroscienze;
– l’integrazione del problema della diagnosi nell’area psicoanalitica;
– il trattamento della sofferenza nell’area dell’adolescenza;
– le nuove problematiche che emergono dai cambiamenti sociali e culturali, 
comprese le risorse tecnologiche che modificano i confini identitari del soggetto.
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Seminari e Convegni 2016

23 gennaio 2016 
Seminario Interassociazioni (AFPP, 
CPF, SPI, CSMH, AMHPPIA, SIPP)
Sé corporeo e intersoggettività: spunti 
per un dialogo tra neuroscienze e psi-
coanalisi
Vittorio Gallese
Corpo e psiche sono estesi: il costrutto 
dell’intersoggettività tra psicoanalisi e 
neuroscienze
Tiziana Bastianini
Coordina: Gianfranco Buonfiglio
Sede: Auditorium Stensen, viale Don 
Minzoni 25, Firenze.

20 febbraio 2016
La Relazione, la Cura e le Nuove Tec-
nologie
Giornata Nazionale di Studio SIEFPP
Sede: Auditorium Giancarlo De Car-
lo, Catania.

19 marzo 2016
Psicopatologia oggi: presentazione di vi-
deo clinici
Sabba Orefice e Salvatore La Viola
Sede: AFPP, via Ricasoli 7, Firenze.

9 aprile 2016
Psicoanalisi nelle istituzioni. Rotture 
violente come ricerca di senso in ado-
lescenza
Cristina Saottini
Sede: AFPP, via Ricasoli 7, Firenze.

7 maggio 2016
Seminario Interassociazioni (AFPP, 
CPF, SPI, CSMH, AMHPPIA, SIPP)
The Illusion of Safety with a Violent 
Patient
Donald Campbell
Il sentimento catastrofico dell’analista 
di fronte all’irruzione del soma di un 
paziente
Ronny Jaffè
Coordina: Benedetta Guerrini De-
gl’Innocenti
Sede: Auditorium Stensen, viale Don 
Minzoni 25, Firenze. 

11 giugno 2016
Sguardi che aiutano a crescere. Un’espe-
rienza di formazione all’osservazione 
partecipe negli Asili Nido del Comune 
di Firenze
Luigia Cresti, Isabella Lapi, Angela 
Manna, Cristina Pratesi, Linda Root 
Fortini
Sede: AFPP, via Ricasoli 7, Firenze.
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17 settembre 2016
Seminario Interassociazioni
Lo spettro della follia: implicazioni cli-
niche dell’ottica dimensionale alle psi-
cosi
Lavorare con la complessa combinazio-
ne delle dinamiche paranoide e maso-
chistica: un caso clinico
Nancy Mc Williams
La diagnosi ed il setting come primo 
atto di cura
Anna Ferruta
Coordina: Corrado D’Agostini
Sede: Auditorium al Duomo, via de’ 
Cerretani 54 r, Firenze.

22 ottobre 2016
Psicoanalisi del mondo esterno: la strut-
tura dell’apparato psichico in relazione 
alle mutazioni del corpo indotte dalla 
medicina tecnologica
Augusto Iossa Fasano
Sede: AFPP, via Ricasoli 7, Firenze.

19 novembre 2016
Ripensando alla ricerca con il set APQ 
test: riflessioni sul resoconto presentato 
da M. De Lorenzo all’associazione il 
5.5.2015
Gianfranco Buonfiglio e Antonella 
Lumachi
Sede: AFPP, via Ricasoli 7, Firenze.

3 dicembre 2016
Il tempo delle attese
a cura dei Gruppi di studio AFPP 
“Psiconcologia” e “L’Attesa e l’Incon-
tro”
Introducono: Lucia Caligiani e Isa-
bella 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: AFPP, via Ricasoli 7, Firenze.
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Seminari e convegni previsti nel 2017

25 febbraio 2017
Il riverbero nella clinica delle nuove 
configurazioni familiari
Giornata nazionale di studio SIEFPP
Sede: Istituto Italiano per gli Studi Fi-
losofici, via Monte di Dio 14, Napoli.

Ciclo di seminari – AFPP 2017 “Le 
radici storiche della follia, la psico-
terapia psicoanalitica e le evoluzio-
ni della tecnica”

18 febbraio 2017
Presentazione del libro L’identità cre-
ativa. Psicoanalisi e neuroscienze del 
pensiero simbolico e metaforico
Stefano Calamandrei
Sede: AFPP, via Ricasoli 7, Firenze.

18 marzo 2017
L’enactment, crocevia di modelli e teorie 
psicoanalitiche
Maria Ponsi
Sede: AFPP, via Ricasoli 7, Firenze.

8 aprile 2017
Il trattamento psicoterapico con i pa-
zienti psicotici
Antonio Suman e Gianfranco Buon-
figlio
Sede: AFPP, via Ricasoli 7, Firenze. 

20 maggio 2017
Storia della salute mentale: “Italian 
Psychology and Jewish Emigration un-
der Fascism: From Florence to Jerusa-
lem and New York”
Patrizia Guarnieri
Sede AFPP, via Ricasoli 7, Firenze. 

14 ottobre 2017
Storia della salute mentale: “Il linguag-
gio della follia nelle descrizioni istitu-
zionali e popolari delle fonti giudiziarie 
toscane, secc. XVI-XVII. Rileggere Mi-
chel Foucault?”
Vittorio Biotti
Sede: AFPP, via Ricasoli 7, Firenze.
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Gruppi di lavoro tematico

Dal corpo ferito alla riparazione della mente
Referente: Lucia Caligiani

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

La Griglia di Bion
Referente: Vittorio Vandelli

Gruppo di studio sulla costruzione della paternità interiore
Referenti: Laura Mori e Isabella Lapi

Gruppo di lavoro teorico-clinico sull’Identità di genere
Referente: Luigia Cresti
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Collaborare a “Contrappunto”
Per la pubblicazione degli articoli è essenziale l’originalità dei contributi. 
L’accettazione è subordinata alla revisione critica della Redazione. I lavori 
pubblicati impegnano esclusivamente la responsabilità degli Autori. La proprietà 
letteraria dei saggi appartiene alla rivista. La pubblicazione è gratuita.
I contributi vanno redatti in Microsoft Word e inviati in forma elettronica in 
file: .doc .docx .rtf al seguente indirizzo e-mail:

contrappuntoredazione@gmail.com

Il nome del file word deve contenere il titolo dell’articolo, seguito dal cognome 
dell’Autore.
Gli articoli non devono superare le 20 cartelle di 2000 caratteri ciascuna, spazi 
inclusi (40000 caratteri in tutto o 7000 parole circa). Si raccomanda agli Autori, 
prima della spedizione, di rivedere accuratamente il testo.
Si richiede agli Autori di inviare insieme all’articolo, nello stesso file che contiene 
il testo: un abstract dell’articolo che non superi i 1000 caratteri spazi inclusi, 
il proprio indirizzo e-mail, l’indirizzo di posta ordinaria al quale si desidera 
ricevere copia della rivista, i recapiti telefonici e la qualifica professionale con 
l’eventuale afferenza istituzionale. 
Comunicando l’accettazione dell’articolo, la Redazione invierà all’Autore 
le correzioni ritenute necessarie e le norme redazionali della rivista affinché 
l’Autore possa revisionare opportunamente il testo.

Modalità di abbonamento
Per ricevere un numero singolo di “Contrappunto”, abbonarsi alla rivista 
o richiedere numeri arretrati, inviare una richiesta via e-mail alla segreteria 
dell’AFPP all’indirizzo assfiopp@gmail.com, specificando il proprio nome, 
cognome e l’indirizzo di posta ordinaria cui si vuol ricevere “Contrappunto”, e 
allegando la copia della ricevuta di bonifico.

Numero singolo 18 €, abbonamento annuale (due numeri) 31 €.
IBAN IT24X0103002800000009194069

(Specificare la causale di versamento)








