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RELAZIONI INTRODUTTIVE

Il CORPO DELL’ADOLESCENTE: UN FAMILIARE 
ESTRANEO1

Irene Ruggiero

Dell’adolescenza il corpo è protagonista indiscusso: le trasformazioni puberali danno 
vita a nuove sensazioni, mutano la percezione delle distanze interpersonali, modificano 
la rappresentazione di sé, cimentano l'identità costituitasi durante l’infanzia.
 Il modo in cui l’adolescente reagisce alle trasformazioni puberali è influenzato dalla 
qualità dell’investimento del suo corpo prepubere, che si fonda a sua volta sulla 
relazione primaria con la madre. E’ infatti all’interno della relazione tra la madre 
e l’infante che, in condizioni sufficientemente buone, il corpo si costituisce come 
“oggetto interno libidinizzato” (Laufer E., 2005) stabile ed amato, base sicura per gli  
ulteriori sviluppi dell’Io. Viceversa, la sua mancata o deficitaria costruzione, esito di 
una deprivazione materna precoce, incide negativamente sullo sviluppo successivo del 
bambino, e specificamente sul modo in cui reagirà ai cambiamenti corporei puberali. 
A fronte della qualità intrinsecamente traumatica delle trasformazioni puberali, che 
producono una frattura nella continuità dell'essere dell'adolescente, è la possibilità 
di mantenere l'investimento libidico sul corpo a preservare il senso di sé attraverso 
il tempo. E’ infatti sul legame emozionale con il corpo prepubere  (che riassume le 
relazioni oggettuali precoci con il corpo della madre e le identificazioni che formano 
il lascito del complesso di Edipo) che si fonda  la  relazione dell’adolescente sia con la 
realtà esterna che con il suo passato infantile (Laufer E., 2005). 

Trasformazioni somatiche, perturbazioni identitarie e ricostruzione simbolica.
La maturazione genitale modifica, talvolta improvvisamente, la percezione che 
l'adolescente ha del significato e della funzione dei propri organi e ombreggia di 
estraneità le aree corporee più familiari. I suoi ritmi imprevedibili sovvertono la 
tranquillizzante sensazione infantile di poter contare su un corpo che si conosce e in 
cui ci si riconosce, mettendo in crisi la consolidata coincidenza  tra corpo anatomico 
e corpo come referente identitario. La montata pulsionale (con le sensazioni, i desideri 
e le fantasie che suscita) può generare vissuti di passivizzazione (Green, 1999) che  
colmano l’adolescente di vergogna. La nuova realizzabilità che le pulsioni libidiche e 
aggressive acquisiscono con la maturazione sessuale, l'accrescimento della forza fisica 
e la riattualizzazione, après coup, del conflitto edipico modificano profondamente la 
relazione dell'adolescente con il suo corpo e con il suo ambiente.  
Oltre ad essere la fonte delle sensazioni, il corpo è anche una via di accesso e di 
espressione delle emozioni, che incidono sul modo in cui il corpo viene vissuto e 
rappresentato. Le esperienze corporee della prima adolescenza (in particolare le 
esperienze di masturbazione, significativamente difficili da raggiungere in analisi)  

1 Questo lavoro è basato sui miei articoli “Corpo strano, corpo estraneo, corpo nemico: itinerari adolescenziali tra corpo, 
psiche e relazione”, in Rivista di Psicoanalisi, 2011/4, LVII, 823-847, e “Adolescence terminable et interminable”, 
Revue Française de Psychanalyse, maggio 2013.
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producono effetti specifici e di lunga durata sulle autorappresentazioni successive 
(Jacobs, 2007).
 Il traumatismo insito nelle trasformazioni puberali è acuito dalle fisiologiche difficoltà 
rappresentative dell’adolescente, ancora immaturo. Il necessario smantellamento delle 
autorappresentazioni infantili lo espone ad angosce di perdita di sé che risulteranno 
tanto più intense e pervasive quanto meno solida è la costituzione degli oggetti interni,  
più deficitario lo sviluppo dell’area intermedia e minore la capacità di utilizzarla per 
affrontare le spinte pulsionali interne e le pressioni esterne.  Così, se da un lato la 
realtà del corpo sessualmente maturo conforta il narcisismo dell'adolescente, dall'altro 
ne cimenta l'integrità identitaria, perché riattualizza le problematiche identificatorie 
collegate alla situazione edipica e, più in profondità, minaccia il sentimento di 
continuità del Sé.  Per questo, anche qualora  si presentino organizzate intorno a 
dinamiche edipiche, le angosce di annientamento e la patologia della rappresentazione 
di sé giocano nella maggior parte delle problematiche adolescenziali un ruolo di primo 
piano.  
A partire dalle trasformazioni biologiche, l'adolescente deve infatti riorganizzare le 
proprie rappresentazioni di sé e dell'altro, in un complesso sforzo di ricostruzione 
simbolica che permetta di contenere, dare senso e rappresentazione alle nuove 
esperienze che esse consentono,  attraverso un complesso percorso di soggettivazione  
(Cahn, 1998) che approda ad un'identità sessuale irreversibile, che integri desideri 
sessuali e identificazioni edipiche. La necessità di rappresentazione del somatico 
nello psichico (Aisenstein, 2009), che accompagna l’individuo per tutta la vita, si fa 
particolarmente pressante durante l’adolescenza, quando il compito di integrare il corpo 
pubere e le  pulsioni richiede un lavoro  psichico così ingente da far sì che l’adolescenza 
stessa possa essere considerata come un grande processo di simbolizzazione (Levy, 
2009). 

Essere un corpo - avere un corpo
Quando lo sviluppo procede normalmente, l'adolescente deve confrontarsi con un corpo 
inquietante-estraneo che minaccia il suo sentimento di familiarità con se stesso e la 
sua continuità identitaria.  Il nuovo corpo genitale, di uomo o di donna, è inizialmente 
vissuto come appartenente al sé e allo stesso tempo esterno al sé (Ladame, 2004), in una 
dimensione di frontiera tra l'essere e l'avere. 
Com’è noto, il corpo anatomico non coincide necessariamente con la rappresentazione 
- conscia e inconscia - del  corpo.  Occorre un lavoro psichico di riorganizzazione 
simbolica - che comporta una rielaborazione sia dell'immagine corporea che del corpo 
come oggetto interno (a sua volta costruito su un amalgama di sensazioni, percezioni e 
fantasie) - perché  l’adolescente si familiarizzi con il suo corpo sessuato, trasformando 
il corpo organico in un corpo somato-psichico, dotato di un senso soggettivo. E’ solo 
gradualmente che la psiche viene a patti col corpo e che, in condizioni di salute, i 
confini del corpo vengono a coincidere con quelli della psiche (Bonaminio, 2009). 
Occorrono tempi piuttosto lunghi perché l'adolescente possa sentire di "essere" il corpo 
che "ha", identificandosi con ciò che, in senso stretto, non è il  Sé e approdando ad 
una rappresentazione di sé come adulto sessuato provvisto di una specifica identità di 
genere.  
E’ in questo senso che il corpo pubere deve essere creato dall'adolescente attraverso 
un processo di costruzione che si protrae nel tempo, rimanendo aperto a successive 
rielaborazioni. Senza questo processo di appropriazione simbolica,  il corpo non può 
essere vissuto che come una realtà esterna alla quale ci si può solo sottomettere.  
In casi di sviluppo perturbato, distorto o interrotto, il processo di integrazione dei dati 
percettivi attuali nella costruzione della rappresentazione di sé può risultare impervio: 
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le trasformazioni puberali possono inceppare o interrompere fino alla rottura il legame 
psiche – soma, generando nell'adolescente la sensazione di avere un corpo che non 
esprime il suo vero sé e che, in situazioni limite, può apparirgli intollerabilmente 
estraneo.   

L’aggressività verso il corpo tra investimento libidico-esplorativo e distruttività.
Talvolta  accade che, nella ricerca di nuovi oggetti, le angosce di separazione e 
individuazione e quelle di annichilimento del sé inducano nell’adolescente una 
regressione narcisistica nel corso della quale egli prende transitoriamente come 
oggetto il proprio corpo, investendolo sessualmente e aggressivamente (Levy, 2007). 
Così, "tra amore e aggressività” l'adolescente “gioca” con il suo corpo, diventando 
contemporaneamente soggetto e oggetto in una situazione in cui sfumano i limiti tra sé e 
l'altro, tra rappresentazione e azione (Louppe, 2001).  
Che un temporaneo investimento privilegiato dell’adolescente sul proprio corpo (che 
include anche una misurata aggressività verso di esso) sia fisiologico è testimoniato 
dalla regolarità con cui gli adolescenti ricercano e sfidano i limiti del loro corpo e 
dalla loro attrazione per il rischio. Questo ci riconduce alle osservazioni di Winnicott 
sul ruolo fondamentale che l'aggressività gioca nella conoscenza della realtà e nella 
costruzione di una relazione d'amore con l'oggetto.  Parafrasando Winnicott, è il 
corpo ad essere il primo oggetto che deve sopravvivere agli attacchi dell’adolescente, 
acquisendo un’autonomia che lo pone al di fuori del suo controllo onnipotente, e 
contribuendo così al progressivo sviluppo di un più adeguato senso di realtà. Anche se 
gli attacchi al corpo rappresentano, entro certi limiti, un elemento fisiologico costitutivo 
della fatica di essere adolescenti, l'ampiezza del crinale che separa l'uso esplorativo e 
conoscitivo del corpo - attuato anche attraverso l'esercizio di una temperata aggressività 
verso di esso - da condotte più francamente patologiche, non deve essere sottovalutata.  
Gli attacchi al corpo, esito di difficoltà rappresentazionali e di ostacoli, blocchi o 
fratture nel processo di integrazione del corpo genitale, si situano lungo una linea 
continua che va da una fisiologica perturbazione nella relazione con il  corpo sessuato 
al bisogno regressivo di controllarne le trasformazioni, fino a vere e proprie aggressioni 
distruttive: in una scala di crescente pericolosità, dai più innocui (come i tatuaggi e 
i piercing) alle mutilazioni lievi, fino ai gravi disturbi alimentari o al suicidio,  gli 
attacchi al corpo punteggiano il complesso processo di integrazione del corpo sessuato, 
esprimendo, ad un estremo, la fisiologica ambivalenza dell’adolescente verso il proprio 
corpo in trasformazione e ad un altro, le più gravi e disperate forme di rifiuto. 

L’integrazione problematica: dal corpo estraneo al corpo nemico.
Mentre nella fantasia infantile esiste l'idea che il corpo, crescendo, potrà acquisire 
le caratteristiche del corpo fantasticato, l’adolescenza confronta con il corpo reale e 
le sue caratteristiche. Non di rado, le fantasie che costituiscono il corpo fantasticato  
diventano improvvisamente  coscienti quando l'adolescente si trova di fronte al corpo 
reale e ne scopre le caratteristiche, ormai definitive, con intensi vissuti di disillusione e 
di perdita.
In condizioni di salute, l’adolescente riesce a tollerare e contenere il senso di estraneità 
che proviene dalle nuove caratteristiche del corpo e a riconoscere gradualmente i 
propri sentimenti ambivalenti nei suoi confronti, così da giungere ad una progressiva 
integrazione, sia pure inevitabilmente attraversata da difficoltà rappresentazionali e da 
momenti di vuoto e di perdita del senso di sé. 
Si manifestano viceversa importanti perturbazioni nella relazione con il corpo sessuato 
nei casi in cui la rinuncia al corpo infantile a vantaggio di quello adulto è sentita come 
troppo rischiosa, sia per le angosce suscitate dai fantasmi incestuosi riattivati dalla 
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pubertà che per quelle di annichilimento di sé. 
Se l'angoscia  eccede le capacità elaborative dell'adolescente, vengono mobilitate 
intense difese tese ad eludere l'angoscia di precipitare nella primitiva indicibile 
impotenza di fronte alle richieste provenienti sia dalla pulsionalità che dal mondo 
esterno. Queste difese, specificamente indirizzate contro il corpo sessuato o contro la 
sua rappresentazione, possono determinare una scissione - temporanea o più strutturata -
tra la psiche e il corpo, nel quale vengono proiettati gli aspetti scissi e rifiutati del sé. Il 
corpo genitale può allora venire disinvestito fino ad essere escluso dalla 
rappresentazione di sé, mentre la psiche viene sentita come il vero sé, con l’esito di una 
compromissione del rapporto dell'adolescente con la realtà, a partire da quella del 
proprio corpo nella sua definita identità di genere. Può così accadere che le  
rappresentazioni della nuova capacità di godimento e di procreazione - raccolte nella 
nozione di complementarietà dei sessi (Birraux, 1990) - non trovino posto nella 
rappresentazione di sé dell’adolescente, proprio perché attivano fantasmi terrificanti, 
dall’angoscia del danno corporeo a quella della sopraffazione istintuale e del godimento 
incontrollato. Talvolta, il corpo sessuato è vissuto come suscettibile di distruggere i 
rapporti con gli oggetti edipici, da cui l'adolescente non si sente ancora pronto a 
separarsi. Quando il corpo, sebbene sessualmente maturo, viene vissuto come fonte dei 
desideri regressivi contenuti nella fantasia masturbatoria centrale (Laufer, 1984), 
l’adolescente sente il pericolo costante di cedere a qualcosa che desidera e al tempo 
stesso non può concedersi; può allora sentirsi così impotente da rinunciare alla capacità 
di controllare il suo corpo e le sensazioni che ne derivano e di conseguenza sentirsi 
inibito nel ricorrere alla masturbazione come atto di prova e costretto ad agire le sue 
fantasie all’esterno, nelle sue relazioni oggettuali e nelle sue esperienze sessuali; in altri 
casi, può essere il possesso di un corpo sessualmente maturo, inesorabilmente maschile 
o femminile, a determinare il crollo delle fantasie sia di poter essere 
contemporaneamente uomo e donna che di potere non essere né l'uno né l'altro; o 
ancora, può sentire il suo corpo come fonte e immagine della propria anormalità e 
attaccarlo con odio. Può anche accadere che, per l’incompiutezza del processo di 
separazione-individuazione, sia il conflitto con i genitori ad essere spostato sul corpo, 
vissuto come un loro rappresentante sulla base delle somiglianze fisiche che 
testimoniano la dipendenza somatica dai genitori e dalla loro generatività. 2 
Queste diverse difficoltà nell’integrazione esitano nel fatto che il corpo sessuato 
può allora perdere significato per l’adolescente e venire disinvestito; o, al contrario, 
diventare oggetto di un attivismo frenetico; oppure, essere vissuto come talmente 
lontano dalle proprie (e dalle altrui) aspirazioni da essere sentito come un corpo nemico 
e diventare oggetto di atti autolesionistici fino all’estremo dell’auto-soppressione.  
 A seconda delle angosce e delle difese prevalenti, il corpo pubere verrà denegato, 
disinvestito, aggredito, soggiogato o feticizzato. La clinica illustra quanto sia 
multiforme la sintomatologia espressa attraverso il corpo: se da una parte essa segnala 
più o meno estese difficoltà di integrazione del corpo sessuato,  dall’altra costituisce 
anche un tentativo di utilizzare il "linguaggio" del corpo per raffigurare e narrare il 
tormentato itinerario adolescenziale tra psiche, soma e relazione con se stesso e con 
l’ambiente.
Quando i desideri pregenitali hanno la meglio su quelli genitali, l’adolescente può 
essere indotto ad imboccare  sentieri regressivi, perpetuando una relazione interna con 
un corpo fantasticato che spesso coincide con quello prepuberale, idealizzato proprio 
in quanto oggetto di una relazione esente da conflitti. Tuttavia, anche tornare indietro 
non è  così semplice, perché avere genitali fisicamente maturi implica che non sia 

2 Ho presentato materiale clinico illustrativo di queste specifiche configurazioni psichiche nel mio articolo Corpo 
strano, corpo estraneo, corpo nemico: itinerari adolescenziali tra corpo, psiche e relazione, cit.
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più possibile assecondare come prima i desideri regressivi, proprio perché essi, non 
appagando le nuove aspettative dell'Ideale dell'io, vengono osteggiati dal Super-io e 
suscitano sentimenti di mortificazione che deprimono l’autostima dell’adolescente. 
 Tutte queste difficoltà sono grandemente acuite quando i genitori e l’ambiente 
circostante non riescono a svolgere in modo adeguato la loro cruciale funzione di argine 
contenitivo e trasformativo.

  L'adolescenza come crocevia tra sessualità infantile e sessualità adulta.
Nel pensiero di Freud, la sessualità è strettamente connessa all'attività della fantasia, 
che si organizza in associazione con le esperienze di piacere e di frustrazione. È nelle 
fantasie, in cui si esprime primariamente la vita sessuale, che riemergono le inclinazioni 
infantili, rafforzate dalla pressione somatica della pubertà. Con la maturazione puberale, 
il contenuto delle fantasie assume un nuovo significato e investe l’io con richieste 
qualitativamente differenti, che sottopongono l’organizzazione difensiva ad una forte 
tensione, L’adolescente deve trovare nuovi modi di soddisfacimento, adeguati alla sua 
età, e reperire nuovi oggetti, trovando compromessi che gli consentano di appagare i 
desideri contenuti nella fantasia masturbatoria centrale (Laufer, 1984) e di soddisfare al 
tempo stesso le mutate esigenze del Super-io e dell’Ideale dell’io.
Com'è noto, uno dei perni della teoria freudiana sullo sviluppo della psicosessualità 
è rappresentato dal fatto che essa si svolge in due tempi, in quanto tra la sessualità 
infantile e quella adulta si interpone la fase di latenza, contrassegnata dalla rimozione 
della sessualità infantile. Com’è noto, le principali trasformazioni della pubertà 
consistono secondo Freud (1905) nella subordinazione delle zone erogene e delle 
pulsioni parziali al primato genitale, nel reperimento di oggetti sessuali fuori dalla 
famiglia, nell’istituzione di nuove mete sessuali, diverse per i maschi e per le femmine e 
infine nell'unione della corrente di tenerezza con quella sensuale.
Secondo Fornari (1976) il cruciale passaggio che si realizza in adolescenza è quello 
dalla pregenitalità (contraddistinta dalla pulsione di appropriazione) alla genitalità 
(caratterizzata dalla pulsione di scambio).   Il processo adolescenziale si caratterizza 
per il passaggio dall'identificazione confusiva al padre e alla madre (legata alla fantasia 
di appropriarsi di ciò che non si ha per diventare ciò che non si è) all'identità, garantita 
dal possesso di un corpo genitale maturo. Per Ladame (2004), l’adolescenza richiede  
il cruciale passaggio dalla "via breve", autoerotica3, della sessualità infantile  alla "via 
lunga" di quella adulta, che impone la ricerca di un oggetto della realtà esterna, 
riconosciuto nella propria differenza e l'accettazione dello scarto inevitabile tra il 
desiderio e la sua realizzazione, alla quale deve concorrere l'oggetto che, titolare dei 
propri desideri, espone inevitabilmente al rischio di frustrazioni. 
Non è per nulla scontato che questo passaggio avvenga in modo naturale ed armonico, 
talvolta può anche non avvenire affatto. Quando l’angoscia di affrontare rischi di scacco 
e /o di rifiuto è troppo intensa, l’incontro con l'Altro può apparire come una minaccia 
così radicale da doverlo evitare a tutti i costi. L'adolescente può allora ancorarsi a 
posizioni già sperimentate o imboccare sentieri regressivi. 
La maturazione sessuale è come un Giano bifronte che, da una parte, conforta il 
narcisismo dell'adolescente, cui conferisce la potenza sessuale adulta, dall'altra lo 
cimenta, mettendo in crisi il funzionamento erotico narcisistico e onnipotente del 
pensiero. Se da un lato l'incontro sessuale con l'Altro è narcisisticamente valorizzante 
perché è sorretto dall’illusione di ricreare l'unità fondamentale dell'essere indiviso, 

3 Si tratta di una “via breve” nel senso che il suo oggetto, non ben differenziato dal bambino stesso, viene reperito 
nell’immaginario, in un funzionamento erotico narcisistico che, permettendo una moratoria rispetto al momento in 
cui dovrà essere affrontata la realtà, concorre con il funzionamento magico-onnipotente nel salvaguardare il fragile 
narcisismo infantile.
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completo e autosufficiente (è noto l’enorme potenziale di fascinazione esercitato dalla 
la figura dell'Ermafrodito), dall’altro è temibile per il rischio cui espone il fragile 
narcisismo adolescenziale. 
In condizioni di salute, l’investimento di sé non solo può convivere con una relazione 
sessuale e amorosa, ma la rende possibile: ci vuole un senso di sé sufficientemente 
trofico e solido per poter amare senza eccessivi timori di perdersi nell'altro o di 
essersene invaso e colonizzato e per tollerare senza troppa angoscia l'inevitabile 
dipendenza dall'oggetto d'amore, uscendo così dal dilemma narcisistico-oggettuale 
(Jeammet, 1992). Per converso, la presenza di falle narcisistiche determina 
un’instabilità dell'autostima  e una discontinuità nel senso di sé - tra l'insicurezza 
patologica e la sopravvalutazione -  che costringono  l'adolescente ad un ripiegamento 
narcisistico che lo priva dell'apporto arricchente ed evolutivo dell'incontro con l'oggetto.  
Nei casi più estremi, il narcisismo ferito può innescare un circolo vizioso, alimentato 
dalla distruttività, la "droga umana essenziale, la droga del narcisismo ferito" (Jeammet, 
2010) ed esitare nel narcisismo negativo (Green, 1983), che tende alla distruzione 
dei legami e alla valorizzazione della negatività, fino all'estremo limite del rifiuto sia 
dell'Altro che di se stesso. 

Trasformazioni socioculturali e declinazioni della sessualità adolescenziale.
Come è noto, le grandi trasformazioni sopravvenute nella società occidentale negli 
ultimi decenni sono caratterizzate da una progressiva attenuazione delle differenze 
tra i ruoli dell’uomo e della donna, da un ridimensionamento dell’autorevolezza della 
figura paterna, tradizionalmente garante del principio di realtà e da una diffusione 
esponenziale di problematiche narcisistiche e identitarie. Esse esitano in una 
significativa deriva dell'Infantile  da parte degli adulti (Guignard, 1996), che li porta 
ad abdicare ai loro compiti genitoriali verso le generazioni più giovani, sulle quali 
proiettano (e soddisfano proiettivamente) il loro edonismo. A ciò si accompagna una 
tendenza, sempre più diffusa, a "risolvere" i problemi con l’azione piuttosto che con 
il pensiero, sostenuta anche dai recenti progressi della tecnologia, che favoriscono (e 
sfruttano) le tendenze più onnipotenti, compromettendo talvolta il sottile confine che 
separa la realtà dal sogno. Questo stato di cose pone questioni complesse e ci interroga 
sul modello della sessualità in due fasi descritto da Freud. Secondo Guignard (1996) 
nell'attuale società occidentale assistiamo ad una progressiva scomparsa del periodo 
di latenza, con la conseguenza che le pulsioni epistemofiliche non sono più strutturate 
intorno al fantasma della scena primaria (basato sul riconoscimento della differenza tra i 
sessi e le generazioni) e che la curiosità del bambino e il suo desiderio di capire tendono 
ad orientarsi non tanto verso la conoscenza e il pensiero quanto piuttosto verso l'azione. 
Molti dei genitori di oggi condividono con i figli adolescenti un sentimento di 
smarrimento e di precarietà e hanno difficoltà nel fornire ai ragazzi che entrano 
nell’adolescenza una cornice simbolica adeguata, con il risultato che essi si ritrovano 
drammaticamente soli nell'attraversamento del guado che separa (e congiunge) 
l'ordine simbolico del mondo infantile da quello della soggettività adulta, separata e 
differenziata.
 Questo stato di cose mi sembra correlato ad alcune diffuse caratteristiche della 
sessualità adolescenziale odierna che testimoniano uno specifico uso del corpo: il 
perdurare dell'erotizzazione infantile senza "latenza" fino all'adolescenza; la rarefazione 
degli elementi differenzianti l'identità di genere; il prevalere dei bisogni fusionali sulle 
pulsioni sessuali (Ruggiero, 2008), e il predominio della sensualità sulla sessualità; 
l'impoverimento della dimensione interiore, affettiva, della sessualità, e il proporzionale 
incremento delle sue modalità agite; lo sfumare di limiti differenzianti tra amicizia 
e sessualità; lo sviluppo di alcune forme di "neosessualità" (Nicolò, 2009; 2010); la 
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difficoltà crescente di impegnarsi in una progettualità a lungo termine.
Mi sembra che, a fronte di una sessualità agita sempre più disinvoltamente, 
caratterizzata da un'intensa ricerca di sensorialità e vissuta in un eterno presente che 
esclude sia il ricordo che il progetto, sussista negli adolescenti di oggi una marcata 
difficoltà ad impegnarsi in relazioni affettive aperte ad una progettualità condivisa. In 
molti casi, la fame di sensorialità che caratterizza le sperimentazioni sessuali a tutto 
campo che  molti ragazzi compiono, soprattutto nella prima adolescenza, esprime 
il loro bisogno di scoprire il proprio corpo e sperimentarne il funzionamento nelle 
situazioni più disparate, e contribuisce alla integrazione nella rappresentazione di sé 
del nuovo corpo sessuato e al suo investimento libidico e narcisistico: si tratta quindi di 
un conoscere/conoscersi attraverso un’azione che costituisce anche una sorta di proto-
pensiero. 
In parecchi casi, tuttavia, il sentire sembra prendere il posto del pensare e la sessualità 
agita, lungi dal costituire un comportamento esplorativo relativamente libero, presenta 
elementi compulsivi che ne denunciano la funzione difensiva di  strumento per 
fronteggiare angosce di inconsistenza e di vuoto ed evitare un incombente crollo 
psichico (Ruggiero, 2009): l’adolescente si aggrappa al corpo e alle sensazioni nella 
ricerca di un senso di esistenza e di consistenza sentito come troppo precario4. I 
crescenti bisogni di affermazione narcisistica, sostenuti dal pervasivo diffondersi 
di sentimenti di vuoto e di mancanza di valore, concorrono all’uso della sessualità 
come mezzo di conferma narcisistica, per dimostrare di disporre di un corpo genitale 
funzionante, per provare a se stessi e agli altri di essere oggetto di desiderio. In questo 
modo, la passività (vissuta soprattutto nei confronti del corpo e delle sue trasformazioni, 
autonome dalla volontà dell'adolescente) viene trasformata in attività e il senso di 
dipendenza si ribalta in un sentimento di potenza e di dominio (sul proprio corpo e sul 
mondo interno, prima ancora che sull'oggetto). In questi agiti sessuali, traspare non solo 
una mancanza di integrazione fra tenerezza e sessualità ma anche tra sensualità (intesa 
come ricerca abbastanza indefinita di sensazioni, di marca narcisistica, in cui l'Altro 
viene investito come oggetto masturbatorio poco distinto dal sé) e sessualità genitale, in 
cui l'altro viene riconosciuto e valorizzato nella propria esistenza e separatezza.
Solo apparentemente antitetica alla "sessualità agita",  si va  diffondendo quella 
che potremmo chiamare sessualità virtuale che, guardata più da vicino, si rivela 
come l'altra faccia della stessa medaglia, dato che anch'essa denuncia il terrore delle 
relazioni  integrate, in cui tenerezza e passione possano fondersi in una conoscenza 
carnale densa di spessore affettivo.  Nella sessualità virtuale, oggi vieppiù diffusa, 
si incontrano le voci, le fantasie  e le immagini dei partner virtuali, ma non i loro 
corpi. Il guardare e il mostrarsi prendono il posto dell’incontrarsi, il contatto tende a 
sostituirsi alla conoscenza e all'intimità nella differenziazione.  Le immagini che si 
impongono alla percezione visiva diventano predominanti rispetto alle rappresentazioni 
emozionalmente legate agli oggetti del proprio mondo interno. 
Queste modalità relazionali, fisiologiche e anche utili nei primi anni dell’adolescenza, 
diventano inquietanti se si cristallizzano, testimoniando un crescente affievolirsi del 
desiderio sessuale vero e proprio e, più in generale, una patologia diffusiva della umana 
capacità di desiderare (Vigneri, 2009). Sopraffatto dai bisogni narcisistici, il desiderio si 
spegne, o al contrario regredisce ad una brama divorante e coattiva, come avviene nella 
sessualità agita compulsivamente. 

4 In un lavoro precedente (Dinamiche narcisistiche nell'autolesionismo adolescenziale. In Nicolò A. (a cura di) 
Adolescenza e violenza. Roma, Angeli, 2009) ho descritto dettagliatamente la storia clinica di un’adolescente “drogata” 
di sesso, i cui agiti sessuali compulsivi avevano la funzione di arginare un temuto crollo e di restaurare un equilibrio 
narcisistico molto precario.
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Le attuali declinazioni della sessualità adolescenziale, tendenzialmente sbilanciata 
verso il polo narcisistico, appaiono ormai così vicine a modalità esistenziali oggi 
sempre più diffuse, ben oltre i limiti fisiologici dell’adolescenza, da non poter essere 
definite francamente patologiche; esse si situano piuttosto in  quell’area di ambiguità 
tra normalità e patologia, che si va facendo oggi sempre più estesa (Argentieri, 2008).

Il Bello addormentato nel bosco: il corpo ripudiato
Marco, 21 anni quando lo incontro per la prima volta, ha un  colorito molto pallido, 
come se il sangue non  scorresse. Il suo modo di muoversi, goffo, rigido ed impacciato, 
segnala una deficitaria integrazione psiche-soma ed evoca l'immagine di un burattino 
che debba essere rianimato per poter diventare un ragazzo in carne e ossa... Marco non 
ha mai avvicinato una ragazza e non sente che questo rappresenti un  problema; non è 
mai stato attratto neppure da qualcuno del suo stesso sesso; semplicemente,  corpo e  
sessualità - potentemente disinvestiti - sembrano non riguardarlo, non esistere. 
Marco pare avere chiuso prematuramente i conti con uno sviluppo impossibile: i 
desideri  pregenitali hanno mantenuto il sopravvento sulla genitalità ed egli non ha 
trovato modi di soddisfacimento adeguati alla sua età né  oggetti alternativi a quelli 
dell’infanzia. Ha alle spalle una storia dolorosa: figlio di una relazione extraconiugale 
del proprio padre, che aveva una famiglia ufficiale e una clandestina, molto trascurata, 
è stato riconosciuto da lui soltanto in terza media, dopo una lunga azione giudiziaria 
in cui Marco è stato penosamente coinvolto. Cambiare cognome a metà dell’anno 
scolastico è stata per lui una umiliazione talmente penosa che si è isolato dai compagni, 
sopraffatto da una vergogna insostenibile.  Con sua madre si relaziona come un bimbo 
piccolo: lei gli sceglie i vestiti, decide quello che deve mangiare e sistema le sue cose 
come se fossero le proprie. Marco trova naturale che l’unico telefono sia nell’ingresso 
della casa, che non ci siano chiavi, e che tra lui e la madre manchino confini che gli 
garantiscano uno spazio privato. Non ha segreti per lei. 
Marco non ha neppure un amico che sia al corrente della sua storia. Immaturo sul 
piano emozionale, poco capace di sentire e di riconoscere non solo le sue emozioni, 
ma anche le sue stesse sensazioni, Marco ha invece capacità intellettive ben sviluppate. 
Ha  conseguito brillanti risultati scolastici fino a quando non  è insorta un'ansia così 
intensa da non potere più  affrontare gli esami. Questo sintomo, che lo ha indotto 
ad intraprendere un lavoro analitico, è rapidamente scomparso, lasciando emergere 
i disturbi identitari, la fragilità del suo senso di sé e un disinvestimento del corpo, 
vissuto come se fosse di proprietà della madre, mentre il  sé più autentico, l'unico che 
potesse essere vissuto in una sfera di appartenenza, era identificato  con le sue capacità 
intellettuali.  
Nel corso del lavoro analitico, si costituisce lentamente uno spazio per sentire e poi per 
pensare il corpo; compaiono preoccupazioni per il suo aspetto fisico, inizialmente 
guardato con gli occhi critici della madre, cui Marco si identifica rappresentandosi 
come grasso e flaccido (cosa che non corrisponde alla realtà).   Molto tempo dopo, 
emergono fantasie masturbatorie che presentano un canovaccio ripetitivo: una donna 
dell’età di sua madre (spesso una zia), in abiti e pose provocanti, lo seduce attivamente, 
mentre lui, immobile e passivo, gode delle attenzioni ricevute. Passivo anche nelle sue 
fantasie, Marco non riesce ad utilizzare la masturbazione per esplorare il corpo e  
“giocare” con esso, per costruire una rappresentazione adulta di sé e prepararsi 
all’incontro con un nuovo oggetto. Sembra piuttosto essersi arreso ai desideri 
pregenitali di essere sedotto ed eccitato dalla madre in uno stato di protratta dipendenza 
fisica ed emozionale.  La madre si configura come un oggetto complesso, che riunisce 
in sé  caratteristiche di oggetto simbiotico e di  oggetto incestuoso. Marco appare 
bloccato in uno sviluppo impossibile: da una parte, le spinte emancipative ostacolano la 
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via regressiva verso una dipendenza aconflittuale dalla madre simbiotica, dall’altra le 
angosce di separazione e di annientamento interferiscono con le possibilità evolutive. 
Così, Marco prende la via dell'identificazione con la madre, come mostrano alcuni 
sogni in cui indossa i suoi vestiti davanti ad uno specchio. Manca un padre 
affettivamente investito che possa riparare alle carenze della relazione primaria e che 
tenda una mano separante.  L’integrazione del corpo genitale è resa ulteriormente 
problematica dal sentire che sua madre identifica il suo sé sessuato con il padre, di cui 
“non vuole più neppure sentire parlare”. Marco è invece deputato a farle compagnia, per 
sempre, investito del compito di colmare la ferita narcisistica suscitata dall’abbandono 
del compagno. Per Marco la madre rappresenta un “genitore totale”,  unico e pre-
edipico,  che non si può lasciare senza tradirlo. Così, assieme allo spazio intersoggettivo 
tra Marco e la madre  era collassato anche lo spazio interno di Marco e la possibilità di 
utilizzare l’area intermedia per operare elaborazioni trasformative. 
Nel tempo, ho pensato a lui  come a “Pinocchio”, poi come a  "Cenerentolo",  infine 
come al Bello addormentato nel bosco… Il risveglio è stato lentissimo, ostacolato da 
angosce incestuose molto intense cui seguivano movimenti regressivi, anche nella 
relazione analitica; entrare in contatto con nascenti desideri di separazione lo inondava 
di sensi di colpa e di paure di ritorsione da parte di una madre interna/esterna possessiva 
e vendicativa, di fronte alla quale Marco si ritraeva annichilito, evitando esperienze che 
lo avrebbero esposto ad una separazione sentita come rischio mortale e disinvestendo la 
propria sessualità in una sorta di auto castrazione per poter sopravvivere. 
Molto lentamente, affiorano dapprima sensazioni, poi emozioni legate al corpo, 
che viene gradualmente reinvestito man mano che si compie il difficile processo di 
differenziazione e di separazione dalla madre interna. A 28 anni, Marco intraprende la 
sua prima relazione erotica e affettiva con una ragazza con cui  inizia  l’esplorazione 
del proprio corpo e di quello dell’Altro, affrontando angosce di morte di grande 
intensità, come quella di ammalarsi di Aids se si avvicina più intimamente alla sua 
ragazza. L’eccitamento lo terrorizza, così come il piacere, che gli suscita angosce di 
totale perdita di controllo su di sé. Così, in momenti di regressione in cui la capacità 
di differenziare tra la madre e la ragazza collassa e la confusione prevale, Marco si 
ritrova impietrito e impotente… ma riesce anche ad avere importanti insight, come 
quando si accorge improvvisamente di chiamare la sua ragazza “orsacchiotto”, come 
aveva chiamato la mamma fino a poco prima (e come ancora qualche volta gli scappa di 
fare). Nel tempo, subentrano angosce di castrazione più definite (espresse per esempio 
con l’ossessione di essere eliminato da un concorso per avere infilato per sbaglio un 
foglietto con i suoi dati nella busta).
Parallelamente evolve la relazione transferale, caratterizzata dal passaggio, all'interno 
di un transfert prevalentemente materno, da un’analista sentita come madre arcaica e 
onnipotente ad un’analista vissuta come madre post edipica che consente la separazione 
e la differenziazione, fino all’approdo ad un transfert più paterno, in cui l’analista è 
svolge le funzioni di un padre separante (trasformazione  testimoniata dalla comparsa 
di sogni in cui è in analisi con un uomo).  La strada dell’integrazione della sessualità è 
ancora lunga, ma credo che Marco l'abbia finalmente imboccata.

Considerazioni conclusive
Attraverso il corpo, l’adolescente “parla”, permettendo a chi sappia ascoltarlo di 
accedere ai segni inconsci che esso comunica (Giaconia, 2009) e di comprendere  le 
angosce suscitate dalla maturazione sessuale, che - nei casi in cui l’integrazione è più 
problematica - costituiscono anche l'esito di carenze che spesso risalgono alle prime 
fasi della costituzione del sé e del corpo come oggetto interno. Nella maggiore o minore 
capacità dell’adolescente di percepire, contenere ed elaborare le angosce generate dalle 
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trasformazioni corporee e pulsionali, senza dover ricorrere a difese troppo mutilanti 
o ad agiti eccessivamente (auto)distruttivi, gioca un ruolo cruciale anche la maggiore 
o minore adeguatezza dell’ambiente a svolgere la propria funzione contenitiva ed 
elaborativa, fondamentale nel favorire nell'adolescente l'integrazione dell'aggressività 
vitale.  
La diffusione delle problematiche narcisistiche e identitarie, l’espandersi di modelli 
educativi standardizzati e conformisti, la crescente vulnerabilità e latitanza dei genitori 
rispetto alla loro funzione di rispecchiamento e di sostegno al sé in formazione 
dell’infante determina, fin dagli albori della vita, dei vuoti nella costituzione del Sé che  
influenzeranno inevitabilmente il modo in cui il soggetto affronterà le problematiche 
puberali, specificamente quelle legate al corpo. Tra gli esiti di questi vuoti, ritroviamo 
le svariate sintomatologie connesse alle cosiddette "patologie del vuoto" (anoressia, 
bulimia, tossicodipendenze, etc.…), patologie non rappresentazionali oggi sempre 
più diffuse, che testimoniano pervasive carenze nella capacità di appropriazione 
simbolica del corpo; questo corpo, “vuoto” di spessore simbolico e privo di significato 
emozionale, che deve essere riempito concretamente di continuo -  rappresenta il frutto 
combinato di una duplice carenza: sul versante materno, di una carenza di sguardo 
riflettente (Winnicott, 1967) sommata ad un eccesso di investimento narcisistico, su 
quello paterno di una latitanza del padre nel suo ruolo di costruttore di limiti e di 
simboli. 
 Nel lavoro con gli adolescenti che esprimono le loro difficoltà nel corpo e attraverso 
il corpo, l’analista deve confrontarsi con un eccesso di eccitamento “slegato” (Cahn, 
1998), fattore traumatico interno che, in assenza di sufficiente sostegno ambientale,  non 
può che essere evacuato nel corpo o nell’agito (auto)distruttivo. Risulterà cruciale la 
capacità dell’analista di lavorare sul negativo, cimentandosi  con il vuoto creato dalla 
perdita della rappresentazione di sé e dell’oggetto, per cercare di fornire all’adolescente 
modalità di legame che lo strappino all’attrazione disperata verso la negatività e l’(auto)
distruttività.  

Irene Ruggiero
Via Dagnini 32
40137 –Bologna
irenerug@libero.it 
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Corpo e difese patologiche in adolescenza 

Anna Maria Nicolò

Non esiste età della vita come l’adolescenza dove il corpo e le sue vicissitudini 
assumono un’importanza così cruciale.
Accettare e integrare la novità del corpo mutato e sessuato oltre che naturalmente 
integrare l’aggressività e ristrutturare la propria identità sono compiti evolutivi  di 
questa difficile età. Ma l’adolescenza non è solo una fase della vita, è invece una sorta 
di enzima che stimola la nostra mente verso specifici compiti e nuovi funzionamenti. 
Permettere all’adolescenza di funzionare nella mente è un processo complesso che 
suscita conflitti e paure e molto si può giocare in quella fase per permettere in alcuni 
casi  l’inizio di una nuova storia.

Sensorialità e sensualità in adolescenza 

L’insediamento della psiche nel soma, secondo Winnicott, è frutto di un processo di 
personalizzazione, sostenuto dalla tendenza all’integrazione con la sua alternanza  alle 
fasi di non integrazione. Esso continua lungo l’arco di tutta la nostra vita e trova in 
adolescenza uno dei  punti di snodo significativi dato che nuove esperienze dovranno 
essere vissute e integrate e queste esperienze sono correlate con il nuovo corpo sessuato 
e  con  l’aggressività. Così, se alla nascita possiamo parlare dell’insediamento della 
psiche nel corpo, nell’adolescenza è il corpo che si impone all’attenzione della mente 
(Ferrari,1992).
   Eglé Laufer (2002) discute la distinzione tra corpo come oggetto interno, che 
rappresenta il corpo libidico, e l’immagine corporea basata sull’esperienza sensoriale. 
Il corpo libidico è legato alle memorie delle prime interazioni madre bambino, mentre 
l’immagine è costruita a partire dalle esperienze sensoriali. Nelle situazioni normali 
questi due aspetti si coniugano nel corpo come oggetto interno. Nelle situazioni 
disfunzionali esiste  - secondo Eglé Laufer - una scissione in tale integrazione, fonte 
di soluzioni perverse o di odio per il proprio corpo o aspetti di esso. Una fame di 
sensazioni da integrare, o al contrario un terrore di esse, potrà allora caratterizzare gli 
stadi successivi della crescita e in particolare l’adolescenza. L’emergere della pubertà 
imporrà la perdita del corpo infantile e il bambino che ha avuto difficoltà nella relazione 
con la madre reagirà tentando di mantenere il “fantasma  onnipotente di unione o 
fusione con il corpo idealizzato preedipico della madre” (op .cit.).
Ma prima di approfondire questi temi, occorre a mio avviso puntualizzare due aspetti:
   Fin dall’origine le esperienze sensoriali5 legate all’udito, alla vista, all’odorato, al 
tatto, all’essere toccati, alla temperatura corporea necessitano delle cure materne per 
essere integrate. Inizia così un complesso processo che porterà alla personalizzazione 
e alla distinzione dell’Io dal non–Io e alla  delimitazione del confine di sé  (Bonaminio 
2009) 6. 
   Le esperienze sensoriali, grazie alla cura materna e all’investimento autoerotico, 
consentono l’investimento libidico del bambino sul suo corpo e permettono l’emergere 
di una sana sensualità.

5 Molti altri autori sottolineano  il ruolo centrale della sensorialità (tra gli altri Isaacs ,1943; Monniello, 2012).
6 Piera Aulagnier sostiene che la realtà sarà vista gustata, udita tramite il corpo che rappresenta  “un mediatore 
relazionale” tra la psiche e il mondo e tra due psiche (De Mijolla,1998, 22) dando luogo sia ad un corpo portatore di 
bisogni, sia ad un corpo portatore o recettore di desideri.
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In un interessante lavoro, Elsa Schmid-Kitsikis sottolinea l’importanza della sensualità 
ed afferma che l’assenza di questa precoce esperienza “mantiene il bambino in uno 
stato di eccitazione  e l’adolescente in un vissuto catastrofico di fronte ad ogni forma 
di penetrazione, sessuale, verbale o relazionale” (2005, 393). La natura di questo 
vissuto lo rende significativo dato che grazie al rapporto con l’altro, alla cura della 
madre, “la sensualità ingloba e lega la sensorialità al desiderio” (2005, 395). Tale 
esperienza, generata dalla relazione e dal piacere con l’altro perciò si colloca, secondo 
la psicoanalista svizzera, al crocevia tra l’autoerotismo e la relazione oggettuale, e in 
questo trova un senso e una delimitazione. L’esperienza della sensualità è caratterizzata 
perciò da due versanti: uno verso il  mondo interno e un altro verso il mondo esterno e 
l’altro da sé.
Il  rapporto con l’altro è centrale nel favorire il processo di integrazione di sensazioni e 
lo sviluppo di una sana sensualità  (Aulagnier, Meltzer, Winnicott).

Ma cosa avviene in adolescenza?

   Nuove sensazioni mai sperimentate prima  emergono in adolescenza e riguardano 
il nuovo evento delle trasformazioni puberali: l’impregnazione ormonale, la nuova 
muscolarità, la nuova statura fisica, la maturazione sessuale e le nuove esperienze legate 
al menarca, al pubarca e all’iniziazione sessuale. Quest’ultima in particolare permette 
in particolar modo nella ragazza, sensazioni nuove connesse con  lo sperimentare gli 
organi interni (Laufer, 2002; Nicolò, 2011). 
   Riprendendo il dibattito che esiste tra continuità e discontinuità in adolescenza, 
possiamo  ritenere  che esistano sia una sensorialità  che una sensualità  nuovi che 
emergono in questa età  e che si innestano  sulle antiche esperienze. Gutton, (2008) ad 
esempio, parla  di come i  vissuti  arcaici  sono l’effetto immediato della “sensorialità 
sensuale” e di come i nuovi vissuti  (adolescenziali) “rivisitano” quelli antecedenti, in 
particolare i più originari.
La grande sfida dell’età è perciò questa tempesta sensoriale e sensuale che caratterizza 
l’adolescenza e che lo stesso analista  percepisce nella seduta nel corso del trattamento 
di alcuni di questi pazienti.
Nuove sensazioni sono anche offerte in questa età dalla masturbazione. La 
masturbazione e la fantasia masturbatoria centrale (Laufer, 1984) che la accompagna 
costituiscono un atto di prova  che permette di sperimentare “pensieri, sensazioni o 
soddisfacimenti” indagando quali “sono accetti al Super-io o quali non possono far 
parte dell’immagine che l’individuo ha di sé come sessualmente maturo” (Laufer, 
1984). 
La FMC (fantasia masturbatoria centrale) si rivela molto utile perché ci dà indicazioni 
sulle fissazioni attuali del paziente e sulla sua evoluzione. Ci sono situazioni in cui 
la fantasia masturbatoria contiene desideri regressivi e vergognosi che l’adolescente 
odia e che gli impediranno di sperimentarsi e sperimentare il suo corpo e le sensazioni 
connesse. A questo proposito, i Laufer affermavano che nel valutare la FMC occorre 
considerare: 1) la direzione della libido (oggettuale o narcisistica); 2) la distorsione 
nell’immagine del corpo sessuato; 3) il posto occupato dalla sessualità genitale nelle 
fantasie degli adolescenti e nelle loro relazioni  oggettuali e se la sessualità è ricercata o 
è stata abbandonata.
Ma sono da valutare anche la fissità, ripetitività e rigidità e la non trasformabilità di tali 
fantasticherie che usurpano lo spazio elaborativo.
Tutto ciò sarà anche complicato da un fenomeno per altro normale in adolescenza: il 
riattivarsi di disposizioni polimorfo perverse, che sono anche in relazione al riattivarsi 
dell’Edipo e che sono caratterizzate da confusioni bisessuali (Meltzer, 1973). Una 
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certa ansia intorno alla definizione dell’identità di genere in questo periodo non 
sarà particolarmente rilevante. Più che essere espressione di  una scelta oggettuale 
o di problematiche connesse con l’identità di genere, le ansie omosessuali nascono 
dalle vicissitudini delle identificazioni, dalla  passività che  l’adolescente teme e lo 
perseguita. Esse si iscrivono nell’“evoluzione dell’omoerotismo infantile alla pubertà” 
(Gutton  2002) ma possono essere  anche espressione di un’incipiente e più vasta 
regressione.
Quelle che Meltzer chiama le confusioni zonali (combinazione bocca-vagina-ano e poi 
capezzolo-lingua-feci), che il bambino aveva già imparato a distinguere, erompono alla 
pubertà a volte accompagnate da una idealizzazione della confusione (Meltzer, 1973).
Alla base degli agiti polimorfo perversi di questo periodo della vita  possiamo ritrovare 
proprio questi dubbi o queste confusioni espressione di una difficoltà del processo 
di soggettivazione e raggiungimento dell’identità. Questi fenomeni si possono talora 
organizzare in una sorta di perversioni transitorie  (Cahn, 1991;  Bonnet, 2006; Nicolò, 
2009)  che manifestano la lotta che l’adolescente sta facendo nella definizione di 
Sé e sono facilitati anche dal normale rimaneggiamento del Super-Io che in questo 
periodo della vita non è un alleato disponibile in questa lotta (Anna Freud, 1936). Essi 
necessitano di un accurata valutazione, e dobbiamo distinguere tra gli agiti perversi 
e le fantasie e fantasticherie a contenuto perverso che spesso perseguitano questi 
adolescenti, riempiendo angosciosamente il loro spazio mentale. Alcuni di questi agiti 
sono un modo di sperimentare la realtà e sperimentarsi ma talora essi  mostrano il 
fallimento temporaneo o definitivo della lotta nella fantasia e costituiscono un passo in 
più verso l’immobilizzazione perversa o la problematica psicotica7.
Se invece l’adolescente arriva progressivamente a vivere esperienze amorose e sessuali  
piacevoli  e  affettive in questa età, questo contribuisce alla sua crescita perché lo 
conferma nell’accettazione di sé grazie all’esperienza con l’altro e nel possesso di 
un corpo differenziato da quello del genitore e gli consente un ulteriore passo verso 
l’integrazione della nuova sensualità e del funzionamento del suo corpo sessuato.

Il corpo integrato, il corpo nemico e persecutorio

In adolescenza ancora una volta, come all’inizio della vita, l’adolescente dovrà 
reinvestire narcisisticamente il suo corpo, riappropriarsene simbolicamente (Ruggiero, 
2011). Tale investimento reso obbligato dalla realtà puberale impone “la perdita 
dell’illusione di perfezione, illusione della bisessualità” (Ladame, Perret-Catipovic, 
1998, 59). L’equilibrio tra queste nuove esperienze, la loro quota di eccitazione e la 
capacità di contenerla e/o di rappresentare tali esperienze, è importantissimo dato che un 
surplus di eccitazione può generare difese contro lo sperimentare questi nuovi aspetti. 
Si può verificare una scissione tra la sensorialità e la sensualità, o ancora un eccesso di 
eccitazione fa assumere a queste esperienze una valenza traumatica.
   L’adolescenza, come enzima che attiva funzionamenti fase specifici, perciò non 
potrà esplicare in queste condizioni la sua capacità organizzativa e riorganizzativa del 
funzionamento mentale e diventa consistente la minaccia di essere  travolti. 
   A questo punto, corpo e mente entrano in opposizione (Lombardi, 2011) ed “è come 
se la realtà del corpo stesso assumesse un significato persecutorio” (Laufer E, 2002). 
Ma  anche l’altro e lo sguardo dell’altro lo diventano. Il corpo diventa estraneo e,  
extraterritoriale come dice Gutton  che aggiunge che  (2003), il diniego “del reale” 
vissuto sensoriale proveniente dal corpo inevitabilmente altera l’esame di realtà. Da lì, è 

7 Nei pazienti adolescenti con break-down che ho visto personalmente o in supervisione, tali fantasticherie  polimorfo 
perverse spesso sono opprimenti. Diventano occasione per manifestare lo svilimento di sé e del proprio corpo, che essi 
sentono preda di pulsioni inaccettabili.
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la stessa realtà ad essere negata.
L’adolescente  si sente assediato da sensazioni nuove e in special modo sensuali che 
sente provenire dall’esterno e soprattutto dall’interno. Queste sensazioni possono essere  
piacevoli, intriganti seducenti ma anche massicce, spaventose, vergognose, intrusive se 
non si ha la capacità di modularle, di integrarle, di cominciare ad elaborarle.
Come ci dice con una vivida descrizione Eglé Laufer (2002), l’adolescente si sente 
dibattuto tra il riappropriarsi attivo del proprio corpo e dei propri desideri e la 
spinta passiva a cedere alla fusione con il corpo della madre, vissuto che può essere 
accompagnato da senso di impotenza e rassegnazione. L’adolescente potrà allora 
sentirsi vulnerabile rispetto alle fantasie sessuali ed aggressive e potrà entrare in una 
situazione di stallo, impossibilitato a scegliere tra la paura dell’abbandono del corpo  
prepubere e l’integrazione del nuovo corpo sessuato perché questo significa anche la 
perdita di un oggetto sicuro e protettivo come il genitore e il confrontarsi con i desideri 
incestuosi ed aggressivi.
Si presenteranno allora il terrore di perdere il controllo del corpo e la sua controfigura 
che sarà il perdere il controllo della sua mente.
Questo è uno dei motivi della maggiore frequenza di esordi psicotici nella tarda 
adolescenza anche se altre sfide come il rinnovarsi dei processi di lutto propri della 
crescita (il developmental mourning) e l’integrazione dell’aggressività caratterizzano i 
compiti evolutivi di questo periodo e concorrono nel determinare questi problemi.
E questo è anche uno dei vantaggi dello studio dei processi adolescenziali dato che 
esso  ci permette di comprendere al meglio la problematica psicotica, le ragioni del 
suo esplodere. Sia l’adolescenza che la psicosi pongono il problema del rifondarsi 
della personalità e del costituirsi dell’identità. Ma questo è anche uno dei motivi 
per cui alcune delle patologie più importanti in questa età mostrano un particolare 
coinvolgimento del corpo e della dimensione sensoriale ad esso connessa.
Il fatto è che in adolescenza, come ci dice Florence Guignard (1996) nel suo libro 
Nel vivo dell’infantile, il preconscio, area tampone che regola gli scambi tra il 
mondo interno e la realtà esterna” diventa “più trasparente e più fragile” fin quando 
l’adolescente non sarà cresciuto ed è proprio questa trasparenza che ci consente di 
vedere, senza infingimenti, quanto avviene nel mondo interno in ristrutturazione  
dell’adolescente.

Agire sul corpo, agire con il corpo

La fatica a definire l’identità come accade nella nostra attuale società, fa crescere il 
bisogno di aggrapparsi al corpo per ancorarsi alla realtà e dà importanza all’agire e 
agli agiti che si sostituiscono al processo di simbolizzazione. Gli agiti sostituiscono il 
pensare, il riflettere, il verbalizzare.
Un’esperienza che potremmo definire al limite e che caratterizza i nostri adolescenti 
oggi è rappresentata da esperienze  sessuali fugaci e superficiali, momentanee ed 
effimere. Queste forme  che possiamo definire di “neo-sessualità” non preludono al 
rapporto sentimentale, sono fini a sé. Spesso si consumano in una serata e hanno una 
connessione con il gruppo cui l’adolescente appartiene. Permettono di sperimentare 
sensazioni e sono un prologo al parlarne con altri.  L’adolescente privilegia così le 
sensazioni invece di viversi una relazione con l’altro (Gutton, 2004, 218) con la sua  
ricchezza e creatività, ma anche con i naturali limiti che nascono nella relazione con 
l’altro. Con questo tipo di comportamenti l’adolescente scinde la sensualità dalla 
sessualità  (Nicolò, 2009) e da questo ne deriva il suo privilegiare la sensorialità, a 
scapito del pensare, e a scapito degli affetti. 
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Nella maggior parte dei casi ad evoluzione benigna queste operazioni sono delle 
sperimentazioni in fieri che possono anche permettere all’adolescente fronteggiare 
l’ansia della perdita del corpo infantile e della relazione primitiva con la madre. Si 
genera così  un graduale passaggio alla sessualità più adulta  operando il lutto necessario 
della bisessualità e permettendo la costruzione “di uno scenario sessuale” più personale 
“che garantisca anche un senso di continuità con la propria storia infantile” (Marion, 
2009). 
Ma talora invece esiste una sorta di dissociazione affettiva dal corpo. Il corpo diventa 
“oggetto del parlare”, “sorgente di sensazioni” non integrato nella mente e perciò nella 
soggettività in via di costruzione dell’adolescente. L’adolescente si guarda come se 
fosse all’esterno di sé, è lo spettatore di se stesso ed esiste nel sentire, nelle sensazioni 
che prova, sulla superficie della pelle, vista dall’esterno o vissuta sul piano sensoriale. 
Maria, 2a liceo, nasconde ai genitori la sua continua ricerca di sessualità. Ma non fa 
differenza tra l’uno o l’altro dei suoi compagni. È come se giocasse continuamente 
ad un gioco di seduzione. Il gruppo ove ne parla  è estremamente importante. Ma 
poi alla fine la sua attività sessuale non le porta godimento, è un agire continuo, una 
sensazione scissa che mantiene l’eccitazione, ma nega l’affettività. Si accorge di quanto 
sta facendo solo indirettamente quando a scuola si comincia a parlare male di lei. Si 
chiede perché questo avviene. È stupita dal vedere le reazioni di rabbia o gelosia di uno 
dei suoi ragazzi, l’unico che aveva provato ad avere con lei una relazione di qualità 
diversa.

La pelle come superficie di iscrizione

Uno degli esempi più comuni di queste difficoltà di integrazione è sotto gli occhi di 
tutti, la grande frequenza di piercing, tatuaggi, bruciature e sempre più frequenti self 
cutting. Da una parte  queste manifestazioni ci rimandano al tema dello sguardo di noi 
su noi stessi e dell’altro su di noi. A volte tale apparenza conferma l’identità, a volte ne 
offre un’immagine contrastante. Possiamo talora scorgere la ricerca dell’identità che 
l’adolescente sta effettuando attraverso ad esempio il suo modo di presentarsi in seduta 
e al suo frequente e bizzarro cambiare look. Guardarsi negli occhi dell’altro, guardarsi 
per esistere e per conoscersi sono talora due facce della stessa medaglia che dobbiamo 
permettere ai nostri pazienti in questa età della vita, così cangiante, così angosciosa. 
Ma non stiamo parlando solo del modo di vestirsi. Possiamo parlare anche dell’uso 
della pelle.
“Non v’è dubbio che in questo periodo la superficie della pelle assolve, nel suo ruolo di 
zona erogena una funzione molteplice nella crescita del bambino” (Freud A., 1936). Lo 
stesso Freud (1922) affermava “l’Io può venir considerato come una proiezione psichica 
della superficie del corpo” (Freud S. , 1922, pp. 488-489).
La pelle, con le sensazioni che provoca  viene internalizzata come contenitore (Bick 
1968) e, come affermano sia Freud che Anzieu, svolge  funzioni difensive di para-
eccitazione, segna la frontiera con l’esterno, rappresenta una “superficie di iscrizione” 
di tutte quelle fantasie, conflitti, angosce che non avendo trovato – per parafrasare 
Anzieu (1985) – un involucro di parole cercano nella pelle un involucro che in qualche 
modo le significhi..
Al di sotto di questi fenomeni che rimandano a molteplici significati personali, gruppali, 
sociologici ed antropologici (Le Breton, 2004), si possono celare dinamiche differenti. 
Gli stessi adolescenti vi attribuiscono significati diversi. Io distinguerei due categorie di 
segni sulla pelle, il primo più comune dove la pelle funziona come uno schermo per le 
proiezioni dell’adolescente e verso la simbolizzazione.
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In questo caso i tatuaggi e i piercings hanno una pregnanza proto-simbolica, sono come 
dice  Catherine Chabert (2000) “tentativi di figurazione” nel senso che essi appaiono 
essere a metà “tra l’intenzionalità conscia e inconscia” e rappresentano nello stesso 
tempo “una difesa e una elaborazione”.
In altri adolescenti invece siamo di fronte a situazioni più complesse, come ad esempio 
i self cutting che sono diffusi in una certa fascia di adolescenti, molto più di quanto 
si creda. In alcuni di questi pazienti “infliggersi da se stessi un reale involucro di 
sofferenza è un tentativo di ristabilire la funzione di pelle contenente non esercitata 
dalla madre o dall’ambiente […]” (Anzieu, 1985, 246 ed.it.). Il tentativo è quello di 
autocrearsi quell’holding primitivo in origine gravemente danneggiato.  
Nelle situazioni più estreme il corpo è scisso e trattato come un oggetto esterno ed 
estraneo o in altre ancora il ricorso al ferirsi, tagliarsi conferisce un senso di esistenza 
e di realtà. Questi ultimi casi devono attirare l’attenzione dell’analista perché in essi si 
manifesta l’odio per il corpo scisso e talora sono prodromi di attacchi al corpo proprio o 
dell’altro  ben più gravi  come tentativi di suicidio.

Quando esplode il breakdown 

Possiamo ipotizzare che il breakdown esploda quando l’adolescente non è in grado 
di integrare questa tempesta di nuove sensazioni generate dal corpo, soggetto ed 
oggetto di nuove spinte sessuali e sensuali. Ma non solo!! Queste nuove sensazioni 
minacciano infatti una personalità che porta con sé una integrazione mai compiutamente 
sperimentata prima8, ma anche una problematica identitaria di base che si slatentizza 
proprio a causa dell’impossibilità di raggiungere i differenti e complessi compiti 
evolutivi.
Da una parte dobbiamo osservare che gran parte della patologia dell’adolescente 
si esprime attraverso il corpo e con manifestazioni corporee (anoressie9, obesità, 
automutilazioni, tentativi di suicidio etc..). Dall’altra però stiamo descrivendo uno 
scenario a più entrate. Lo scatenarsi del breakdown, anche  se trova nel corpo uno 
dei suoi principali punti di fallimento, è il momento di coagulo di numerose altre 
vicissitudini, come l’impossibilità di stabilire flessibili frontiere del sé e costruire la 
propria individuazione, le dinamiche transgenerazionali, le identificazioni alienanti, il 
fallimento dello schermo protettivo, l’impossibilità ad effettuare il lutto degli oggetti 
parentali, insomma tutti gli ostacoli alla soggettivazione (Cahn, 1991, p. 103.).
Parafrasando Cahn10 quando parla degli esordi psicotici, potremmo dire che in questi 
casi si genera una collusione psicotizzante tra una difficoltà attuale di cui la  tempesta 
sensoriale e sensuale è uno degli eventi più importanti, e una fragilità narcisistica 
primaria.
Infatti per permettere all’adolescenza di funzionare nella mente e superare i compiti 
evolutivi,
saranno cruciali:

8 De Masi (2011) scrive “Una delle soluzioni possibili è per questi bambini entrare in un ritiro incentrato sull'esperienza 
sensoriale e in cui la consapevolezza della realtà psichica viene abolita. Si tratta di una sensorialità autoprodotta 
differente dalla ricerca del piacere corporeo nella relazione affettiva come  avviene nel bambino normale.” 
9 Sull’uso del corpo nel caso delle anoressiche, si rincorrono molte interpretazioni, dalla fantasia  onnipotente di 
controllarne e negarne l’ eccitazione, alla tesi che la sua emaciazione, consente la differenziazione e la distanza da una 
madre con cui ci si sente fusa e confusa. Per altri ancora (Kestemberg, Decobert, Bianca Gatti) il disconoscimento del 
corpo ha una natura perversa. Il corpo diventa l’equivalente di un oggetto feticistico perpetuando in questo modo una 
simbiosi focale con la madre
10 Raymond Cahn afferma che si genera in questi casi  “una collusione psicotizzante tra un conflitto di identità attuale e 
una fragilità narcisistica primaria” (Cahn, 1991, 264).
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1) le precedenti esperienze di coesione del sé grazie alle esperienze di integrazione 
sensoriale e di relazione sensuale  già citate. 
2) La quantità di eccitazione che egli incontrerà in quel momento. A questo proposito 
un’interessante questione si potrebbe aprire, se cioè il problema è la quantità o piuttosto 
la qualità dell’eccitazione a funzionare in modo dirompente.
3) La capacità di  pensare queste nuove esperienze. L’adolescente sarà sfidato ad 
operare di nuovo quella “l’elaborazione immaginativa di parti somatiche, sentimenti 
e funzioni” che costituisce per Winnicott la psiche (1949, 292). Sarà sfidato a potersi 
figurare, simbolizzare queste nuove sensazioni, queste nuove eccitazioni. Resta il 
quesito se l’esordio psicotico rappresenti il fallimento di questo processo o invece non 
ci sia una continua oscillazione tra differenti funzionamenti.
4) La risposta dell’altro, attualmente presente e non solo nel passato, sarà cruciale. La 
risposta del genitore, dell’insegnante, del compagno, del gruppo, del partner e perciò 
anche dell’analista  potranno rivelarsi cruciali.. Ancora una volta l’altro sarà implicato, 
nelle sue capacità di contenimento, rispecchiamento, di reverie. Nella mia esperienza 
poi le organizzazioni psicotiche sono sempre collocate all’interno di un’organizzazione 
traumatica di legami familiari che caratterizzano l’origine del soggetto ancor prima 
della sua nascita.
Il mito di Narciso e di Eco sembra essere la rappresentazione di questo  processo dove 
prevale il ritiro dalla relazione con l’altro, e una disorganizzazione sensoriale che 
porta alla  trasformazione del corpo. Come tutti sanno, Narciso innamorato della sua 
immagine e impossibilitato ad amare altri che se stesso, cade nell’acqua uccidendosi 
e si trasforma in un vegetale, un fiore, il narciso. Allo stesso modo Eco innamorata, 
ma non ricambiata da lui secondo una versione del mito, si trasforma in una roccia e 
in un altra versione si trasforma in un suono, l’eco. Ambedue operano perciò una sorta 
di disintegrazione sensoriale e uno smantellamento corporeo. Colpisce anche nel mito 
l’assenza dell’altro e del suo sguardo. Quando Narciso guarda se stesso nell’acqua vede 
per la prima volta se stesso e nessun altro. Nessuno lo ha mai rispecchiato prima. Non 
potrà così riconoscersi nella sua identità.

Problematiche 

In altre situazioni l’adolescente  si aggrappa   al corpo  come ultimo baluardo per 
esistere.
Alcuni adolescenti operano una durissima lotta, tentando di circoscrivere il processo. Lo 
possiamo vedere in un breve frammento clinico. 
Giovanni ha 17 anni e gira l’Italia perché pensa di avere le orecchie cadenti. Viene 
operato in una città del centro Italia. Sarà poi operato al setto nasale, ma la sua 
angoscia continua, e adesso si colloca agli occhi. I compagni e le ragazze non hanno 
un buon rapporto con lui a causa di questi difetti fisici. Pensa di avere gli occhi fissi, 
il suo sguardo è limitato, ma guai a dirgli che forse sta parlando di un altro tipo di 
sguardo.. Un’oculista di una piccola città piemontese lo riceve una volta al mese, lui 
che viene dal sud, e gli fa degli esercizi di “rieducazione del movimento degli occhi” 
che sembrano contenere le sue angosce. Nel frattempo fa dei viaggi che lo allontanano 
e dai genitori che, angosciati, capiscono che devono tollerare questa bizzarria.

A cosa si deve questo sintomo dismorfofobico? 
Potremmo parlare in questo caso dell’esistenza di “isole psicotiche” (Rosenfeld, 1998) 
che possono concentrarsi in un organo e in questo modo proteggere dall’invasione del 
panico psicotico. Oppure siamo di fronte:
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1) ad un corpo vissuto come laido, imperfetto che espone al mondo la bruttezza del sé, 
la sua incapacità, la sua impotenza? (Lemma 2012)
2) Oppure Giovanni si sta confrontando con un corpo idealizzato e irraggiungibile? 
3) Oppure nell’investire in special modo quella parte del corpo, sta cercando di operarne 
una sorta di riappropriazione? 
In ogni caso colpisce questa sorta di percorso a ritroso con il quale il paziente esplora 
i suoi organi di senso, separandoli di volta in volta nella cura, come un’anticipazione 
di una disintegrazione più vasta che egli cerca di evitare e da cui cerca di proteggersi, 
concentrandosi su un solo organo per volta e concretamente.

Nel caso di Fabio, uno studente di musica, la sua operazione al tendine di un dito, 
che egli ha ricercato con tutte le sue forze, ha avuto l’effetto di destabilizzarlo. Il 
rimodellamento o la rimozione di una parte del suo corpo, così importante per lui, è 
stato un attacco contro un sé odiato identificato con un oggetto cattivo e persecutore 
che egli sentiva come capace di limitare e occupare il suo corpo. Fabio, ostaggio 
delle grandiose aspettative del padre che  lo voleva grande musicista, in presenza di 
una madre inibita e passiva, incapace di difendere il figlio dall’intrusività paterna, 
si sente perseguitato dalla sua “mediocrità”. Ecco tutto dipende dal suo dito, che è 
storto, senza forza..  Non insisterò sulle ovvie associazioni che potremmo fare. “La 
fantasia che questo persecutore  venga fatto fuori attraverso il rimodellamento della 
parte del corpo detestata …” diventa “l’unico modo di separarsi dall’altro che si avverte 
ora ‘risiedere nel sé’ (Fonagy, Target, 1999)” (Lemma, 2005, pp. 99). Fabio  così cerca 
di sbarazzarsi in un atto automutilatorio della sua mediocrità, e impotenza, delle sue 
fantasie sessuali e infine del genitore che espropria il  suo sé.
.
 Ma possiamo assistere anche al manifestarsi di disturbi più gravi, come questo caso 
trattato in supervisione.11.
Alberto ha una vita difficile fin dalla nascita, prematura. La madre, che lo accoglie 
con una malattia depressiva e l’emergenza di una malattia autoimmune, morirà 
quando Alberto ha 10 anni, ma gli sarà nascosto il funerale.  A parte la sua balbuzie 
da bambino, Alberto stupisce per una sorta di anestesia che caratterizza il suo corpo. 
Molto piccolo si frattura un braccio, ma torna a casa senza quasi chiedere aiuto a 
nessuno. Ma l’indifferenza al suo corpo si nota anche dal suo trascurare una grave 
infezione che geme pus di cui si accorgono solo gli  altri. Dopo la morte della moglie, 
il  padre di Alberto mantiene una relazione molto stretta con lui fino al momento in cui 
decide di sposarsi con una donna che e si accorge delle difficoltà di Alberto che ora 
ha 17  anni. Pochi mesi dopo il matrimonio, un incidente automobilistico, con la paura 
della morte di tutta la famiglia, precipita la situazione. Compaiono fantasie a sfondo 
persecutorio intorno al padre e alla sua compagna. Alberto inizia un trattamento  
che persegue con cura. Fuori dall’ambito familiare allargato, Alberto non ha amici  
anche se frequenta con successo una facoltà universitaria.. Dopo un anno dall’inizio 
del lavoro terapeutico,  Alberto ha una nuova  crisi scatenata da un altro incidente, 
questa volta psicologico. La moglie del padre, Giovanna,  vede casualmente un video su 
internet dove Alberto per gioco  mima, proprio lui sempre gentile e inibito, una scena 
di stupro su una collega. Giovanna lo rimprovera e  a nulla vale la difesa che Alberto 
cerca di fare.
Alberto comincia a star male: in una seduta dopo il fine settimana racconta,  che “il 
venerdì , dopo essersi messo a letto, ha  avuto l’impressione che tanti pensieri abbiano  
preso il sopravvento.. Sono insistenti e fuori controllo fino al momento in cui sente 

11 Non cito il nome della psicoterapeuta in supervisione per ragioni di riservatezza dato che il lavoro è pubblicato su un 
sito web, ma la ringrazio per avermelo permesso.
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una forza sprigionarsi da lui, un calore proveniente dalla parte bassa del suo ventre a 
destra e risalire poi verso il cuore. Poi ha una grande tachicardia. Si alza, spaventato 
di morire e chiede  aiuto al padre”. Nei giorni seguenti, non esce di casa, ma piano 
piano si fa strada dentro di lui un atteggiamento più sicuro apparentemente  che lo 
porta ad   intraprendere allenamenti sportivi con il cugino,  e a cambiare la sua pagina 
su Facebook  presentandosi come  appassionato di wrestling. 
Sarà questo, il presentarsi di  uno scompenso  che debutta  nelle settimane seguenti  
quando verifica allo specchio, una disarmonia del suo corpo relativa al funzionamento 
della sua parte destra. Gli oggetti gli cadono di mano,  sente una minore forza nella 
parte destra del suo corpo, che “va quasi da sé”. Egli continua dicendo di sentire 
dentro sé parti maschili e femminili ma separate e sarà preso da una fantasia  di 
incontro con una ragazza sua conoscente, naturalmente non realizzabile. Queste 
tematiche evolveranno in un episodio psicotico più franco che successivamente 
recederà. Attualmente Alberto continua la sua psicoterapia e frequenta con successo la 
facoltà universitaria.
La discussione di questo caso grave mi permette di illustrare le dinamiche finora citate .
L’assenza del fine settimana aveva risvegliato l’angoscia per la separazione e la perdita  
e lo aveva lasciato solo.. Alberto è stato scoperto nelle sue fantasie sessuali e nel loro 
carattere aggressivo (lo stupro). Non può più scinderle, né negarle. E’ un secondo 
trauma: la moglie del padre, rappresentante di tutte le fantasie edipiche incestuose, lo 
riprende severamente. Giovanna può rappresentare così sia il divieto superegoico che 
la madre incestuosa, oggetto del desiderio che lo terrorizza. Ma si slatentizza anche la 
rilevante pressione, che vediamo collocata sul piano delle sensazioni del corpo  che  
sembrano per lui aliene.. Egli sembra ritornare perciò all’essere un bambino piccolo 
che si rivolge alla madre per tornare nel suo letto. Quello che era un corpo erotico, o 
potenzialmente erotico, ridiventa così un corpo da bambino. Per usare un’espressione 
della Aulagnier, vediamo la regressione da corpo del desiderio a corpo del bisogno.
Egli tenta  perciò numerose difese. La prima  è una  scissione difensiva che  sembra 
percorrere non solo la sua mente ma anche il suo corpo a partire dalla parte destra 
contrapposta alla sinistra. Ma questo meccanismo regge poco.
Si precipitano in poco tempo le sue spinte eterosessuali e quelle omosessuali verso 
il padre. A ciò si aggiunge il lutto mai elaborato della madre, un lutto che gli è stato 
rapinato. Non potendo avere la donna, diventa la donna, non potendo accettare il lutto 
della madre, diventa la donna che la madre era stata. Ma per fortuna (si fa per dire) c’è 
un modo di difendersi dallo scompenso totale.
Si produce il collocamento nel soma dei suoi aspetti maschili e femminili che egli sente 
indovati nel basso ventre. Le sensazioni e le eccitazioni del suo corpo sessuato vengono 
rilette e risignificate all’interno della sua dispercezione somatica12.
Cosa è successo? 
I cambiamenti corporei vissuti in modo incontrollabile sono presto trasformati in 
una sorta di “pseudo allucinazione”, subito accompagnata da una tachicardia che lo 
spaventa, per un’angoscia di morte imminente, tanto da spingerlo a svegliare il padre.
E’ la percezione del suo corpo eccitato che ha dato origine ad una teoria fantasiosa che 
ha perso il contatto con il reale? Oppure è stata l’organizzazione psicotica che gli ha 
fatto sentire il calore che pervade il suo corpo?
Nell’essere al contempo il maschio e la femmina, egli è l’onnipotente bisessuale, il 
ragazzo prepubere che non si definisce, ma anche l’oggetto perduto materno da cui non 
si può differenziare. Egli evita di essere al contempo sia il bambino in età di latenza 

12 De Masi (2012) afferma che “le allucinazioni sono, appunto un derivato dell’uso sensoriale della mente che, in questo 
caso, produce percezioni autogenerate dal ritiro nel proprio corpo. … Il bambino destinato a diventare psicotico non usa 
la propria mente per capire il mondo ma per produrre immagini-sensazioni piacevoli”. 
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che ha perduto  la madre sia l’adolescente soverchiato dall’eccitazione sessuale e 
dalle necessità evolutive sia il neonato che non ha potuto trovare nella madre malata 
il suo contenimento e le cure necessarie per il continuo processo di integrazione delle 
sensazioni e della sensualità.
In Alberto, come in altri pazienti come lui, il corpo come oggetto interno ha subito uno 
scacco nella sua costituzione a causa della precoce deprivazione materna e questo ha 
avuto un’influenza anche nella successiva elaborazione dell’Edipo. In una situazione 
così complessa sono precipitati molti fallimenti di cui quello dell’integrazione del 
corpo è uno. Nello stesso tempo è proprio in adolescenza che si apre la possibilità di 
una nuova rifondazione dell’identità. In adolescenza, a differenza che in altre età della 
vita si possono  riaprire i giochi  e possiamo assistere a drammatiche cronicizzazioni 
ma anche a  spettacolari cambiamenti, o a ristrutturazioni della personalità o  in altri 
casi  riorganizzazioni difensive  utili alla sopravvivenza. Ma d’altronde Freud ce lo 
aveva insegnato quando raccontando Il delirio e il sogno della Gradiva di Jensen ci ha 
descritto con cura tutte queste vicissitudini.
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DIBATTITO

1 marzo 2013

 “Psicoanalisi dell’adolescenza” e “psicoanalisi” senza ulteriori 
specificazioni.

Basilio Bonfiglio

Le due interessanti relazioni di Anna Nicolò e di Irene Ruggiero che hanno presentato 
in modo esaustivo e con grande chiarezza le problematiche legate all’adolescenza, 
soffermandosi una più sugli aspetti fisiologici e l’altra su quelli patologici, mi hanno 
particolarmente interessato suscitandomi parecchie riflessioni. Intervengo quindi nel 
dibattito stimolato ad un confronto in particolare su due questioni generali che reputo di 
una certa rilevanza. 
La prima riguarda la scelta di suddividere la psicoanalisi per fasce d’età (quindi, 
non riferita solo all’adolescenza). Una questione che pone, a mio avviso, parecchi 
interrogativi e che mi risulta più facile condividere per quanto riguarda evidenti 
differenti usi della tecnica. Meno chiaramente riesco ad intravvedere  l’esistenza di una 
specificità riguardo al funzionamento della mente ed a quello della relazione analitica. 
Ed è proprio a partenza dalla necessità di ricercare un vertice psicoanalitico unitario 
quando entriamo in contatto con un analizzando, che vorrei prendere l’avvio per queste 
mie riflessioni. Riguarda la scelta prioritaria, ogni volta che si entra in contatto con un 
nuovo paziente, di decidere quali livelli di fenomeni privilegiare. E nell’adolescenza, 
in particolare, risulta cruciale individuare quali riteniamo siano gli elementi alla base 
delle problematiche che hanno portato il paziente da noi. Credo sia uno dei compiti 
più difficili per chi si trova di fronte ad un paziente in età adolescenziale distinguere i 
segni riferibili in qualche modo alle fisiologiche trasformazioni dell’età che attraversa, 
da quelli che rinviano a problematiche più complesse. E’ sempre più frequente nella 
mia esperienza quotidiana, infatti, che i casi che giungono presentino gravi carenze 
della strutturazione del Sé (come mostrano ampiamente quelli delle due relazioni) 
che rendono arduo dare per scontata l’esistenza di una soggettività sufficientemente 
individuata, nella persona che ci interpella. Mi riferisco al fatto che il potenziale 
analizzando mostra evidenti segni di “non esistenza” in vaste aree della sua personalità. 
Per questo motivo la sensazione che si ricava è che l’età anagrafica spesso non coincida 
con il livello di maturazione psicologica e l’arrivo dell’adolescenza abbia soltanto 
disvelato linee di frattura preesistenti dalle origini più remote che le modificazioni bio-
psicologiche si sono incaricate semplicemente di slatentizzare. Mi sembra di riscontrare 
segni di questo sia nel caso descritto per esteso (Alberto) dalla Nicolò, che in quello 
(Marco) della Ruggiero che mostrano carenze di base che precedono l’arrivo della 
pubertà che ha messo in discussione equilibri precari. Nel momento in cui sarebbe 
richiesta una presa di consapevolezza di sé come soggetto capace di una esistenza 
individuale sufficientemente definita, si evidenzia come nessuno dei due sia in grado di 
sostenerla. 
Tali carenze sono ampiamente descritte dalle colleghe e mi piacerebbe discutere sul 
fatto che io porrei l’accento prioritariamente su quelle gravi insufficienze di base più di 
quanto mi pare di aver riscontrato nei loro scritti che pur le segnalano, ma attribuendo 
maggiore rilevanza al dato riguardante l’età anagrafica. 
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Per entrare più nei particolari. Mi risulta evidente come il secondo caso (Marco) risulti 
inizialmente un’appendice, un prolungamento del corpo e della psiche della madre, 
e come questo lasci presumere (ma occorrerebbero altri dati) che la funzione cui era 
predestinato, forse sin dal concepimento, fosse soprattutto di dare consistenza e di 
supportare il legame di attaccamento tra la madre ed il suo partner. L’esistenza stessa 
di Marco, da questo punto di vista, rappresenterebbe la prova tangibile di un legame 
indissolubile (quello tra la madre e il padre), pur se basato su una  forte ambivalenza, 
e nutrito dalla conflittualità e dall’odio (“Non vuole più neppure sentire parlare”). I 
colleghi che si occupano di terapia della coppia conoscono bene la pertinacia di tali 
legami e la difficoltà di intaccarli. Nel caso di Marco il legame tra i suoi genitori è 
stato addirittura consacrato nero su bianco, da un certo momento in poi, anche da una 
sentenza della magistratura! 
La postura del paziente al suo primo ingresso e l’assenza di aspettative e desideri 
testimoniano della sua inconsistenza e del suo ‘esistere’ solo in quanto “intelletto” 
(Winnicott, 1958) e non quale espressione di uno psichesoma con una propria 
soggettività vitale ed una vita emozionale. E il deficit di vitalità è testimoniata 
dall’’assenza di sangue’ nel suo sistema circolatorio, registrata immediatamente 
dall’analista. Non per nulla Marco condivide con Alberto (caso della Nicolò) l’affidarsi 
prevalentemente all’intelligenza ed alla lucidità razionali. Un funzionamento da 
“poppante saggio”, secondo l’espressione di Ferenczi (1923), e di quell’inversione del 
ruolo infante-genitore cui accenna ripetutamente Bowlby (1973, 1988). In questo senso, 
concordo con la notazione della Ruggiero che la prima richiesta muta di Marco fosse 
quella di essere “rianimato”; direi più propriamente “animato”. 
Dal vertice che suggerisco, la difficoltà a percepire il corpo ed a sentirlo proprio 
nelle sue varie espressioni rappresenta un ovvio corollario, e pone  al processo 
analitico il pesante compito di creare le condizioni per consentire all’analizzando di 
sperimentare, nei modi propri dall’analisi, quelle esperienze che la Nicolò descrive 
chiaramente riferendole alle relazioni primarie: “Fin dall’origine le esperienze sensoriali 
legate all’udito, alla vista, all’odorato, al tatto, all’essere toccati, alla temperatura 
corporea necessitano delle cure materne per essere integrate. Inizia il processo di 
personalizzazione …”. Un’esemplificazione di questo tipo di processo in analisi è 
visibile in modo estremamente sintetico ma chiaro, a mio avviso, nel caso di Maria 
accennato dalla stessa Nicolò. E’ evidente come la ragazza manchi di alcune sensibilità 
percettive e di alcune consapevolezze di cui è evidentemente carente nella mente e che 
la sorprendono nel momento che ne viene in contatto tramite il rispecchiamento dei 
compagni. A quel punto, per es., ‘scopre’ per il tramite del ragazzo che la corteggia 
che esiste una cosa chiamata ‘innamoramento’ e che questo può comportare “rabbia” 
e “gelosia” (cioè, segnali che hanno la loro origine nello psichesoma) se tradito. 
L’analista, nel momento in cui ha acquisito consapevolezza del fenomeno e gli ha 
dato un nome, ha dato corpo ed esistenza a quelle sensazioni ed emozioni. In tal modo 
quella diviene un’esperienza reale che si configura come una microesperienza di 
riconoscimento che potrà divenire parte integrante – nel tempo – della costituzione del 
Sé di Maria.
In questo senso io penso che nello sviluppo dello psichesoma13, ciò che si modifica nel 
tempo è la capacità del soggetto di appropriarsi di una funzione che all’inizio svolge 
prevalentemente l’oggetto: infatti quanto per il paziente rappresenta una funzione 
somatica, per l’analista può essere una capacità psichica, per cui “i fatti corporei 
realizzano eventi, vissuti e costellazioni psichiche” (De Toffoli, 2003, pag. 273). 

13 Intendendo con questa espressione i fenomeni che sono parte di una stessa realtà che si può osservare o dal versante 
somatico o da quello psichico.
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Privilegiare le questioni che riguardano la soggettivazione, quando sono evidenti gravi 
carenze, ha delle ricadute evidenti nell’approccio alla clinica dato che evita di attribuire 
ad una presunta fase adolescenziale delle sintomatologie che essa ha solo messo in luce. 
E questo consente letture diverse dei dati clinici. Per fare un esempio mi riferirei alla 
comparsa, ad un certo punto dell’analisi di Marco, dei sogni nei quali indossa i vestiti 
della madre. Sono possibili due differenti letture, entrambe secondo me plausibili e che 
si sostengono su dati di realtà, ma che richiedono una scelta per stabilire le priorità. La 
Ruggiero privilegia la conflittualità tra le richieste simbiotiche, le conflittualità edipiche  
e i timori incestuosi.
La mia lettura (complementare e non alternativa) vede nella comparsa di quel materiale 
onirico i segni di un processo di sviluppo in atto per cui il “burattino” attraverso 
l’esperienza dell’analisi, avendo l’opportunità ad un certo punto dell’analisi di mettersi 
nei panni della madre (l’analista nel transfert), può cominciare ad esistere usufruendo 
di una forma di contenimento più vicino al piano simbolico rispetto a quello di cui 
ha già usufruito da subito all’inizio analisi. Mi riferisco, in quest’ultimo caso, alla 
rassicurazione immediata che sin dalle prime sedute di analisi aveva arrestato quelle 
angosce di disintegrazione che l’avevano condotto all’analisi. Valorizzerei cioè la 
differenza che corre tra l’atto concreto dell’indossare i vestiti della madre, che avrebbe 
configurato una condizione di perversione strutturata, rispetto al sognare l’evento che 
rende evidente un lavoro psichico che è stato fatto nella mente attraverso l’elaborazione 
onirica. La possibilità, quindi, di ‘mettersi nei panni’ della madre come primo passo 
verso ulteriori riconoscimenti di se stesso e dell’oggetto, nei primi approcci con la 
ragazza.
Da questo punto di vista è importante cogliere nel transfert sia le richieste di esistenza 
poste per la prima volta nell’analisi (p. es. cogliendo bisogni di affermazione di sé) che 
quelli di uso strumentale dell’analista come sostituto e prolungamento del genitore. La 
stessa cosa vale per la ricerca dell’identità sessuale. Ma in questo contesto non vorrei 
occuparmene per non confondere i piani e tenerli, invece, distinti dato che identità tout 
court ed identità sessuale si pongono a livelli di maturazione differenti.

La seconda questione su cui vorrei soffermarmi è a partenza da alcuni concetti espressi 
in entrambe le relazioni con accenti diversi e che vorrei ampliare. Mi riferisco ai ripetuti 
accenni al tipo di legami che unisce il paziente agli oggetti primari ed ai familiari in 
genere. Cito dalla Nicolò: ”La risposta dell’altro, attualmente presente e non solo del 
passato, sarà cruciale […] Ancora una volta l’altro sarà implicato, nelle sue capacità di 
contenimento, rispecchiamento, di reverie”. Riferendomi a questa questione non ho in 
mente soltanto quanto può essere avvenuto ‘lì, allora’ nei primi anni di vita, bensì le 
forze presenti ed operanti nell’attualità. Provo ad esprimere la questione sinteticamente 
in questi termini: soprattutto in adolescenza (ma non soltanto) ritengo impossibile 
guardare al comportamento del paziente ed alla percezione che egli sembra avere di se 
stesso senza tenere contemporaneamente presente la rete di relazioni nella quale egli 
vive e all’interno della quale si rapporta. Comportamenti e convinzioni dell’adolescente 
che sembrano avere dei significati se egli è osservato avulso dal contesto, acquistano 
sovente un significato più compiuto ed accessibile se considerati nel contesto più ampio.  

Appare sorprendente a volte, p. es., constatare gli sforzi inconsci che un adolescente 
compie nel tentativo di sostenere un genitore di fronte ai limiti di questi, che egli 
inizia ad intravvedere. Tale scoperta lo mette drammaticamente di fronte al timore che 
l’immagine del genitore stesso che egli si è costruito e che l’ha sostenuto sino a quel 
momento venga alterata, privandolo totalmente di  guida e protezione.
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Oppure, diventa evidente quanto l’immagine del corpo (e della mente) che egli ha 
di se stesso (idealizzata, odiata, difesa, negata, o altro) sia in relazione con quella 
spesso inconsciamente adottata dalle persone a lui vicine. Può risultare pressoché 
impossibile per una ragazza accettare se stessa e sentirsi a suo agio nel proprio corpo 
se esso non è stato accolto ed ammirato dal proprio padre e col consenso tacito della 
madre. Anche in questo caso conosciamo quante e quali ambivalenze e problematiche 
non risolte possono annidarsi nella mente di un genitore.  “L’immagine del corpo e il 
corpo immaginativo non sono un’immagine nella testa presente solo all’interno, bensì 
sono anche lo sguardo della madre sul paziente, o quella di tutti gli antenati. In questo 
modo sono implicati corpo fisico, psichico, emotivo e mentale di più individui di più 
generazioni” (De Toffoli, 2007). 
Le sindromi anoressiche e gli actings violenti contro il proprio corpo richiamati dalla 
Nicolò incarnano spesso e mettono in scena drammatiche ambivalenze esistenti in 
primo luogo nella relazione madre-figlio/a.
Per ultimo accennerei ad un’evenienza drammatica e per niente rara. Quella nella quale 
constatiamo le enormi difficoltà incontrate dal paziente nella costruzione di una propria 
identità se le richieste per lo più totalmente inconsce che gli giungono dai genitori sono 
di acquisire l’identità presunta di un feto abortito in precedenza (ma già fantasticato 
nella mente) o quella ancora più consistente di un fratellino morto prima della sua 
venuta al mondo e che egli è chiamato ad incarnare. Egli può drammaticamente 
abitare un corpo che non gli è stato mai riconosciuto come interamente suo. Molte di 
queste evenienze favoriscono spesso quel rifugiarsi dell’adolescente nel mondo della 
sensorialità di cui parla la Nicolò, non come scelta primaria, bensì come modalità 
adattiva che consente di percepirsi esistente in una qualche misura e tenuti al riparo da 
intrusioni esterne. Naturalmente correndo il grave rischio di rimanere tagliato fuori dal 
contatto con le esperienze col mondo, apportatrici di possibili trasformazioni.  
Come nota Ogden (2012), l’influenza degli oggetti sulla costituzione e sulla esperienza 
di vita del soggetto è stata evidenziata frequentemente, ma sottovalutata e data per 
scontata. Riferendosi ad uno  scritto della Isaacs, a questo proposito, egli così si 
esprime: “[Per la Isaacs] “Il “contesto” principale della vita dell’infante è la cura 
materna, che è costantemente trattata dalla Isaacs come un evento al quale l’infante 
risponde (sottolineatura mia), piuttosto che come un’esperienza nella quale la madre 
partecipa attivamente con l’infante nel generare la vita interna dell’infante stesso (pag. 
54) […] [lei] non fu in grado di includere nel suo pensiero il modo in cui la madre-
come-contesto include non solo la madre come condizione ambientale dell’infante, ma 
anche la madre come parte di aspetti congiuntamente costruiti dei lavorii (il metaforico 
interno) della mente dell’infante” (pag. 55-56).
Quanto affermato da Ogden è valido per ogni età della vita in gradi differenti. Ma 
certamente nell’adolescenza risulta particolarmente evidente l’attenzione dell’individuo 
acutamente rivolta all’ascolto di se stesso, da una parte, ed a quella dei genitori, 
dall’altra. E’ spesso palese la profonda lacerazione interna tra il desiderio di proseguire 
l’identificazione con le modalità condivise con i genitori e, quindi, profondamente 
familiari, e quello di provare a differenziarsi nei modi più diversi, magari con 
comportamenti oppositivi che danno forza al senso di sé. 
Le consapevolezze che abbiamo raggiunto in questo campo hanno ricadute sia nella 
modalità di ascolto da parte dell’analista che nella formulazione dei suoi interventi 
interpretativi. Penso sia cruciale, ad esempio, consentire all’adolescente di soffermarsi 
sulle dinamiche relazionali che intercorrono tra lui ed i suoi oggetti, per come egli li 
porta in seduta, in modo da aiutarlo a riflettere e ad orientarsi, differenziando il suo 
pensiero in formazione da quello suggerito dalle figure genitoriali. Intendo, cioè, 
compito primario dell’analista fungere da terzo che consente al paziente di cogliere 
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le diverse posizioni in gioco, aiutandolo ad uscire dallo stato di confusione nel quale 
spesso si trova immerso perché non riesce a differenziare i suoi pensieri da quelli che 
possono essere espressione dei desideri inconsci del genitore. Tali consapevolezze 
procurano sempre un forte effetto liberatorio.

4 marzo 2013

Tatuaggi, sogno e transfert

Monica Vorchheimer

(APdeBA, Buenos Aires Psychoanalytical Association)
monicavorchh@gmail.com

Sono molto grata alla SPI per l’invito a prendere parte al dibattito su corpo e 
adolescenza, e in particolare ad Anna Nicolò e Irene Ruggiero per gli stimolanti e 
bellissimi lavori sul tema.

Sono stata particolarmente colpita dal capitolo: “Lo scrittore sulla pelle” proposto da 
Anna Nicolò e per quanto non fossi preparata su questo tema specifico penso che sia un 
buono spunto per aprire la discussione.

La Nicolò suggerisce che i tatuaggi possono essere compresi come un’operazione della 
pelle a formare uno schermo di proiezioni e come tramite verso la simbolizzazione, dal 
momento che posseggono un significato proto-simbolico.
Ci ricorda la Chabert quando descrive i tentativi degli adolescenti a mostrare aspetti 
figurativi che stanno a mezza via tra l’intenzionalità’ conscia e quella inconscia, e 
rappresentano assieme una difesa e una elaborazione.
In questo contributo vorrei sottolineare che non è il tatuaggio di per se’ ad essere 
importante per noi, ma la relazione del paziente verso di esso con cui questi esprime le 
fantasie o la loro assenza, tanto nei contenuti quanto nella capacità simbolica. 

Spesso intendiamo il tatuaggio come comportasse l’idea che ci sia un desiderio di 
alterare la pelle in modo irreversibile e permanente; un segno che resta per sempre sulla 
pelle ad indicare l’esistenza di un desiderio che l’atto non sia reversibile e che non ci 
sarà ritorno dalla posizione assunta dello scrivere sulla pelle.
Implica un immobilizzazione del tempo e in questo senso potrebbe essere un buon 
indicatore alla comprensione della temporalità negli adolescenti.

Lo scrivere sulla pelle può essere inteso come l’espressione della disorganizzazione 
delle pulsioni e un tentativo di organizzare tramite i tatuaggi, tanto quanto il risultato di 
un tentativo di iscrivere significati che esistono di già e necessitano di essere espressi.

Il loro valore di emblemi sociali e di segno di un gruppo di appartenenza è talvolta 
sottostimato14.

14 Non dimentichiamoci di un altro terribile possibile significato dello scrivere sulla pelle: i numeri scritti 
sulla pelle degli ebrei durante l’Olocausto come effetto ed espressione di violenza sociale. 
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Spesso scopriamo che il desiderio di scrivere sulla pelle segni indelebili ha a che fare 
con il desiderio di possedere qualcosa che nessuno ci possa portare via. Irene ci ricorda 
quanto sia lungo il processo per l’adolescente di sentire di essere il corpo e che si 
possiede, l’identificarsi con qualcosa che strettamente parlando è il non se’ e arrivare 
alla rappresentazione di se come adulti sessuali di un genere specifico maschile o 
femminile. Il tatuaggio può funzionare come step intermedio nel processo dal corpo 
come realtà esterna alla sua appropriazione simbolica.
Nel compito di riprendere possesso del proprio corpo attraverso l’investimento 
narcisistico, i segni nella pelle come i tatuaggi o i piercing giocano un ruolo a volte 
importante. Comunque, il processo psicoanalitico ci permette di osservare quando gli 
adolescenti iniziano a disilludersi quando il tatuaggio perde la sua qualità positive e 
idealizzata e allo stesso tempo siamo invitati a prendere parte alla rinuncia all’illusione 
della perfetta e complete bisessualità del corpo. Allora il tatuaggio prende il senso della 
castrazione.

LAURA

Nell’incontrare Laura per la prima volta, mi parve una ragazza alta e goffa. I suoi 
abiti neri, le borchie e i capelli incolti le donavano un look sgradevole. Arrivò piena 
di odio contro i suoi genitori. Erano anziani e di livello socioeconomico alto e la loro 
unica figlia avrebbe dovuto essere l’erede della loro fortuna e fama. Non sembrava 
sentisse il bisogno di fare una terapia, e le suggerii un setting di incontri settimanali. 
Su sua richiesta, tale frequenza fu aumentata, motivata da crisi d’ansia, dovute a quel 
che chiamava a suo dire un ingiusto comportamento di riduzione della sua libertà da 
parte dei suoi genitori. Era una giovane donna a rischio a causa della sua assunzione di 
droghe, la sua promiscuità, e la sua ansia. C’erano stati momenti in cui si era tagliata e 
viveva in un ambiente oppressivo dove le fantasie di suicidio di natura liberatoria erano 
diffuse.

A circa un anno di terapia, Laura, allora diciottenne, saltò una seduta, cosa che non 
aveva mai fatto mi spiegò che aveva fatto un pisolino con Dani e avevano dormito 
troppo . Si scusò colpevolmente, Voleva sapere la mia opinione rispetto alla sua terapia, 
quanto sarebbe durata, e se avesse dovuto continuare venendo 3 volte alla settimana. 
Decisi di non rispondere alla sua reticenza verso la terapia, ma di evidenziare il suo 
interesse a capire cosa ne pensassi, come l’avevo presa e se riconoscessi i miglioramenti 
dei suoi sintomi negli ultimi mesi. Suggerii che probabilmente questo era un nuovo 
stadio e che potesse prendere in considerazione l’uso del divano. Senza alcuna 
obiezione e accettando di provare, si sdraiò. Commentò che si sentiva in qualche modo 
pazza, e mi racconto questo sogno:

Ero in questa casa con tre stanze. In una c’era Dani e Vicky sdraiati che facevano un 
pisolino. Li guardavo e pensavo perché’ mi stanno facendo questo e piangevo. Guardai 
il telefono e c’erano 19 chiamate perse da parte di mio padre. Poi uscivo attraverso il 
salotto lì a fianco dove c’erano i genitori di D e i miei. Poi andavo in un'altra stanza 
con un computer. Scrivo un email a D dicendogli che non mi piaceva che si era fatto 
un pisolino con V. Ma tornavo nella stanza e trovavo che stavano ancora facendo un 
pisolino ma ora verticali sul letto; me ne andavo piangendo nella stanza di mezzo e mi 
mostravano una foto che aveva uno sfondo scuro come delle specie di cerchi arancioni, 
come un arancia con delle luci luminose. Mi ricordavano una foto in cui mia madre 
si ?prestava? alla mia madrina. Mia madre cercava di consolarmi ma mi mostravano 
quella foto che io non volevo vedere. Erano un cerchio arancione e uno giallo.
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Come posiamo comprendere il processo inconscio di quel momento? Il suo raccontarmi 
il sogno, sdraiarsi sul lettino per la prima volta ebbero un impatto significativo su di 
me. L’isomorfismo tra i divano analitico e il letto e il no vedere. Sembravamo ben 
sintonizzate. 
Il suo agire che comprendeva l’uso di alcol e droghe in gran quantità si fermò, 
l’ambiente familiare divenne più tollerabile, il suo look dark punk lasciò spazio ad 
uno più femminile, e la sua relazione con D la commosse sentendosi “stupidamente 
innamorata”. Aveva messo in stand-by la sua idea fissa di diventare un tatuatrice; pochi 
messi prima il suo unico interesse era stato quello di mettere da parte del denaro per 
dedicarsi a ciò, sapendo bene che avrebbe dovuto farlo in segreto dai suoi genitori che 
erano del tutto contrari. 
La sua più grande aspirazione era quella di avere un intera parte del corpo tatuata con un 
immagine di sua madre da giovane in cui aveva un sorriso delizioso. Laura era convinta 
di essere la causa del fatto che sua madre avesse perso il sorriso, perché’ la aveva fatta 
tanto arrabbiare negli ultimi anni in un frenetico agito che comprendeva scandali di 
famiglia, interventi della polizia, promiscuità sessuale e imbarazzi sociali per questa sua 
famiglia dell’alta aristocrazia locale. 
Era difficile distinguere quanto questa ossessione di tatuarsi al più presto possibile 
era una riparazione simbolica o al contrario per la sua natura rigida e povera 
di immaginazione e capacità trasformativa che questa narrativa conteneva, 
rappresentasse un aspetto più primitivo della sua struttura psichica nella sua concretezza 
bidimensionale. Perché voleva stamparsi sul corpo un segno della madre idealizzata 
della sua infanzia con cui ora aveva una relazione intensamente ambivalente? Di 
più, la sua pelle era anche il luogo di un eczema che lei faceva risalire al subbuglio 
causatole dal controllo da parte dei genitori. Necessitava, attraverso la forma concreta 
del tatuaggio, di preservare un’unità di identificazione, sebbene nella forma della copia 
di una foto che l’avrebbe protetta da una futura disorganizzazione?

Le offrii appena uno spazio in cui potesse trovare un’atmosfera di dialogo senza pre-
giudizi. Ero molto interessata al suo mondo, che era così diverso da quello dei genitori, 
fortemente oppositivo ai valori della sua famiglia, che non lasciava il minimo spazio 
per una individualità’ singola di estrapolarsi dal magma costituito dal padre. Allo 
stesso tempo Laura restava nella famiglia, ed era in cerca di una via di uscita molto 
drammatica. Oscillava tra un gruppo delinquenziale che voleva conquistare il mondo 
in un modo schizoparanoide, con qualità negative e pratiche anti valori, fatto di punk ai 
margini, ragazzi del vicinato meno privilegiati che non poteva portare a casa e il gruppo 
più adolescenziale eterosessuale che per via del sentimento di essere tratti ingiustamente 
abbracciano l’azione politica per salvare il mondo dall’ipocrisia degli adulti e del 
potere.
La spinta istintuale si scontrò con l’etica familiare che funzionava come una istituzione 
rigida e gerarchica. Lo status e aristocrazia sociale doveva includere la ragazza come 
parte di un indiscutibile discendenza dove il nome del padre e della madre si riferivano 
ad una posizione sociale superiore che definisce le differenze generazionali in modo 
inamovibile sotto il peso di un eredità come destino, simile a quello delle famiglie nel 
medioevo. 
La vita emotiva era sostituita dal linguaggio della conquista e del successo. La sua 
partecipazione a gruppi anarchici, ideologicamente di estrema sinistra, era anche essa 
l’espressione di un risentimento causato dal dolore di appartenere ad una famiglia/
classe sociale; mediante il gruppo lei metteva in discussione l’ambiente sociale che 
rappresentava i valori della sua famiglia dove la scena primaria era concepita come un 
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legame contrattuale fatto di scambio status-potere-denaro, affatto carente di intimità  
amorosa.
Come costruirsi una propria identità, che distingua la propria dall’identità imposta 
della famiglia, se non attraverso l’opposizione e la ribellione? Come far spazio per la 
conoscenza dell’altro se non tramite la logica binaria inclusione/opposizione, dove 
“essere” è solo il suo negativo, ma c’è una possibilità di diversità? Come essere 
altro senza essere che proprio quello? Laura sarebbe stata capace di tollerare uno dei 
paradossi della adolescenza che recita che “ciò che lo porta avanti nel mondo adulto è in 
realtà regressivo, mentre ciò che egli sperimenta come ciò che lo respinge indietro, fino 
a farlo diventare ancora un bambino, è in realtà quanto lo rende adulto”  (Meltzer, 1975, 
21)?

Nella mia idea il sogno con la sua ricchezza simbolica, è un buon esempio di tutti questi 
aspetti del movimento avanti e indietro, del duro lavoro dell’adolescenza.

Laura aveva saltato la seduta precedente, perché’ aveva fatto un pisolino e aveva 
dormito troppo. Nell notte sogna. Lo spazio analitico con le sue tre stanze-sedute, 
causa tanto di desiderio quanto di ansia, gioca l’emersione di uno stadio di sogno/
transfert, di un grande unico dramma che, come nella foto, sta davanti agli occhi proprio 
dove lei non vorrebbe guardare. La gelosia, la rivalità, la bisessualità, e l’esclusione - 
esternalizzata nel gruppo eterosessuale dell’adolescenza di cui D e V sono parte – la 
conduce a sperimentare sentimenti e emozioni che vorrebbe evitare, perché mi fanno 
stare così? E’ la domanda, il tema inevitabile del tollerare il dolore. Lei sfugge indietro 
verso il computer cercando di venire a patti con la gelosia e l’invidia, ma fallisce 
e ritorna lì; nel mezzo lo spazio della famiglia che dovrebbe offrire pace; è l’io del 
sognatore che costruisce lo spazio dove attraverso la scissione dei suoi genitori e un 
loro doppio idealizzato (rappresentato dai genitori di D. che la amano e la ammirano) 
dove può trovare conforto ma dove a causa proprio di questo ha bisogno di ascoltare le 
chiamate perse dal padre. Potrebbe trovare una madre-analista nell’urgenza di risolvere 
la sua confusione sessuale, se solo potesse tollerare i lampi dei cerchi-seni-conoscenza 
che non vuole vedere. Si rifugia di nuovo nel prendere parte al sonnellino cercando di 
risolvere tramite la sessualità lo stress indotto dalla confusione e dall’emergere delle 
emozioni e del sentimento che le generano.

Un sogno d’ansia dunque sognato al posto della seduta, che sia perché la seduta è 
diventata fonte di angoscia?
Forse il dispositivo su cui si scontrò nella prima fase come fece per il tatuaggio, 
contribuì al costituirsi della seconda pelle nel transfert idealizzato, per modulare l’ansia 
della confusione iniziale, l’odio e la persecutorietà? 
Saremmo in grado di andare oltre la pura cura di transfert (transference cure)? 
Potremmo vedere assieme a lei le sue “cose folli”? Potrebbe il tatuaggio evolversi in 
una metafora? Potremmo tollerare il suo non voler guardare e lasciarla andare senza  
aspettarla così che possa anche tornare indietro? 

Vorrei condividere con i colleghi queste preoccupazioni circa il modo in cui secondo 
me iniziano le terapie di adolescenti. Queste mettono l’analista in una posizione simile 
al paradosso che incontrano i genitori stessi: stare tra il fermo contenimento e la 
necessità di lasciare libertà richiesta dalla sperimentazione. Occuparsi ma anche essere 
in grado di non occuparsene più?
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Due mesi dopo la sessione presentata, Laura arrivò in seduta assonnata, di recente era 
meno motivata ma veniva così che sua madre non la tormentasse, dal momento che sua 
madre era una fan sostenitrice dell’analisi. 
Non è che non le piacesse venire, ma non trovava molto senso nel venire ora che stava 
meglio. 
Mi dice che venendo qui si era addormentata sul taxi e aveva sognato che desiderava un 
tatuaggio sulla sua schiena e si guardava allo specchio e vedeva che ce lo aveva di già. 
Era un tatuaggio enorme di un simbolo femminile con fiori intorno ma senza la figura di 
donna dentro che avrebbe voluto che ci fosse, perché sarebbe stato troppo pesante. Era 
felice di guardalo allo specchio e vederlo.”
Lo associò al suo progetto di farsi un tatuaggio dopo sei mesi dalla conclusione della 
terapia familiare che si sarebbe conclusa di lì a pochi mesi. Si ricordò di quella volta 
che mi raccontò del diverbio con i suoi genitori, dopo una seduta familiare durante la 
quale citò la data della conclusione; le dissi che forse litigò con i suoi genitori per dargli 
fastidio e dimostrare a loro e anche all’analista che avevano torto e che la terapia non 
avrebbe dovuto concludersi. 

Un anno dopo accettai la sua decisione di interrompere il trattamento e stabilimmo una 
conclusione a due mesi di distanza. Se ne andò grata del fatto che l’avessi aiutata e per 
averle dato la libertà di decidere. Nell’ultima seduta mi parlò del suo timore rispetto al 
suo vaginismo. La mia ultima interpretazione si riferì alle difficoltà, a questo punto, di 
mettere dentro aspetti e tematiche che possano procurare dolore, timore e incertezza.  
Ci separammo alla porta ma tornò sui suoi passi e mi disse: “mi raccomanderesti un 
ginecologo? Non vado più da quello che mi consigliò mia madre”.

E’ trascorso un anno da allora e non ho più avuto sue notizie.

                                                     (traduzione dall’inglese di Luisa Marino)

5 marzo 2013

Adolescenti postmoderni

Maria Naccari Carlizzi

Vorrei ringraziare gli organizzatori di questo dibattito su L'Adolescente e il suo Corpo,  
Francesco Carnaroli ed Anna Nicolò. Le relazioni introduttive di Irene Ruggero “Il 
corpo dell'adolescente: un familiare estraneo” e di Anna Nicolò “Corpo e difese 
patologiche in adolescenza”, si completano e si compenetrano in un complesso working 
progress, presentando un profondo e aggiornato background teorico-clinico. Partendo 
da questa indispensabile base comune vorrei aggiungere qualche riflessione sugli 
Adolescenti postmoderni. 

Negli ultimi dieci anni progressivamente qualcosa è cambiato nella nostra immagine 
del mondo e nel variopinto panorama adolescenziale, l'incontro fra lo psicanalista e 
l'adolescente di oggi, l'adolescente postmoderno, e indirettamente con i suoi genitori, 
tocca ancora più di sovente le vicende del corpo, da sempre protagoniste di quest'età 
della vita, per le complesse inferenze fra corpo, psiche e relazione, come i lavori 
d'apertura hanno ben sottolineato.
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Il fenomeno è così evidente che anche gli scrittori, che già in passato avevano colto 
le potenzialità legate alla narrazione dell'adolescenza, rivolgono oggi un' attenzione 
specifica al corpo ed ai suoi significanti: come D. Pennac in “Storia di un corpo” 
(2012), dedicato alle sensazioni quotidiane dalle malattie ai piaceri, o P. Giordano in 
“Il corpo umano” (2012), dove giovani protagonisti attraverso la scoperta dell'attività 
incessante del corpo entrano in contatto con i propri conflitti psichici e, meno 
recentemente, A. Nothomb, da sempre sensibile ai temi dell'anoressia, in “Anticrista” 
(2003), tratteggia mirabilmente l'immagine del corpo di una sedicenne 15.

Il corpo è diventato nella società postmoderna che tende a globalizzare e spersonalizzare 
una sorta di concreto linguaggio, il mezzo più duttile, con la sua malleabilità per 
comunicare gli stati interni della mente, - la tela su cui la sofferenza psichica viene 
esteriorizzata e lavorata ..., la storia che non possiamo evitare di raccontare è quella che 
narra inevitabilmente il nostro corpo -. (Lemma 2005).
I molteplici volti della clinica del corpo in adolescenza si sono, quindi, nell'ultimo 
decennio complicati: l'esasperata necessità della visibilità del corpo o al contrario la 
sua negazione è facilitata anche  dalla Rete, l'attacco al corpo dall'esterno o dall'interno, 
assume, spesso, carattere epidemico, come la diffusione onnipresente dei disturbi 
alimentari, dell'autolesionismo, o l'uso diffuso di sostanze o di alcol (fenomeno dei rave 
party) dimostrano.
Il corpo, inoltre, è divenuto in modo peculiare uno strumento di segnalazione, di disagio 
e protesta non solo individuale, come le pratiche del tatuaggio, delle marchiature, dei 
piercing  o vari tipi di segni autoprovocati con ferite sulla pelle, o la richiesta crescente 
della chirurgia estetica compulsiva, o la scelta della body art, sottolineano ma  anche di 
gruppo  16.17

Il corpo, infatti, per l'adolescente, il giovane o per chi  a vari livelli si trascina dietro 
l'adolescenza,  per  il borderline e i pazienti Difficili da Raggiungere o con vari gradi 
di carenza dell'Attività Rappresentativa, costituisce il campo di battaglia dei processi 
identitari, resi oggi visibilmente complicati dall'attuale diffuso disagio della nostra 
civiltà postmoderna.
Viviamo il Tempo della Società Liquida (Z. Bauman,2000) che si modifica prima che le 
nostre azioni si consolidino in abitudini e procedure.
La sofferenza psichica che gli adolescenti vivono attraverso il  corpo e sulla loro 
pelle  rappresenta la punta dell'iceberg, lo specchio della crisi e delle trasformazioni 
socioculturali attuali 18.

L'incontro clinico con gli adolescenti postmoderni, ci obbliga, quindi, ad avvicinarci, 
come sottolinea F. Richard,- ai sistemi difensivi - dei loro genitori- degli adulti- 
postmoderni-  con le frequenti  patologie in esteriorità ... presenti in tutti nella società 
contemporanea-. L'analisi dei conflitti del corpo e delle vecchie ma su una scena 

15 “Avevo sedici anni. Non possedevo nulla, né beni materiali, né conforto spirituale. Non avevo amici, non 
avevo amori, non avevo vissuto ancora niente. Non avevo idee, non ero neanche sicura di avere un'anima. 
Tutto quello che avevo era il mio corpo”
16 Il movimento di protesta femminista ucraino delle Femen a seno nudo
17 La Body art è un canale espressivo in cui artisti alla ricerca di nuove sperimentazioni usano il corpo per  
comunicare senza parole dove il corpo diventa segno, espressione di quello che si vuole dire.
18 Le trasformazioni socio-culturali: attenuazione delle differenze fra i ruoli dell'uomo e della donna, nuove 
famiglie, perdita dell'autorevolezza dei padri e delle istituzioni, confusione identitaria e sessuale, nuove 
sessualità, sesso telefonico, sesso virtuale, crescita dell'individualismo e dell' edonismo, diffusione della 
violenza e fenomeno degli stupri di branco, perdita dei valori, crisi energetica, tempo spiraliforme e non 
lineare con rincorsa della giovinezza, connessione permanente con la rete, perdita della memoria individuale 
a favore della memoria collettiva offerta dalla rete globale...).
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psichica rinnovata, e delle nuove patologie dell'adolescenza si presenta come un 
laboratorio all'avanguardia per comprendere il momento che stiamo vivendo, con quali 
strumenti psichici ascoltare, accostarci  e interpretare queste realtà, foriere anche di 
infinite possibilità creative.

Quando si lavora con gli adolescenti diventa, indispensabile per capire appieno i 
loro stati interni espressi ed esplorati attraverso il corpo e per poter cogliere ciò che 
provano e sentono davvero,  affrontare le problematiche a più livelli, adottare una 
visione binoculare, che correli almeno due prospettive sullo stesso oggetto (Bion 
1965), e faciliti la trasformazione del “sintomo in una verità personale, soggettiva e 
finita” (Grotstein 2011): mente e corpo,  realtà psichica e  fattuale, uso del conscio 
e dell'inconscio, un occhio nel presente e l'altro nel passato o nel futuro, una lettura 
non solo a livello intrapsichico ma anche a livello del gruppo, o meglio, della rete 
di relazioni inter e transpsichiche, interpersonali, nella realtà mutevole in cui gli 
adolescenti sono collocati ed in cui viviamo anche noi.
In questo sistema complesso non si possono omettere gli sviluppi più recenti delle 
neuroscienze su cosa avviene nella testa degli adolescenti: modificazioni anatomiche 
e neurobiologiche del cervello dai 13 ai 20 anni determinano la sua progressiva 
riorganizzazione e riconoscere, almeno, una continuità organizzativa fra il piano 
biologico e quello psichico.
Per tornare alla Psicoanalisi, quali altri adattamenti potrebbero essere necessari per 
comprendere l'adolescente e il suo corpo nell'età postmoderna?
A. Giuffrida (2006 citando Green, 1997) sottolinea che i cambiamenti culturali e di 
costume nel tempo potrebbero comportare un rimaneggiamento delle configurazioni 
fantasmatiche inconsce a noi note.

Quale funzione, a questo punto, nell'economia psichica di un'adolescente ad un 
particolare punto del suo percorso evolutivo, del suo sviluppo psichico e fisico e 
della sua crescita in una famiglia caratterizzata da specifici funzionamenti e con una 
particolare storia a livello transgenerazionale, all'interno di una determinata società 
postmoderna e multiculturale, assume l'uso patologico o fisiologico del corpo o dei 
conflitti espressi attraverso sue modificazioni dall'interno o dall'esterno sulla pelle, o 
delle performance talvolta in situazioni estreme (sport o esperienze ai limiti, dal bungee 
jumping, al famoso ... guidare a fari spenti nella notte) in cui si rischia la vita e, quindi, 
la propria incolumità?
Quanto questa ricerca che può passare attraverso il corpo può diventare compulsiva, 
o assolvere alla funzione di evitare il crollo del senso di sé, rappresentare una difesa 
paradossalmente utile per evitare uno scompenso psicotico come avviene in certe 
anoressie, quanto invece risponda ad una funzione estetica o di integrazione sociale 
nel gruppo dei pari, come talvolta i tatuaggi, i piercing, o segnali un rischio evolutivo, 
come nella assunzione di sostanze, o nell'eccessiva promiscuità, con scomparsa della 
relazione affettiva a vantaggio della sensorialità? 

A questo punto diventa essenziale decifrare il gioco di proiezioni reciproche fra 
l'adolescente  e coloro che sono in relazione con lui. 
Innanzitutto i genitori e poi gli analisti sono chiamati in causa .
Solo un cenno su questo tema vastissimo, i genitori: “si può diventare adulti, con un 
genitore adulto non adulto, eterno adolescente, che ha allungato la sua adolescenza 
come fosse un elastico?” (Ladame 2003). Un genitore che condivide, quindi, le stesse 
incertezze identitarie del figlio che si ripercuotono anche sul suo corpo? (Possiamo 
aggiungere molte altre domande, questione aperta)
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E per quanto riguarda la coppia analista-paziente-adolescente: l'adolescente, come 
l'esperienza clinica suggerisce, soprattutto quello che usa il corpo per comunicare, 
è sovente un paziente che non usa il lettino. L'adolescente è un paziente in vis a 
vis, guarda, vuole essere guardato e visto, riconosciuto, rispecchiato (come la vasta 
bibliografia su questo tema insegna, vedi anche relazioni di Nicolò e Ruggero) e, a sua 
volta, guarda, vede comunica con   il suo analista a molti livelli.
Quanto influisce nella relazione (oltre l'ormai scontata capacità dell'analista di entrare 
in contatto con le varie età della mente e soprattutto con la propria mente adolescente) 
la qualità dell'esperienza che il terapeuta intrattiene con il proprio corpo e la dimensione 
narcisistica, il contatto emotivo con le proprie risposte espressamente corporee, la sua 
fisicità e naturalezza, l'investimento e la preoccupazione sul proprio aspetto esterno, 
la sintonia con la sua età biologica? L'analista, infatti, essendo umano, soggetto alla 
caducità e appartenendo alla società mutevole postmoderna, dove bisogna essere 
giovani, agili, forti e belli, non è sempre immune  da questi mitoidi! (Niola 2012).

7 marzo 2013

Brevi riflessioni cliniche

Paola Orofino

Nell’attività che svolgo presso l’unità operativa di neuropsichiatria infantile è sempre 
più frequente  incontrare  adolescenti  sofferenti che non hanno prima di allora 
avuto un colloquio clinico e che sono in balia di sintomi  che sembrano presentarsi 
all‘improvviso;  mi chiedo spesso se questi sintomi sono l’espressione di una  
sofferenza slatentizzata, di una sofferenza insorta in età giovanile  o di qualcosa che ha  
a che fare con  un break down evolutivo.
Si riscontrano fattori traumatici derivati dall’esperienza di lutti non elaborati, difficoltà 
economiche che coinvolgono  improvvisamente l’intera famiglia che fino a poco 
prima non presentava  problemi di questo tipo e che infrangono in modo depressivo 
e traumatico il modello ideale sociale raggiunto o da raggiungere. A mio avviso le 
incertezze politico sociali ed i messaggi  depressivi sul presente e sul futuro dei media 
sono un cofattore dell’eziopatogenesi della malattia.
In letteratura viene sempre più frequentemente descritto e concordo pienamente con 
alcuni autori,  che questi ragazzi  presentino gravi carenze della strutturazione del Sé 
e  che ci troviamo dinnanzi  ad  una multifattorialità  e  complessità dei quadri clinici. 
Il disturbo alimentare che ha notevoli ripercussioni sul corpo copre una sofferenza di 
tipo nevrotico, border  o psicotico.  Sono sempre più frequenti quadri misti ad esempio 
al disturbo alimentare come ad esempio l’anoressia o la bulimia sono associati altri 
sintomi di autolesionismo.
 Nella stessa linea i Laufer (2002)  pensano all'anoressia come ad  un sintomo e non 
come una struttura di personalità. 
L’esperienza clinica mi insegna che  non è facile inquadrare i sintomi unificandoli 
in un unico quadro psicopatologico; possiamo trovarci dinnanzi a diversi tipi di 
sofferenza psichica  più complessa, sintomi che variano da un funzionamento  
nevrotico, a funzionamenti più gravi come nella psicosi e a diverse realtà familiari. 
Questa valutazione vale anche per le tossicodipendenze o per tutte le dipendenze, ho 
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conosciuto Alberto in età adolescenziale, cresciuto senza padre; a dire della madre la 
malattia si è presentata come un fulmine a ciel sereno, esprimeva il dolore concentrando 
l’attenzione sul culto del corpo, facendo  docce/e rituali con l’acqua  in ogni momento e  
frequentando una palestra in modo ossessivo e praticando sport estremi.
 Oppure Giovanni che apparteneva ad un  gruppo di tendenza in cui il corpo assume 
il valore espressivo di sentimenti dolorosi, i tatuaggi affettivi hanno una valenza  
simbolica, relazionale  ed esistenziale del dolore e dell’inquietudine.
Umanizzare l’ambiente del setting, accogliere la domanda, mettersi nei panni dei 
genitori, lavorare nell’ambiente e trovare le strade per  uno sviluppo migliore  a cui 
l’adolescente  possa accedere,  costituisce a mio avviso il primo momento fondamentale 
per la  cura.  E’ necessario capire insieme ai genitori quali sono i percorsi  emotivi che 
non hanno consentito al bambino o all’ adolescente di poter evolvere nello sviluppo e  
che invece hanno compromesso la relazione d’oggetto primario ed  individuare quali 
sono state  le cause che hanno  concorso  all’instaurarsi del disturbo e quali  aspetti 
evolutivi psicopatologici sono implicati. 
E’ esplicativa l’immagine portata in una seduta conoscitiva da Susanna una ragazza di 
16 anni affetta da disturbo border di personalità, non ancora separata psicologicamente 
dalla madre. Prima di allora non aveva presentato malesseri significativi, era sempre 
stata brava a scuola.
La ragazza nel parlarmi dei propri sintomi  descriveva il proprio corpo come luogo- 
oggetto dove poter depositare le proprie angosce e guardarle per controllarle, mi riferiva 
i  sintomi e  l’angoscia nel deglutire  accompagnata  dalla paura di una insostenibile 
ansia dinnanzi al cibo;  tutto questo  portava Susanna ad avere  difficoltà ad alimentarsi, 
inoltre l’ossessione del tagliarsi era descritta come un compagno segreto che le 
consentiva di sentirsi viva e sopportare il dolore.
 In una delle prime sedute mi mostrava questa immagine  rappresentativa degli stati di 
panico che non le consentivano di accedere a nulla, non le consentivano d’intraprendere 
alcuna strada, pur avendo la consapevolezza che qualcosa in lei distorceva l’equilibrio 
del vivere e del progredire  in un modo  migliore.
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Sento significativo soffermarmi ancora sull’importanza del lavoro svolto sul territorio e 
la responsabilità della nostra funzione analitica svolta in queste strutture.
I colloqui sono necessari per preparare l’adolescente alla cura.  Per trovare quel luogo 
che possa accogliere il corpo martoriato da una  mente sofferente a volte  onnipotente e 
distruttiva. Tagli, magrezze o grassezze  eccessive (più frequenti nei ragazzi)  tatuaggi 
affettivi come codici condivisi nel linguaggio adolescenziale. Si ripropone anche  il 
problema della dipendenza. Mi è capitato di vedere in un primo colloquio, inciso con 
una  lametta sul braccio di una ragazza, il nome del suo psichiatra, da cui si sentiva 
abbandonata, che le somministrava farmaci (nutrimento). Il tatuaggio  testimoniava 
un transfert regressivo ed infantile che riproponeva il vissuto della tragica separazione 
dalla madre /padre ed  il trauma vissuto nell’ingresso in pubertà con  gli invischiamenti 
erotico-sessuali.
 Oppure ragazze minorenni incinte che non sono consapevoli della gravidanza e di cosa 
possa comportare ma che convivono con la fantasia di un prolungamento della loro 
età infantile identificandosi con la diade madre /bambino o con il bambino  che dovrà 
nascere.
E’ importante trovare/costruire prima un luogo, una nuova casa, un nuovo equilibrio. 
A volte in quei casi estremi  è necessario prescrivere  un ricovero ospedaliero e poi un  
allontanamento in   buone strutture, che si occupino in modo completo di sostenere la 
prospettiva di una trasformazione
a rinforzo del Sé.
Penso che dovremmo come analisti  essere ancora  più presenti e collaborare 
attivamente con medici, pediatri, insegnanti, educatori. per cooperare nei progetti di 
cura. Per esempio nei disturbi alimentari 
Si evidenzia come  per questi giovani pazienti il cibo e l’ossessione assumono un 
valore fondamentale perché sostanziano la struttura identitaria, precaria, traballante, di 
personalità in corso di evoluzione.(Laura della Ragione 2012)
Ringrazio anche io  gli organizzatori di questo dibattito su L'Adolescente e il suo Corpo,  
Francesco Carnaroli ed Anna Nicolò. 

7 marzo 2013

La fuga

Francesco Mancuso

Considero l’agire del (nel) corpo come una via di fuga dallo (dello) psichico quando 
questo è ingombro e incapace di organizzarsi come funzione contenitiva, elaborativa e 
trasformativa. 
Freud aveva segnalato la necessità di una organizzazione dinamica dell’apparato 
psichico con la funzione di sciogliere l’ammasso pulsionale che ingorga e impedisce il 
funzionamento del “paraeccitatorio” ogni qual volta si presentino quelle condizioni.
L’adolescenza riproduce condizioni “originarie” di confusione, angoscia e 
non integrazione e necessita di una funzione che lavori proprio nella messa in 
rappresentazione, cioè dare un senso, una forma raffigurabile a partire da quel 
brogliaccio informe costituito dalle sensazioni psico-corporee. 
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Credo che in queste condizioni Freud abbia pensato alla “rimozione originaria” 
come a  un processo che si impone in quegli stati caotici della mente in cui tutte le 
impressioni sensoriali sono eccessivamente e pericolosamente “coscienti” (come 
direbbe Bion, ma anche Winnicott) e si configura come organizzatore di strumenti 
idonei a “rappresentare”, raffigurare: come una lavagna, uno schermo, un fondo su cui 
rappresentare per potere poi “sognare” e pensare19.
Molto spesso l’inceppamento dei processi di soggettivazione e individuazione sono 
proprio dovuti all’intasamento o ingolfamento della psiche che non riesce ad attivare i 
processi di rimozione ovvero di produzione di quegli ingredienti di cui poi il soggetto 
può appropriarsi. 

In altre parole in una condizione di disfunzione della “rimozione primaria” il corpo 
diventa lo strumento “motorio” come lo aveva pensato Freud nelle condizioni di 
impotenza originaria.  In questo caso almeno qualcosa è visibile e in fondo chiede aiuto, 
cioè è visibile la richiesta di un intervento esterno. Altra cosa è la fuga nello psichico.

Considerate queste sintetiche premesse, non c’è nulla di nuovo nelle due soluzioni 
a portata di mano dell’adolescente sofferente anche nella nostra epoca. Ciò che può 
esserci di nuovo è l’utilizzo mediatico delle espressioni corporee della sofferenza 
che potrebbe finire per essere scambiata per linguaggio gruppale, come di una forma 
espressiva condivisa. Tocca all’adulto cogliere le differenze.

Marcello dice che spesso è preso da pensieri riguardanti le nuove incisioni, i nuovi 
piercing che può praticarsi, sottraendosi così alle sue attività. Tuttavia comincia a 
“pensare” che in quei momenti sta fuggendo da sentimenti struggenti, dal suo sentirsi 
solo e in balia di confusione depressiva. Forse una possibile discriminante sta nel 
cogliere la “quantità” di pensare al corpo, da parte della mente oltre che la quantità di 
corpo impiegata a parlare del Sé.

8 marzo 2013

E se il corpo volesse 'non dire' le solite cose?

Claudia Peregrini 

Parto dall'ultima frase dell'intenso intervento di Francesco Mancuso, sulla "quantità" di 
corpo impiegata oggi dagli adolescenti per parlare del Sé, al posto di pensieri e parole 
vere.
La quantità di corpo impiegata dagli adolescenti, oggi molto più di ieri, con le condotte 
additive in genere e i sintomi alimentari in particolare, con i muscoli gonfiati fino 
allo sfinimento, con i tatuaggi a gogò, con i tagli, con le modificazioni rese possibili 
dalla chirurgia estetica, con le alterazioni corporee sempre più individualizzate e non 
convenzionali, nel rumore assordante delle discoteche..., mi fa venire in mente la 
disperata 'ricerca' non tanto e non solo di un apparato atto a pensare e a contenere i 
pensieri, quanto la ricerca di pensieri nuovi, di significati diversi, che aiutino a liberare 
prima di tutto gli adulti (accanto) dalla servitù di ogni pensiero finito. Quando alludo 
a 'significati diversi', non penso soltanto all'ovvio desiderio di sovvertire i significati, 
che è da sempre uno degli aspetti più interessanti e facili da intuire del convulso 

19 F. Mancuso. Adolescenza e originario: rimozione originaria, funzione α e holding in adolescenza. 
Roma, 13-14 ottobre 2012 – Convegno Agippsa, Adolescenza e Psicoanalisi oggi.
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discorso adolescenziale.
E' come se gli adolescenti oggi fossero a caccia di un valore simbolico zero.
I segni dei loro corpi indicano, secondo me, la necessità di un contenuto 'simbolico' 
nuovo, supplementare rispetto a quello di cui sono stracarichi i significati normalmente 
circolanti.
"Prima di tutto", sembrano dire quei segni, "ci vogliono delle caselle vuote".
Credo che dobbiamo metterci, con gli adolescenti, a creare queste caselle vuote, per 
esempio ridefinendo insieme l'"agire"; ridefinendo insieme i rapporti con il mondo 
virtuale...
Dobbiamo poi ricordarci sempre che qualunque fatto corporeo è anche evento mentale. 
(Ad ogni fatto fisico, corrisponde un fenomeno mentale, e la corrispondenza è tutta da 
indagare ed è ineludibile, scrive Matte Blanco, nel 1975). Naturalmente, un 'eccesso di 
corpo' ci insospettisce, perché siamo abituati a pensare che gli eccessi, di 'corpo', e di 
pensieri disincarnati e di sogni che riteniamo poco sognati, irrigidiscano e celino.
E' vero che l'adolescenza, come ricorda Mancuso, sembra riproporre gli stessi 
problemi di sempre, ma è anche vero che molte cose, tra cui le modalità separative e di 
appartenenza, oggi cambiano a ritmo frenetico in gran parte del mondo: l'importanza 
della partecipazione si misura soprattutto in termini di partecipazione mediatica.
Non può non nascere la domanda: la nuova realtà genera nuove fantasie le quali, a loro
volta, rinforzano il reale?
Addirittura, la nuova realtà comporterà un cambiamento nelle phantasies?
Una separazione vera, in questo mondo di estraniazione, sembra impossibile: 
gli 'oggetti' regolatori, gli oggetti protesi (quali i tecnologici), devono rimanere presenti, 
per una compensazione e un riequilibrio continui degli adolescenti in cerca di nuove 
configurazioni, necessarie perché torni la voglia di vivere. Sono solo le fortissime e 
a volte (per noi) 'anomale' esperienze di vicinanza, a salvare. Potremmo cominciare a 
immaginare allora, con gli adolescenti, una lingua diversa, della vicinanza adeguata.
Ringrazio gli organizzatori di questo dibattito.

9 marzo 2013

Relazioni infantili interiorizzate e diniego del corpo pubere

Francesco Carnaroli

In questo intervento 1) sostengo che la lettura/interpretazione che il ragazzo (o la 
ragazza) fa del suo nuovo corpo pubere è fortemente determinata dalle relazioni infantili 
interiorizzate ed in particolare da come egli ha sperimentato la propria sessualità 
infantile nello scenario del triangolo edipico. Con l’espressione “relazioni infantili 
interiorizzate” mi riferisco sia alla realtà ambientale delle relazioni interpsichiche 
sperimentate, sia alla loro elaborazione fantasmatica. 2) Sostengo inoltre che le 
circostanze relazionali/fantasmatiche dell’infanzia, emergendo come significanti, come 
chiavi di lettura e di traduzione per la montata pulsionale pubere, possono conferire a 
quest’ultima i tratti di un perturbante folle, di una minaccia catastrofica, così da indurre 
il processo adolescenziale ad assumere le caratteristiche di un LAVORO DI DINIEGO 
del corpo pubere. È in tal modo bloccato l’accesso alla genitalità come “pulsione di 
scambio” (Fornari, 1976; citato da Ruggiero nella sua relazione).
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Molti autori hanno affrontato questo tema, ma qui voglio soffermarmi su una storia 
clinica, e quindi per esigenze di brevità ridurrò pressoché a zero i riferimenti alla 
letteratura psicoanalitica.
Molti e molto diversi tra loro sono gli scenari dell’infanzia che possono indurre a un 
vissuto terrificante delle spinte emergenti nel corpo pubere, e al conseguente diniego. 
Nel caso che qui espongo, il bambino Marco ebbe la prolungata cumulativa esperienza 
di una scena primaria perversa, violenta e confusiva. Nel legame tra i genitori (che 
definirei istrionico borderline) non vi era alcuna distinzione tra amare e distruggere. 
E lui stesso interiorizzò la confusione tra il proprio terrore e la propria eccitazione 
sessuale. 
Anni dopo, l’eccitamento pulsionale pubere gli si presentò inevitabilmente codificato 
secondo la modalità delle sue eccitazioni edipiche infantili, e perciò scattò la lotta per il 
suo ripudio. 
“E feci proprio bene – mi disse anni dopo – perché altrimenti sarei stato un serial 
killer”.

UN RAGAZZO DEPRESSO E MOLTO SILENZIOSO
Marco mi fu inviato per una psicoterapia a 16 anni, in quanto depresso, silenzioso, 
distaccato dai rapporti coi famigliari e coi coetanei. Lo psichiatra che me lo aveva 
inviato gli aveva prescritto una cura farmacologica di antidepressivi (Prozac) e 
ansiolitici (Xanax). La terapia cominciò come psicoterapia faccia a faccia a due sedute 
settimanali, per poi trasformarsi in analisi sul lettino a 4 sedute settimanali (e in 
prolungati periodi anche a 5). Marco mi disse che aveva cominciato a sentirsi depresso 
e distaccato da tutto in prima media. Non sapeva cosa fosse successo. Eppure ricordava 
che alle elementari era vivace e brillante nel rapporto coi compagni. Il rendimento 
scolastico non era cambiato dal buon livello delle elementari. Ma lui sentiva di non 
poter aver rapporto con nessuno; nella postura era ieraticamente immobile. Era un bel 
ragazzo, alto, con uno sguardo molto intenso, mi guardava spesso dritto negli occhi in 
modo prolungato, fisso, ficcante. Spesso teneva in seduta gli occhiali da sole.
Lo Xanax gli era stato dato come tranquillante serale, per rendergli possibile avvicinarsi 
al sonno: temeva il dormire perché non voleva sognare, i sogni erano terribili. Spesso 
pur non ricordandoli ne evocava le sensazioni con un’immagine, una fra le quali 
era: “come un rumore di ferraglie che mi vengono addosso e mi fanno a pezzi”. Il 
sentimento predominante era la paura.
Nel primo periodo della terapia pensai che fosse utile orientare la nostra attenzione 
condivisa non tanto sulla relazione orizzontale transferale, quanto sulla relazione 
verticale20 di lui con le angosce, sensazioni, emozioni emergenti dal suo corpo, che lui 
sembrava considerare come un nemico.
Dopo circa due anni, quando già stava sul lettino, Marco cominciò a raccontarmi di 
come spesso finalmente riuscisse a sentirsi soave, leggero, capace di librarsi negli spazi 
dei rapporti interpersonali, dei corteggiamenti delle ragazze. Ciò era reso possibile 
– mi spiegò – dall’ingurgitare una enorme quantità di pasticche di Xanax insieme a 
una discreta quantità di birra ad alta gradazione. Ciò che avrebbe steso un elefante, a 
lui dava finalmente una sensazione di lucidità nelle relazioni, in quanto la sensazione 
del proprio corpo diventava impalpabile. Senza quella impropria auto-regolazione, si 
sentiva invadere da ondate sensoriali intollerabili. Lentamente lo Xanax fu abbandonato, 
mentre contemporaneamente assumeva sempre più importanza – come funzione di 
contenimento e di regolazione sensoriale-emotiva – l’attaccamento con me, con la 
relazione analitica, col setting. Lo vedevo cinque volte alla settimana – e tuttavia in 
certi momenti era terrorizzato di uscire dal mio studio, sembrava che volesse stare quasi 

20 Cfr. FERRARI, A. (2004; 2005). LOMBARDI, R. & POLA, M. (2010).
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letteralmente dentro di me come in un marsupio21. Perché là fuori succedevano cose 
terribili, e sapevamo che era lui a farle accadere.

IO SONO IL DIAVOLO. EROTIZZAZIONE DELLA DISTRUZIONE
Io sapevo (perché me lo aveva raccontato) cosa era avvenuto nell’infanzia di Marco. 
Fra i genitori un legame violento. Da parte del padre violenza fisica (botte) e morale 
(“troia!”, “cagna!”). Da parte della madre un oscillare tra chiamate ai carabinieri, ritorno 
alla casa dei genitori, ma poi ricongiungimenti connessi col desiderio e con la passione 
(non sotto minaccia, e non per motivi economici).
Da quel rapporto erano nati due figli. Marco era il secondogenito. Fra il primo e il 
secondogenito, la madre di Marco aveva tentato di separarsi dal proprio compagno, ma 
poi – come lei disse a Marco bambino – “in un momento di debolezza ho concepito te”.
Su questo scenario ritorneremo tra poco, grazie a un disegno di Marco quando aveva 
quattro anni.
Sperando (io credo) di essere protetto e salvato dallo scudo del setting analitico, Marco 
cominciò a mettere in scena (nel setting e negli spazi sociali) quei personaggi che erano 
la traduzione data dai suoi scenari infantili al suo corpo post-pubere.
Sentivo che tale rappresentazione teatrale (acting-out/enactment) era un passaggio 
spaventoso ma ineludibile della crescita di Marco. Doveva agire “impulsivamente”, 
per poi dare una forma e un nome alla scena che era stata dispiegata. Ho messo tra 
virgolette la parola “impulsivamente”, perché ogni messa in scena sembrava il risultato 
di un raffinato lavoro stanislavskiano dell’attore sul personaggio, su se stesso e sul 
proprio corpo. Per un lungo periodo lo conobbi come straordinario attore: non sapevo 
con quale personaggio dominante sarebbe arrivato in seduta, e la sua immedesimazione 
nel personaggio comprendeva anche il taglio dei capelli, la postura, la gestualità, il 
vestiario, il tono della voce, oltre che ovviamente il contenuto dei discorsi.
Mise molto spesso a rischio la propria vita (ad es. incidenti in macchina, oppure 
suscitare a freddo e lucidamente risse a notte fonda, dove veniva affrontato da più 
persone munite di colli di bottiglia acuminati, oppure ancora con pericolosi agiti 
sessuali), e la propria libertà personale (rischio di prigione, con reati a tal fine 
evidentemente commessi).
Ma l’orrendo suo obbiettivo pulsionale sarebbe stato di uccidere (fisicamente? 
moralmente?) una donna. “Amo la topa, la gnocca, la fica, ma le donne sono 
irrimediabilmente inferiori, e meritano che gli sia fatto notare. Devono pagare”.
Ma tutta la sua pulsionalità pubere tradotta nei termini violenti dello scenario infantile 
rimase rappresentata (in modo urlato) nel setting dell’analisi.
“Io ho il pieno diritto di essere Lucifero portatore della luce, e tutto il resto è ipocrisia 
statale, istituzionale! Lucifero è il vero Dio!”
“Andasse a fare in culo tutta la cultura, che, come dice l’etimologia latina, è 
strettamente imparentata con la colonizzazione!”
E Marco (persona molto curiosa e molto colta nonostante tutto) aggiunge:
“Ma vai a fare in culo tu, con tutto il tuo spingermi al simbolo, alla simbolizzazione, 
e cioè secondo l’etimologia greca al ‘mettere insieme’. Io sono il diavolo, desidero 
dividere, distruggere!”
“Io agisco ciò che è in me, e non sono padrone, io, di decidere ciò che è me! La libertà 
di scegliere ciò che si vuole non esiste!”
Nel corso della sua tarda adolescenza – a partire dai 18 anni (in momenti per così 
dire “di grazia”) - Marco aveva stabilito rapporti importanti, ricchi di passione e di 
condivisione di interesse creativo, con amici, con ragazze (con cui erano cominciati 

21 Per evitare ogni fraintendimento, tengo a precisare che il marsupio del setting era tutt’altro rispetto a un rassicurante 
luogo di fusionale armoniosità, scisso rispetto agli acting out nella “realtà esterna”…
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rapporti sentimentali/sessuali), e con un Maestro da cui molto apprese rispetto al proprio 
naturale talento artistico.
Ma Marco aveva finito col rompere bruscamente questi legami, ri-immergendosi nel 
proprio isolamento e nei propri agiti distruttivi, calandosi nuovamente nel personaggio 
dell’eroe diabolico solitario, carico di odio e di disprezzo.
Mi disse: “Io scivolo nell’indifferenziato, cedo al risucchio, ed è per questo che tante 
volte devo tornare nella mia solitudine, con l’ausilio di sentire che tutti quelli intorno a 
me sono delle piattole”.
Non posso dilungarmi, per ragioni di brevità, su questa fase dell’analisi di Marco che fu 
dedicata in gran parte all’espressione verbale e all’enactment dell’attacco al legame.
Dentro di me pensavo/interpretavo che ci fosse stata nella sua infanzia una difensiva 
identificazione con l’aggressore… Pensavo che questo immedesimarsi con così tanti 
personaggi costituisse una grave compromissione della sua possibilità di lavorare alla 
costruzione della sua identità… Pensavo che Marco era innanzitutto autodistruttivo, 
perché faceva a pezzi ogni proprio pensiero, progetto o affetto quando erano allo stato 
nascente, embrionali.
Ma il mio scambio con lui non era centrato (se non saltuariamente e come lieve 
accenno) su queste interpretazioni. Quello che io facevo con lui era stare nel suo spazio 
potenziale, o – secondo l’espressione di Vygotskij – nella sua area dello sviluppo 
prossimale: io ero quasi come lui, ma solo un po’ diverso in direzione di una possibile 
trasformazione. 
Come Freud ha più volte sostenuto, anche nella persona più disturbata c’è in un angolo 
della psiche una parte sana, che osserva la scena.
Se io avessi usato le interpretazioni come cavatappi, lui si sarebbe sentito giudicato 
ed espulso, di sicuro non avrebbe sviluppato quell’attaccamento verso l’analisi che 
ha sviluppato. Invece Marco ha sviluppato una progressiva fiducia nella possibilità di 
condividere il suo mondo interno, giocarlo insieme, trasformarlo.
Desidero concludere questa parte del mio intervento citando un brano della relazione 
iniziale di Irene Ruggiero (pag. 8) che mi sembra molto calzante rispetto a quanto finora 
descritto:

“In condizioni di salute, l’investimento di sé non solo può convivere con una 
relazione sessuale e amorosa, ma la rende possibile: ci vuole un senso di sé 
sufficientemente trofico e solido per poter amare senza eccessivi timori di 
perdersi nell'altro o di essersene invaso e colonizzato e per tollerare senza 
troppa angoscia l'inevitabile dipendenza dall'oggetto d'amore, uscendo così dal 
dilemma narcisistico-oggettuale (Jeammet, 1992). Per converso, la presenza di 
falle narcisistiche determina un’instabilità dell'autostima  e una discontinuità nel 
senso di sé - tra l'insicurezza patologica e la sopravvalutazione -  che costringono  
l'adolescente ad un ripiegamento narcisistico che lo priva dell'apporto arricchente 
ed evolutivo dell'incontro con l'oggetto.  Nei casi più estremi, il narcisismo 
ferito può innescare un circolo vizioso, alimentato dalla distruttività, la "droga 
umana essenziale, la droga del narcisismo ferito" (Jeammet, 2010) ed esitare nel 
narcisismo negativo (Green, 1983), che tende alla distruzione dei legami e alla 
valorizzazione della negatività, fino all'estremo limite del rifiuto sia dell'Altro 
che di se stesso”. 

UN DISEGNO DI MARCO QUANDO AVEVA QUATTRO ANNI
 Credo che un’espressione della fiduciosa possibilità di condivisione profonda fu il suo 
portarmi (a 24 anni) un disegno fatto da lui quando aveva quattro anni. 
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Circostanze in cui fu fatto il disegno: nel corso di una scenata furiosa (alla presenza dei 
figli) il padre aveva lanciato un oggetto, che aveva ferito il piede della madre.

Marco, nel commentare insieme con me il disegno, attraversa 50 minuti di kleiniana 
“posizione depressiva”, osserva con intensa calma partecipazione affettiva quella scena 
interna/esterna che lo ha forgiato, usa anche espressioni come “mi sento in colpa”, “ho 
compassione di”, e in qualche momento di pudico acme emotivo qualche lacrima (per la 
prima volta) scende sulla guancia.
La condivisione di questo disegno ha costituito un punto di svolta dell’analisi…

Personaggi:
La figura in basso al centro (senza braccia) è la madre. Non ha le braccia, perché non 
contiene e protegge i propri figli. Ha il piede sinistro ferito, sanguinante. Da notare 
(particolare che non si nota bene nella riproduzione del disegno) che Marco, nel 
premere insistentemente col pennarello sulla ferita della madre, ha bucato il foglio (il 
piede).
La figura in basso a sinistra (con braccia conserte come ad esprimere un atteggiamento 
di distacco, e grandi piedi adatti ad essere ben piantati a terra) è il fratello maggiore di 
Marco. Sembrerebbe però avere appena ricevuto un calcio dalla madre, che lo alza da 
terra espulsivamente.
A mezza altezza c’è un grosso uccello-diavolo. Che cos’è? È il padre? È il legame tra la 
madre e il padre?
In alto sembra raffigurato un buco, un taglio… un po’ come i “tagli” di Lucio 
Fontana…
In basso a destra Marco ha raffigurato se stesso. Ha gambe e testa, senza il tronco (“non 
mi sono fatto il corpo”). I capelli sono ritti dal terrore. Ma a ben guardare non solo 
il terrore viene raffigurato. Tutto sembra indirizzato verso l’alto: i piedi, le braccia, i 
capelli. Sembra che vi sia un moto verso l’alto, verso l’essere risucchiato nell’astronave 
uccello-diavolo.
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E in tal modo viene raffigurato con un meraviglioso insight infantile il vissuto edipico 
di Marco. 
1) La madre vuole bene a Marco, lo abbraccia spesso soprattutto quando cerca di 
placare la propria paura; Marco ne è eccitato.
2) Marco desidera il desiderio della madre, e percepisce che la madre desidera il padre 
(in un mix masochistico di dolore, paura, eccitazione).
3) Marco si identifica col padre, perché è l’oggetto del desiderio della madre. Marco tra 
i due figli è quello che sta al centro della scena edipica, mentre l’altro se ne sta più in 
disparte, a braccia conserte.
4) Farsi risucchiare dall’astronave cattiva è anche una identificazione con l’aggressore, 
il che costituisce un modo estremo per proteggere un nucleo vivo e sano di sé, 
nascondendosi nel ventre corazzato del diavolo.
5) Marco si domanda se il taglio lassù non rappresenti forse l’assenza di identità, il 
buco da cui sgorgavano le tante istrioniche forme attoriali del padre (ora violento, 
ora seduttivo…), performances attoriali che gli hanno impedito di sviluppare una sua 
propria identità… La vita del padre è stata un buco nell’acqua, e ad un certo punto è 
scomparso nel nulla, non si è fatto più vedere… E a questo punto scendono le lacrime 
ad un Marco che dice: “io non voglio fare la stessa fine”… E Marco dice che “si sente 
in colpa verso il fratello che ha saputo stabilire un distacco con le braccia conserte”, e ci 
è evidente che il “fratello” in quel momento è un nuovo personaggio che sta emergendo 
dentro di sé, distaccandosi dalla gabbia del vincolo edipico.
6) E infine: Marco racconta perché fosse arrivato ad odiare così tanto le donne:
a) perché così rispondeva al desiderio delle donne (la madre) di essere maltrattate;
b) perché le donne (la madre) non pensano, non hanno braccia/mente per abbracciare/
contenere l’esperienza infuocata del loro bambino.

Forse tornerò a parlare del caso di Marco più avanti in questo dibattito…

9 marzo 2013

Adolescenti in ospedale

Franco D’Alberton

I dettagliati interventi introduttivi di Anna Nicolò e Irene Ruggiero hanno subito portato 
in primo piano nel nostro dibattito la fondamentale importanza di ciò che accade 
a livello corporeo nel dipanarsi della vicenda adolescenziale. Universale crocevia 
dell’esistenza umana, l’adolescenza si esprime sia nell’apparente invisibilità dei molti 
adolescenti agli occhi spesso disattenti degli adulti (fig.1), sia nel fragore del fatto 
eclatante che colpisce anche l’osservatore più distaccato.
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Se l’insediamento della psiche nel corpo costituisce una fase costitutiva dei momenti 
fondanti della soggettività primaria, “nell’adolescenza è il corpo che si impone 
all’attenzione della mente”  –ci dice Anna Nicolò.
Lo stretto collegamento fra prima infanzia e adolescenza, messo in luce da Blos 
(1962), è sostenuto con enfasi da Irene Ruggiero quando scrive che “il modo in 
cui l’adolescente reagisce alle trasformazioni puberali è influenzato dalla qualità 
dell’investimento del suo corpo prepubere, che si fonda a sua volta sulla relazione 
primaria con la madre”.
Gli interventi introduttivi a questo dibattito, come quasi tutti quelli che si sono 
inseriti successivamente, sottolineano il diffondersi in adolescenza di problematiche 
narcisistiche e identitarie, la crisi dei modelli educativi l’assottigliarsi delle competenze 
genitoriali rispetto alla funzione di rispecchiamento e di sostegno al sé. Ciò può 
determinare dei “vuoti nella costituzione del Sé che  influenzeranno inevitabilmente 
il modo in cui il soggetto affronterà le problematiche puberali, specificamente quelle 
legate al corpo” (Ruggiero).  
Sul solco di queste impressioni, nel mio intervento, mi propongo di condividere 
con voi il vertice di osservazione di uno psicoanalista che opera come psicologo 
all’interno di un ospedale pediatrico e che si trova frequentemente ad affrontare 
dimensioni della sfera psichica che si esprime attraverso il corpo. Si tratta di situazioni 
fortemente radicate nel campo somatico, che raramente e solo dopo un lungo periodo 
di preparazione psicologica riescono ad accedere ai nostri studi, confermando quanto 
Anna Nicolò ci raccontava circa il setting nel suo intervento al Convegno Nazionale sul 
lavoro psicoanalitico con i bambini e gli adolescenti dello scorso febbraio a Bologna. 
Ci diceva cioè che, in adolescenza, quando in un quadro clinico si apre la possibilità 
riconoscere una componente del mentale, significa che un lungo percorso è già stato 
fatto nella strada verso la rappresentazione e l’elaborazione intra e interpsichica.
Nel mio lavoro di ogni giorno, mi devo confrontare con il numero rilevante di 
preadolescenti e giovani adolescenti che, ogni anno arrivano al Pronto Soccorso 
Pediatrico con una vasta sintomatologia somatica che va da dolori addominali ricorrenti, 
disturbi respiratori, febbricole, lipotimie, parestesie e varie forme di paralisi che, a 
fronte di una assoluta mancanza di evidenza negli esami strumentali e laboratoristici 
impegnano i colleghi medici a misurarsi con questa realtà sfuggente (D’Alberton, 
2004).
Sono quadri clinici che ci stimolano a tirar fuori dal nostro armamentario terapeutico 
concetti che qualcuno, forse troppo frettolosamente, ha messo in soffitta.
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Quadri che ricordano le conversioni isteriche descritte da Freud e che lo stesso 
Freud aveva in qualche modo immaginato connesse anche alla maturazione sessuale 
dell’adolescenza. 
“Quantunque sia fuori  del comune nella vita psichica che un ricordo susciti un 
affetto che non ha prodotto come esperienza vissuta, questo è nondimeno ciò che 
ordinariamente si verifica nel caso delle rappresentazioni sessuali, e precisamente 
perché il ritardo della pubertà costituisce una caratteristica generale dell’organizzazione. 
Ogni adolescente ha tracce mnestiche che possono venir comprese solo con la comparsa 
delle proprie emozioni sessuali; ogni adolescente, di conseguenza, porterebbe con sé il 
germe dell’isteria” (Freud S. 1895, pag.256, la sottolineatura è mia).
Vi sono pareri diversi sull’opportunità di utilizzare il termine di nevrosi e soprattutto 
di isteria in età evolutiva quantunque Semi e Campanile (2010) sottolineino “che le 
manifestazioni isteriche hanno una significativa incidenza nel periodo della pubertà 
tanto da poter essere considerate tipiche di quel periodo. E’ un dato che innanzitutto 
è inquadrabile nella teoria dei due tempi nella determinazione della nevrosi: le 
manifestazioni isteriche della pubertà sono da pensare come un secondo tempo rispetto 
alle fantasie e ai desideri (preedipici e edipici) dell’infanzia. La trasformazione del 
corpo apre però all’individuo la possibilità di realizzare le sue fantasie sessuali ed 
aggressive e questo (alla fin fine il corpo) impone un lavoro psichico che in alcuni casi 
risulta essere particolarmente oneroso” (113-114).
Campanile (2000) usa, per le situazioni di cui stiamo parlando, il termine di “isteria di 
transizione”, la cui caratteristica principale sembra essere un “deficit rappresentativo” 
dal momento che il preadolescente sembra “non avere, almeno a livello conscio e 
preconscio, un insieme rappresentazionale adeguato al momento in cui vive”.
De Ajuraguerra (1974) sostiene la legittimità della diagnosi di nevrosi in età evolutiva 
circoscrivendola ad un quadro preciso: “l’isteria di conversione è una manifestazione 
somatica di apparenza spesso neurologica, ma che può diventare polisintomatica per 
azione dell’osservatore, provocabile e influenzabile dalla suggestione, e che risponde 
a bisogni inconsci di spostamento sul piano somatico, di un desiderio o di un’angoscia 
rimossa, benché questa utilizzazione somatica risulti comprensibile… Si può dire che 
l’isteria sia il linguaggio dell’inconscio che si esprime attraverso il corpo e nel corpo, 
nella misura in cui questo è visibile o presente per l’altro” (pag. 724).
Lebovici, dopo una accurata disamina dell’evoluzione del concetto nosografico, 
individua una predisposizione alla nevrosi isterica nella preadolescenza e propone 
“di considerare tale predisposizione come testimonianza di un anticipo libidico sui 
meccanismi dell’Io, formula che mi sembra convenire se resta confermato che l’isteria 
è ben caratterizzata da controinvestimenti rudimentali, senza sufficiente proiezione e 
spostamento”. (Lebovici et al.,1985, II, pag.146).
Cramer (1977) considera la conversione come espressione del tormentato percorso 
dell’investimento del corpo da parte dell’adolescente quando l’intensità della pressione 
istintuale avvertita a livello somatico fa percepire il corpo come estraneo “a fronte di 
proiezioni massicce di pulsioni del corpo che oltrepassano un livello critico.. il corpo 
viene investito libidicamente, diventa il ricettacolo di tutta la sfera pulsionale e da quel 
momento, la difesa si definisce attraverso una scissione del corpo”.
Secondo Kreisler vi è una vasta gamma di manifestazioni che difficilmente si trovano 
allo stato puro in entità nosografiche definite, più spesso, ci troviamo di fronte a una 
patologia di confine ove: “difese mentali deboli di fronte alla disorganizzazione 
psicosomatica si trovano anche in alcune strutture nevrotiche il cui tratto essenziale è 
di essere mal elaborate, diversamente dalle nevrosi mentalizzate classiche”. (1981, pag. 
51).
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Questa raccolta di punti di vista di vari esponenti del pensiero  psicoanalitico mi è stata 
di grande aiuto per portare un contributo specifico come psicoanalista alla presa in 
carico di queste situazioni che, più frequenti di quanto si possa pensare, rischierebbero 
di prendere un percorso prettamente medico.

Come è successo a Valeria è una bella ragazzina di 12 anni, snella, dal fisico atletico. 
E’ ricoverata da una settimana e tutti gli esami non hanno evidenziato alcuna causa 
organica. Due settimane prima del ricovero ha cominciato a sentirsi molto stanca con la 
sensazione che le gambe non riuscissero più a sostenerla.  E’ sempre stata una ragazzina 
autonoma e attiva, ha sempre dormito bene e mangiato con appetito; non sono riferiti 
particolari problemi nel corso della crescita così come problemi particolari in famiglia.
Questo è il quadro che emerge dal primo colloquio con la madre che rimane in ospedale 
con Valeria in attesa che si completino tutti gli esami previsti. La mamma sembra 
interessata ad approfondire eventuali problematiche psicologiche ma le subordina ad 
una risonanza magnetica cerebrale che sente come una risolutiva spada di Damocle che 
potrebbe confermare una patologia organica in atto.
Dopo qualche giorno, quando anche la risonanza magnetica si dimostrerà negativa, 
iniziano gli incontri con Valeria, che, seduta in una carrozzina, continua a riferire una 
grande debolezza alle gambe che la fa temere di cadere da un momento all’altro. 
E’ una sensazione che contrasta con le definizioni che dà di sé quando le viene chiesto 
di definire chi è: “sono molto vivace, ho voglia di fare tante cose, mi piace fare anche 
cose che mi fanno un po’ paura. Sono simpatica, ho molti amici, mangio un casino, 
non sono molto generosa e sono molto attaccata alle mie cose. Mi piacciono molto gli 
animali e mi piace stare in campagna. Dico le cose che mi danno fastidio. Mi piace 
provare tutte le cose. Sono la più veloce nella mia classe, batto anche i maschi nella 
corsa, sono la più brava in ginnastica e sono molto sportiva.”
Possiamo pensare che fantasie e rivalità legate alla emergente sessualità e al confronto 
edipico portino alla formazione del sintomo di compromesso, le gambe non la tengono.
La conflittualità edipica che non aveva accesso alla rappresentazione e veniva agita 
attraverso il sintomo somatico, può nel tempo esprimersi attraverso il sogno “che sto 
entrando in chiesa e tutti mi guardano” o “quello  di cadere”; sogni che cercherà di 
disegnare assieme ad un compagno che aveva fatto un sogno simile nel corso di un 
incontro di psicoterapia di gruppo (fig.2).
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Nel parlare della sua vita familiare accenna ad una sorella della mamma che è mancata 
quando lei aveva 7,8 anni. Valeria serba qualche ricordo di lei, ricorda che la faceva 
giocare e che quando è mancata, la mamma si è sentita molto giù. Parla anche dei 
suoi genitori che discutono spesso, e dice che lei si sente più legata al babbo perché la 
mamma è spesso di umore triste.
Passano ancora una decina di giorni, mentre gli esami sempre più approfonditi non 
evidenziano ulteriori elementi clinici significativi. 
Quando si profila una dimissione il padre, che chiede con insistenza di sapere cosa 
abbia sua figlia, viene rimandato dai medici al colloquio con me.
Il tono iniziale del papà, esigente e irritato per una lunga ospedalizzazione che non 
avrebbe portato a risultati concreti, lascia subito il campo ad un atteggiamento più 
collaborativo quando viene detto ai genitori che “per fortuna gli esami non hanno 
messo in evidenza nella causa organica” e che, come a volte succede all’età di Valeria, 
vi possono essere questioni emotive legate alla crescita che si esprimono attraverso il 
corpo.
La richiesta di una risposta precisa ad una delega attribuita all’ospedale si trasforma 
presto in una condivisione di un problema. Questo spostamento di vertice di 
osservazione che mira a valorizzare le competenze genitoriali, sposta in un modo 
improvviso e inaspettato il colloquio dall’angusto campo del sintomo somatico agli 
spazi aperti delle dinamiche familiari e intergenerazionali che ne stanno alla base.
La mamma di Valeria aveva un sorella che all’età attuale della figlia si era ammalata per 
una grave malattia che in 8 lunghi anni l’ha portata a morire. La mamma, intimamente, 
sapeva che la sorella non ce l’avrebbe fatta, però aveva l’impressione che tutti facessero 
finta di niente e non dessero importanza alle sue preoccupazioni. 
La accompagna tutt’ora la sensazione che la sue premonizioni non siano state prese sul 
serio e ora con la figlia non vuole rivivere l’esperienza di impotenza che ha provato 
quando l’intensità dei suoi timori circa la salute della sorella era stata negata  e il suo 
enorme dolore non era stato riconosciuto. Probabilmente per proteggerla da un dolore 
troppo grande per tutti, in famiglia, nessuno probabilmente le aveva parlato del fatto 
che sua sorella poteva morire. Le preoccupazioni inascoltate per la sorella gravemente 
ammalata avevano portato a una sorta di coazione a ripetere per cui la mamma cercava 
di proteggersi dal rivivere un dolore così intenso, negando il lutto della sorella e che 
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ora rivive nella figlia. Se lei si prenderà cura della figlia, questa figlia/sorella non andrà 
incontro al destino infausto che ha colpito la sorella. La coazione a ripetere esprime 
sempre due facce, una ripetizione e la speranza di un esito diverso.  Aver potuto 
affrontare questo lutto incriptato, un luogo segreto dello spazio interno che “serve ad 
occultare la dimensione dolorosa della perdita e del lutto non elaborato dell’altro” 
(Abraham e Torok 1987), ha consentito con il tempo che il destino di Valeria potesse  
svincolarsi da quello della zia e che un rapporto diverso potesse svilupparsi con la 
mamma e il papà.
Un lungo percorso di psicoterapia di gruppo per la ragazza e uno parallelo per i 
genitori, consentirà a Valeria e ai suoi genitori di affrontare i temi intrapsichici e 
intergenerazionali che hanno preso forma nel sintomo di Valeria e che una lettura 
attenta da parte dei medici ha consentito di riportare nel suo alveo naturale della crescita 
psichica.
L’adolescenza, in queste situazioni, oltre che una nuova edizione del percorso di 
individuazione/separazione nel quale eventuali intoppi evolutivi nella prima infanzia, 
trovano il modo di essere rielaborati, costituisce un’importante occasione per 
l’affrancamento da identificazioni alienanti (Faimberg 2006), o da quel “sovraccarico 
conflittuale” dei genitori che prende forma nella sintomatologia dei figli (Palacio 
Espasa, 1991).
Una situazione come tante ci può aver aiutato a capire come nel corso dell’adolescenza 
una attenzione maggiore di quella a loro attribuita in passato, dovrebbe essere dedicata 
ai genitori e alla loro importante funzione nel sostenere i figli nel corso della loro 
adolescenza. Un contributo adeguato da parte dei genitori e dell’ambiente in generale, 
è infatti di fondamentale importanza per consentire all’adolescente di svincolarsi dalle 
trasmissioni transgenerazionali e di sostenere i fisiologici, contraddittori, impulsi alla 
crescita. 
Ringraziando gli organizzatori e i colleghi che sono intervenuti a questo dibattito, mi fa 
piacere portare a mo’ di conclusione un brano dell’intervento di Paola Orofino che mi è 
sembrato in particolare sintonia con il mio lavoro. 
“Umanizzare l’ambiente del setting, accogliere la domanda, mettersi nei panni dei 
genitori, lavorare nell’ambiente e trovare le strade per  uno sviluppo migliore  a cui 
l’adolescente  possa accedere,  costituisce a mio avviso il primo momento fondamentale 
per la  cura.  E’ necessario capire insieme ai genitori quali sono i percorsi  emotivi che 
non hanno consentito al bambino o all’ adolescente di poter evolvere nello sviluppo e 
quelli che invece hanno compromesso la relazione d’oggetto primario ed  individuare 
quali sono state  le cause che hanno  concorso  all’instaurarsi del disturbo   e quali  
aspetti evolutivi psicopatologici sono implicati”. 

10 marzo 2013

Depressione e autolesionismo in adolescenza. Cambiamenti nella cura 
analitica.

Cinzia Carnevali

Leggendo i lavori che mi hanno preceduto  mi sono sentita stimolata a scrivere sulla mia 
esperienza di analisi con gli adolescenti, soprattutto con gli adolescenti gravi, tra cui 
negli ultimi anni ho avuto modo di rilevare un aumento delle patologie narcisistiche e di 
depressione grave.
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Dagli anni 80 in poi ne ho seguiti tanti, individualmente e in gruppo con patologie 
diverse, ma la portata del dolore che riscontro nell’adolescenza di oggi è molto 
aumentata e così gli agiti autolesionistici e distruttivi, sino al suicidio.
Ogni volta che prendo in carico un adolescente grave mi chiedo in quale vortice 
d’angoscia sarò esposta,  a quale disperazione senza via d’uscita e se la coppia analitica 
riuscirà a sopravvivere.
Che cosa porta  gli adolescenti a mortificare il corpo, a ferirsi le braccia, mani, straziati 
dal tormento, dall’ossessione della morte?
E’ una fuga dallo psichico come ci dice Mancuso per l’assenza di un contenitore 
mentale?  Oppure può essere  un modo difensivo di arginare l’angoscia? 
Incidere la pelle, tagliare e far sgorgare il sangue “rassicura l’adolescente circa la 
consistenza di un contenuto avvolto da un involucro alla ricerca continua di una 
effimera frontiera tra il sé e il non sé” (Carnevali, Rosso 2009).
Il fallimento del processo d’individuazione a livello di fantasia rende l’Io molto 
dipendente dalle esperienze primarie a livello corporeo.
I nuovi confini dell'Io vengono consolidati in un processo che possiamo descrivere 
correttamente solo tramite una metafora, cioè che il (i margini del) taglio effettuato in 
quella entità nella quale soggetto e oggetto erano originariamente fusi, diventa l'oggetto 
di investimento  libidico, di energia mentale ed emotiva. Il taglio allora sembrerebbe  
rinviare ad una esaltazione della sensorialità tattile attraverso la quale saggiare la 
differenza tra l’interno e l’esterno. 

Oggi sono più propensa a pensare che questo tagliarsi sia l’espressione del dolore 
profondo dovuto a una solitudine e una tristezza intollerabili cui nessuno è stato in 
grado  di dare senso.
Un dolore che di frequente si accompagna al processo stesso di individuazione e solo 
secondariamente e all’origine di un bisogno intenso di scaricare le tensioni, comprese 
quelle sessuali.
Forse ci siamo dimenticati che siamo stati anche noi adolescenti fragili, facilmente 
esposti alla disperazione?  
Penso anch’io che i giovani di oggi non sono gli stessi di ieri.
Galimberti scrive: “i giovani di oggi toccano con mano che nessuno sembra aver 
bisogno di loro, nessuno li chiama per nome, nessuno offre loro uno straccio di 
prospettiva per il loro avvenire, per cui preferiscono vivere di notte, rifiutando la vita 
che si svolge di giorno per non assaporare (amaramente) la loro esclusione, oppure 
consegnandosi alla droga o per sentirsi vivi nonostante tutto, o per anestetizzare il 
dolore che scaturisce dal toccare con mano quotidianamente la loro insignificanza 
sociale” e personale,  aggiungo.
Allora forse bisognerebbe leggere la malattia di oggi, come un’interfaccia del disagio 
psicologico e culturale,  come metafora, riprendendo quanto dice Susan Sontag e 
riflettere sulle forme della sofferenza: dipendenze, trasgressioni, autolesionismo, 
anoressia,  riconoscendole come metafora della “malattia del vuoto”: mancanza di senso 
e di legami affettivi, d’uno sguardo attento, di cure amorevoli, dell’ aiuto a costruire 
progetti per il futuro.
Nella mia esperienza d’ analista ho condiviso con diversi adolescenti il dolore profondo, 
l’angosciosa perdita di senso della vita,  l’impotenza a dare una risposta al significato 
della propria esistenza. 

Viola arriva in seduta in una sorta di trance depressivo, mi dice con un filo di voce e 
uno sguardo assente che la vita non ha senso, ha perso tutto il valore, non c’è nulla che 
possa interessarla, è stanca e vorrebbe porre fine a questo strazio…



50

Luca si sente assorbire in un magma fangoso, una melma in cui viene inghiottito e 
pensa al suicidio come unica uscita da una sofferenza insopportabile.
Le scene sono sempre più cupe, connotate da angosce persecutorie e minacce 
incombenti, camere delle torture, pozzi bui con ghiacciaie sideranti.
La condizione adolescenziale scivola sempre più in un’atmosfera nichilista, in un 
deserto sempre più arido e avaro di senso.
La lotta tra vita e morte, il risveglio dell’eros e l’agghiacciante presenza del persecutore 
(della morte) procura una tensione incontenibile  che si ritorce sul corpo.
 “Quando l’oggetto non riesce a svolgere adeguatamente la funzione di contenimento-
significazione, di reverie, secondo Bion, le tensioni energetiche si scaricano sull’Io-
corpo frammentandolo e espellendo i frammenti nello spazio esterno […] illimitato e 
siderato (depressione primaria)” (Conrotto, 2000).
Penso a come possono essere annichilenti le componenti superegoiche sadiche  che la 
debolezza del sé dell’adolescente non è in grado di fronteggiare. 
Spesso l’intrusione degli adulti si trasforma in invasività tendente all’indifferenziazione 
e al controllo, a indurre modalità di sottomissione perversa. Le frasi che mi sento 
ripetere sono : “entra dentro la mia camera senza preavviso e comincia a controllare e  a 
sgridare come se fossi una deficiente”, “mi dice che questa non è la mia casa, non posso 
neanche mettere la bicicletta in garage o in giardino, non ho un posto”, “ sono appena 
arrivate le mestruazioni e mia madre mi terrorizza dicendomi : adesso non resterai mica 
incinta! Da quel momento ho cominciato a mangiare poco e a rifiutare il cibo che lei mi 
prepara, forse mi vendico”.

Da tanti altri esempi clinici osservo che non solo l’assenza  può diventare 
un’aggressione, ma anche una presenza disturbata e disturbante  ha il potere di mandare 
in confusione e bloccare la voglia di vivere e crescere. 
Perdere la speranza, non solo la fede e la fiducia, sentire l’impotenza e la rabbia 
esasperante è una frustrazione continua che fa strisciare per terra dal dolore. Come 
possono  nascere nuovi valori, se la vita è priva di senso? 
Gli adolescenti come scrive Pellizzari (2010) sono più profondi e capaci di pensare 
di quello che appare e desiderano confrontarsi con la presenza degli adulti, ma hanno 
bisogno di essere ascoltati e sentire la vicinanza partecipe delle loro sfortune e delle loro 
perdite.

Per questo penso che sia necessario discutere approfonditamente sui cambiamenti della 
tecnica e del setting psicoanalitico, in particolar modo nell’analisi dell’adolescente. 
E’ importante aprirsi a nuovi modi di  impostare il setting, di pensare e di porgere 
l’interpretazione, di comunicare col paziente. 
Al recente convegno “Infanzia e Adolescenza” ci si è chiesti se  non sia il momento 
di interrogarsi sulla forma dell’interpretazione, sulla necessità di muoversi con 
flessibilità e adattabilità (Nicolò, 2013) nell’esperienza diretta e autentica condivisa con 
l’adolescente.
Mi interrogo sulla  necessità di creare nel campo analitico la condizione dell’errante 
(figure erranti che si muovono e sbagliano, dando voce a tutto ciò che accade),  
sull’abbandono del manierismo psicoanalitico e sulla possibilità di riconoscere la 
pluralità dei linguaggi e dei segni,  perché possa avvenire un cambiamento.
Ad esempio con l’utilizzazione del disegno, segno minimo per costruire parola e 
pensiero, una sorta di narrazione con un prima e un dopo che costruisca un racconto. 
Lasciando l’adolescente agire in libertà nello scambio dei segni (come nella tecnica 
dello scarabocchio di Winnicott) e nel gioco della mano (libertà del lasciar fare al gesto) 
che va in profondità,  possiamo costruire un collegamento tra figura e discorso.
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Il segno, la parola, l’interazione divengono specchio dei contenuti inconsci che possono 
essere  capiti meglio insieme. 
“Accanto a un blocco del pensiero e una prevalenza della scissione e  del diniego di 
aspetti di sé intollerabili, l’analista riconosce una capacità creativa dell’adolescente 
e si lascia transitare in libertà, accogliendo e favorendo anche l’uso di  altre modalità 
comunicative, disegni, azioni, “enactment”  (Carnevali C., Marascutto M. 2011).
Il disegno è stato particolarmente utilizzato dalla coppia analitica per dare parola, nei 
momenti più bui dell’analisi durante i quali aspetti del sé dell’adolescente giacciono 
mortificati e imprigionati.
Il disegno, può essere compreso allo stesso modo dei personaggi, delle narrazioni, dei 
ricordi, evocati nella seduta, come “qualcosa che rimanda al funzionamento mentale 
della coppia in quel momento”. Si tratta di qualcosa che non è lì per essere decodificato,  
ma che è in attesa di rêverie e di uno sviluppo narrativo”, “il fermo immagine di una 
videoregistrazione in attesa che torni a svilupparsi il movimento e a riprendere corpo 
una storia” (Ferro, 1992).
E l’immagine visiva che l’analista usa, frutto di una rêverie in seduta, è l’apporto più 
significativo e trasformativo che si possa dare alla costruzione della seduta (Ferro A. 
2006).
Occorre flessibilità e capacità di far emergere le possibilità espressive che la narrazione 
tiene sotto controllo, di attingere a un mondo onirico, irrazionale che però ha bisogno 
di un racconto per poter essere colto. Sotto ogni film “in prosa” scorre un secondo 
film  “in poesia”. Questo secondo film non lo vediamo, ma lo sentiamo (Pasolini in 
Bazzocchi M. A. 2012) .  Non si tratta solo di seguire le avventure dei personaggi, ma  
di entrare attraverso di loro in un altro mondo, lontano da quello reale, dove si muovono 
impulsi primitivi, dove regna una forza arcaica (Super-Io materno) che divora i suoi 
stessi figli, dove si può essere violenti e paurosi insieme, adulti e infantili, teneri e 
impulsivi (ibid)

La madre allora può essere sentita  e disegnata da Lara adolescente che ha tentato il 
suicidio tagliandosi i polsi, come una “Mangia Morte” da cui non ci si può salvare. 
Dopo il ricovero in clinica comincia l’analisi e porta la sua disperazione, si sente come 
un guscio vuoto senza senso.
Recentemente al terzo anno di analisi mi porta un sogno in cui  è in clinica, l’hanno 
portata lì perché si faceva del male. Il dolore è insopportabile, vuole farla finita, ma le 
hanno portato via tutto, come se le avessero tagliato le mani. E’ a terra tutta bagnata di 
pipì, arrivano medici ed educatori per dirle quello che deve fare , a che ora mangiare , 
andare a vedere i film, le regolano gli orari in tutto e per tutto. Lei cerca disperatamente 
aiuto, ma loro non l’ascoltano, sono come degli automi (senza anima),  dice: mi sono 
svegliata ero a letto raggomitolata come nel sogno, tutta bagnata di lacrime, piangevo”. 
Nella sua voce si avverte lontano un appello. In passato chiusa nel suo nichilismo, le 
sembrava di non aver bisogno di chiedere aiuto. 

Facciamo attenzione anche noi a non ricorrere come degli automi alle nostre teorie. 
Ricerchiamo l’essere giocando sino in fondo la nostra identità.

Ringrazio e saluto con una breve poesia di Josif Brodskj (poeta e saggista russo)

Così la penna va
sopra la carta liscia di un quaderno, e non sa
come finisce,
dove si mescolano
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saggezza e idiozia
ma si fida dei moti della mano
nelle cui dita batte la parola
del tutto muta,
senza togliere polline dai fiori,
ma facendo più lieve il cuore.

18 marzo 2013

Miro. Analisi di un adolescente con grave disturbo del pensiero

Marisa Pelella Mélega 

Email: pmelega@uol.com.br 

(Training analyst of the Brazilian Psychoanalytic Society of São Paulo)

L’adolescente ha quindici anni e arriva in analisi con i seguenti sintomi riportati dai 
genitori: pensieri ossessivi relativi ad incidenti che possono coinvolgere i genitori 
provocandone la morte, rituali, atti compulsivi con frequenza crescente. A tredici anni 
cominciano i tic e le “manie”: aprire e chiudere le porte, scuotere la testa, singhiozzi. È 
angosciante portarlo a scuola perché in macchina, in mezzo al traffico “gli vengono tutti 
i tic” dice la madre. Quando i genitori sono fuori si preoccupa ossessivamente e ha 
paura di possibili incidenti.  Controlla la madre volendo sapere cosa fa ad ogni 
momento.  Quando l’espressione della madre è seria “si preoccupa, vuole sapere cosa 
mi prende e quando esco cade nella angoscia” racconta lei. Quando torna da scuola 
prende la porta a calci....è in ansia per entrare... getta per terra i quaderni senza alcun 
riguardo.  Poi si scuote per alcuni minuti.  Per andare a scuola è la stessa cosa: ripete 
“Non bisogna pensare a niente vero mamma? Non pensare a niente”. La madre gli 
risponde che bisogna pensare alle cose buone. In quegli stessi giorni si sporca molto 
quando mangia, rovescia il cibo e l’acqua sulla tavola. Per addormentarsi la madre deve 
rassicurarlo che è accanto a lui.

Ogni volta che vado a chiamarlo in sala d’attesa vedo prima la madre; di lui al 
principio vedo solo i piedi. Dopo aver sentito il suo nome si alza, viene verso di me con 
passi scanditi e veloci come un automa; spesso ho l’impressione di dover percorrere il 
corridoio alla svelta altrimenti potrebbe investirmi.  Entra e si siede sul divano mentre 
chiudo la porta. Quando mi siedo, lui mi guarda e mi saluta “Come va?” Rispondo con 
un cenno o un sorriso. Lui abbassa la testa, sembra pensi a qualcosa. Fa spesso 
movimenti con la testa o strizza gli occhi; a volte muove la bocca come se mangiasse o 
scuote il capo in segno negativo, o ancora fa un gesto brusco per abbassare la testa. 
Capita che faccia tutto questo in sequenza.

All’inizio dell’analisi cerca di mantenere le sedute legate tra loro come episodi di un 
teleromanzo: riprende gli argomenti della seduta precedente oppure discute i miei 
interventi precedenti; usa la medesima struttura narrativa o di contenuto per iniziare il 
contatto verbale, ad esempio, “Oggi a scuola è successo che...” oppure “La notte scorsa 
sono andato a letto tardi...”
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I pensieri ossessivi di morte nei confronti della madre possono irrompere a qualsiasi 
momento e i rituali consistono in gesti e mimica facciale che hanno per lui la capacità di 
trasformare la morte della madre nella morte della nonna, quella della nonna nella sua e 
a questo punto può fermarsi.

I suoi discorsi girano intorno ai rituali, pensieri di morte della madre e preoccupazioni 
scolastiche, e i miei si indirizzano su come si sente impaurito e fa attenzione ad evitare 
incidenti nel suo rapporto con me, e su come è difficile per lui rendersi conto di quello 
che avviene nello studio. Lui mi fa riflettere su quanto sia estesa la sua impossibilità di 
riconoscere la realtà e sul fatto che lui vive la sua capacità di fantasticare come realtà, 
dovendo quindi prendere “misure vere” come ad esempio i rituali.  Ciò che gli dico 
riguardo alle sue emozioni nel rapporto con me è avvertito come critica; vuole che 
dimostri il modo in cui sono arrivata a quelle conclusioni.  Non riesce ad ammettere 
l’esistenza di una mente che funzioni in modo autonomo rispetto al suo controllo e si 
spaventa nel rendersi conto che sta parlando con me su se stesso mentre lo ascolto e 
cerco di capirlo.

A livello conscio spiega le sue difficoltà e i suoi rituali come “abitudini” e vede le sue 
emozioni come reazioni a un avvenimento esterno qualsiasi. Si raffigura come un 
“contenitore occupato da ciò che gli mettono dentro”. Il suo campo vitale attualmente è 
molto ristretto ed è occupato dai rituali e dallo studio “per diventare qualcuno nella 
vita” (parole sue). Man mano che si riducono le ansie catastrofiche e gli offro un 
contenitore che accoglie le sue identificazioni proiettive, diventa più ricettivo, mi 
ascolta e mi guarda affascinato, aggrappato al cuscino, muovendosi ritmicamente come 
cullato dalla mia voce.  Penso che il contatto rassicurante avvenga a livello sensoriale; 
mi dice spesso che non riesce nemmeno a sentire o capire ciò che gli dico. La possibilità 
di esperimentare emozioni all’interno del rapporto analitico gli permette di distinguersi 
dal suo oggetto interno.
A mio parere ci troviamo davanti ad una trasformazione di transfert; compaiono ora gli 
elementi di una relazione oggettuale parziale, buona, con il seno – lui mi sperimenta 
come il seno buono (e idealizzato). Man mano che riesce a distinguere se stesso 
dall’altro e dall’oggetto interno comincia a percepire se stesso come “folle” e prova un 
sentimento paranoide di essere svuotato dal buono; lui è buono e l’oggetto è cattivo: 
vuole svuotarlo ed prendersi possesso delle sue qualità buone.
Questa nostra prossimità lo minaccia, e sorgono ansie paranoidi e persecutorie.

Prendiamo come esempio il frammento di una seduta dopo sedici mesi di analisi.  Lui 
è in preda ai rituali, gesti, tic ed è veramente sconvolgente vederlo così angosciato. 
Comincia a raccontare ciò che in seguito riassumo: un compagno di scuola che non gli 
piace l’ha colpito alla testa. Lui pensa che facendo così il compagno gli abbia tolto 
“tutto quello che ho di buono” (forse l’intelligenza).  Quando gli faccio vedere che mi 
rendo conto che si sente minacciato qui con me, dice: “Ho la sensazione che sto 
diventando vuoto... mentre parlo, tutto ciò che ho di buono scorre via da me... ci sono 
momenti in cui penso che l’analisi sia una farsa...  Sono tutti contro di me...  Per 
costringermi a parlare...  E togliermi quello che ho di buono ... le mie qualità...”

Secondo me le esperienze espresse a livello corporeo indicano che il paziente vive le 
esperienze emotive come fossero fisiche... Le sue cose buone sono le feci dentro di sé, 
ed avverte il rapporto come una perdita, come se venisse svuotato dalle feci. La 
sensazione di perdita che prova quando viene toccato o guardato – la quale tuttavia è in 
grado di contrastare in modo onnipotente guardando e toccando a sua volta per 
recuperare le qualità tolte (rubate) – indica la “crudezza” della fantasia onnipotente. La 
fantasia, per il bambino, dice Melanie Klein, è la sensazione di portare a termine 
l’azione desiderata; tale sensazione è accompagnata dalla relativa eccitazione fisica 
corrispondente su determinati organi (bocca o muscolatura) e più avanti compaiono le 
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rappresentazioni plastiche o verbali. Le fantasie sono proiettate, evacuate, scaricate 
dalle labbra, denti, bocca, occhi, gambe, respirazione ecc.

Vi è stato un periodo in cui le sue ansie paranoidi si sono nettamente accentuate. Il 
paziente ha riportato ad esempio che la madre si comportava di modo strano nei suoi 
confronti, nascondendo i discorsi che faceva con lo zio: appena lui si avvicinava 
smettevano di parlare...  Lui ha l’impressione che la madre parli di lui, dei suoi rituali...  
e che lui è in analisi perché è pazzo.  In quel periodo vi è stato un aumento dei rituali i 
quali, secondo lui, avvengono soprattutto a scuola, e un aumento della resistenza 
opposta al contatto con me. Lui mi avverte come veicolo di qualcosa che lo fa sentire 
“pazzo”. Le sensazioni di perdere le “qualità” sono molto presenti e sono avvertite 
anche come paura di perdere “la massa” di cui si sente riempito, e di rimanere senza 
niente e svuotato, sciocco. Dice che esegue i rituali in ragione della sensazione di 
“perdita”. Ricorda che quando aveva nove anni la sorella gli aveva detto che le cellule 
del corpo vengono perse di continuo, persino mentre parliamo o urtiamo contro 
qualcosa. L’idea di perdere parti del corpo senza averne il controllo l’aveva colpito 
molto.

In una seduta che ebbe luogo durante il secondo anno di analisi, il paziente rimane 
inizialmente in silenzio per dieci minuti, guardandomi occasionalmente. Mi dice poi che 
è difficile parlare... “Ho provato quella roba di guardare e perdere qualcosa, come ho 
detto ieri, come se fosse una massa che porto in giro, sbattendo di qua e di là e lascio 
dei pezzetti appiccicati che devo poi ritornare a raccogliere”...

L’analista gli dice che l’incontro con lei gli fa vedere che è separato da lei e tale 
percezione costituisce per lui una minaccia: quella di perdere l’idea che saranno sempre 
insieme.

Lui rimane in silenzio e dice infine che “aveva fatto un sogno”: 
C’era un tizio in un isola deserta; viveva là da molto... ci era nato... e non sapeva 
cacciare... aveva dei sacchetti, diversi sacchetti...  un giorno si è messo uno dei 
sacchetti in testa e si è reso conto che si sarebbe asfissiato se non se lo fosse tolto... 
Dunque ha cominciato a usare i sacchetti per prendere gli animali...  lui aveva una 
pistola, un fucile, bombe a gas e non aveva bisogno di usare i sacchetti...  (fa una 
pausa)...  prima ha preso uno struzzo, non sa perché, forse perché aveva il collo lungo, 
e poi un orso. Aveva letto una volta che gli struzzi mangiano gli occhi delle persone... 
beccano l’occhio che luccica e lo ingoiano e poi avevano trovato un diamante in esso...  

Man mano che l’analisi prosegue il paziente comincia a raccontare alcuni ricordi 
risalenti a quando era più piccolo: aveva paura di addormentarsi da solo poiché poteva 
essere derubato e portato via dalla madre; sognava spesso che ogni cosa, le persone, il 
suolo, il mondo, si trasformava in serpenti. 
In quello stesso periodo la madre di Miro comincia a presentare un comportamento 
nello studio che prosegue per quasi un anno. Ho associato il comportamento della 
madre al movimento di Miro che comincia a percepirsi separato dalla madre oltre a 
percepire e distinguere la realtà interna da quella esterna.  Il comportamento della madre 
consisteva nel lasciare nella sala d’attesa piccoli messaggi, a volte minacciosi, oggetti 
simboleggianti la morte come ad esempio croci, pezzi di stoffa nera, pallottole oppure 
oggetti che portano la morte come “despachos e macumbas22”. Inoltre scriveva sullo 
specchio del bagno con il rossetto, allestiva altarini con delle candele, portava saponette, 
nastri ecc. E si portava via le mie saponette e riviste.

Tale acting out della madre ha interferito nel setting sia per motivi pratici relativi alla 
manutenzione dello studio sia per aver sollevato il seguente interrogativo: dovevo o no 
inserire tale situazione nel lavoro che facevo con Miro? 

22 Riti ed offerte propiziatorie delle religioni afrobrasiliane
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Ho chiamato entrambi i genitori per un colloquio di modo a poter valutare  a quali 
livelli si trovavano gli acting out della madre.

La madre racconta che Miro è molto più indipendente, meno spaventato, si mostra più 
aggressivo (“brutale”) e anche disordinato, lasciando le cose in giro perché lei le metta 
via. Lei sottolinea il fatto che tale comportamento del figlio le causa molto disagio 
nonostante sia in grado di rendersi conto pure degli altri aspetti come i progressi 
scolastici e il fatto che si mostri più affettivo per mezzo di abbracci e baci (una volta 
rari) oltre al fatto di essere diventato capace di cercare il proprio cibo mentre prima 
nemmeno entrava in cucina.

Non è venuto fuori nessun commento o cenno sui suoi acting out nello studio e si è 
mostrata molto affabile nei miei confronti. Il giorno dopo ha ripreso le sue pratiche nel 
mio studio. La madre di Miro è una “borderline” con struttura paranoide-delirante e il 
ragazzo, man mano che riesce a tenersi più distante da lei, diventa critico nei confronti 
del suo stato mentale. Commenta alcuni acting out della madre a casa come appendere 
dei panni neri alla finestra per allontanare i vicini maleducati; non rispondere al telefono 
perché “sa già che sono le persecuzioni dei vicini”.

Ai primi colloqui la madre si è mostrata convinta che Miro presentasse quei sintomi 
perché non l’aveva curato con affetto visto che si trovavano in un periodo difficile: 
vivevano in casa della nonna materna perché l’impresa del padre era fallita. In seguito 
sono andati a vivere dalla suocera; la famiglia del marito la umiliava e lei evitava di 
esporsi troppo prendendosi cura della casa e tenendola in ordine.

Miro è stato allattato al seno per sei mesi. Si addormentava cullato nelle braccia della 
madre. Agli otto mesi ha iniziato l’educazione sfinterica e ai diciotto mesi non aveva 
ancora raggiunto il controllo. Lei lo rimproverava affinché usasse il vasino e l’ha 
imboccato fino all’età di tre anni perché non sporcasse.

Ai quattro anni è andato a scuola dove faceva le bizze e non voleva allontanarsi dalla 
madre. È sempre stato nervoso e non si rendeva conto di essere indisciplinato. Ci 
impiegava molto tempo per fare i doveri di casa e aveva bisogno che la madre gli 
rimanesse accanto costringendolo a farli. Spesso veniva picchiato.

Durante l’analisi Miro ha fornito diverse informazioni e ricordi risalenti a quando era 
più piccolo. Messi insieme tali dati compongono la “sua teoria riguardo alla sua 
malattia”. Secondo lui la madre l’aveva influenzato con le sue superstizioni. Quando da 
piccolo voleva scendere le scale al contrario la madre gli diceva di non farlo altrimenti 
il padre ne sarebbe morto. Quando era piccolo lui si credeva il “centro di tutto” (Lei gli 
diceva che lui era il “centro di tutto), il mondo esisteva perché lui esisteva...  quello che 
pensava si sarebbe avverato...  come un dio.  Pensava di essere arrivato da un altro 
pianeta per salvare i terrestri. Poteva controllare tutto... la vita e la morte.  In quel 
periodo faceva i suoi rituali di potere come per esempio: appena avrebbe aperto la porta 
sarebbe accaduto... ciò che desiderava.  Più tardi sono “comparsi” i pensieri 
dispregiativi su se stesso e aveva pensato di uccidersi.  Verso i nove anni sono iniziati i 
rituali destinati a controllare ed evitare gli incidenti ma presto sono scomparsi.  Verso i 
tredici anni tutto è ritornato con grande intensità...

Mi pare vi sia uno splitting (scissione) così intenso nella sua personalità che mentre 
parla faticosamente con me sugli esami pare soffocare con la sua stessa respirazione, la 
gola produce dei rumori, la voce diventa impastata e il discorso, continuo, senza ritmo, 
con le parole unite tra di loro (come se fosse ubriaco); è difficile capire quello che dice 
e i movimenti della bocca  fanno pensare che quello sia il luogo in cui lui deve decidere 
se espellerle o ingoiarle.

Era possibile osservare – e lo conferma lui stesso – che mentre parlavamo aveva “le 
idee” e compiva “i rituali”.

Riporto il frammento di una seduta come esempio:
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“Lui pare angosciato e rimane in silenzio per qualche minuto. Gli dico che noto che il 
fatto di trovarsi lì con me lo mette in difficoltà.

Dice che “è strano” ...
Gli dico che forse ciò si deve al fatto che abbiamo avuto un intervallo più lungo del 

solito senza sedute (una settimana per Pasqua).
Dice di sì ma aggiunge che non era interessato alla seduta. Aveva persino escogitato 

un pretesto – studiare – per non venire.
Dico che forse mi incolpa del lungo intervallo...
Fa cenno di sì. Ha l’espressione molto seria come se si stesse “immergendo” in 

un’emozione e quindi mi dice che si sentiva sotto scacco come nel gioco degli scacchi, 
come se io gli minacciassi il re per cui ora pensava a una mossa per difendersi.

Mentre parla fa delle smorfie con la bocca come se masticasse. Glielo faccio notare.
Risponde che sta compiendo i rituali.
Gli dico che si sente minacciato per il fatto di trovarsi da me, e si é allontanato  per 

stare con i suoi pensieri e rituali.

Ascolta e rimane in silenzio. Dopo alcuni minuti dice di aver immaginato una 
storiella: “Lei come analista del Medioevo ed io come un troglodita o un viking ... Lei 
mi incatena per controllarmi di modo che mi adatti alla vita in società ...”

Per mezzo del rituale Miro intende sottrarsi al rapporto e inoltre ad allontanare i 
sentimenti “assassini” con cui aggredisce la percezione dell’oggetto e dirigersi verso il 
“sogno”.  E all’interno del rapporto quello che c’è nel sogno accade veramente e viene 
vissuto.

Ogni rituale è qualcosa di presente e che attacca il legame: ”Non ho bisogno del tuo 
seno perché ho il mio” (negazione della dipendenza) e “ti farò soffrire, ti ammazzerò”.

Il rituale imprigiona la violenza ma uccide la possibilità di vivere.
Con l’evolversi del rapporto analitico – e cioè con la crescita dello scambio reale – 

avviene l’incremento delle ansie persecutorie in ragione della paura di essere svuotato e 
di perdere ... perdere lo stato mentale che lui esperimenta in modo concreto come 
perdita di massa ... e che secondo me riguarda il perdere il controllo onnipotente e il 
sentirsi invaso da stati emotivi intensi che non è in grado di fronteggiare  e che descrive 
come “diluirsi” ...

Congetture: 
Miro descrive “sensazioni” che sembrano corrispondere agli stati di non integrazione 

(E. Bick): sensazione di essere svuotato, di perdere massa in seguito ad un urto, 
sensazione di diluizione, sensazioni di venir derubato delle sue qualità quando picchiato 
alla testa, sensazione di  non poter guardare le persone che non gli piacciono per non 
diventare come loro.

Descrive gesti e rituali destinati a contrastare tali “sensazioni”. Ciò corrisponde a un 
tentativo di integrazione psichica per mezzo di oggetti contenitori sostitutivi ad un 
rapporto contenitore reale; corrisponderebbe a una seconda pelle (E. Bick).

Il paziente dimostra che il contatto con la realtà desta in lui emozioni pari alla 
minaccia di morte, svuotamento, diluizione, perdita di massa, e si difende da tali 
minacce con i rituali. In questo modo le esperienze di confronto tra la fantasia e la realtà 
non sono fattibili perché la fantasia si trova a un tale livello di onnipotenza che nel caso 
che un tale confronto potesse essere sperimentato non provocherebbe che catastrofi.

24 marzo 2013

Parlando di un adolescente e delle turbe dell’apparato per pensare.
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Carmelo Conforto

Ho seguito con grande interesse il dibattito, colpito dalla chiarezza delle esposizioni di 
Ruggiero e Nicolò e poi stimolato a intervenire  con materiale clinico dal  contributo di 
Pelella Mélega.
Riconosco che la mia attenzione  non si è mai particolarmente soffermata sulla 
patologia  adolescenziale,  avvicinandomi alle riflessioni di Bonfiglio sulla “psicoanalisi 
senza ulteriori specificazioni”.  Questo  perché ho seguito negli anni in  studio solo 
un piccolo numero di adolescenti, tutti giunti da me nella tarda adolescenza e che in 
qualche modo ho accolto senza sorpresa perché avevo in mente i pazienti seguiti in 
clinica per gravi psicosi (penso allo “schizofrenico”) con età di esordio, ricovero e 
prosecuzione della terapia presso l’Ambulatorio, simile.

DANIEL
Ho da tempo in mente un ragazzo di 18 anni che ha chiesto il mio aiuto, annunciato da 
una breve telefonata del padre. Presento di Daniel brevi e iniziali descrizioni cliniche 
che mi hanno indirizzato a riflettere sulla patologia del pensare intorno a sé e  agli altri,  
ovvero sull’incapacità di cogliere le intenzionalità e gli stati emotivi presenti nella 
mente altrui e nella propria. Preciso che quello che scrivo riguarderà i primi incontri, e 
non i due anni successivi di terapia (abbiamo sempre lavorato vis-a-vis, a una e poi due 
sedute settimanali). Daniel ha concluso il nostro rapporto trasferendosi a lavorare in 
Nord-America, dove è ancora adesso. Aggiungerò a questo proposito quello che mi pare 
osserva Winnicott, alcune terapie terminano ove altre avrebbero inizio. Iniziamo a 
vederci  dopo l’estate di qualche anno fa, ragazzino fragile, stralunato, con in mano una 
bottiglia d’acqua che abbandonerà (o si farà abbandonare) solo dopo alcuni mesi. Mi 
dice, ripetendo le parole del padre, che soffre di “ossessioni”, le descrive come una 
spinta incoercibile a masturbarsi frequentemente accompagnandosi  con fantasie di 
adolescenti (di sesso maschile) diafani, nudi, quasi fantasmi. Ammette che non vi è in 
lui una vera spinta erotica. La masturbazione, spesso ripetuta, non dà piacere sessuale 
ma una sorta di sensazione di “essere nel mondo”.23 Non riesce a chiarire meglio, ne ha 
parlato con il padre. Il padre ha risposto, con indifferenza, che anche lui 
nell’adolescenza aveva sofferto di “problemi omosessuali” e lo aveva inviato a me. 
Penso alla incomprensibilità di Daniel per la indisponibilità del padre a tentare di essere 
in contatto con il figlio e al tentativo di uscire dall’ingombrante situazione cercando di 
trascinare Daniel “in un luogo mentale non suo” (Borgogno, 1997)24. Quando il ragazzo 
mi saluta, dopo il primo incontro, ripetendo << Ci rivedremo fra una settimana>> , 
agisce in modo curioso (ovvero mi incuriosisce e confonde, come peraltro era accaduto 
per tutto il colloquio): mi porge la mano quando è già sul pianerottolo, il viso e il corpo  
girati dall’altra parte, senza volere/potermi guardare, un po’ come durante il colloquio. 
Cerco  ora di accennare agli aspetti dei primi  colloqui con Daniel che più mi hanno 
colpito e poi le mie riflessioni e qualche intervento. 
-Mi parla di una sensazione continua di instabilità che non capisce se origina dal 
cervello o mente e poi si trasmette al corpo oppure l’inverso: un corpo che non sa 
muoversi nel mondo, un non-corpo (penso io) che ricorda quello irreale, al confine fra 

23 Ritrovo nelle parole di Ruggiero, p.9, in questo dibattito, una riflessione su “corpo e senso dell’esistere” 
che Daniel nel suo modo “insensato” sembra intuire e  utilizzare per convincersi, in maniera inconsistente e 
evaporabile, quindi inevitabilmente ripetitiva, che “c’è”. Quanto al senso dell’esistere… forse è da me per 
questo. Non ritrovo nelle modalità masturbatorie di Daniel il senso della fantasia masturbatoria centrale ( 
Laufer, Nicolò, p. 14, ivi)
24 Borgogno, F. 1997, Psicoanalisi come percorso, Bollati Boringhieri, Torino.
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fantasia e realtà, tra vita e morte delle sue presenze masturbatorie.  
- Aggiunge una sensazione (che lo afferra d’improvviso) di terribile vuoto, distacco, 
irrealtà. Non è in contatto vero (emotivo) con nessuno, specie in quei momenti. E’ come 
se ondeggiasse in un mondo fatto da “adulti-manichini” (anch’io, naturalmente) che 
sono per lui vuoti di sentimenti, di senso, come se il significato di ciò che ci spinge a 
vivere fosse per lui incomprensibile.
- E’ il suo essere-nel-mondo a non contenere una percepibile intenzionalità, che non gli 
consente di coglierla in  noi adulti, in me. Allora un mondo di viventi(?) in cui è per lui 
evidente l’estraneità alla vita, direi meglio, alla vitalità.
- Non è certo convinto di spinte omosessuali, non ha mai provato desideri sessuali. 
Allora perché, cosa provano i giovani quando li vede spingersi a intimità per lui 
incomprensibili?
- Questa estraneità, questo qualche cosa che Daniel intravede e pare insensata, 
provoca in me una sofferenza intensa, una condizione mentale che avvicino al 
significato che Bion dà dei momenti schizo-paranoidei in cui è  frequentemente 
immerso l’analista. Un’impressione emotiva dolorosamente vicina  a quelle 
altre volte provate con pazienti psicotici, “il sentimento del precoce” di cui parla 
Rumke, il sentire il paziente incamminato verso luoghi psichici in cui io non riesco 
a avere ingresso.
- Accade che Daniel, nel terzo colloquio, mi permetta di entrare nel suo mondo 
domestico. Parla dandomi l’impressione che non sia possibile datare le cose che 
racconta, possono essere accadute oggi, ieri, un anno fa, dieci anni fa. E’ immodificato 
questo padre inafferrabile, presente nella sua assenza di senso, di dare senso, << tutto 
bene, Daniel?>> e non vi è attesa di risposta, un rituale, un grammofono. Poi la madre, 
non riesce a descriverla, non bella, non brutta, indifferente, sempre lontana (capisco 
che parla dell’essere fuori di casa per tentare di farmi comprendere quanto Daniel non 
esista nella sua mente). Daniel fugge dalla desolazione delle cene tra ombre, statue, 
manichini senza pensieri, senza desideri, senza un perché che affronti l’enigma del 
vivere. Preferisce andare in cucina con la donna che lavora in casa, “almeno mi chiede 
cosa voglio mangiare, se ho appetito, mangia che sei magro”.
-In questa seduta Daniel mi ha fatto capire che oggi eravamo in cucina, io ho 
detto questo e lui ha posato la bottiglia che teneva sempre in mano.  Ha iniziato a 
osservare la mia mimica, ha fatto un accenno di sorriso, mi ha detto che avevo un 
modo di parlare lento e calmo. Ha osservato che cercavo di dare un senso a quello 
che gli dicevo.
- Qualche volta dopo era nuovamente distante, spesso in silenzio, ripetendo il suo 
sentirsi dietro una vetrata e di là gli altri, incomprensibili. Anch’io, con loro.
- Poi vacanze di Natale e quando ci rivediamo, sfiorandomi con lo sguardo e con 
tono distaccato: << Mi sembra dimagrito>> e io allora dico: << i manichini non 
dimagriscono>>.
Mi dice che nelle feste, in una occasione,  ha notato che lo zio si è rivolto più volte al 
figlio, un bambino porgendogli delle pizzette da mangiare: << Forse non l’ha fatto con 
particolare affetto o desiderio di essergli d’aiuto>> conclude. Io ho detto (e mi sentivo 
sufficientemente sicuro e a mio agio mentre parlavo): <<Penso, Daniel che lei 
abbia parlato di come immagina possa essere il nostro rapporto, il mio occuparmi 
di lei, il suo avvertire che mi occupo di lei e il suo chiedersi perché lo faccio>>. Mi 
ha fatto un mezzo sorriso, un po’ imbarazzato e con voce incuriosita << Interessante, ci 
penserò..>.
-La volta dopo:<<  Voglio parlarle di alcune immagini che ho di me, oggi come altre 
volte mi sento come un ronzio>>- Ho pensato come di certi insetti non è la fisicità 
che colgo ma il suono della loro inafferrabilità: <<Forse mi sta dicendo che più si 
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avvicina a me, più corre il rischio che io emotivamente non riesca a vederla, a 
cogliere quello che lei mi vuole dire e a rispondere, desiderando solo cacciarla via 
con qualche parola  di maniera>>
- Abbiamo continuato per altri due anni.

BREVE COMMENTO.

Nella  grande difficoltà che mi  ha accompagnato  nel tentare  di collocare le 
comunicazioni così dolorosamente inquietanti di Daniel, ho pensato che esse fossero 
strettamente connesse alla in-significante presenza di interlocutori interni che gli 
permettessero di sviluppare una struttura che concedesse pregnanza affettiva, stimoli 
di desiderio, identità (pur incerta). Poi mi sono chiesto cosa significa soddisfare il 
bisogno (specie-specifico) di apprendere a pensare i pensieri. Avevo in mente la 
suggestione bioniana, ma non solo: ho pensato a quello che hanno scritto Bonomi e 
Borgogno (2001)25 riferendo il pensiero di Ferenczi (Diario Clinico), dove è affermato 
che la catastrofe psichica maggiore per il bambino è costituito dalla vasta gamma 
di non risposte e di risposte improprie dei genitori, capaci di provocare un grave 
vuoto interiore che ora è occupato dalla “volontà aliena” di chi ha spaventato e fatto 
violenza (attraverso l’assenza, aggiungerei). Ho trovato considerazioni convincenti  
nella “teoria della mente”  di Fonagy e coll. (2000, 2004, 2008)26 centrata sulla 
“capacità di concepire gli stati mentali propri e altrui, consci e inconsci” (capacità di 
mentalizzazione). In questo percorso teorico mi ritrovo con quanto esprime Bonfiglio 
(ivi, p.23) ricollegando le tematiche adolescenziali a problemi relazionali più remoti.
Ho ritrovato nel modello  di Bateman e Fonagy 27 (2000) considerazioni che mi hanno 
aiutato nel percorso con Daniel. Essi affermano che “il genitore che non riesce a 
pensare all’esperienza mentale del bambino priva quest’ultimo della base per lo 
sviluppo di un senso del sé destinato a sopravvivere” e aggiungono: “Un genitore può 
essere emotivamente inaccessibile al bambino, togliendoli così la possibilità di crearsi 
un’immagine del suo mondo interno presente nella mente del genitore, immagine che 
deve essere interiorizzata affinché si formi il senso nucleare del sé”.   
Peraltro i due autori non rinunciano a un fondamentale riferimento a Bion28 (1962) 
ricordando una sua formulazione : “Il pensare è un evento prodotto a seguito delle 
richieste imposte dall’esistenza di pensieri”. Affermazione che si ricollega, a mio 
parere, all’approccio etologico  di Bowlby nel proporre la condotta di  Attaccamento 
ripresa da Fonagy. In questa direzione credo di essermi mosso anch’io, come spero che  
quello che ho scritto  confermi, nei confronti di Daniel. Concludo questo  intervento 
proponendo ai colleghi quello che per me continua ad essere fonte di stupore. Ovvero, 
come, a differenza di altri esseri viventi, l’uomo tenda a non rinunciare, nonostante 
delusioni, ferite non rimarginate, nebbie mentali, a proseguire, anche in età diverse, a 
cercare quello che avrebbe dovuto esserci e non vi è stato: penso che per questo alcuni 
individui suonino al nostro campanello-

25 Bonomi, C., Borgogno, F. (2001) “La catastrofe e i suoi sintomi”, UTET, Torino.
26 FONAGY, P., TARGET, M. (2000).  Attaccamento e funzione riflessiva. Cortina, Milano, 2001.
BATEMAN, A., FONAGY, P. (2004). Il trattamento basato sulla mentalizzazione. Psicoterapia con il 
paziente borderline. Cortina, Milano, 2006.
ALLEN, J., FONAGY, P., BATEMAN, A. (2008). La mentalizzazione nella pratica clinica. Cortina, 
Milano, 2010.
27 Bateman, A., Fonagy, P. (2000) Il trattamento basato sulla mentalizzazione. Psicoterapia con il paziente 
borderline.  Cortina, Milano, 2006.
28 Bion, W. (1962) “Una teoria del pensiero” in : Analisi degli schizofrenici e metodo psicoanalitico, 
Armando, Roma, 1970.
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Naturalmente vi è ancora tanto da pensare e poi da dirci.

30 marzo 2013

Storia di Marco (2). Cambiamenti di scena: da “il diavolo e le piattole” 
a “l’handicappato e l’infermiera”

Francesco Carnaroli

In questo intervento intendo descrivere un cambiamento di “scena” nel campo analitico 
dell’analisi con Marco, dopo che avevamo parlato del tema del sentirsi “risucchiato”, 
commentando insieme il suo disegno fatto quando aveva 4 anni, portato in analisi 
quando ne aveva 24.
Innanzitutto riprendo il tema –già affrontato nel mio precedente intervento (9/3) – 
della difficoltà che Marco aveva nel dare continuità a relazioni per lui interessanti, 
appassionanti.
Quando un rapporto cominciava ad avere tali caratteristiche, Marco si sentiva poi 
dolorosamente depotenziato, umiliato dall’altro. Tutte le qualità positive – da un 
certo punto in poi e bruscamente - non sembravano più il frutto di una relazione 
intersoggettiva tra due persone differenziate, bensì (rubate e) fatte proprie dall’altro. 
Dopo che l’altro veniva percepito come responsabile di furto di identità a carico di 
Marco stesso, a lui non rimaneva che il senso del proprio squallore, della propria 
ignominiosa e totale impotenza.
Oltre a sentirsi derubato della propria identità, a Marco capitava spesso di sentire che 
le sue sensazioni (sapori, odori, suoni) non erano più gli stessi, non si riconosceva 
più, e ciò gli provocava una angoscia intensa. Penso che si sia trattato di momenti 
di (momentanea e terrorizzante) depersonalizzazione, per cui Marco, essendosi in 
allucinosi collocato nel corpo dell’altro, sentiva con i sensi di lui, e non più con i propri.

Un giorno – mentre ero testimone delle frequenti rotture che Marco attuava rispetto 
ai suoi nuovi importanti rapporti intimi - ho domandato a Marco per quale motivo il 
nostro rapporto resistesse. Rispose: “torno qui ogni volta a riprendere pezzi che qui ho 
lasciato”.
Quando ho letto l’intervento di Marisa Mélega (18/3), mi è parso che vi fosse un forte 
nesso associativo fra ciò cui si riferiva Marco con quella sua frase e ciò che esprime 
Miro (il paziente di Mélega) con un suo discorso. Miro dice: “Ho provato quella roba di 
guardare e perdere qualcosa, come se fosse una massa che porto in giro sbattendo di qua 
e di là, e lascio dei pezzetti appiccicati che devo poi ritornare a raccogliere…”.

Questo lasciare “pezzetti appiccicati” ha a che fare con l’identificazione proiettiva 
(massiva)? Ha a che fare con il rifugiarsi in un altro contenitore perché il contenitore 
primario è stato oltremodo carente? O un cercare rifugio entro quello stesso contenitore 
carente (identificazione con l’aggressore)? Questo depositarsi dentro l’altro ha avuto 
inizialmente una funzione difensiva (cercare asilo per fronteggiare l’angoscia di 
frammentazione)?
Penso a quel che descrisse Melanie Klein nel suo saggio “Sull’identificazione” (1955): 
un modalità di “mettersi nei panni dell’altro” che risulta non provvisoria e foriera di 
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esiti creativi, in quanto non si è più in grado di tornare nei panni propri, al fine (tra 
l’altro) di coltivare il senso di esprimere e far crescere intersoggettivamente la propria 
creatività.

L’HANDICAPPATO E LA BADANTE/INFERMIERA

Già molto tempo prima che Marco mi portasse il disegno da cui partì il tema del 
risucchio, mi aveva raccontato una sua ricorrente fantasia masturbatoria:
 “Telefono a una badante/infermiera dichiarandomi padre di un figlio handicappato: 
spastico, con ritardo mentale e gravi difficoltà di linguaggio. ‘Mio figlio – dico io in 
quanto padre all’infermiera - ha bisogno di essere massaggiato con pomate emollienti e 
disinfiammanti nella zona genitale’. 
Poi l’infermiera arriva, mi trova calato nel ruolo dell’handicappato, e mi massaggia 
con la pomata…”.

Tale fantasia non era rimasta a livello privato immaginario, grazie alle eccezionali 
capacità attoriali di Marco. Seppe tante volte – in modo convincente – fare tali 
telefonate nel ruolo di padre, per poi farsi massaggiare nel ruolo di figlio handicappato 
(apriva la porta con difficoltà, e poi si sdraiava sul letto: sul comodino era già pronta la 
pomata…).

Come nasce questa fantasia?

Ho scritto nel precedente intervento: “La madre vuole bene a Marco, lo abbraccia 
spesso soprattutto quando cerca di placare la propria paura; Marco ne è eccitato”. 
Affiora una congettura ricostruttiva: è possibile che la madre, tra le altre cose, si sia 
soffermata particolarmente sulle pulizie del pene di Marco pre-verbale?, e che ciò abbia 
contribuito ai vissuti di passività che Marco ha sperimentato anche nei rapporti sessuali?
Ma perché – nella scena - l’oggetto dei massaggi sensuali è un handicappato?
Dai ricordi che Marco nel tempo mi ha raccontato, è emerso molte volte che la 
madre gli volesse bene ma in un modo un po’ compassionevole, soccorrevole, come 
figlio “poverino” (verso cui la madre si sentiva intensamente in colpa) che rimarrà 
probabilmente segnato per sempre dai traumi che ha subito nell’infanzia.

Penso che la fantasia handicappato/infermiera – insieme a tutto quanto detto riguardo al 
sentirsi risucchiato o infilarsi dentro – sia stata espressione della fantasia inconscia di 
Marco, fantasia che si struttura come conglomerato in cui confluiscono:
1) la rielaborazione delle relazioni infantili interiorizzate;
2) le angosce, le difese, ma anche le angosce suscitate dalle stesse difese (“mi rifugio 
nell’altro” = “mi disperdo fuori di me, sono passivizzato, sono derubato”);
3) la strutturazione delle mete del desiderio sessuale.
Attraverso la fantasia sessuale inconscia, ciò che è stato passivamente subito diventa 
meta attiva del proprio desiderio.

Ancora un dettaglio. Una volta Marco, associando sul perché questa fantasia gli 
risultasse piacevole, mi disse:
“è come avere un pene femminile, che fa entrare invece di far uscire… Nel senso che 
sono accucciato nel ventre, e il pene è il cordone ombelicale attraverso cui ricevo il 
cibo…”.
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Certamente l’attivo operare di questa fantasia ha costituito non solo uno  dei fattori 
nel determinare il danneggiamento dello sviluppo dei confini narcisistici di Marco, ma 
anche una delle ragioni della fragilità delle sue relazioni oggettuali. Dopo essersi perso 
nell’altro, è come se ogni volta una fiammata di orgoglio, di rivendicazione narcisistica, 
lo avesse condotto a ripudiare quel legame.

E nel transfert? Nel controtransfert? Nel campo analitico?
È qui che venne a concentrarsi la scena dell’handicappato e dell’infermiera (quando tale 
pratica era già scomparsa da tempo “là fuori”).
Fu un periodo di massima richiesta da parte di Marco. Vi era una fortissima pressione 
da parte sua affinché io lo accogliessi, rispecchiassi, sostenessi: era come se mi venisse 
attribuito il ruolo di eterno salvifico Specchio Assoluto.
(“Specchio, specchio delle mie brame, sono forse io all’altezza in questo reame?”).
Ruolo – quello dello Specchio Assoluto – francamente antipatico, contro cui si 
inalbererebbe prima o poi, in un momento di lucido orgoglio, una altrettanto Assoluta 
Rivolta contro chi si ritenga in tal misura depositario del potere (di vita o di morte) di 
rispecchiamento/riconoscimento.
Era come se mi spingesse a volergli bene in modo soccorrevole/compassionevole, 
come se io stesso pensassi che in fondo lui fosse spacciato, che non avrebbe mai potuto 
comminare con le sue gambe, e avrebbe per sempre avuto bisogno di sostenersi sulle 
stampelle del nostro rapporto.
Questa inerme assoluta dipendenza era stata da lui erotizzata fin dall’infanzia, ed ora 
accadeva nel transfert (come era anche testimoniato da alcuni suoi sogni, in cui faceva 
incetta di resa passiva, … ed io ero uno dei due personaggi!).
Pur dando la mia consueta disponibilità (il limite delle 5 sedute), sentivo che in quel 
periodo gran parte del mio lavoro con Marco si svolgeva durante le separazioni, come 
intensivo cercare di riflettere sulle mie reazioni controtransferali.
Riconoscevo gli evidenti talenti di Marco, che evidentemente avrebbero potuto 
sostenerlo nella vita, se lui avesse cessato di boicottarli e sabotarli.
E proprio questo fondo positivo mi aiutava a chiedermi per quale diavolo di motivo 
Marco mi spingesse (con le sue indubbie capacità persuasive attoriali-istrioniche) a 
ricoprire il ruolo di badante/infermiera del ragazzo irrimediabilmente handicappato, 
irrimediabilmente danneggiato, che non ce l’avrebbe fatta mai (“io ti voglio bene e ti 
proteggo, poverino, ben sapendo che non uscirai mai dal tuo stato di handicappato”). 
Ero destinato a ricoprire fino in fondo, fino alla (sua) rottura per asfissia tale ruolo?

 Cercai di giocarmi tale attribuzione/assunzione di ruolo (Sandler, 1976) dialogando con 
Marco
1) sia comunicandogli con interpretazioni la scena che secondo me stava venendo in 
atto;
2) sia con progressivi innesti di ironia in questa assunzione di ruolo, come a marcare 
che “questo è un gioco”.

 E mentre la scena handicappato/infermiera veniva smontata, e via via che Marco 
cedeva meno a risucchi passivizzanti, calò anche il suo impulso alla rottura del legame 
(dei legami) che era sopravvenuto ogni volta che egli era arrivato all’apice della scena 
dell’handicappato/ risucchiato/ passivizzato. 

31 marzo 2013

Riflessioni e domande
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Anna Nicolò

Molti sono gli interventi che sono stati effettuati e tutti molto interessanti.
 Vorrei comunicare una sorta di associazioni libere  che traggono spunto dalla lettura 
di quanto è stato scritto, associazioni libere perché senza una forma precisa e senza  
documentazione  a parte la citazione di coloro che hanno scritto nel dibattito..
 Mi hanno particolarmente colpito  alcuni punti.

1) Il primo “qualunque fatto corporeo è anche evento mentale.” (Peregrini e altri)…… 
Non c’è alcun dubbio!, ma stiamo parlando di scenari a più entrate.  Parlare della 
crucialità del corpo in adolescenza non significa  escludere  o separare la mente dal 
corpo. Significa tenere conto della specificità che ogni fase della nostra vita ha. Questo 
sistema mente-corpo in adolescenza cambia.  I neuroscienziati hanno enfatizzato 
l’incredibile plasticità del cervello adolescente (ad esempio “l’incremento funzionale 
e strutturale nella connettività e nei processi integrativi  distribuiti in moduli cerebrali 
sempre più integrati”, il cambiamento nelle funzioni di differenti parti del cervello, 
etc…). Molti psicoanalisti hanno  scritto e documentato su questo tema.  Ci hanno 
detto che l’adolescenza  attiva specifici funzionamenti psichici e somatici. Nel nostro 
stesso dibattito, su un altro piano  è stato citato Freud: “Ogni adolescente ha tracce 
mnestiche che possono venir comprese solo con la comparsa delle proprie emozioni 
sessuali” (Freud S. 1895, pag.256,).  E’ quindi la sessualità, la maturazione sessuale ad 
attivare qualcosa di antico e viceversa, qualcosa di antico può bloccare la maturazione 
sessuale. Oltre alle motivazioni neurologiche di cui ho accennato, ricordo come  sia 
proprio l’adolescenza l’età della vita dove c’è la maggiore emergenza di esordi psicotici 
e in essa  si slatentizzano patologie antiche. Ma non voglio dribblare il dibattito che 
si collega a quanto dicono Bonfiglio e Conforto. Essi  sottolineano l’importanza e 
il peso  delle gravi carenze nella strutturazione del sé tout court indipendentemente 
dalla specificità della mente dell’adolescente, indipendentemente dal fatto che è 
l’adolescenza a scatenare quella patologia a causa degli specifici compiti evolutivi 
che la caratterizzano. Questo punto tocca una diatriba annosa per gli psicoanalisti di 
adolescenti. Ci sono eminenti partigiani dell’una o dell’altra posizione.  Il problema è 
cruciale perché è strettamente connesso con la formazione dell’analista di bambini e di 
adolescenti.
.

2) Il secondo   riguarda il caso di Francesco Carnaroli.

 Mi sembra che Carnaroli puntualizzi tramite il suo bel caso clinico una tesi vicina a 
quella  di cui discuto nel mio lavoro, ma non sovrapponibile.
 Tre i punti su cui  Carnaroli focalizza la nostra attenzione:

a) le relazioni infantili interiorizzate che fanno riferimento sia “alla realtà ambientale 
delle relazioni interpsichiche sperimentate, sia alla loro elaborazione fantasmatica” . 

b) la focalizzazione sullo scenario edipico.

c) la tempesta della pubertà  vissuta come  “un perturbante folle, di una minaccia 
catastrofica, così da indurre il processo adolescenziale ad assumere le caratteristiche di 
un lavoro di diniego del corpo pubere.” 



64

 La sottolineatura che fa Carnaroli sulla relazionalità  come elemento di base dei nostri 
processi  che stanno alla base  mi sembra oggi un pilastro ineludibile  e sono anche 
molto d’accordo su quella che io ho chiamato la tempesta sensoriale  e sensuale  che 
caratterizza la pubertà. Nel suo successivo intervento Carnaroli  a proposito di questo 
tema, mostra l’importanza della  sensorialità.. L’integrazione delle sensazioni corporee 
favorito dalla relazione con chi si è preso cura del bambino  è un processo che fallisce 
nello psicotico. (Interessante il caso clinico di Melega  che ci parla di Miro  e delle sue  
sensazioni angosciose). A volte questa tempesta spinge non solo a processi di diniego, 
ma anche di scissione, rifiuto, negazione  del corpo.
 Quanto Carnaroli aggiunge successivamente mi sembra poi di estremo interesse. 
Egli ipotizza che questo paziente sia stato  esageratamente a contatto con una madre 
troppo eccitante sensualmente e che questo è possibile vederlo nelle ripetute fantasie 
masturbatorie del paziente, dove egli è il bambino passivo e handicappato che le 
infermiere puliscono, un bambino eccitato sessualmente e però mai riconosciuto come 
soggetto.
La difficoltà di appropriarsi del suo corpo passa in Marco  ad esempio dal fatto che ha 
difficolta a riconoscere come sue le  sensazioni. A contatto con il buon maestro con 
cui lavora bene, non regge; “le sue sensazioni (sapori, odori e suoni) non erano più gli 
stessi, non si riconosceva più, era spaventato”. Quando entra in una relazione intensa 
con l’altro , maestro o analista, sente la terra franargli sotto i piedi (sogno), il rischio è 
confondersi con l’altro, “l’essere risucchiato”. L’unica difesa è lo stallo, l’immobilità e 
l’onnipotenza (“gli altri sono piattole”).
Mi sembra invece che lo scenario edipico, quando non sia concepito come un edipo 
precoce, è un punto di snodo importante ma non il primo né l’unico. Il  bellissimo caso 
di  Marco mi sembra paradigmatico da questo punto di vista.
 Potremmo leggerlo a più livelli, sia come lo legge Carnaroli, in riferimento perciò ad 
una scena primaria minacciosa e sia  considerando altri aspetti.  Il disegno (Marco a 4 
anni ha avuto una grande capacità di  raffigurare simbolicamente la sua paura e il suo 
trauma) ci mostra come tutti i personaggi sono indifesi  alle prese con un elemento 
mostruoso minaccioso che probabilmente  il bambino riconosce nel padre violento 
(con cui per altro tenterà di identificarsi successivamente). (Ma ci potremmo anche 
chiedere se non sia un aspetto mostruoso di se stesso con cui è terrorizzato di doversi 
confrontare). Le donne sono passive e si lasciano ferire, castrare  e Marco non  vuole 
essere passivo e in pericolo come la madre. 
Nello stesso tempo mi colpisce il corpo  quasi informe di marco nel disegno di fronte 
ad una madre senza braccia, incapace di tenerlo e proteggerlo ed anche incapace di 
effettuarne un holding primitivo. Il non essere stato contenuto da una madre capace di 
holding e il suo essere stato probabilmente sovraeccitato non ha favorito  l’integrazione 
e il rapporto con il suo sé corporeo.
 Marco è solo con il suo corpo spezzato a 4 anni come quando si presenta in seduta 
all’inizio del lavoro.
Straordinario il lavoro che ha fatto quest’analisi su un difficile  paziente che avrebbe 
corso seri rischi se non avesse trovato un accoglimento primitivo da parte di una madre 
analista  che lo teneva nel suo grembo e  a un altro livello di in compagnia di un  Padre 
analista  non pericoloso con cui confrontarsi e parlare.
 Riportare il disegno in seduta dopo 20 anni acquisiva così un significato simbolico  a 
suggellare una trasformazione raggiunta e da cui partire per una nuova trasformazione. 
Sembra che la riproposizione del disegno nel transfert abbia avuto il senso di voler 
ripercorrere e trasformare  nel transfert l’evento traumatico vissuto dal bambino che era 
anche paradigmatico del tipo di legami che viveva nella sua famiglia.
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 3) Si apre a questo punto tutto un enorme dibattito sulla tecnica con gli adolescenti in 
generale e con gli adolescenti gravi in particolare.
Mi sembra che due sono gli aspetti che meritano più attenzione. Uno riguarda le 
modificazioni della tecnica necessarie a questo lavoro.
“Umanizzare l’ambiente del setting” (Paola Orofino) è ormai un dato acquisito nel 
lavoro  con tutti i pazienti, e con quelli più gravi e con gli adolescenti sono ineludibili   
aspetti come “riconoscere la capacità creativa dell’adolescente e lasciarsi  transitare in 
libertà, accogliendo e favorendo anche l’uso di altre modalità comunicative, disegni, 
azioni, ‘enactment’” ( Cinzia Carnevali). Una delle funzioni  dell’analista di adolescenti 
è quella  di funzionare come oggetto terzo (Bonfiglio) tra i genitori e l’adolescente, tra 
l’adolescente e se stesso. Ma per far questo e gli  deve saper entrare in contatto con “la 
propria mente adolescente….” Ed è in ballo  “l'esperienza che il terapeuta intrattiene 
con il proprio corpo” (Naccari). 
Laufer parlava  dell’importanza  per l’analista di aver risolto i propri conflitti identitari.
Ci possiamo naturalmente interrogare su quanto l’analisi  personale dell’analista, che 
conferisce  tanta attenzione al passato infantile, dia  strumenti a questo proposito.
 Ma infine assolutamente ineludibile  il lavoro con il “mondo psichico allargato” 
(Jeammet) dell’adolescente, la sua famiglia anzitutto “di fondamentale importanza 
per consentire all’adolescente di svincolarsi dalle trasmissioni transgenerazionali” 
(D’Alberton) .
Ma non dobbiamo però renderci conto che non stiamo parlando solo di un estensione 
del setting, ma di un modo diverso di concepire il rapporto tra l’intrapsichico e 
l’interpersonale?

4) il quarto punto  ha a che fare con il quesito se esistono o no nuove patologie degli 
adolescenti o invece  noi vediamo manifestazioni nuove di patologie antiche.
Abbiamo un’epidemia di disturbi alimentari, di “Tagli, magrezze o grassezze eccessive 
(più frequenti nei ragazzi) tatuaggi affettivi come codici condivisi nel linguaggio 
adolescenziale” (Orofino).
A fronte di questo ci sono coloro che vedono solo un cambiamento della fenomenologia 
del disturbo. Bollas afferma che le anoressie di oggi sono l’equivalente dell’isteria 
dell’epoca di Freud. E anche Mancuso risponde drasticamente no, non c’è una 
patologia nuova.. egli dice “non c’è nulla di nuovo nelle soluzioni a portata di mano 
dell’adolescente sofferente anche nella nostra epoca. Ciò che può esserci di nuovo è 
l’utilizzo mediatico delle espressioni corporee della sofferenza che potrebbe finire per 
essere scambiata per linguaggio gruppale, come di una forma espressiva condivisa”.
Non sono sicura che questo sia vero anche se sono assolutamente contraria ad esagerare 
questo aspetto. 
Il cambiamento della forma e della struttura della famiglia, la moltiplicazione delle 
configurazioni edipiche, l’evanescenza di molti padri, il mutamento della sessualità, 
la rivoluzione mediatica ed altro ancora , incidono fortemente sull’organizzazione del 
sé e della personalità. Richard ricordato da Naccari  parla in questi casi di patologie 
dell’esteriorità, facendo riferimento ai processi di esternalizzazione che caratterizzano 
gli adolescenti oggi. A  me sembra che il vero problema è da collocarsi piuttosto 
nell’inversione di questo processo e cioè nella difficoltà di  costituire dentro di sé un 
luogo dove esistere e ritrovarsi, di uno “ spazio segreto del sé”. E’ come se esistesse una 
sorta di patologia della segretezza, tutto è reso pubblico e la rete, il web  ne è l’esempio.
Gli adolescenti esibiscono il corpo nudo e la loro sessualità, le loro delusioni e i loro 
trionfi etc..
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 E allora? Siamo sfidati a nuove comprensioni, dell’altro e di noi stessi. Peregrini parla 
della “necessità di un contenuto 'simbolico' nuovo… Non può non nascere la domanda: 
la nuova realtà genera nuove fantasie le quali, a loro volta, rinforzano il reale?”

1 aprile 2013

Hanno ucciso il Bianconiglio, ma chi è stato non si sa…

Donatella Lisciotto

 Claudio, (anni 17), viene in consultazione con una certa urgenza.
Il ragazzo accusa episodi di nausea spesso accompagnati da vomito che si presentano la 
mattina, prima di andare a scuola. Claudio frequenta l’ultimo anno del liceo scientifico. 
E’ uno studente-modello, ben inserito nella sua classe, il suo rendimento scolastico è 
ottimo, “una promessa” nell’ambito dell’economia e della matematica, dicono di lui i 
professori; pertanto non si spiega questa reazione invalidante.
Durante il colloquio C. è provato, suda e ha un pallore che mi turba (…quel colorito 
cerulo di chi  è in fin di vita, penso, che di certo non si addice ad un ragazzone come 
lui). 
Vuole subito delle risposte come non fosse troppo abituato ad aspettare e a pensare 
(della serie tutto e subito); quando gli propongo un altro appuntamento, non accetta, 
perché “non ha tempo” e “deve risolvere il suo problema entro il prossimo compito in 
classe” (sembra davvero una questione di vita o di morte, penso ancora). Nell’unico 
colloquio che riusciamo a fare, mi dirà che, in effetti, c’è un pensiero che lo fa 
stare in ansia, sta aspettando di sapere l’esito delle selezioni fatte mesi addietro, per 
l’ammissione ad una prestigiosa università. 
Mi telefonerà successivamente, la mattina della sua partenza prevista in serata, perché 
aveva “bisogno di parlare un po’, prima di partire”. Al telefono la  sua voce mi sembrò 
delusa e rammaricata quando gli dissi che non avevo l’ora a disposizione e che 
avremmo già potuto prendere un appuntamento sicuro per quando sarebbe  ritornato. 
Ma non accettò. 
 Richiesta “take away”, prendi e porta via con te, …perché non c’è tempo (!) ma 
persiste un grande bisogno di riflessione e l’opportunità dell’approfondimento; “parlare 
un po’” è già un sintomo, in questi casi.
C. mi appare come un piccolo-manager, condannato al successo, o meglio, imprigionato 
nell’aspettativa  del trionfo (suo, dei genitori?).

Antonio (19 anni), nonostante si sia inscritto all’università, in giurisprudenza, non riesce 
a studiare e non sostiene gli esami. E’ convinto che studiare non serva a niente, “è solo 
una perdita di tempo”, rallenta l’opportunità di fare soldi e raggiungere la notorietà. 
E’ sempre in cerca di “un’idea” che gli procuri una rapida ascesa a guadagni facili e 
cospicui. Trascorre il suo tempo sui network e nelle chat, non ha un’ideologia politica 
né religiosa, non fa sport, passioni sbiadite, amici “di Ruzzle”,  cultura basic. Non ha un 
sintomo “vero”, neanche quello, tuttavia è molto apatico e svogliato, come avesse gli 
ingranaggi letteralmente inceppati. 
Quando incede nella stanza d’analisi  liberamente associo con  “Gastone” e “Scettico” 
del grande Petrolini; realizzando una crasi tra i due testi mi vengono in mente le parole 
di Gastone (“Vuoto senza l’orrore di sé stesso”) e della canzone dello Scettico (“Cosa 
m’importa se il mondo mi rese banal”) il testo dice glacial; tuttavia a fine seduta 
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Antonio temporeggia, sembra non sapere come andare e dove andare; e ciò mi fa 
propendere verso una prognosi positiva.

Riporto questi brevi stralci per introdurre una condizione che riscontro molto 
spesso consultando gli adolescenti “di oggi”, sani o sintomatici che siano; 
condizione  ingravescente di sofferenza esistenziale. Questa si ascrive alla spinta 
verso il raggiungimento, sic et simpliciter, del denaro, del successo, del potere 
che pone in essere meccanismi o di idealizzazione (Claudio) o di banalizzazione e 
superficializzazione (Antonio).

In entrambi i casi mi tornano in mente le parole della bella poesia George Gray di Edgar 
Lee Master che sembrano applicarsi adeguatamente alla condizione psicologica sia di 
Claudio che di Antonio e di tanti loro coetanei.

«Perché l’amore mi si offrì e io mi ritrassi dal suo inganno; il dolore bussò alla mia 
porta, e io ebbi paura;
 l’ambizione mi chiamò, ma io temetti gli imprevisti. 
Malgrado tutto avevo fame di un significato nella vita.  
E adesso so che bisogna alzare le vele 
e prendere i venti del destino, 
dovunque spingano la barca. 
Dare un senso alla vita può condurre a follia, ma una vita senza senso è la tortura 
dell’inquietudine e del vano desiderio - è una barca che anela al mare eppure lo teme». 

Nella considerazione delle singole storie e dell’assetto intrapsichico di ognuno, 
credo che, l’osservatorio sull’adolescenza, potrebbe considerare un vertice che posti  
sull’esigenze  del consesso sociale e le sue richieste. 
Tale vertice confluisce inevitabilmente ad un impatto politico e mi scuso se sposto 
l’attenzione rischiando un fuori tema; ma avverto, ai danni degli adolescenti, la presenza 
di un impertinente e irriducibile fenomeno  socio -politico,  l’esistenza di una spinta 
pericolosa, una modalità ficcante e seduttiva, estremamente manipolatoria che conduce  
per mano gli adolescenti “di oggi”, (a cominciare dalla loro infanzia)  verso una 
condizione alienante.
I casi di Claudio e di Antonio mi sembrano emblematici di come e quanto il Sistema 
possa derubare i ragazzi dalla capacità di pensare “in proprio” (vuoto senza l’orrore di 
sé stesso) e di avere una progettualità che esuli dalla convenienza, convenienza che è 
solo appannaggio del Sistema e non del singolo (la famosa “produttività”).
La difficoltà sta, a mio avviso, nel fatto di non avere il tempo (come per l’appunto il  
Bianconiglio di Alice nel paese delle Meraviglie) è vero, ma di che cosa? 
In realtà non si ha il tempo di aspettare, di sostare in una dimensione sognante, non 
impegnativa ma non per questo improduttiva, possibile ma tranquillamente improbabile, 
non scontata, non necessariamente prevedibile. Subentra piuttosto un’estraneità da sé 
stessi, un’incompetenza di sé.
E’ danneggiata in questo senso l’area dell’esperienza del  sé-sospeso (strana dicitura, 
ammetto); sospeso come può esserlo un work in progress,  mentre l’Io sopporta il peso 
della “produttività” e dell’efficienza. Così, per essere efficiente (per il Sistema), l’Io  
tralascia l’efficacia a carico del sé.
Quanti tra noi adulti, a 16 anni puntavano già su ciò che abbiamo oggi? Sapevamo 
piuttosto di dover studiare, flirtare, trasgredire o ubbidire, uscire con gli amici, annoiarsi 
e divertirsi semplicemente e in modo persino rutinario; non eravamo chiamati a 
compiere scelte definitive già dal ginnasio; e intanto si coltivava, senza saperlo, la 
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capacità di stare sospesi in uno scorrere del tempo, interno oltre che esterno, che 
permetteva di imprimere all’organizzazione dei fatti esperienziali  una successione 
personale e lenta, munita di un tempo proprio e dotata di uno svolgimento in cui tutto 
poteva mutare senza che questo potesse spaventare la visione del futuro. Non si trattava 
di non prendersi troppo sul serio piuttosto si viveva sul serio!

L’ansia di Claudio di entrare nella università prestigiosa non è sostenuta da 
un’aspirazione quanto da una competizione sociale non-sana (spesso retta 
inconsciamente e alimentata dalla frustrazione dei genitori); competizione che lo getta 
(non lo colloca!) sul mercato senza avergli dato il tempo per valutare e comprendere, 
per valutarsi e comprendersi (“non ho tempo…devo risolvere prima che….”), muoio, 
aggiungerei. E’ questa una comunicazione drammatica che informa noi adulti, noi 
interlocutori, che l’adolescente sta denunciando che è in  pericolo l’integrità del suo sé.
La svogliatezza di Antonio è da ascrivere ad uno scetticismo acritico e non ironico 
in cui, diversamente dai testi di Petrolini,  fa da padrone l’incompetenza di sé e la 
mancanza di frequentazione dei propri vuoti ostacolando persino un sano conflitto o 
camuffando il conflitto, impedendo paradossalmente anche la svolta psicopatologica.
Un Sistema che ingoia i propri figli, che muoiono prima ancora di essere cresciuti; il 
mito di Crono che si rinnova. 

14 aprile 2013

L'incontro con il corpo: unicità dell'esperienza dell'adolescente, 
specificità della relazione terapeutica.

Simonetta Bonfiglio Senise

Molte cose sono state dette, il mio intervento è quindi di testimonianza e condivisione, 
con altri colleghi che si sono espressi su un tema che ritengo centrale, difficile, 
appassionante e che pone ancora molte domande. Alcuni punti mi sembrano 
particolarmente importanti, rispetto alla teoria e alla clinica. Innanzi tutto la specificità 
e unicità dell’esperienza del corpo in adolescenza. Sono molto d’accordo con Nicolò 
sulla necessità di considerare, anche sul piano della tecnica psicoanalitica, questa 
specificità. Precisando che la tecnica nasce dalla teoria e dal lavoro del controtransfert, 
potentissimo e  talvolta “violento” nell’impatto   con l’adolescente e il suo corpo.
  Ricordando le parole di Jeammet  (1997, 33), illuminanti a questo proposito, “è 
difficile per l’adolescente non sentire le trasformazioni della pubertà come una specie di 
violenza fatta dalla natura alla sua psiche, per il fatto stesso che egli non sceglie queste 
trasformazioni, cambiamenti così brutali che lo confrontano all’anankè, la legge della 
natura di fronte alla quale è totalmente impotente e che lo rimanda alla sua 
sottomissione infantile ai desideri dei suoi genitori..”.  Si tratta quindi di una esperienza 
e di una violenza  specifica del momento evolutivo e che non si ripresenterà, in quella 
forma, nelle sue qualità anche vitali e  trasformative oltre che pericolose e regressive, in 
nessun altro periodo della vita. La specificità dell’esperienza nel corpo corrisponde ad 
una specificità di esperienza psichica e attivazioni di difese, che coinvolgono 
adolescente e ambiente insieme. Il corpo poi ha una potenza e potenzialità 
comunicativa, contiene un bisogno e un desiderio dell’altro, che Nicolò lega nel 
riferimento all’integrazione tra sensorialità e sensualità, e alle loro vicissitudini. 
Entriamo quindi nel legame, nello spazio relazionale, in un  misterioso intreccio.  Una 
adolescente (15 anni), reduce da un ricovero per episodio psicotico, al primo incontro 
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con me, porta un corpo ripiegato e contratto, il viso reclinato a nascondersi, lo sguardo 
angosciato e sfuggente, ma anche desideroso di un contatto, guardingo, controllante, 
esplorativo. La bocca distorta, in tensioni che stravolgono i lineamenti. Sento la 
comunicazione di questo corpo, fin dall’inizio, espressione di uno stato interno che si 
mostra  (segnale diagnostico), ma anche di ciò che si muove, nell’incontro, carico di 
attesa e angoscia. Quando nel dialogo, poco più avanti, le dirò che sapevo che era 
disponibile e voleva incontrarmi, ma che era anche molto preoccupata di vedermi e che 
io la vedessi, mi risponderà, con slancio “preoccupata??! Ero terrorizzata, mi tremavano 
le gambe, mi battevano i denti..”. In un adolescente l’angoscia ma anche l’aspettativa di 
un incontro, che può essere vitale, è estremo e passa innanzi tutto attraverso la realtà 
esterna/interna veicolata dal corpo. Questo stesso corpo nel corso dell’analisi tenterà 
all’inizio di nascondersi al contatto visivo (dietro un vaso di fiori) per cercare e trovare, 
indicandomela, la  distanza giusta. Distanza psichica ma anche concretamente espressa 
nell’uso dello spazio fisico (posizionamento nella sedia, nella poltrona, sul divano ecc), 
un movimento che accompagna attraverso l’uso del corpo  trasformazioni  e posizioni 
interne.  Mi racconterà la sua interna risposta rabbiosa, quando una precedente terapeuta 
(neuropsichiatra, chiamata nell’urgenza) vedendola in uno stato di angoscia si avvicinò 
ad abbracciarla e consolarla come una bambina... Mi  mostrerà i tagli che si infligge 
sulle braccia, chiedendomi di guardare, esserci senza invadere. Mi mostrerà le 
trasformazioni, nella ricerca di identità, e i passaggi nell’immagine di sé: metamorfosi 
impensabili e incomprensibili se non riportate alla specificità dell’avventura 
adolescenziale. Il corpo dell’adolescente, polisemico, potente e misterioso 
all’adolescente, quanto a noi,  ci interroga ancora sul piano teorico e clinico, riattiva nel 
controtransfert  la relazione e le risposte che noi abbiamo dato adolescenti al nostro 
corpo. Penso da lì si debba passare, nella turbolenza di una relazione (l’adolescente con 
il suo corpo, noi con il nostro corpo) che fonde in maniera unica l’intrapsichico con 
l’interpersonale: il corpo dell’adolescente incontra il nostro corpo, sede di ascolto, di 
sguardi e di rispecchiamento. Luogo della relazione e della parola. Con l’adolescente in 
modo molto specifico e speciale, rispetto agli adulti ed ai bambini, siamo trascinati  e 
sollecitati su piani diversi, che portano a contatto con stati di non integrazione, angoscia 
e violenza, ma anche con spinte, cariche, risorse vitali, che chiedono di essere viste, 
intercettate. Su  tutto questo, su questa specificità penso si debba ancora molto lavorare.

15 aprile 2013
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       Un bambino curato si ripresenta da adolescente  

Marco  Mastella 

A. è un ragazzino di quasi 16 anni, il cui padre mi ha chiesto di rivederlo per apparente 
apatia, perdita di interesse per la scuola ( da cui si assenta vagando in solitudine ), per 
l’alimentazione, per le attività sportive…
Era stato in psicoterapia (‘blanda’) da me tra l’età di 3 anni e 7 anni circa, per iniziale 
ritardo  (grave) di linguaggio e, secondo quanto io sentivo profondamente, depressione 
vicina alla disperazione di essere alle prese con un oggetto (la madre) a tratti 
profondamente nostalgica e depressa, sradicata dalla sua terra d’origine. Inizialmente 
avevo lavorato con lui e la madre, poi da solo con lui, con buoni risultati di superficie. 
Di tanto in tanto l’avevo rivisto in consultazione. Attualmente la madre ha avuto una 
recidiva di un tumore ‘femminile’. Ricorderò sempre come lui trascorreva il tempo 
in seduta, nei primi mesi, sdraiato sul pavimento, ai piedi della madre (che sembrava 
emotivamente molto distante), rimirando le ruote delle macchinine che faceva scorrere 
sul pavimento, sul tappeto e, finalmente, anche sul corpo della madre.
Ora gli propongo 4 colloqui, vincendo le sue resistenze ed il suo ‘no’ iniziale (che ben 
ricordo come sua caratteristica esistenziale). Esile e dalle movenze ambigue, aspetto 
dolce, sognante e malinconico. Al terzo incontro mi racconta un sogno:
A. – mi trovavo in questa foresta con dei perfetti sconosciuti, e  in poche parole mi 
trovavo all’interno di un film che ho visto 2-3 settimane fa, che si chiamava “Predator” 
con A. Schwarzenegger. In poche parole, noi siamo stati messi in questa foresta perché 
eravamo delle prede e dovevamo sopravvivere ai nostri cacciatori che sono degli alieni, 
proprio esattamente uguale al film; finisce che io muoio. I miei compagni morivano 
in modo atroce: per es. gli alieni, che avevano lunghe unghie, gliele mettevano nella 
schiena e gli strappavano via la spina dorsale e il cranio come nel film; io sono morto 
scappando, c’era un burrone e, proprio prima di schiantarmi, mi sveglio. Però non è 
stato un incubo, mi sono svegliato normalmente senza sudore o fiatone, poi mi sono 
riaddormentato subito. Del sogno mi ricordo che mi trovo nel bel mezzo della vicenda e 
mi comporto come se sapessi l’inizio anche pur non sapendolo.
 M – è importante che tu l’abbia ricordato adesso. Provavi anche delle emozioni?
A. – non mi ricordo.
M – quando hai il compleanno? (di solito non faccio domande così dirette, ma pensavo 
alla tematica della nascita, e mi sento come spinto a cercare di raggiungerlo tra fantasia 
e realtà)
A. – il 6 giugno
M – in questo periodo in casa tua qualcuno compie gli anni?
A. – no, li compiamo tutti tra giugno e agosto…
M – ti ha fatto pensare questo sogno?
A. – no, indifferente
M – però, vedersi volare… (mi soffermo più sul volo che sulla sua conclusione…)
A. – mi capitava spesso quand’ero piccolo, allora mi svegliavo. Ricordo i sogni di 
quand’ero piccolo: mi svegliavo, facevo una giornata normale, poi andavo sul balcone 
(che c’era nella casa di allora), poi scavalcavo la ringhiera e mi buttavo giù (nel sogno, 
specifica su richiesta).
M – questo a quanti anni?
A. – tra i 4 e gli 8 anni
M – tipo Superman?
A. – no, così, sapevo che non volavo, però mi buttavo
M – che altezza c’era?
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A. – un piano, se mi buttavo sopravvivevo di sicuro. L’ho sempre voluto far da piccolo, 
perché mio padre parcheggiava esattamente un po’ più in fuori del balcone, l’altezza 
della macchina sarà 1 m e 70, il piano è alto 7 m, no 3; l’ho sempre voluto fare ma non 
l’ho fatto perché in coscienza era una stupidaggine. Però nel sogno mi buttavo spesso, 
ma capitava che mancavo la macchina
M – era come se ci fosse il desiderio che ci fosse la macchina del papà che attutiva, che 
riduceva la distanza e in un qualche modo ti proteggeva
A. – sì, o la macchina della mamma
M – che macchine avevano?
V – la mamma aveva una L. del 99 bianca, mio padre credo una Z. nera, non ricordo 
bene
M – ti ricordi quando giocavi con le macchinine qui?
A. – sì
M – ti ricordi come ti mettevi?
A. – sì, inginocchiato per terra, con il petto rivolto verso il pavimento
M – ricordi la stanza dov’eravamo?
A. – sì, in alto in soffitta. Per arrivare da lei parcheggiavamo nel parcheggio lì vicino, 
anche vicino al Museo. La strada non la ricordo bene, però arrivavamo nel suo ufficio, 
poi salivamo delle scale a chiocciola e si arrivava in soffitta. Mi ricordo che come qua 
c’era un mobile con i disegni e i giochi, poi un tavolo lungo, mi ricordo Godzilla….
M – ricordi cosa c’era in fondo alle scale?
A. – uno scaffale
M – quello era ai lati. C’era un lettino con su una coperta colorata su cui spesso si 
sedeva la tua mamma
A. – non ricordo, però ricordo che contro il muro c’erano degli armadietti grigi
M – bianchi
A. – quanti anni avevo?
M – quando hai cominciato a venire avevi meno di 4 anni, ti avevano portato perché 
praticamente non parlavi
A. – non mi ricordo
M – delle cose successe prima dei 6 anni si ricordano poche cose
A. – ricordo che avevo tantissimi ciucci
M – bravo!
A. – e invece che dire macchina dicevo macana, oppure discocheca invece di discoteca, 
oppure cimena. Ricordo che ero anche balbuziente (esemplifica), che ogni tanto avevo 
un cappellino rosso con la visiera e una scritta blu. Ricordo che andavo all’ospedale di 
A. dalla logopedista G., ricordo benissimo la strada che si faceva, quando si scendeva 
all’ospedale, tutto mi ricordo, giocavo a “Indovina chi?”, facevo i puzzle
M – Quello che hai raccontato prima hai detto che non era stato un incubo, mentre dici 
che da bambino erano proprio incubi; che differenza può esserci tra l’incubo e il sogno, 
per quello che provavi? Come fai a dire che quelli da bambino erano incubi e quello 
dell’altro giorno no?
A. – perché, adesso che ci penso, l’altro giorno sapevo come andava a finire il sogno; 
poi sapevo di sognare; è la prima volta che mi capita. Nei sogni capita che ti trovi in 
un luogo che hai visto una volta o forse in TV ma durante il sogno non hai coscienza 
e credi che sia la realtà; lì sapevo che era un sogno… In realtà non ero all’interno del 
sogno, io ero lì con i personaggi ma era come se fossi invisibile
M. – tu osservavi ma da fuori della scena
A. – sì, ma in un certo momento ho iniziato a correre e poi son caduto giù……
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M – la cosa brutta da vedere, fin qui, in questo sogno, di cui sei consapevole essere solo 
un sogno in cui sul più brutto ti svegli, è come se tu fuggissi dalla paura di veder morire 
i tuoi amici
A. – no, sinceramente non me ne fregava niente, perché li ho visti tutti morire ed ero 
indifferente, c’era l’istinto di sopravvivenza (penso alla madre malata, nella parte del 
corpo che è la preda più ambita per un piccolo)
M – quindi come se tu cercassi di negare, di non sentire il dolore per il perdere questi 
amici
A. – no, sinceramente non ho avuto rapporti con nessuno all’interno del sogno, ho visto 
uno morire, c’erano anche gli altri, però indifferente, non faceva né caldo né freddo, 
però, non so perché, ho iniziato a correre e son caduto giù
M – prima parlavi dei ciucci: mi pare ne avessi 5?
A. – uno in bocca, due in mano, uno forse nell’orecchio e l’altro…
M – non ricordo se lo tenevi nell’altro orecchio o se lo teneva la mamma come riserva
A. – lo tenevamo come riserva…...
M – secondo te, pensandoci adesso, che sensazione ti dava tenere cinque ciucci?
A. - … non so, anche adesso mi piace masticare la penna, o la gomma, o ciuccio la 
carta in cui è rimasta la salsa del panino, oppure quando ho i vestiti appena lavati – 
questo l’ho fatto oggi – respiro forte per sentire l’odore del prodotto usato per lavare, 
ed è buono; oppure quando avevo i capelli lunghi e me li lavavo, dopo aver usato lo 
shampoo e il balsamo me li mettevo in bocca e succhiavo l’acqua perché c’era il gusto 
dello shampoo, poi sputavo quello che avevo succhiato. Non ricordo se mi ciucciavo 
il dito, ma non mi sembra. Però mi mangio le unghie anche se non sono nervoso, o 
togliere le croste o schiacciare i brufoli o i punti neri.
M – ti andrebbe di fare un disegno dell’ultimo sogno o di quelli di quand’eri bambino?
A. – sinceramente non so cosa disegnare, ho in mente dettagli delle persona ma….. 
A volte capita che sogno, come circa 2 mesi fa, di essere sempre in quel luogo 
dove capitavano vicende diverse. A. disegna scale, atrio della scuola dove ci son 
le macchinette, il bagno (che descrive), una classe e la sua e un’altra, una colonna 
gigantesca, un tavolo, e in fondo altre 2 classi. Lui si trovava sempre là, dove a volte 
parla con amici ……….. 
M – ti sei fatto un’idea del perché sui 3-4 anni ti eri bloccato col parlare?
A. – ci ho molto pensato, ma forse non avevo niente da dire. Non ho mai capito perché 
venivo da lei, non lo so.
M – il papà e la mamma non ti han mai detto qual era il loro punto di vista per cui 
venivi da me?
A. – no, non mi ricordo… Mi ricordo che da piccolo, avrò avuto 6 anni, era piena estate 
ed ero in corridoio nella casa di C. (di cui fa il disegno descrivendone l’interno), c’erano 
anche mia madre e mio padre, io ero qui e vedo una libellula che entra dalla cucina, 
corro, piangevo perché avevo paura, scappavo dalla libellula, mi guardavo indietro 
e vedevo la libellula che veniva proprio contro di me. poi sono entrato in bagno e ho 
chiuso la porta, mio padre diceva di aprire e io “no, perché dopo entra”, “chi?”, “la 
libellula”. Dopo mi ha tranquillizzato, è entrato, s’è seduto sul cesso e io mi son seduto 
sulle gambe.
M – oltre alla libellula, c’erano altre cose che ti facevano paura?
A. – le api direi, le cimici, queste non mi facevano paura ma schifo a toccarle …
M – lo sai che cimice vuol dire anche quella che ascolta le conversazioni?
A. – sì …
M – è l’unica cosa che t’è venuta in mente che ti facesse paura?
A. – di animali sì
M – qualcos’altro ti faceva paura?
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A. – avevo paura dei clown
M – visti dal vivo?
A. – no, anche nei quadri o nelle foto
M – qual era la parte più inquietante di queste immagini?
A. – tutto, l’abbigliamento, i capelli rossi, la pelle bianca, il naso rosso, gli occhi grandi
M – una specie di alieni (penso a qualcosa che abbia a che fare con gli alieni del primo 
sogno)
A. – no!
M – non sembrano più umani una volta travestiti
A. – mi faceva paura il travestimento, ma non erano come gli alieni, boh! Mi facevano 
paura
COMMENTO
Mi è sembrata una seduta molto importante, che accompagna un ‘passaggio 
maturativo’, anche se ancora incompleto, di ‘differenziazione’ dello stato in cui si 
è (sonno/sonnolenza, fantasticheria, reverie, sogno anziché incubo o azione senza 
coscienza, come nel sonnambulismo).

Nella seduta successiva (l’ultima delle 4 concordate per ora) appare piuttosto 
spento; racconta un altro sogno in cui lui vagava solo in centro, guardandosi intorno, 
osservando i negozi; ma non riesce a descrivere sensazioni ed emozioni se non 
l’indifferenza, una preoccupante indifferenza per me. 
Rivisitando il percorso del sogno con lui, emerge che guardava in basso, vedeva, 
osservava la pavimentazione della strada, come, penso a cercare le tracce di un tempo 
passato e di contatti perduti (e rivedo il bambino che giocava sul pavimento, lanciando 
qualche occhiata alla madre-negozio, seduta in fondo alla stanza). Emergerà poi il 
desiderio di possedere un pianoforte senza esser certo di poterlo usare, di potersi 
impegnare ad apprendere la musica. Penso alla fantasia di possedere gratuitamente un 
oggetto raffigurante elementi materni, con una scala di toni (emozioni) e mi chiedo 
cos’è e cosa rappresenta per lui, per la madre e per il padre, la possibilità di un re-
investimento gratuito sull’oggetto concreto, evocatore dell’investimento gratuito di una 
madre (di un padre) verso il figlio e sulla possibilità di “accordare” reciprocamente le 
rispettive emozioni.
Nel colloquio di restituzione con i genitori, la madre nega categoricamente di essere 
preoccupata per la propria malattia, e, purtroppo (per i familiari) manifesta in modo 
ipomaniacale il suo stupore e la sua impossibilità a comprendere le preoccupazioni-
ansie del marito e del figlio. Costui, fin lì taciturno e semicoperto dal ciuffo di capelli 
in fronte, si anima quando parliamo dell’unico suo desiderio ‘materiale’ manifestato, 
il pianoforte, vero, che propone di mettere in camera sua, al posto di un vecchio comò 
che contiene i ricordi della lontana famiglia della madre. Parliamo così dei suoi possibili 
usi e significati, più o meno musicali, più o meno emotivi e metaforici, resistendo alle 
obiezioni paterne. E lui troverà il coraggio di dire che potrà attrarre l’attenzione di 
ragazzine e, in particolare, suonare ‘Maracaibo’ per la madre (riescono così a ridere 
assieme).
Al tempo stesso sembra disponibile ad accogliere con meno oppositività le ‘calde’ 
(seppur povere di tatto) offerte di aiuto paterne.
Ripenso al transfert dell’oggetto-buco (hole-object) di cui parla D. Quinodoz (1996), di 
cui l’analista può percepire i ‘bordi’, quando il paziente dimostra indifferenza sia alla 
presenza che all’assenza dell’analista…
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17 aprile 2013

Commento all’intervento di Marco Mastella.

Marisa Mélega Pelella

Quando un paziente ritorna da noi dopo vari anni – e nel caso di Marco Mastella 
era un ragazzino e ritorna adolescente – è un’esperienza emotiva di grossa portata 
per l’analista! Forse più di quella del paziente. Ha un significato di rivederci e di 
riconoscerci nell’analista che siamo stati.
Siamo come genitori adottivi, genitori che promuovono simboli, che aiutano allo 
sviluppo simbolico, alla crescita di una mente simbolica.
Per questo credo che l’inondazione emozionale all’inizio non ci consente di vedere 
l’adolescente, siamo ancora attaccati al bambino, alla storia che abbiamo vissuto, al 
viaggio verso l’umanizzazione. Grazie Marco per avermi dato l’opportunità di pensare 
su questo.

19 aprile 2013

Tra mente e corpo in adolescenza: inscrizione mentale dei fenomeni di 
matrice corporea

Licia L. Reatto

Vorrei aggiungere qualche osservazione alle belle relazioni iniziali ed a quelle che 
hanno fatto seguito nello svolgimento del dibattito sul tema centrale del rapporto 
mente-corpo in adolescenza, quando il giovane è chiamato a sperimentarne appieno 
la complessità collocandosi al centro di vicende somatiche, sociali ed affettive, in cui 
mettere alla prova quanto acquisito nel corso dello sviluppo in una cornice più avanzata.
Da prospettive complementari, Irene Ruggiero ha ripercorso lo sviluppo all’interno 
della relazione di riferimento del rapporto con il corporeo, nel suo formarsi e nelle sue 
modulazioni e declinazioni, giungendo alla sua definizione nella fase adolescente; Anna 
Nicolò, sviluppando il tema della soggettivazione e delle sue vie di espressione che 
coinvolgono il corpo, si è soffermata sulle forme problematiche che può assumere e sul 
loro significato, esprimendo nel sintomo una via rappresentativa, Gutton direbbe una via 
di figurazione della conflittualità interna.
Senza nulla togliere al contesto in cui avviene l’evoluzione ed alla sua importanza, 
vorrei qui soffermarmi in particolare su alcune delle funzioni attive nello sviluppo 
adolescenziale, che coinvolgono il vissuto corporeo ed il modo di regolazione del 
rapporto con il soma (non dimenticando che sicuramente un certo grado di evoluzione 
avviene lungo tutto il percorso vitale, ed il somatico ne è spesso l’agente). Propongo 
perciò, in forma non compiuta, alcune riflessioni che nel tempo ho svolto sul tema, 
stimolata dalla clinica dell’infanzia e dell’adolescenza, approfondendo in particolare 
uno dei due poli indicati nel titolo, quello dell’inscrizione mentale dei fenomeni 
corporei.
Se è vera infatti l’inscrizione nel corpo di fenomeni di matrice mentale, non solo nella 
prima infanzia, come le recenti teorie neurologiche e la scoperta della plasticità neurale 
hanno permesso di verificare anche sperimentalmente (si pensi agli aspetti procedurali; 
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è vero che ben presto nello sviluppo è ‘il corpo che parla’ della mente29), è vero anche 
che l’adolescente mette alla prova la sua capacità di accogliere le novità bio-psico-
sociali e per farlo deve inscrivere mentalmente i fenomeni puberali: l’esperienza 
dell’adolescente rappresenta infatti una novità che comporta accettazione della 
trasformazione corporea, sia quanto all’aspetto che alla funzione, individuale e sociale 
(naturalmente, non c’è individuo senza dimensione sociale, se non in astrazione) e 
nella prospettiva temporale e storica; questo propone all’adolescente di conoscerli, di 
averne un grado di conoscenza.. Con inscrizione mentale intendo dunque lo sviluppo 
della capacità rappresentativa, cioè dello strumento che consente di conoscere e guidare 
il funzionamento a tutti i livelli e che in adolescenza allarga il suo raggio ai fenomeni 
adulti.
Si può dire dunque che non solo l’adolescente parla inevitabilmente attraverso il 
corpo, e noi siamo chiamati a capirne il linguaggio, ma in più è chiamato ad assumere 
su di esso una posizione attiva di possesso. Le trasformazioni fisiche propongono 
infatti all’adolescente non solo di avere un corpo con nuovi stimoli, da conoscere e 
sperimentare, ma anche di rigiocare il rapporto con la realtà esterna, in posizione più 
articolata e meno passiva. È a questo proposito che desidero segnalare alcuni punti che a 
mio parere meritano approfondimento e non mi pare siano molto analizzati:

1. l’adolescente acquisisce nuovo potere; deve imparare a comprenderlo ed usarlo; i 
francesi non a caso parlano di ‘esprit d’emprise’: riprendendo e sviluppando il concetto 
abbozzato da Freud nel 1905, in particolare P. Denis30 (ripreso anche da Dorey), indica 
come il ‘possesso’ prenda una forma dominante se non è legato alla rappresentazione, 
creando uno squilibrio (cfr. in proposito gli studi di Denis sulla perversione, 200331). 
Possiamo dire che qui si sviluppano la dinamica attivo/passivo e la resilienza, che 
permette di formulare e difendere i propri progetti in posizione attiva (man mano che 
si sviluppa la competenza, si sviluppa anche la capacità di mettere in opera attivamente 
quanto le nuove capacità e la loro inscrizione nel sociale consentono ed anche 
richiedono); possiamo ricordare in proposito la sequenza che caratterizza una delle 
fasi di sviluppo del bambino ed il gioco tra l’intrapsichico ed il relazionale, quando, 
ad esempio imparando a camminare, prima faccia delle prove, poi proceda incerto e 
traballante, per acquisire successivamente sicurezza, avanzare baldanzoso dimentico 
quasi del mondo e felice della nuova capacità …per poi avere un ripiegamento, un 
avvicinamento alla madre certo per conferma della nuova capacità, ma anche per avere 
un momento di riposo, per ricevere rassicurazione rispetto alla nuova emozione, che 
non lo allontani troppo dal mondo che conosce, per comprenderne la portata; insomma, 
per ‘digerire’ (l’esperienza corporea come ‘enzima’!) e consolidare l’esperienza; e così 
via via, in sperimentazioni sempre crescenti;

2. il rapporto con il nuovo potere a sua volta dipende dall’equilibrio che si è stabilito nello 
sviluppo tra modalità attive e passivo-ricettive, le cui basi sono poste nel corso dello 
sviluppo, inevitabilmente all’interno della relazione di accudimento; su questo tornerò 
più avanti;

3. è necessario dunque all’adolescente, per un rapporto armonioso con le trasformazioni 
puberali e le loro conseguenze, aver inscritto entrambe le funzioni (quella attiva e 
quella passivo-ricettiva, la seconda assai meno studiata), e quindi di poterle mettere 
entrambe in gioco;

4. perché questo avvenga hanno importanza: 

29 Vorrei qui citare il bel lavoro ‘Minding the baby’ uscito nel 2008 ad opera di S. Blatt, J. Auerbach, R. Smith-
Behrends. 
30 Paul Denis (2002): Emprise et satisfaction : Les Deux formants de la pulsion. P.U.F., (I ed. 1997) 
31 P. Denis (2003): ‘Emprise e perversion’. Filigrane, automne 2003, vol. 12, n.I (concetto di perversione come lotta 
contro la depressione, conseguente alla rottura del legame tra i registri dell’emprise e della rappresentazione)
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a. vuoi il formarsi della rappresentazione mentale, ampiamente descritta da E. 
Laufer, nelle relazioni iniziali e ripresa in molti dei lavori;

b. vuoi il formarsi della ‘residenza emotiva’32 (come corrispettivo soggettivo della 
formazione del rapporto d’oggetto, l’esperienza che corrisponde alla fiducia 
di base winnicottiana), che ha consentito l’inscrizione psichica delle funzioni 
attiva e passiva;

5. è inoltre necessario che l’ambiente sia in grado di rispondere alle nuove richieste 
relative allo sviluppo puberale ed all’acquisizione di nuovo potere (si tratta di accettare 
come adulti il nuovo potere dell’adolescente senza sentirsi minacciati o distrutti, 
accogliendo la competizione nel suo aspetto evolutivo). 

Per tornare all’inscrizione a livello psichico dello sviluppo puberale, una delle prime 
considerazioni è che si riattiva in adolescenza il bisogno di mettere alla prova la doppia 
funzione che ho prima descritto (la formazione della rappresentazione mentale e la 
residenza emotiva adatta alla fase ed ai suoi compiti), per portarla a compimento in 
rapporto alle nuove richieste che provengono dall’interno (dalle spinte pulsionali, dal 
modo in cui si è andata formando la rappresentazione della propria realtà corporea e 
relazionale coinvolta) e dall’esterno (dalle richieste dell’ambiente, qualora consideriamo 
l’adolescente nella posizione passiva; dalle esigenze relazionali, qualora lo vediamo in 
posizione attiva volgersi verso l’esterno alla ricerca della saturazione dei propri bisogni 
o desideri), con cui il giovane si deve misurare.

Se questo non avviene? L’adolescente vive la solitudine, usa quello che ha imparato 
e se riceve disconferma o indifferenza può avere reazioni diverse a seconda delle 
pregresse formazioni: adeguata, se ha interiorizzato una funzione positiva capace 
di reggere alla frustrazione, oppure oppositiva (quando mette in atto una posizione 
attiva e provocatoria insieme di richiamo dell’adulto di riferimento), depressiva (non 
ha imparato a chiedere), persecutoria (quando vive la disconferma da un oggetto che 
delude e lascia soli), o variamente sintomatica, con le medesime funzioni a gradi 
diversi.

Se la funzione rappresentativa e la residenza emotiva hanno avuto sviluppo, sarà invece 
in grado di cercare ed ottenere risposta ai propri bisogni, conoscendoli o comunque 
vivendoli in posizione non conflittuale, e di chiedere, cioè di relazionarsi, vale a dire di 
mettere attivamente in gioco nella relazione i suoi bisogni e i suoi desideri.

Qui entra in questione la capacità dell’adulto di sintonizzare con il preciso livello 
evolutivo dell’adolescente, e di avere a sua volta abbastanza superato i propri conflitti 
relativi alla fase adolescenziale in gioco33.

La valutazione della situazione psichica dell’adolescente a mio parere andrebbe svolta 
su questi registri, per comprenderne in modo più puntuale il significato e meglio 
articolare la risposta terapeutica.

Vorrei citare quanto ho di frequente rilevato nel trattamento di adolescenti anoressiche 
quando, a seguito del ritorno del ciclo mestruale nel corso della terapia, vivono 
l’invasione di nuove stimolazioni sessuali molto palesi e difficili da contenere, che 
provocano eccitazione ma anche paura. Speso si è rivelato difficile affrontarlo, per la 

32 G.C. Zapparoli (1987): La psicosi e il segreto. Bollati Boringhieri; (1992) Paranoia e tradimento, Bollati Boringhieri.
33 R. Cahn riteneva necessario, per un buon risultato nell’analisi degli adulti, includere nell’elaborazione analitica lo 
sviluppo adolescenziale del paziente (cfr articoli degli anni ’90 nella rivista ‘Adolescence’).
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tendenza a sfogare nell’eccitazione e nell’iperattività anche mentale le pulsioni sessuali 
non ancora accettabili, ma è stata anche l’occasione per formare una nuova esperienza 
contenitiva ed elaborativa. Ho presente in particolare una situazione clinica in cui la 
figlia funzionava a questo proposito secondo un modello materno analogo, avendo la 
ragazza in comune con la madre la difesa dalla sessualità; era evidente che la madre non 
aveva potuto fornire alla figlia rispecchiamento adeguato e accompagnamento emotivo 
allo sviluppo dell’identità di genere, avendo lei stessa difficoltà ad una sessualità 
matura, che si era invece attestata a livello eccitatorio e iperattivo. Un accadimento 
analogo ho incontrato anche in pazienti maschi, che hanno vissuto come invasione 
istintuale difficile da contenere e a rischio di scompenso lo sviluppo puberale.
L’assenza del ciclo, sintomo che accompagna la sintomatologia anoressica, da questo 
punto di vista apparirebbe comportare una certa pace istintuale, in chi non è in grado 
di inscrivere mentalmente la presenza di nuove stimolazioni sessuali e tollerarne 
lo sviluppo; a sua volta però riattiva altre conflittualità stimolate dall’inevitabile 
bisogno identitario: nel sintomo vanno colti insieme il rifiuto (‘cosa me ne faccio del 
mio corpo?’) e la richiesta di ‘residenza emotiva’ e di consonanza per riappropriarsi 
dell’identità (‘aiutatemi a capire cosa devo fare del mio corpo’), e sviluppare 
la rappresentazione che permetta di inscrivere l’esperienza e renderne possibile 
l’accettazione. Naturalmente questa può non essere scevra da conflitti, e a sua volta 
sollecitare una risposta carente o conflittuale, rispetto all’area in gioco, se l’ambiente 
non è pronto, accrescendo in un circolo vizioso la difficoltà di chiedere, di vivere 
una relazione adeguata alla fase. Questo è quanto la funzione terapeutica è chiamata 
a provvedere e risolvere, e richiama anche alla necessità, ove possibile, di aiutare 
l’ambiente stesso a comprendere e rispondere meglio ai bisogni dell’adolescente, 
insomma, a far circolare il significato e possibilmente la risposta.

- Vorrei ora tornare al punto 2, appena accennato, e che, spesso trascurato o sottaciuto, 
ha invece a mio parere a che fare in modo significativo con un aspetto importante nella 
formazione della vita psichica, assumendo particolare pregnanza nella fase adolescente 
di passaggio dalla realtà infantile a quella adulta: la presenza e lo sviluppo della 
funzione ricettiva che si articola in maniera significativa con quella attiva. 
Ho spesso constatato che nella crescita si presta attenzione alla funzione attiva, 
di impossessamento, molto più che non a quella passivo-ricettiva, che ha uguale 
importanza ma non viene parimenti considerata. Winnicott prima (La famiglia e lo 
sviluppo dell’individuo, 1965) e Gaddini poi (On imitation, 1981) ne hanno segnalato, 
sia pure in modo non troppo approfondito, l’esistenza, e la significatività.34 Winnicott 
la porge nel suo modo tipico tra quelle osservazioni attente e apparentemente ovvie 
ma così puntuali della relazione madre-bambino. Gaddini ne sviluppa maggiormente 
l’aspetto teorico, pur partendo dall’osservazione diretta del bambino, e la pone in 
rapporto con il processo imitativo nel rapporto madre-bambino, che in realtà mi sembra 
maggiormente adombrare la funzione ricettiva. 
Ma troviamo anche altre osservazioni in quella fase storica in cui gli studiosi erano 
così vicini alla realtà del bambino nel suo sviluppo. Quando ad esempio Spitz parla 
di risposta del sorriso, si ha il coniugarsi di capacità recettiva ed attiva insieme, in 
buon equilibrio delle funzioni, certo in concomitanza con lo sviluppo neuronale e 
psico-fisico. Di recente Weinstein ed Ellman35 sottolineano la differenza tra sonno 
REM fasico e tonico, portatori di due differenti bisogni che sembrano accompagnare 
il formarsi delle due funzioni; il primo viene indicato dagli AA come portatore del 

34 Un mio primo rilievo in proposito nel seguente articolo: Benincasa, Reatto (2002): Interventi a carattere non 
interpretativo con preadolescenti psicotici. Quad. Psicoter. Inf., 43. Presentato a Padova nel 2000.
35 L. Weinstein, S. Ellman: ‘The feeling of reality’, in uscita sul prossimo numero della Rivista di Psicoanalisi.
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rapporto di accoglimento da parte della madre, che possiamo mettere in riferimento con 
la fase ‘ricettiva’, prodromo della successiva capacità di ‘ricevere l’esperienza’ anche 
mentale. Non c’è sviluppo del pensiero che non contenga i due aspetti.
Molte delle cosiddette resistenze in analisi o in terapia vanno a mio parere riportate 
alla non sufficiente differenziazione di questi aspetti e di quale possa avere avuto 
un’evoluzione problematica. Il caso riportato nell’articolo indicato (Benincasa, Reatto) 
è un esempio di grave perturbazione nella funzione ricettiva, che sfocia nell’iperattività 
priva di finalizzazione; questa comincia a cedere quando in terapia si propone una 
differente possibilità di sperimentare e fondare la posizione ricettiva, ed emergono le 
ragioni della perturbazione.
D’altra parte è comune osservazione nella fase evolutiva che il bambino non 
può ‘digerire’ se la madre non lo culla e non ne favorisce la capacità ‘ricettiva’, sia sul 
piano psichico che fisico; questo può poi sfociare nella capacità di ‘autocullarsi’, di 
ascoltare i propri ritmi, tra cui anche quello di attesa, di riposo che non è solo passività, 
bensì la fase che permette di preparare e assimilare l’attività. 
Molti disturbi in proposito sono evidenti già nella prima infanzia, e spesso vengono 
fraintesi come sintomi anoressici. Si veda anche quanto accade nell’assunzione 
disordinata di alimento, senza adeguato rispetto per la ricettività: molti disagi, sia 
quanto alla funzione alimentare vera e propria, sia quanto in via traslata alla ‘capacità di 
ricevere ed assimilare l’esperienza’, potrebbero essere riportati a quest’origine; e questo 
riguarda anche lo stabilirsi della funzione mentale, oltre a quella sessuale, la capacità di 
pensare, che richiede una certa dose di ricettività, probabile fondamento della tolleranza, 
della capacità di tollerare la frustrazione. Nella buona evoluzione, e nella terapia quando 
risponde a questo bisogno, si interiorizza un’istanza che permette di ‘metabolizzare’ 
l’esperienza, di formare un oggetto interno capace di attendere e di favorire l’attesa. La 
residenza emotiva insomma. Questa è dunque in rapporto con il formarsi della funzione 
ricettiva e del processo mentale.

La partenza è perciò nel corpo, in tutte le funzioni dirette e traslate; e la mediazione 
vuoi dello sviluppo della rappresentazione mentale vuoi della formazione della 
residenza emotiva sono indispensabili al formarsi dell’autonomia psichica e 
dell’equilibrio affettivo in cui inscrivere le esperienze corporee e quelle psichiche 
in parallela evoluzione. La capacità ricettiva permette di accogliere l’esperienza, 
capendola, quella attiva di manovrarla, guidarla; la residenza emotiva ha a che fare con 
il momento ricettivo riattivando l’esperienza con l’oggetto che permette l’assimilazione 
dell’esperienza; la capacità rappresentativa è parte fondamentale invece della funzione 
attiva, mediante la capacità di comprendere l’esperienza e quindi di direzionarla,. 
Non può essere fondata l’identità, se non c’è equilibrio tra queste funzioni.
Molte forme di apparente ‘difficoltà di separazione’ in realtà sono difficoltà al 
distacco solo in quanto l’adolescente (fatto che vale anche per l’adulto) percepisce e 
segnala il timore di non avere la strumentazione adatta ai compiti esistenziali; nel caso 
dell’adolescente possono essere quelli sessuali e relazionali in via di formazione e 
consolidamento, e di funzionamento differenziato. 

Osservando le forme patologiche più gravi citate nei lavori introduttivi, l’adolescente 
che si taglia o si esprime mediante l’agito corporeo si può dire che scelga sì un modo 
attivo per esprimersi (‘usa’ il corpo), ma fa capire di non aver attivato la funzione 
rappresentativa, sia rispetto alle funzioni del proprio corpo, sia rispetto al rapporto 
con l’altro,. Si può dire che tenti, nel chiedere implicitamente all’altro con il gesto 
improprio, la posizione attiva al posto di quella passiva, rivelando il non superamento 
del conflitto infantile. L’uscita dalla realtà mediante fantasia o delirio ne è un altro 
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grave esempio.

E. Laufer, come ricordato, descrive aspetto fusionale e appropriarsi del corpo come in 
contrasto; potrei osservare che questo avviene quando l’integrazione dei due aspetti 
attivo e passivo non si è consolidato. Su questo è chiamata ad incidere in modo 
specifico la funzione terapeutica, mediante valutazione precisa del contesto in cui si 
colloca la difficoltà relazionale, e avvio alla sperimentazione del rapporto d’oggetto in 
contesto non conflittuale.
Potrei citare il caso, che qui non mi riesce di sviluppare, di una ragazzina anoressica 
13enne, Gaia, in grave deficit di rispecchiamento da parte della madre, che in qualche 
modo la protegge non avendo lei stessa ben risolto i problemi legati all’alimentarsi 
(la madre è dietologa, iperattiva in modo reattivo e in fuga dalle emozioni), ma nello 
stesso tempo l’abbandona emotivamente, e la ragazza funziona da pseudo-adulta per 
compiacerla senza ottenere quella vicinanza emotiva di cui ha bisogno, con gravi 
conseguenze per il proprio corpo.

- Vorrei svolgere una breve osservazione in merito al caso di Marco, descritto da 
Francesco Carnaroli, che mi pare abbia al suo centro la questione della dinamica 
attivo/passivo e la tematica dell’emprise. Il ragazzo, in carenza di rispecchiamento 
materno adeguato (madre depressa oltre che ferita), si volge al padre, probabilmente 
anche alla ricerca di identificazione di genere. Il padre funziona totalmente 
in ‘emprise’, e la tematica del possesso sopravanza quella dell’affettività nelle correnti 
sensuale e sessuale. Il comportamento che ne consegue è di ‘possesso’. 

Il ragazzo non ha molte altre identificazioni possibili, oltre a quelle che l’analisi gli 
può offrire, ma qui gioca probabilmente la confusività a livello istintuale (sensuale e 
sessuale non differenziati), che già si è presentata con il ‘maestro’ da cui è fuggito, e che 
gli fa temere un incontro ravvicinato con il pericolo della vicinanza omosessuale (legata 
all’emprise, non all’investimento libidico). La vicinanza con l’analista suscita il panico 
identitario, per la confusività delle correnti istintuali, e la distanza è tenuta mediante 
comportamenti dissintoni e provocatori. Credo che il problema sia quello di fargli 
comprendere la differenziazione istintuale (non confondere il desiderio di vicinanza con 
la sessualità) e di consentirgli di sperimentare un rapporto ravvicinato non pericoloso 
(e che non ripercorra la pericolosa emprise paterna camuffata dall’apparenza brillante, 
apparenza onnipotente in realtà copertura di un senso di inefficienza che lo obbliga a 
svalutare o distruggere l’interlocutore di cui ha bisogno, in questo caso la donna). Qui il 
soma si pone come mezzo linguistico, di comunicazione.

24 aprile 2013

“Chi fuor li maggiori tui?”

Barbara Cupello Castagna
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Ringrazio gli organizzatori di questo interessante dibattito su “L'adolescente e il 
suo corpo”. Gli interventi hanno avuto tutti come oggetto di riflessione il corpo in 
adolescenza. Già dagli interventi introduttivi si sottolinea il passaggio dall'essere un 
corpo all'avere un corpo (Ruggiero ) attraverso un percorso dalla sensorialità alla 
sensualità (Nicolò ).
Il corpo attaccato, segnato, ferito, tatuato, offeso, dimenticato comunica quanto gli 
adolescenti non sentano nessuno vicino a loro che riesca a condividere il loro mondo 
interno, le loro paure e terrori verso un mondo futuro che intravedono da lontano ma che 
non conoscono.
Il corpo diventa, allora, un mezzo per esprimere le esperienze emotive, si plasma a loro, 
diventa l'espressione fisica di ciò che non può essere espresso verbalmente.
Ma vi è anche un corpo “espropriato” dai vissuti familiari e genitoriali non 
sufficientemente metabolizzati, un corpo su cui ricadono pesanti eredità di cui è difficile 
liberarsene. Può accadere che vissuti psichici non elaborati all’interno della coppia 
parentale influenzino il loro essere genitori e organizzino attorno a sé una buona parte 
della vita emotiva e fantasmatica della famiglia e dei figli.
Se infatti vissuti angosciosi non riescono ad essere riconosciuti come tali e pensati, 
possono essere proiettati sui figli che si trovano ad essere invasi da fantasie, compiti e 
giudizi che gli sono estranei e che possono invadere e danneggiare le loro vite emotive.
Borgogno parlando del bambino che riceve le proiezioni del genitore dice: “è un 
bambino in cui non solo vengono poste proiettivamente delle esigenze, dei bisogni, 
dei desideri che non sono suoi, ma da cui vengono estratte aree di espressività ed 
esistenza…..Il bambino risulta infatti espropriato di qualcosa di suo e di specifico 
trovandosi depositato internamente qualche cosa di alieno ed estraneo, che in molti 
casi uccide ogni vita e ogni crescita…Alle persone, infatti, che sono cresciute in un 
ambiente con queste caratteristiche può essere venuta a mancare un’area sostanziale di 
sviluppo ed essere stata sottratta quella necessaria esperienza che permette l’accesso alla 
pensabilità di bisogni, tensioni, sofferenza psichica; talvolta può non essere stata data  
quella base affettiva minima che consente l’ingresso nella comunità di scambi umani, 
goduti ed apprezzati, con sé e con gli altri” (1994, p. 141 – 142) . 
Vi è un impoverimento della vita psichica e, in taluni casi, si assiste a quello che Ferro  
chiama fenomeni di “mini- killeraggio”, cioè “vere e proprie uccisioni della possibilità 
di sviluppo della mente” (2002, p. 23). 

Quando ricevo la prima telefonata di Carlo percepisco una voce giovane ma determinata 
ad avere un appuntamento con me. Mi spiega che il mio nominativo gliel'ha dato un 
collega amico del padre. Penso, durante la telefonata, di avere a che fare con un giovane 
studente universitario tant'è che gli propongo di incontrarci di lì a qualche giorno a 
metà mattinata. Carlo accetta immediatamente e segue con attenzione le indicazioni per 
raggiungere il mio studio.
Lo stupore mi coglie quando apro la porta e lo vedo per la prima volta.
E' un ragazzino di quattordici anni con i capelli sparati all'insù che in modo dinoccolato 
si fa strada verso la stanza d'analisi.
Mi ci vuole un po' per riprendermi dalla meraviglia di ritrovarmi di fronte ad un 
ragazzino della prima liceale.
Mi riprendo quel tanto per cogliere, nel tragitto lungo il corridoio per raggiungere la 
stanza, il suo strano modo di camminare e di come, poi, si siede di fronte a me. 
Carlo ha un incedere goffo e quasi dondolante, ma ciò che più colpisce è il suo modo di 
tenere la testa incassata tra le spalle ricurve.
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Anche da seduto sembra dover fare uno sforzo per guardarmi da sopra la montatura dei 
suoi occhiali tanto il suo capo sembra “incollato” in basso verso il torace.
Penso a Carlo come ad Atlante, che sente tutto il peso del mondo sulle propria nuca, che 
gli conferisce quel suo modo di tenere la testa piegata all'ingiù e quell'incedere incerto e 
dinoccolato come se, sotto il peso eccessivo, a fatica mantenesse l'equilibrio.
Di quel primo colloquio ricordo il suo parlare a scatti, il suo muoversi agitato sulla sedia 
nel tentativo di trovare la posizione giusta e la difficoltà di stabilire un contatto con me. 
Ricordo di aver pensato di trovarmi di fronte ad un adolescente con gravi difficoltà 
comunicative e relazionali e di essermi chiesta se fossi riuscita ad aiutarlo. La mia 
attenzione era stata colpita da quel suo muoversi nello spazio come se non avesse un 
appoggio sicuro sulle sue gambe e soprattutto da quella testa inclinata all'ingiù quasi a 
nascondersi tra le sue spalle. 
Mi ero anche chiesta, stupita, come mai i suoi genitori non avevano chiesto un contatto 
con me e né l'avevano accompagnato.
Dopo il primo colloquio con Carlo decido di incontrare i suoi genitori per ricomporre, 
attraverso la loro storia, quella di Carlo.
Carlo è il primo di tre figli maschi e tra lui e i due fratelli vi sono sei e otto anni di 
differenza.
La mamma di Carlo, di quindici anni più giovane del marito, proviene da una famiglia 
molto ricca e benestante e ha trascorso gran parte della sua giovinezza in giro per il 
mondo alla ricerca di un senso di sé che la sua famiglia, ricca ma disgregata, non le 
aveva dato. Ha sempre sofferto di depressione e ancora oggi fa uso di psicofarmaci. 
Il padre di Carlo, invece, come Tancredi del Gattopardo, appartiene ad un'antica e 
aristocratica famiglia dove, da sempre, di padre in figlio, si tramandano la cultura, le 
buone maniere e la stessa professione. Durante il colloquio glissa circa un suo “blocco 
nervoso” a proseguire gli studi quando aveva ventidue anni, poi superato, (come? Mi 
chiedo ) e della sua passione per la lettura. Di fronte al suo eloquio fine, ricercato ed 
elegante mi sento come Dante quando incontra, nel X Canto dell'Inferno, Farinata degli 
Uberti che lo apostrofa infastidito: “Chi fuor li maggior tui?” vantando le sue nobili 
origini, la fierezza di provenire da un casato illustre, l'alterigia nei confronti di chi non 
può vantare pari dignità di sangue. Mi sento come schiacciata...
La mamma presenta Carlo come un ragazzino che ha strani atteggiamenti in casa: 
è sempre molto agitato, non riesce a stare fermo, dà fastidio ai fratellini più piccoli. 
Prende continuamente tisane per rilassarsi, a tutte le ore del giorno e della notte, e non 
c'è verso che vada a dormire insieme al resto della famiglia.
Carlo va a dormire sempre molto tardi, dopo, però, aver espletato una sorta di rituale: 
dopo cena si prepara la tisana, va a letto dove legge per ore o sente la musica con le 
cuffiette e poi, verso la mezzanotte, si fa una doccia che dura almeno un'ora. 
E' così tutte le sere e non c'è verso per la madre di convincerlo ad andare a dormire 
prima. Tutto è inutile. Il rituale deve compiersi!
Il padre segue il flusso delle parole della moglie ma i suoi interventi sono indirizzati alla 
ricerca di una soluzione pedagogica-educativa: se Carlo facesse più sport...se dormisse 
nella stanza con i fratellini....se seguisse i sani principi di una volta si adeguerebbe ai 
ritmi della famiglia e non si aggirerebbe come un fantasma, per la casa, di notte quando 
tutti dormono.
Non mi inoltro oltre nel riportare il colloquio con i genitori di Carlo né della sua terapia 
ma in queste brevi note vorrei solo porre l'attenzione su come Carlo, sin dal primo 
colloquio, fa parlare il proprio corpo attraverso la sua postura e il suo muoversi nello 
spazio. 
Il suo incedere incerto e traballante e il suo viso nascosto e incassato nel collo mi 
sembrano la rappresentazione di pesi ereditati che a fatica riesce a portare sopra di sé.
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Carlo attraverso il corpo cerca di rendere visibile e di essere riconosciuto nella sua 
difficoltà del crescere portando su di sé vissuti non elaborati e trasformati dei genitori. 
Nel delicato passaggio di rottura da un passato infantile e familiare, il suo corpo parla 
del peso di vissuti emotivi che non riesce ad esprimere con le parole. Il corpo diventa 
lo spazio di un sé emotivo, un luogo concreto dove vive le  proprie esperienze emotive, 
con la sensazione-illusione di poterle contenere e trasformare.

25 aprile 2013

Adolescenza, corpo, violenza36.

Cristina Saottini

Comincerei con una citazione: “Il corpo e la mente non sono né due né uno. Se pensate 
che il corpo e la mente siano due è sbagliato; se pensate che siano uno, è ancora 
sbagliato. Il corpo e la mente sono due e uno allo stesso tempo. Di solito pensiamo 
che se qualcosa non è uno, è allora più di uno, se non è singolare è plurale. Ma 
nell’esperienza effettiva, la vostra vita non è solo plurale è anche singolare. Ognuno 
di noi è dipendente e indipendente allo stesso tempo.” (Suzuki-Roshi: Mente Zen, 
Ubaldini)
Mi piace citare questa affermazione di provenienza un po’ eccentrica, ma non troppo, 
rispetto ai nostri riferimenti abituali perché in modo sintetico e permeato di un 
“adolescenziale” tensione poetica,  esprime come verità quello che è in realtà un  ideale 
di benessere ed equilibrio al quale giustamente tendiamo anche se con fatica. Nella 
società occidentale dai tempi di Cartesio resiste un dualismo mente corpo con una 
sottomissione del corpo al primato della mente.
Ma oltre alla relazione mente corpo la citazione parla della relazione soggetto altro e 
in adolescenza entrambi questi vertici sono di importanza centrale nella costruzione 
dell’identità.
Freud ci dice che è nel primo rapporto con il proprio corpo che sta il fondamento della 
struttura psichica dell’individuo; ovviamente non “esiste”, parafrasando Winnicott, il 
corpo, esiste il corpo del bambino in relazione con il corpo della madre. E’ da questa 
relazione primaria in cui il bambino impara a dare senso a ciò che prova e a conoscersi, 
riconoscendosi nella risposta sintonica della madre ai suoi bisogni, che partirà 
l’esplorazione di sé e del mondo, ed è grazie a questo primo apprendimento di senso che 
potrà trovare il proprio senso, costruire la propria soggettività. Un buon rispecchiamento 
o in altri termini un legame d’attaccamento sicuro, sostengono la capacità di pensare a 
se stessi come a soggetti in grado di riflettere su di sé e sul mondo.
La rappresentazione internalizzata di sé e la rappresentazione dell’altro corrono, su 
binari paralleli e la costruzione della propria soggettività non può prescindere dalla 
relazione con l’alterità.
Questo implica una maggiore vulnerabilità del Sé, perché l’adolescente deve diventare 
soggetto, cambiando la prospettiva su di sé: questo processo si chiama soggettivazione 
adolescenziale, usando l’espressione di Raymond Chan, o nuovo processo di 
separazione individuazione secondo la definizione di Blos.
Il senso di estraneità associato alla pubertà, la perdita dei riferimenti e dei limiti che ne 
deriva possono portare l’adolescente a trattare il corpo come un oggetto esterno alla sua 
vita psichica. 

36 Ringrazio questo dibattito SPIweb che mi ha permesso di ritrovare un lavoro di qualche tempo fa scritto per gli 
operatori dei servizi della Giustizia Minorile, che con piacere propongo all’attenzione dei colleghi.
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Come se i cambiamenti puberali attirassero il corpo fuori dalla psiche, su un’altra scena. 
Ciò permette di trovare per un certo tempo delle soluzioni alla conflittualità interna, 
attribuendo la responsabilità all’altro estraneo, che è il corpo e non il suo corpo.
Il corpo in adolescenza è considerato estraneo anche per la riattualizzazione delle 
angosce e delle difese edipiche, come accadde alle adolescenti isteriche di inizio secolo 
scorso.
Il corpo viene utilizzato come luogo di espressione di conflitti profondi che richiedono 
drastiche misure difensive 
Ne cito alcune che si collocano in un continuum che prescinde da definizioni 
diagnostiche precise: sono accomunate dal loro collocarsi più sul versante del conflitto 
narcisistico che su quello del conflitto edipico.
Negli ultimi decenni sono diminuiti i sintomi isterici e sono aumentati i sintomi 
psicosomatici e le azioni violente e impulsive, il diniego del corpo e dei suoi bisogni 
e la scissione in un polo fisico maleficato e un polo mentale idealizzato (come 
nell’anoressia, l’intellettualizzazione e l’ascetismo).
Il disturbo psicosomatico e quello antisociale hanno in comune l’attacco violento, infatti  
l’attacco alla norma è equiparabile all’attacco al corpo: la sofferenza viene espulsa 
attraverso l’azione violenta che è spesso l’espressione della grave difficoltà a realizzare 
la separazione e a costruire un senso della propria identità.
Il soggetto non può assumere come luogo del cambiamento il proprio corpo-mente e 
cerca di trovare al di fuori di sé le cause di ciò che sta provando.
Tutte le angosce si costituiscono intorno ad un’angoscia più profonda, quella di perdere 
il vissuto di unità dell’Io e di crollare di fronte alle richieste del mondo esterno e 
interno.
Mi interessa pensare sul piano clinico all’agito prepotente o violento che coinvolge il 
corpo e la sua dimensione sessuale con cui mi sono confrontata nel lavoro di consulente 
al Tribunale per i Minorenni.
Secondo Fonagy il comportamento violento è correlato alle capacità autoriflessive 
mandate in scacco, secondo Kohut l’agito aggressivo è una reazione a  una minaccia 
narcisistica, al segnale di potenziale pericolo per il sé 
L’esperienza mentale di sè viene acquisita  attraverso l’osservazione dello stato mentale 
dell’oggetto (il bambino si specchia nello sguardo della madre: funzione di reverie). La 
comprensione condivisa rappresenta il fondamento del primo sé riflessivo, se questa 
manca si possono sviluppare diverse strategie difensive, per esempio la formazione del 
falso sé che consente di difendere il nucleo autentico attraverso una formazione, il falso 
sé appunto che compiace l’oggetto evitando la riflessione.
Non essere pensato porta a non pensarsi come capace di pensieri, non si sviluppa la 
funzione metacognitiva che è uno dei fondamenti della rappresentazione, della capacità 
simbolica del pensiero creativo.
Inoltre l’opacità della mente dell’altro o il contenuto violento dei suoi pensieri  conduce 
ad una difficoltà ad attribuire pensieri e sentimenti all’altro, perchè se ne teme la 
violenza.
In mancanza di una adeguata capacità riflessiva c’è un ritorno al sé fisico che sostituisce 
la funzioni mentali, l’aggressività consente l’evitamento della riflessione e del dolore 
che produce.
Mancando la funzione sufficiente di contenimento mentale (che integra mente e corpo)  
il soggetto deve trovare altre strategie, una di queste è quella di fare entrare l’oggetto 
che non rispecchia nella struttura del sé, come un sé alieno (identificazioni alienate della 
Feimberg) dal quale cerca di separarsi senza successo.
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La lotta per la separazione e la soggettivazione produce in questo modo solo un 
movimento verso la fusione. Più la persona cerca di diventare sé stessa più si avvicina a 
diventare l’oggetto che fa parte di sé stessa.
In adolescenza gli attacchi al corpo proprio e altrui sono tentativi di chiarire la 
distinzione tra il proprio senso di sé e il sé alieno. Le interazioni molto intense 
stimolano la regressione a un pensiero non mentalizzato in cui l’adolescente cerca di 
liberarsi attraverso l’azione da “ingombri” mentali. L’assenza di preoccupazione nei 
confronti dell’altro nasce dal bisogno di cancellare la percezione di pensieri e sentimenti 
dell’altro ma anche di pensieri e sentimenti propri proiettati sull’altro.
Nei maschi l’azione è prevalentemente diretta all’esterno, nelle femmine verso sé stesse 
(corpo scisso e oggetto di proiezioni).
Come la riflessione può fornire contenimento per mezzo della rappresentazione 
mentale di un’esperienza minacciosa per esempio, così anche il corpo può essere il 
veicolo di una sorta di contenimento per pensieri e sentimenti che la persona non può 
rappresentarsi mentalmente.
In adolescenza aumenta la difesa proiettiva perché la proiezione dipende 
dall’indecisione nella collocazione del sé, si riduce il processo di sintonizzazione perché 
l’adolescente non sapendo chi è non riesce a mettersi in relazione con l’altro che a sua 
volta non è conosciuto nella sua propria realtà. Maggiori sono le difficoltà a livello della 
costruzione della propria identità, a causa di deficit nelle identificazioni primarie, più 
intensa sarà la disorganizzazione del sé e nella relazione con l’altro.
In genere, l’agito prepotente o violento consente di ristabilire una certa distanza 
dall’altro in situazioni di rapporto sentite come pericolose per la propria immagine di 
sé, perché fonte del timore di riconoscersi come troppo simili a quelli che vengono 
disprezzati per la loro debolezza. La propria fragilità rende impossibile tollerare 
la fragilità emotiva dell’altro e, di fronte a quelli che sono più piccoli o più deboli, 
vengono messi in atto dei comportamenti prevaricatori. L’aggressione ha il senso di 
un’affermazione della propria identità attraverso l’appropriazione di una vittima che si 
trasforma con questo da specchio della propria fragilità a testimone della propria forza.
L‘ABUSO SESSUALE 
L’abuso sessuale commesso da adolescenti è, evidentemente, un atto fortemente 
traumatico, ovviamente in modo preminente per chi lo subisce, ma anche per chi lo 
agisce. 
Nella grande maggioranza dei casi in adolescenza vittima e abusatore si conoscono, 
hanno più o meno la stessa età, condividono la stessa realtà sociale e familiare, spesso le 
dinamiche psichiche di entrambi sono complementari. 
Si può dire che spesso in adolescenza, sia la vittima sia l’abusatore condividono uno 
spazio ambiguo: la vittima rappresenta per l’abusatore il ricettacolo della proiezione dei 
propri aspetti più intollerabili, quelli che hanno a che fare con la propria impotenza, con 
il proprio non riconoscimento di sé. D’altra parte la vittima sembra talvolta aderire alla 
dinamica dell’abuso, prestandovi il proprio disconoscimento di sé, la propria passiva 
mortificazione. 
L’abuso in adolescenza sembra quindi riprodurre quella dimensione di ambiguità 
indifferenziante, di cui parla Silvia Amati-Sas, riprendendo Bleger, a proposito 
del clima che caratterizza la violenza nei regimi autoritari. La dimensione di 
desoggettivazione, l’incerta distinzione tra mondo interno e mondo esterno, accomuna 
le vittime e i carnefici. 
In adolescenza, mi sembra che questo aspetto di “riconoscibilità” di sé nell’altro, sia 
la chiave di volta che porta il giovane abusante a voler cancellare, attraverso l’atto 
violento, la percezione in sé di quegli aspetti di comune disvalore, che la presenza 
dell’altro gli rende manifestamente intollerabili. 
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Questo porta al non riconoscimento della realtà emotiva dell’altro, che assume, quindi, 
in modo esplicito in adolescenza, la caratteristica di non riconoscimento di sé e può 
quindi sancire un fallimento “traumatico” del proprio processo di sviluppo. 
Nell’abuso sessuale, questa negazione dell’altro e di sé, prende inoltre la forma di 
negazione del corpo sessuato e l’aggressione appare come un tentativo per mettere 
a tacere il proprio corpo, che l’adolescenza fa sentire pericolosamente familiare e 
contemporaneamente estraneo. 
L’aggressione ha anche la funzione di mantenere, attraverso quella che Blos (1979) 
chiama concretizzazione adolescenziale, l’appartenenza ad un sistema illusorio, 
prelogico e preverbale, in cui l’azione magicamente espelle gli aspetti intollerabili 
di sé e afferma il proprio dominio su se stessi e sull’ambiente. Cito Blos (1979): 
“L’adolescente che ricorre alla concretizzazione, usa l’ambiente non solo per la 
gratificazione degli impulsi infantili, ma nel contempo cerca di districarsi, tramite le 
sue azioni, dalle dipendenze oggettuali infantili, in breve tende ad attivare il secondo 
processo di individuazione dell’adolescenza.”
Esemplifico attraverso un caso.

MARCO
Marco è accusato di violenza sessuale nei confronti di un coetaneo, un ragazzino che 
viene descritto come emarginato dagli altri ragazzi del paese, uno che stava quindi 
spesso da solo, isolato quando non maltrattato dai compagni. Marco sembrava l’unico 
ad avere una certa attenzione per lui, tanto da avergli promesso aiuto e sostegno nei 
confronti degli altri del gruppo in cambio, si scoprirà dopo, della disponibilità ad 
avere un rapporto più intimo con lui. Questi, che inizialmente sembrava condividere il 
progetto e le aspettative di Marco, si era poi rifiutato di appartarsi con lui ed era stato 
costretto a farlo e trattenuto con la forza. Una volta a casa aveva riferito l’accaduto ai 
familiari che avevano sporto denuncia.
Vedo Marco in seguito della denuncia: ha 16 anni è biondino, con i capelli rasati, salvo 
per una frangetta piena di gel. Sembra timidissimo, mi guarda in modo smarrito e 
risponde a monosillabi e con aria imbarazzata alle mie domande. 
Vive con i genitori una sorella minore e i nonni in un piccolo paese di montagna. Non 
ha molti amici, è un ragazzino chiuso e isolato anche nelle relazioni con i compagni 
del paese. Descrive la sua vita quotidiana in maniera molto conformista e banalizzante, 
quasi seguendo un copione al quale non presta alcuna partecipazione emotiva. Tra le 
righe emerge la sua solitudine e il suo senso di isolamento dal gruppo dei coetanei, 
ma anche la sua incapacità di descriversi e di costruire una storia della sua vita in 
cui trovino posto descrizioni coerenti di avvenimenti e di relazioni, in cui egli possa 
riconoscere la sua presenza e i suoi cambiamenti. Con i genitori dice di non avere un 
rapporto intenso, non c’è particolare intimità o confidenza, ma nemmeno ci sono segni 
di contrasto o di oppositività adolescenziale. Marco si sente poco valutato dal padre, 
perché è più timido e meno estroverso della sorella. 
La caratteristica saliente di questo incontro con Marco è la dimensione rarefatta delle 
sue comunicazioni, l’evidente incertezza riguardo alla propria identità di genere, ma 
soprattutto attraverso la vaghezza della sua ricostruzione della sua vita e delle sue 
relazioni familiari, in cui non sembra in grado di descrivere il carattere delle persone 
della sua famiglia né le proprie emozioni al loro riguardo, né le proprie aspirazioni o 
progetti per il futuro. Appaiono i segni di quella diffusione dell’identità, non semplice 
incertezza che Kernberg collega con la patologia borderline.
Raccontando quanto è accaduto Marco dice che lui e l’amico avevano giocato a pallone 
con altri ragazzi in un campo, il pallone calciato malamente era sparito nella boscaglia, 
gli altri ragazzi stufi se ne erano andati lasciando a loro due il compito di trovarlo. In 
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un’atmosfera vagamente persecutoria ed insieme eccitata, Marco racconta che il pallone 
non si trovava, che l’amico aveva paura di incorrere nella derisione degli altri e che lui 
si era proposto di non lasciarlo solo. Alla fine avevano trovato il pallone vicino ad un 
capanno in cui erano entrati e in cui Marco aveva poi “sequestrato” l’amico esigendo da 
lui un’intimità sessuale. 
La narrazione della scena, riportata quasi come il racconto di un sogno, ricalcava quella 
di un altro avvenimento, forse il solo di cui Marco avesse parlato, in modo un po’ 
anomalo, riferendosi alle sue esperienze in famiglia: lui, sua sorella e suo padre erano 
andati in montagna a raccogliere funghi, sua sorella ne aveva trovati molti, mentre 
lui non riusciva a vederne, suo padre aveva quindi molto lodato la figlia, che era la 
sua preferita, deridendo invece lui e la sua goffaggine e incompetenza. Si era sentito 
mortificato. 
La tensione emotiva particolarmente intensa, che il ragazzo manifestava nel corso di 
questo racconto, immetteva in una dimensione ancora una volta onirica che rimandava 
ad una sorta di scena primaria mascherata: in un’atmosfera erotizzata egli assisteva ad 
un accoppiamento che lo escludeva. 
I genitori di Marco, persone socialmente conformiste, esibivano nel privato familiare 
aspetti erotizzati, nella perquisizione successiva all’intervento giudiziario erano state 
trovate molte cassette pornografiche. Il padre un uomo autoritario e rigido, figlio di un 
militare, esigeva dal figlio un comportamento “virile” mentre la madre, molto presa dal 
suo lavoro, appariva poco disponibile ad accogliere i bisogni del figlio e a propria volta 
bisognosa d’appoggio.
Il ragazzo sembrava imprigionato in un’identificazione impossibile con un padre che gli 
chiedeva di confermare il proprio valore attraverso un comportamento che non lasciava 
spazio a nessuna differenziazione. 
In questa vicenda ha poco spazio il desiderio erotico e il piacere, quanto piuttosto 
l’erotizzazione di una relazione di potere, con il tentativo violento di espellere sull’altro 
aspetti inaccettabili di sé per poi recuperarli dominandoli e sottomettendoli, identificato 
in un ruolo da persecutore-salvatore. 
In questo ragazzino Marco aveva proiettato un suo vissuto da vittima esclusa e 
contemporaneamente cercava di riappropriarsene in una posizione di forza. La 
descrizione dei fatti si collocava, in ragione di ciò, in una dimensione a metà strada tra 
realtà ed allucinazione. 
Le due scene narrate, quella con il padre e la sorella e quella dell’abuso sessuale, 
sembrano rappresentare nell’agito quello che Marco non può pensare né riconoscere 
emotivamente. 
Se nel primo caso Marco è l’escluso, isolato e passivo, nel secondo egli si mette al posto 
del padre, ponendosi contemporaneamente in relazione con un oggetto che rappresenta 
il Sé escluso. Diventa eccitato e violento come il padre, e trionfa così sull’esclusione e 
la passivizzazione, il ragazzino di cui abusa è nel profondo un suo doppio.
Pur non avendo egli mai perso il contatto con la realtà, tutto si svolge come se egli 
avesse temporaneamente disinvestito la propria soggettività. Questo gli fa sembrare 
plausibile che, per consolare e proteggere il ragazzino che piange per la perdita del 
pallone, egli possa abusare di lui, in una profonda confusione di linguaggi: l’erotismo, 
la “coppia eccitata”; la protezione, la “coppia genitore-figlio”; il dominio, la coppia 
“persecutore perseguitato”.  Sono tutte identificazioni parziali e scisse in cui manca un 
pensiero che possa fornire una possibilità di integrazione. Il terrore di Marco è quello di 
perdere un minimo di coesione di sé: nella scena dell’abuso, l’altro, il ragazzino sembra 
rappresentare per Marco il proprio doppio, che minaccia di assorbirlo; per riprendere 
la distanza ed evitare la follia si deve appropriare dell’oggetto esterno per poi fargli 
giocare un ruolo in cui ha potuto mantenere il dominio al fine di annullare il proprio 
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terrore. 
In questo caso s’intravede, sullo sfondo di una problematica incestuosa allusa, (il 
desiderio di essere come la sorella amata dal padre) un profondo senso di isolamento 
e abbandono alla base della violenza sessuale, che viene percepita dall’aggressore, 
paradossalmente, come un’azione a valenza protettiva e consolatoria e non aggressiva, 
in una grave confusione tra sé e l’altro, in cui il corpo adolescente presta forza ad una 
sessualità arcaicamente infantile. 

In casi come questo, negare di aver commesso un sopruso, non è semplicemente il 
tentativo di non confessare alla giustizia, ma una reazione in qualche modo inevitabile 
per cercare di non avere a che fare con il sentimento insostenibile di vergogna. 
Il lavoro terapeutico, entro i confini sicuri dei provvedimenti giuridici che forniscono un 
iniziale contenimento legato alla presenza di un terzo autoritativo ma anche autorevole, 
permetterà l‘accesso ad una possibile differenziazione e alla nascita del desiderio di 
conoscersi.

26 aprile 2013

La parola al corpo

Livia Tabanelli

1. Mentre preparavo alcune note per questo dibattito, ho letto la lettera di Carnaroli 
nella mailing list della S.P.I. che sollecita i colleghi a partecipare a questo dibattito. 
Effettivamente anche io sono rimasta stupita della scarsa partecipazione pur sapendo 
bene che io stessa, pur essendo molto interessata alle tematiche adolescenziali, solo in 
giorni recentissimi – ahimè - sono riuscita a leggere il dibattito (quindi, a dire il vero, 
sono ammirata verso coloro che riescono a tenere il passo pur nell’impegno quotidiano 
con il lavoro..). La questione, comunque, ha sollecitato la mia curiosità, mi sono chiesta 
anch’io il perché, spero che anche altri vorranno rifletterci.
Mi sono domandata se, accanto ai motivi ovvi (inclusa la pigrizia di cui parla 
Carnaroli), non ci sia qualcosa che specificamente attiene alla psicoanalisi degli 
adolescenti. Per esempio, per l’impatto transferale spesso massiccio, che impone 
un tempo di digestione e una sorta di area interna riservata alla quale non è 
facilissimo attingere … Oppure perché, più che con altri pazienti, dobbiamo diventare 
particolarmente ‘creativi’, cosa che alle volte significa essere pieni di dubbi persino sul 
nostro fare analitico. E figuriamoci se parliamo del corpo che, lo sappiamo bene, non è 
proprio il nostro argomento preferito…
Mi interesserebbero altre opinioni.
Chiedo scusa in anticipo per il fatto che, per la forma di questo intervento un po’ ‘al 
volo’, ho trascurato citazioni e riferimenti teorici.

2. Il tema del corpo, così ampiamente e esaurientemente toccato dalle relazioni 
introduttive di Ruggiero e Nicolò, a me ha evocato una problematica particolare che 
mi sono trovata ad affrontare innumerevoli volte con i ragazzi più spesso maschi, in 
genere tra gli 11-12/13-14 anni.  Mi è capitato, infatti, di avere particolari difficoltà 
in quella fascia di età sia in casi in cui il lavoro analitico era avviato da tempo, sia – 
più frequentemente – quando proprio in quel momento i genitori li inviano ad una 
consultazione o si avvia un trattamento. Si tratta del momento in cui, nel passaggio alla 
pubertà, il corpo – alle prese con nuovi segnali e trasformazioni - sembra cancellare 
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il pensiero, toglie le parole. Mi riferisco a quelle situazioni nelle quali anche la 
sintomatologia è sfumata pur se riesce ad essere sufficientemente fastidiosa da 
richiedere e raggiungere l’aiuto terapeutico. I genitori rilevano difficoltà di ogni genere 
nel figlio, sentono fortemente il suo diventare qualcosa di diverso da prima - soprattutto 
molto più irraggiungibile – ne percepiscono una sorta di svuotamento psichico, scarso 
interesse per ogni cosa, appiattimento dell’emotività. Qualcosa di molto simile si 
realizza in seduta: giocare non se ne parla, sembra proprio una cosa ‘da piccoli’, ma 
anche il dialogo è difficile, non parliamo poi dell’individuare una motivazione personale 
agli incontri… Credo di descrivere qualcosa di molto noto a tutti. La mia proposta è 
che questa condizione generale sia la risposta alla percezione (a cavallo tra conscio e 
inconscio) delle trasformazioni corporee che mettono sullo sfondo tutto il resto, creano 
una sorta di ‘silenzio psichico’ che comporta tutte le conseguenze che descrivevo prima.
Credo che molti di voi abbiano presente, nella teorizzazione di Winnicott sulle 
interferenze ambientali, l’immagine della bolla descritta da una sua paziente. La riporto 
approssimativamente con parole mie: all’inizio l’individuo è come una bolla. Se la 
pressione esterna si adatta attivamente alla pressione interna, la cosa importante è la 
bolla. Se la pressione esterna è maggiore o minore di quella interna, allora è l’esterno ad 
essere importante e costringe la bolla ad adattarsi. Ecco, io ho immaginato la situazione 
della trasformazione corporea puberale, al contrario, come una grande alterazione della 
pressione interna: ciò crea un ambiente ‘invivibile’ e, contemporaneamente, produce 
forti pressioni sull’esterno, rendendo anch’esso ‘invivibile’. Non c’è un luogo, non c’è 
rifugio, e soprattutto non ci sono parole, c’è solo la pressione.
L’incontro terapeutico con un paziente in questa situazione è difficile e può essere 
destinato a fallire se non siamo capaci a. di tollerare stati di non-senso; b. di aspettare; 
c. di ‘incontrare’ il corpo del paziente e creare per esso un ambiente psichico, cercando 
il modo di funzionare come una sorta di mediatori degli stati corporei trovando, cioè, le 
parole che li descrivono e permettono al ragazzo di riconoscerli e riconoscersi.
È come se dovesse prodursi, prima di poter accedere a livelli psichici più evoluti, una 
sorta di nuova alfabetizzazione del corpo, base di una possibilità successiva di dialogo 
con il corpo e poi di integrazione.

3. Paolo ha 13 anni, fa la terza media, è bravo a scuola anche se è molto riservato ed 
ha pochi amici. Negli ultimi tempi ha sviluppato angosce ipocondriache che sempre più 
frequentemente lo bloccano diminuendo ancora di più la sua già limitata vita sociale. 
Sembra essere concentrato sul corpo e su ogni tipo di segnale che questo gli manda 
(un dolorino, un tremore, un’anomalia anche minima) per dare l’avvio a una serie 
inesauribile di pensieri angoscianti sul possibile sviluppo di malattie per lo più mortali. 
Gli incontri con lui, per una serie di motivi, durano solo pochi mesi, ma sembrano 
sufficienti per dare spazio al processo di alfabetizzazione di cui parlavo prima. Già 
nella fase di consultazione avviene qualcosa di molto particolare nel controtransfert. 
Nel terzo incontro dopo che già per due sedute Paolo mi ha raccontato le sue angosce, 
trasmettendomi soprattutto il suo sgomento perché non ci sono ragionamenti che 
tengano e, talvolta, riesce a trovare consolazione solo parlando con il padre, mi trovo 
improvvisamente concentrata su un mio fastidio allo stomaco. Non è un’evenienza 
nuova in quei giorni, ma in quel momento di silenzio, in seduta con Paolo, mi accorgo 
che da qualche minuto sono concentrata sulle mie fitte e sto sprofondando in neri 
pensieri sul possibile significato patologico del mio disturbo che immagino avrà 
inevitabili esiti letali. Appena riesco a mettere a fuoco il significato controtransferale 
di ciò che accade, l’angoscia si ridimensiona e io riuscirò successivamente a usare 
l’esperienza per aiutare Paolo a dare significato alla sua angoscia e a cercare un 
rapporto più rilassato con il suo corpo. Il primo passo sarà proprio quello di chiedermi 
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insieme con lui al posto di cosa stanno le sue angosce. Possiamo cominciare a parlare 
del suo sentirsi indefinito e di tentare di dare forma, attraverso la preoccupazione 
ipocondriaca, alla sua percezione delle trasformazioni fisiche e psichiche che lo 
estraniano dall’immagine conosciuta di sé.

4. Vorrei concludere con un’ultima sintetica riflessione che, secondo me, meriterebbe 
ulteriore approfondimento. L’adolescenza è una lente di ingrandimento di molti 
fenomeni psichici e anche una formidabile occasione di recupero di ciò che non è 
stato o è stato carente. Ma altri momenti della vita portano in primo piano il corpo 
e richiedono di fare nuovi processi di alfabetizzazione del corpo. In particolare mi è 
capitato diverse volte di farne esperienza con pazienti donne in occasione del periodo 
della menopausa. Più di una volta mi sono trovata a verificare non solo la faticosa 
contropartita psichica del corredo sintomatico comune ma, nello specifico, una sorta 
di sconvolgimento identitario, a partire dal corpo, che rivela una qualche interessante 
analogia con la fase adolescenziale. Qualcuno condivide questa esperienza?

27 aprile 2013

Sulla questione della divisione della psicoanalisi in fasce di età

Irene Ruggiero 

Intervengo brevemente riprendendo un punto del dibattito che mi interessa 
particolarmente, quello posto da Basilio Bonfiglio, che ringrazio molto per la sua 
attenta lettura del mio caso, e ripreso poi anche da Conforto e, recentemente, da Nicolò. 
Riguarda “la questione di suddividere la psicoanalisi per fasce d’età”, questione che 
Bonfiglio ritiene difficilmente condivisibile per quanto attiene ad una specificità nel 
funzionamento della mente e della relazione analitica.
Premetto che sono d’accordo con la sua affermazione che, in pazienti che presentino 
gravi carenze nella strutturazione del Sé, l’arrivo dell’adolescenza disvela linee di 
frattura preesistenti dalle origini più remote, slatentizzate dalle trasformazioni puberali. 
Il fatto che questo sia vero non riduce tuttavia, a mio parere, la portata di quello che di 
assolutamente inedito la pubertà comporta, a partire dalla comparsa del nuovo corpo 
sessuato. Essa pone compiti evolutivi specifici e trova nel contesto del gruppo dei pari 
un potenziale sostegno identificatorio che non ci sarà più nello stesso modo negli anni 
seguenti.   
Penso che, da questo punto di vista, ci sia una sensibile differenza tra un adolescente e 
un adulto che presentino entrambi  gravi carenze del Sé, proprio perché il primo è alle 
prese, attualmente, con il processo adolescenziale, mentre nel secondo troviamo in 
genere già cristallizzate strutture difensive con le quali ha affrontato (o  ha evitato di 
affrontare) il processo adolescenziale e le richieste evolutive che esso comporta. 
Certamente le ferite e le carenze insite nelle relazioni primarie possono bloccare il 
processo adolescenziale, ma è altrettanto vero che la tempesta puberale è li, in quel 
momento, a rendere il quadro specifico: e se da una parte può essere vissuta, secondo la 
bella immagine di Carnaroli,  come “perturbante folle” (e questo è tanto più vero quanto 
più carenti risultano le relazioni infantili interiorizzate), dall’altra costituisce anche 
un’importante risorsa, proprio perché  può funzionare come potenziale enzimatico che 
rompe equilibri difensivi già consolidati e schiude, specialmente per quegli adolescenti 
che vengono curati analiticamente, nuove possibilità di trovare sbocchi più 
soddisfacenti. Per questo, molti colleghi – a partire da Laufer (1990) – hanno 
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sottolineato l’importanza cruciale della tempestività dell’intervento in adolescenza: è 
noto che le nuove sensazioni ed emozioni che la pubertà comporta consentono di 
risignificare le esperienze infantili e che è a partire dall’adolescenza che si “crea” 
l’infanzia come periodo rappresentabile e soggettivamente narrabile, in quanto 
l’adolescenza  costituisce quel "distacco inaugurale che dà origine alla storia e la rende 
rappresentabile" (Pellizzari, 2010).
Sono peraltro assolutamente d’accordo con Bonfiglio sull’importanza di tenere in mente 
differenti registri di lettura delle comunicazioni del paziente, evitando di focalizzarsi su 
un solo aspetto, come potrebbe essere  la specificità della fase evolutiva.

28 aprile 2013

Il corpo dell’analista nel trattamento dell’adolescente

Fabrizio Rocchetto

Mi unisco al ringraziamento per i lavori di Nicolò e Ruggiero e per il coordinamento di 
Carnaroli così come per il contributo ricevuto dagli interventi di chi mi ha preceduto. 
Tra le varie sollecitazioni proposte dal dibattito ho pensato di proporre un contributo sul 
tema del corpo dell'analista nel trattamento dell'adolescente. Con il paziente adolescente 
l'analista è esposto ad esperienze sensoriali potenzialmente diverse rispetto a quelle col 
bambino e con l’adulto perché la qualità dell’agire e della comunicazione del paziente 
ha caratteristiche specifiche della fascia di età oltre che di quel paziente. Anna Nicolò 
evidenzia come la mente dell’adolescente sia convocata ad un lavoro di "integrazione 
sensoriale e di relazione sensuale", a gestire "quantità" e "qualità" di eccitazione, a 
pensare e simbolizzare le nuove esperienze sensoriali che si trova a vivere. In questo 
contesto e con questi processi è cruciale la "risposta dell'altro" (Nicolò). Gli attacchi 
alla pelle rappresentano un'esemplificazione delle situazioni patologiche estreme, la 
realizzazione di scissioni e della trasformazione del corpo come oggetto "esterno ed 
estraneo" (Nicolò) dove paradossalmente il ferirsi e il tagliarsi "conferisce un senso di 
esistenza e di realtà" (Nicolò). Irene Ruggiero analogamente sottolinea lo sforzo a cui è 
convocato l'adolescente nello sforzo di "ricostruzione simbolica" a "partire dalle 
trasformazioni biologiche" (Ruggiero) e soprattutto evidenzia come con il fallimento 
di "questo processo di appropriazione simbolica, il corpo non può essere vissuto che 
come una realtà esterna alla quale ci si può sottomettere" (Ruggiero). Il paziente 
adolescente a volte arriva come un turbine o come in un incontro di pugilato può 
sferrare, utilizzando una metafora pugilistica, un "knock out" che può lasciare l'analista 
tramortito. Mi riferisco alle situazioni nelle quali i pazienti mostrano improvvisamente, 
scoprendosi un braccio, le ferite inferte con la lametta oppure quando agiscono  - 
l’adolescente "fa" come ricorda Goisis (2012) - comportamenti in seduta che mettono 
alla prova la mente dell'analista. Mi sono interrogato su cosa trovino gli adolescenti 
nella visione di film splatter come Hostel o SAW dove sono presenti immagini 
truculente di arti spezzati, amputati, tagliati, organi eviscerati. Sempre in questi film 
non sono mai prese di mira nelle torture parti anatomiche sessuali, cosa che invece  
accade nel Salò di Pasolini, come se il sessuale, l'angoscia per il proprio corpo e 
l'angoscia di castrazione fossero i fantasmi in agguato. Viceversa, nella saga di 
American Pie, la sessualità esplicita autoerotica e eterosessuale imperversa: schizzi di 
liquido seminale volano nell'aria, secrezioni vaginali oltre a getti di vomito, il tutto in 
un clima goliardico. Gli adolescenti ridono come sollevati e in particolare sembrano 
quasi attratti dall’indifferenza rispetto agli adulti e dal divertimento che suscita in loro 
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una sequenza trash o disgustosa. 
Il paziente adulto psicotico grave o il bambino portano oltre alla mente il proprio 
corpo, ma con l'adolescente il corpo ha una dimensione diversa probabilmente per tutti 
i "lavori in corso" a cui fanno riferimento Nicolò e Ruggiero e le Colleghe e i Colleghi 
intervenuti nel dibattito. Mi chiedo se analogamente ai film con scene truculente 
o disgustose l'adolescente in alcune occasioni esponga l'analista alla visione della 
propria immagine "trash" provocando sensazioni che però non devono essere negate 
(paziente) o rigettate (genitori) ma tollerate ed elaborate, nel transfert-controtransfert, 
dalla persona dell'analista. Ruggiero, citando la Guignard evidenzia come sia sempre 
più diffusa la tendenza sociale a  risolvere i problemi con "l'azione piuttosto che con 
il pensiero" e come i progressi tecnologici sostengano e sfruttino "le tendenze più 
onnipotenti, compromettendo talvolta il sottile confine che separa la realtà dal sogno" 
(Ruggiero) cui si accompagna "il perdurare dell'erotizzazione infantile senza 'latenza' 
fino all'adolescenza, la rarefazione degli elementi differenzianti l'identità di genere; il 
prevalere dei bisogni fusionali sulle pulsioni sessuali" (Ruggiero). Ma come risponde 
la "pancia dell'analista" alla improvvisa introduzione di sensazioni corporee in seduta? 
C’è un tempo di latenza da quando il paziente mostra il braccio profondamente tagliato 
- la vista, l’elemento sensoriale - e la capacità di organizzare anche un minimo pensiero. 
A volte è quello che gli adolescenti cercano: turbare l’analista, mettere alla prova la sua 
funzione analitica con modalità specifiche che non sono né dell'infanzia né dell'epoca 
adulta o dello psicotico. 
Claudio, 16 anni in trattamento per difficoltà scolastiche, mentre parla della musica 
chiede un fazzoletto, lo apre sul tavolo e sempre mentre parla, si toglie quantità 
di "caccole" dal naso che cerca e spalma sul fazzoletto con apparente indifferenza, sotto 
i miei occhi. 
Preso a seguire il suo discorso sulla musica vengo però catturato dal senso di disgusto, 
con il desiderio di interrompere l'agire/comunicare del paziente. 
Avrò bisogno di parecchi minuti prima che dalle sensazioni del mio corpo possa 
mettersi in moto una capacità di pensare che dia un senso a quello che sta accadendo 
e ricollegare il mio disgusto allo "schifo" che il padre vive nei confronti del figlio per 
i suoi comportamenti trascurati. Ciò su cui voglio portare l'attenzione, nel trattamento 
dell'adolescente, è la qualità e la forza delle sensazioni "perturbanti" che i pazienti 
attraverso l'agire suscitano nell'analista prima che (l'analista) sia in grado di attivare 
un processo di elaborazione. Mi riferisco a una risonanza corporea che investe il 
Sé dell'analista che risponde alla necessità del paziente di ricevere, nel processo 
della cura, un significato simbolico. Nel caso di Claudio, la sensazione di "istintivo" 
disgusto ha avuto la possibilità di essere ricondotta al disgusto provato dal padre per 
i comportamenti del figlio al quale ossessivamente verbalizzava "fai schifo": anche 
l'analista avrebbe girato la testa preso dal disgusto come il padre con il figlio? Forse 
ciò che l'adolescente cerca è proprio di sollecitare un impatto sensoriale nell'analista 
prima che una capacità di pensare vissuta spesso dagli adolescenti come intellettuale e 
inutile, la ricerca di una messa alla prova della tenuta "fisica" dell'analista nel momento 
in cui il paziente non riesce ancora ad intravedere la possibilità di accedere al significato 
simbolico del corporeo anche se, probabilmente, inconsciamente, intuito.

Desidero concludere con una citazione presa da "L'interpretazione delle afasie" 
(Freud, 1891). Come sappiamo, nel 1891 Freud è immerso nella "puntigliosa rassegna 
critica" (Francesco Napolitano) delle teorie sui disturbi neurologici del linguaggio, un' 
occasione per lavorare sul rapporto tra funzionamento psichico e "luoghi" del cervello. 
Scrive: "I processi fisiologici non cessano appena iniziati quelli psichici, anzi, la catena 
fisiologica procede, solo che, da un certo momento in poi, a ogni anello della catena 
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(o ai suoi singoli anelli) corrisponde un fenomeno psichico. Lo psichico è un processo 
parallelo a quello fisiologico («a dipendent concomitant»)". (Freud, 1891, 77).

28 aprile 2013

Attacchi al proprio corpo 

Anna Migliozzi  

Ringrazio F. Carnaroli che affettuosamente ci incoraggia a partecipare. 
A questo proposito, vorrei portare l’attenzione su alcune situazioni cliniche stimolata da 
problematiche messe in luce dalle due relazioni. 
Nello specifico,

-  dott. Ruggiero parla del fallimento, “ dell’integrazione mente-soma nell’adolescente, 
con il conseguente sviluppo di un senso di estraneità verso il corpo, fino a essere 
denegato, disinvestito, aggredito, soggiogato o feticizzato.” 

- dott. A. Nicolò evidenzia certe situazioni disfunzionali dove, “… esiste secondo Egle 
Laufer , una scissione in tale integrazione, fonte di soluzioni perverse o di odio per il 
proprio corpo o aspetti di esso.”  

Ma riprese da altri colleghi (Mancuso, Carnevali, Peregrini per citarne alcuni).

A questo proposito, vorrei portare l’attenzione su comportamenti autolesivi, che hanno 
il corpo come teatro (target), nelle gravi sofferenze adolescenziali. 
Definirei auto-inflizioni quei comportamenti aggressivi o distruttivi effettuati su/
attraverso il corpo. Il soggetto (paziente) potrebbe, inizialmente, viverli come 
soluzioni ma ben presto riveleranno il loro carattere mortifero. Possono avere varie 
manifestazioni/declinazioni (autolesionismo, uso di droghe o alcool, condotte violente o 
anche ritiro nel sonno, etc. etc.) e, talvolta, coesistere o alternarsi.

La violenza e la distruttività, manifesta o sotterranea, diretta al proprio corpo sembrano 
conseguenti al fallimento, nel soggetto, della capacità di simbolizzazione emotiva 
o ad una fragilità della capacità di mentalizzione.  Sono le esperienze catastrofiche 
primarie (primitive agonies,” “catastrophic dread”) che potrebbero essere all’origine 
di una discontinuità nel senso di esistere o stati disorganizzati e che possono trovare 
nel corpo un veicolo per garantire al soggetto una precaria sopravvivenza psichica. Il 
corpo può divenire un rifugio dentro cui rinchiudersi per annullare la realtà emotiva, o 
un rudimentale regolatore dell’intensità dei propri stati di emotivi. Embrioni di queste 
strategie, possono essere osservati nell’infanzia ma è in adolescenza che si fissano, 
quando il corpo diventa protagonista indiscusso di importanti trasformazioni, come 
molti hanno ricordato. 

Mi sembra che la fase nella quale è avvenuta la rottura (trauma), possa riverberarsi 
nella modalità difensiva messa in atto attraverso il corpo. Il corpo registra il 
trauma e, forse, anche il periodo nel quale si è avviata la traumaticità specifica per 
quell’individuo. La costellazione–costruzione patologica che avrà il corpo come 
soggetto ne verrà inevitabilmente influenzata. Se è molto precoce e si situa in quella 
fase in cui il bambino sente,“ di essere tutt’uno con la madre”, il corpo potrà essere 
‘sovrainvestito’ e divenire un universo conchiuso di piacere masturbatorio. Se, invece, 
una precaria integrazione si è realizzata ma il corpo fisico del bambino non ha ricevuto 
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un significativo investimento emotivo, verrà percepito come estraneo e l’immagine 
alterata. Il mancato piacere reciproco nella relazione madre-bambino può attivare 
strategie patologiche attraverso cui esperire il corpo.
 
Per il presente scopo, descriverò separatamente brevi vignette tratte dall’analisi di 
adolescenti in cui viene mostrato l’uso che essi fanno del proprio corpo. Anche a tutela 
della privacy di costoro, non possono che essere parziali. 

P. 18 anni 
Ha iniziato l’uso di eroina a 16 anni, in modo saltuario per poi diventare quotidiano. 
L’assunzione della sostanza ha un rituale di cui il paziente sente di dovermene parlare. 
P brucia l’eroina su carta stagnola che dispone come un ventaglio e mentre l’aspira,  
si specchia. Questo specchiarsi, attiva dentro di sé un senso di calore e benessere che 
produce, “una connessione dentro e fuori di sé.”  Inoltre, Il percepire l’interezza del suo 
corpo, placa un senso di angoscia, “fortissima che mi disperderebbe nel mondo.”  Sa 
che questo pseudo-collante, progressivamente lo allontana da tutto. 

T 16 anni
T descrive minuziosamente le sue giornate passate per lo più sul “divano” in cui mangia 
dolci preparati dalla madre. Più spesso, beve. Riempire lo stomaco è molto piacevole e 
dà calore. Inoltre, è la via attraverso cui attiva il suo sognare ad occhi aperti nel quale si 
perde per ore. Quando si risveglia, è preso dalla terribile sensazione di avere buttato via 
la sua vita.

M 15 anni 
M. sente spesso lo sguardo degli altri che,“ la penetra in profondità.”
La sensazione di essere senza schermo, la destabilizza profondamente. 
Per proteggersi, usa occhiali a specchio. Oppure immagina di essere in un altro mondo 
e di poter uscire dal corpo.  Quando il distacco dalla realtà è troppo profondo e M si 
accorge di essere , “… fredda rispetto all’emozioni e alla vita ”, si spaventa. Reagisce, 
tagliandosi, furiosamente, in varie parti del corpo e osservando, “…sangue sgorgare 
fuori dalle vene.”  Soltanto così, può sapere che c’è ancora qualcosa di vivo dentro di 
lei.

V 16 anni
Vive per lo più recluso in camera, collegato ad internet.
E’, come lui stesso si definisce, “Un rifugiato contro il sentire. Drogato dal sapere 
e dalle immagine della rete, riesco a desensibilizzarmi verso le emozioni.”  Questo 
processo di desensibilizzazione, presenta delle complicazioni a cui cerca di porre 
rimedio. Quando V. si sente troppo sottolivello, alza la musica a tutto volume e si taglia 
con metodo perché il sangue, che schizza ovunque, lo riporta a percepire se stesso come 
più reale. E, aggiunge, “…non impazzisco del tutto.” 

Il corpo può offrirsi, dunque, come

- un luogo dentro cui rifugiarsi e trovare conforto; una fonte di piacere autoerotico - 
autosensuale in cui viene negata la dipendenza. Sono tentativi di ricreare uno stato 
di fusione/continuità dove viene sperimentata un'illusoria onnipotenza gratificante. 
Questa autarchia, a lungo andare, può trasformarsi in una trappola antivitale 
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- un luogo dove vengono provocati/attivati o regolati stati di eccitamento. Quando 
una precaria integrazione mente-corpo si è stabilita, se il corpo non trova una sua 
valorizzazione (significazione), sarà vissuto come un inquietante estraneo .

28 aprile 2013                                                                                                 

Il corpo come scudo al pensiero  

Mirella Galeota

Ringrazio Francesco Carnaroli, Anna Nicolò e Irene Ruggiero per l’impegno in questo 
dibattito nel sostenere l’interesse per questa area della clinica che tanto impegna la 
ricerca psicoanalitica. Naturalmente ho molto apprezzato tutti  gli interessanti interventi  
che mi hanno sollecitato a ripensare ad una adolescente che ho avuto in analisi a tre 
volte a settimana per 4 anni circa e che ha terminato il percorso in concomitanza con un 
evento luttuoso della sua famiglia, quasi a prendere spunto da un lutto fattuale per poter 
vivere il lutto dell’analisi ed anche il lutto per il Sé dell’infanzia, per il tempo trascorso, 
per il dolore da cui si era sentita invasa nell’infanzia non avendo trovato un contenitore.
Ciò che colpisce nella storia di A. è la  violenza e il dolore che avvertivo 
controtransferalmente:  cercava rapporti violenti, si faceva maltrattare, andava a cercare 
“i cafoni” – così li chiamava – perché la picchiassero e le facessero del male.
Ma perché tutto questo? Si presentava con un corpo enorme, che si imponeva.  Aveva 
poco più di 13 anni quando la incontrai e la motivazione alla consultazione erano i suoi 
attacchi di panico: fame d’aria, palpitazione e un profondo stato di agitazione che le 
impediva di prendere sonno, come se non potesse staccarsi dalla realtà esterna, come 
se la veglia l’aiutasse a controllare tensioni ed eccitamenti avvertiti come pericolosi 
per la sua struttura psichica .  In A. sembrava che “la fobia dovesse mascherare 
un’angoscia primaria, riattivata dallo sconvolgimento pubertario e dai cambiamenti 
del corpo, a seguito della spinta pulsionale e della coloritura sessuale incestuosa delle 
rappresentazioni”37 (A. Birraux). 
I suoi attacchi di panico servivano probabilmente a delimitare l’angoscia per evitare il 
crollo.38  
Ascoltandola, ma anche solo osservandola, avvertivo anche sensazioni corporee, come 
se io avessi bisogno di respirare più profondamente, come se qualcosa mi coartasse 
il respiro ed il pensiero, vivevo come un senso di costrizione e di intrappolamento. 
Evidentemente avvertivo, controtransferalmente,  il senso di costrizione della paziente  
come se  questa si sentisse imprigionata nel suo enorme corpo.39   
In seduta mi appariva ancor più straripante, nei vestiti stretti con cui si presentava (due 
taglie in meno) come se cercasse un contatto sensoriale, così come nel farsi picchiare e 
maltrattare. 
Anna Nicolò sottolinea che la violenza include un attacco concreto al corpo di un’altra 
persona o al proprio corpo trattato come oggetto e identificato con la persona perduta ed 
odiata.40   

37 Annie Birraux (2011). Rivisitare la fobia in adolescenza. Roma febbraio 2011
38 “…panico come un orrore organizzato intorno ad una situazione fobica, il cui scopo, nell’organizzazione difensiva 
è quello di proteggere l’individuo da nuovi esempi di imprevedibilità” (Winnicott: Esplorazioni psicoanalitiche -1995 
Raffaello Cortina Ed. – pag.221)
39 In adolescenza…..il corpo viene introdotto in ogni modo nella relazione con l’altro perché sentire che il corpo è 
stimolato alimenta la fantasia di non essere solo, e si realizza una condizione nella quale l’oggetto controlla e contiene il 
corpo e l’adolescente non resta solo con esso (Moses e Egle Laufer 1984)
40 Anna Nicolò (a cura): Adolescenza e violenza –  Il Pensiero Scientifico Ed.  – Roma 2009    
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Ho spesso avvertito la difficoltà ad immaginarla, come se non riuscissi ad organizzare 
una rappresentazione di A. nella mia mente. Mi sembrava evanescente e ciò era 
ovviamente in contrapposizione alla sua struttura corporea. Evidentemente anche A. 
avvertiva l’inconsistenza del Sé forse con sensazione di stati di non integrazione e 
cercava di sopperirvi a livello corporeo. 
Sin dall’inizio ho avuto la sensazione che fosse fortemente motivata a fare l’analisi per 
essere aiutata a sentirsi.  
Già nei primi incontri A. mi apparve particolarmente remissiva e compiacente, anche 
nei miei confronti (lo avevo avvertito anche verso la madre nel primo incontro), 
come se dovesse preservare l’oggetto da attacchi aggressivi che avrebbero potuto poi 
ritorcersi sul Sé.  Era passiva come se non potesse dare spazio o trovare  sufficiente 
energia per esprimersi, per respirare. Sembrava che stesse evitando o bloccando il suo 
processo evolutivo, come se si stesse ritirando spaventata dall’irruzione della pubertà.
Avendo due genitori notevolmente conflittuali tra loro e che l’avevano concepita da 
adolescenti, spesso si interrogava su quale posizione occupare tra loro e nel raccontare 
le loro liti violente appariva particolarmente concitata tanto che facevo fatica a 
percepire le parole, come se, mentre raccontava, divorasse le parole che sembrava si 
sovrapponessero tra loro ed io dovessi rincorrerla con l’udito per decifrarle. Era forse 
un modo per fondare la speranza di trovare nell’analista un nuovo oggetto, capace 
di ascolto e di attenzione. Forse si interrogava anche sul Sé, chi fosse, cosa stava per 
diventare, quale spazio interno avrebbe potuto costruire. E intanto rivestiva questo 
spazio interno, precario e forse non percepibile, di una sovrabbondanza di corpo come 
un involucro 41. 
In netta contraddizione con l’eloquio veloce, appariva passiva come se non potesse 
dare spazio o trovare  sufficiente energia per esprimersi. Sembrava che stesse 
evitando o bloccando il suo processo evolutivo, come se si stesse ritirando spaventata 
dall’irruzione della pubertà. E questo spavento, ma evidentemente anche i suoi vissuti 
e le figure genitoriali interiorizzate, la inducevano a sperimentare relazioni violente e 
maltrattanti. 
I contenuti delle sue narrazioni presentavano sempre coetanei e non che la 
spaventavano, la tiranneggiavano, la maltrattavano fisicamente (sigarette spente “per 
caso” sulle sue spalle, pizzichi, ma anche calci e pugni) e verbalmente, apostrofandola 
con volgarità e minacciandola continuamente per poi abbandonarla.
  “..sembra proprio che mi vado a cercare i più disperati e violenti” emerse quasi una 
necessità di cercare persone violente: “…se io me la faccio con quelli diversi da me, 
poveri, senza cultura, che non vanno a scuola, io esco vincitrice … infatti  Nic  non sa 
parlare, ha vergogna di tutto, non viene all’ingresso del liceo classico perché non è 
all’altezza di quelli del liceo.” Evidentemente avendo la percezione di “controllare” la 
violenza si sentiva garantita dal “rischio di trovarsi in un totale vuoto di persone” (I. 
Ruggiero)42.  
Aveva delle ambizioni: “debbo dimostrare a tutti che non sono come loro..” Si 
riferiva ai suoi genitori con le rispettive famiglie d’origine, come se sentisse di dover 
riscattare delle generazioni o soprattutto di dover riscattare se stessa dall’essere stata 
“abbandonata e non voluta” come a dimostrare di avere un valore.  

41 D. Anzieu (1985) considera la “pelle” come involucro contenente e differenziante: contiene e trattiene all’interno le 
cure ed il nutrimento ed è superficie di separazione con il “fuori” ed ha una funzione di comunicazione. Durante le fasi 
precoci dello sviluppo, è a partire dalla propria esperienza della superficie del corpo, quando l’Io psichico comincia a 
differenziarsi dall’Io corporeo, che il bambino  può rappresentare se stesso come un Io-pelle che contiene i contenuti 
psichici.
42 Sembrava si ponesse nella medesima situazione di essere evacuata dagli altri, come se “vincendo” sugli altri svalutati 
potesse vincere sul aspetti del Sé svalutato.
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Sentendomi convocata a vagabondare nella mia adolescenza cercavo di avvicinarmi 
per comprendere. Avvertivo di essere l’oggetto su cui proiettare la sua rabbia e la 
sua aggressività nel tentativo che gliela potessi contenere e significare. Più volte mi 
sono sentita sollecitata, come un genitore, ad intervenire pedagogicamente, sembrava 
quasi che mi sfidasse, come a spaventarmi per ciò che raccontava. Depositava 
nella mia mente tutte le persone che la maltrattavano, i rischi che correva anche 
frequentando ambienti al limite della criminalità. Era un modo per catturare l’oggetto, 
per impossessarsene, per essere vista.
Sembrava quasi che mi facesse vivere le stesse minacce che avvertiva per il Sé, come 
se dovessi vivere e contenere il suo spavento ed il suo dolore nel non sentirsi degna dei 
rapporti con i coetanei, e così mi occupava la mente informandomi dei suoi propositi 
nei fine settimana  durante i quali non smettevo di pensarla interrogandomi su cosa le 
sarebbe potuto accadere.
Permaneva nella mia mente quasi a garantirsi uno spazio permanente. Attraverso la 
reverie ed il lavoro controtransferale, bonificando e cercando di dare un senso a vissuti 
annichilenti, le fornivo uno spazio di libertà, di respiro, per poter iniziare ad accedere ad 
un lavoro di autoriflessione.    
Sembrava alla ricerca di  un argine esterno che potesse contenere le sue emozioni 
straripanti   e che, attraverso il dolore fisico e l’eccitazione, le evitasse il senso di 
non essere. Con le persone che frequentava, ma soprattutto con quelli che eleggeva a 
partner, instaurava un rapporto di dipendenza dalle caratteristiche sadomasochistiche  
che le consentiva di ricevere in cambio quello che lei immaginava fosse la protezione 
ed il contenimento: “ mi piacciono i cafoni perché penso che siano rudi e forti e mi 
possano proteggere in modo che io non abbia più paura”.  Ma A. fin da piccola si 
era confrontata con la paura: paura di essere lasciata sola, non essere compresa, non 
essere tenuta, forse proprio paura di morire. La paura ritornava “nell’impatto della piena 
adolescenziale e dei rimaneggiamenti identitari che questa comporta” (I.Ruggiero).
Con il procedere dell’analisi e con la maggiore possibilità di poter contare su una 
maggiore coesione del Sé,  riuscì, durante una seduta, a verbalizzare le angherie e 
i maltrattamenti subiti anche con la parvenza dello scherzo. Sentiva il corpo ed il 
dispiacere per il dolore inflittole. 
Con il sostegno analitico, poté lanciare uno sguardo alla sua modalità di relazionarsi 
all’ambiente esterno: sempre accondiscendente, compiacente, apparentemente acritica e 
comunque sempre vittima di soprusi.  In una seduta affermò: “provo a non far nulla, a 
dargli sempre ragione ma anche così W. (il suo ragazzo) si arrabbia e quando ha quei 
momenti non è possibile sottrarsi, mi picchia e mi maltratta”.
Era un po’ un modo per ribaltare quanto vissuto all’origine della sua vita: piuttosto che 
essere lasciata cadere e vivere così la totale impotenza, cercava chi l’avrebbe tenuta, 
immaginando di controllare lei la situazione. Tale contenimento, sollecitando il corpo a 
sentire l’eccitazione, non dava spazio al pensiero, e l’eccitazione medesima era la prova 
del suo esistere. Sembrava, a tratti, un modo tossicomanico di porsi davanti alla realtà 
che perdeva di consistenza.
Il dolore per il Sé si manifestava “attraverso la messa in atto di azioni anti-pensiero” 
(I. Ruggiero) che le sostenevano l’illusione di un’autonomia dall’oggetto alimentando 
una fantasia onnipotente e l’eccitazione svolgeva funzioni “anticrollo”: “…ho bisogno 
di fare un pensiero su qualcuno la mattina appena sveglia altrimenti non riesco ad 
alzarmi…anche la sera debbo pensare a qualcuno…anche averne paura….. così so 
certamente che ho qualcosa in testa”.    
Pensavo che avere qualcosa in testa significasse stare nella mente di qualcuno, avere un 
contenitore che al momento era rappresentato dalla relazione analitica.  
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Lentamente poté riflettere di non aver mai valutato ciò con cui veniva a contatto  ed 
ammise che aveva continuato  l’analisi perché voleva imparare a pensare.
Poté anche sentire ed esprimere un sentimento sempre negato: la rabbia, probabilmente 
come spia di un viraggio da una apparente passività e inerzia ad un’embrionale 
attivazione del cammino verso la soggettivazione.

29 aprile 2013

L’adolescente e il suo corpo

Luis Kancyper

(A.P.A., Associazione Psicoanalitica Argentina)

Con molto piacere mi accingo ad intervenire nell’interessante dibattito, via internet, 
sull’adolescente e il suo corpo. Considero questo un argomento molto interessante, 
seguendo il modello proposto da Freud di prendere come punto di partenza il poter 
trasformare gli ostacoli in fonti di nuove conoscenze.
In questo specifico dibattito, quando  nella scena della situazione analitica 
dell’adolescente, appare l’argomento del corpo questa è una eccellente opportunità per 
svelare ciò che enuncia e ciò che denuncia tale corpo, attraverso le sue manifestazioni. 
Si tratta di un corpo di conversione, ipocondriaco o somatico?
Ricordiamo quanto già segnalato da Freud (L’Io e l’Es, 1922, 488):  “L’io è, anzitutto 
un’entità corporea, non è soltanto un’entità superficiale, ma anche  la proiezione di 
una superficie”. Concordo con quanto  scritto da Anna Nicolò sull’importanza che 
l’adolescenza ha, non soltanto come una fase della vita, ma come un funzionamento 
singolare della mente lungo tutte le altre tappe come  evento mentale.  Nelle sue 
riflessioni e domande scritte il 31 marzo 2013, Anna Nicolò  indica che più  volte i 
neuro scienziati enfatizzano la plasticità del cervello degli adolescenti, sottolineando 
l’evidente disposizione ai cambiamenti  psichici e somatici guidati  dall’adolescenza, e 
si chiede se questa tappa presenti un carattere singolare.
Secondo il mio modo di intendere, l’adolescenza è una delle tappe più importanti del 
ciclo della vita umana e dal punto di vista metapsicologico, rappresenta  il momento 
privilegiato della risignificazione  retroattiva.  Considero che l’adolescenza rappresenta 
un momento tragico nella vita poiché in questa fase dello sviluppo umano  diventa 
necessario il sacrificio della ingenuità inerente il periodo della innocenza della 
sessualità infantile e (richiede l’elaborazione) del  rischioso e ignorato posto  delle 
identificazioni alienanti imposte ai bambini dagli altri.  Da un altro lato,  è richiesto 
il riordinamento delle identificazioni attraverso un atto scandaloso:  il confronto 
generazionale e fraterno, e quell’adolescente che non attraverserà questi scandali 
necessari sarà il più disturbato, come è dimostrato dal paziente, Alberto, nel materiale 
proposto da Anna Nicolò, e dal paziente,  Marco, proposto da Irene Ruggero.
Vorrei ricordare che a partire dalle risignificazioni promosse dalle mutazioni del 
corpo  e i suoi effetti sullo psichico, ciò che mai ha avuto significazione psichica e che 
può essere rimasto scisso, potrebbe in questa nuova tappa, avere una significazione 
e avere ingresso nel funzionamento psichico. La strumentalizzazione del concetto di 
risignificazione, del “a posteriori” (Nachtraglichkeit) dà la possibilità di realizzare 
feconde considerazioni cliniche, teoriche e tecniche.  In questo senso, il periodo 
dell’adolescenza sarebbe  allo stesso tempo un punto di arrivo e un punto di partenza, 
fondamentali.
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Come punto di arrivo possiamo collegare retroattivamente le iscrizioni ed i traumi di  un 
tempo precedente,  che rimasti muti  ma in forma caotica e latente, con l’adolescenza  
acquisiscono in questo periodo, significazione ed effetti patogeni.  Per ciò sostengo che 
“ciò che si silenzia nell’ infanzia  si manifesta con le urla durante l’adolescenza”.
Come punto di partenza,  questo è il tempo che possibilità l’apertura verso nuove 
significazioni e conquiste  da ottenere, dando origine ad imprevedibili acquisizioni.  
Perciò concordo con gli autori, che è necessaria la rivalorizzazione, ancor più di quanto 
è stato fatto finora, delle qualità di “flessibilizzazione” al cambiamento psichico ospitate  
nel periodo dell’adolescenza; perché è in questa nuova tappa libidinale, quando si 
producono le trasformazioni psichiche, somatiche e sociali, che rendono possibile nel 
soggetto l’apparizione di una mutazione psichica strutturale, in mezzo ad un uragano 
pulsionale e conflittuale. 
In questa fase si risignifica e si scatena un ricambio strutturale in tutte le istanze 
dell’apparato psichico dell’adolescente: il riordinamento identificativo nell’io, nel 
super io, nell’ideale dell’io e nell’io ideale e l’elaborazione delle intense angosce 
che necessariamente l’adolescente, i suoi genitori e i suoi fratelli dovranno mediare 
per permettere lo spiegamento di un processo fondamentale per accedere alla 
plasmarsi dell’identità: il confronto generazionale e fraterno.  Questo richiede, come 
precondizione, l’ammissione dell’altro, del se stesso e della somiglianza nelle relazioni 
genitoriali e figliali e tra i fratelli.  Perciò, ognuno di questi integranti dovrà attraversare  
ineluttabili e differenti lutti nelle dimensioni narcisistica, edipica e fraterna.
Da un altro lato,  mi è risultato interessante poter confrontar con i colleghi l’intimo 
nesso che si intreccia tra il corpo che parla e l’autoimmagine narcisistica durante 
l’adolescenza, che denota il sentimento di sé, vale a dire il sentimento della propria 
dignità, del Selbstgefuhl.
Cosa intendo per autoimmagine narcisistica?   La rappresentazione figurativa che 
l’adolescente ha costruito riguardo il suo sé stesso e alla quale  inconsciamente, ogni 
adolescente resta legato  girando in torno ad essa, e che egli stesso ha montato riguardo 
la valorizzazione del suo sé stesso intimo e alla quale egli è legato come ad un bindolo. 
Allora, le autoimmagini narcisistiche sono fondamentali, singolari e sconosciute per 
ogni soggetto. 
Fondamentali perché sono strutturanti dell’apparato psichico.  Singolari, perché in 
esse è riassunta la storia che particolarizza ogni soggetto. Sconosciute, perché sono 
costituite da una molteplicità di fenomeni inconsci che permangono vigenti (attuali), 
senza conoscere perciò il suo valore dinamico.
Il soggetto alla fine assimila le autoimmagini e si trasforma totalmente o parzialmente 
sul modello di queste.  Vale a dire, si identifica: egli è quelle immagini.  Secondo il 
mio modo di intendere, sono le autoimmagini narcisistiche quelle che permettono le 
interpretazioni dell’analista, senza ambage, la rappresentazione dell’intimità più segreta 
del sé stesso proprio dell’analizzando, dove l’essenza più profonda dell’animo umano 
bolle e gorgoglia.
Per esempio, nel caso di Marco assistiamo all’assenza di figurabilità della sua 
autoimmagine narcisistica e del suo corpo. Questa è offerta da Irene Ruggero come 
una specie di Pinocchio, di Cenerentola, e per ultimo come la Bella Addormentata 
del bosco.  Potremmo inferire che Marco ha avuto dei fallimenti arcaici nella 
(narcisizzazione),  una incapacità di registrare e di nominare i suoi affetti ed una 
mancanza di confermazione narcisistica, rimanendo per ciò congelato nel suo sentire, 
nel suo pensare, nel suo vincolo sociale, e nel suo piacere tenero e sessuale.  Come 
un Pinocchio, un bambolotto di legno, esente da emozioni; come una Cenerentola, 
emarginato da un luogo di dignità sociale e assopito nell’affettivo, come una Bella 
Addormentata. L’amalgama bisessuale di questi tre personaggi mette in scena il nucleo 
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della relazione soggettiva che regge Marco e la sua scissione tra il corpo e la mente.
L’argomento della risignificazione implica considerazioni teoriche e tecniche 
importanti, in adolescenza; non solo l’importanza dell’ interpretazione, ma è anche 
necessario implementare la costruzione e (la narrazione) della storia dell’ infanzia 
e delle identificazioni imposte transgenerazionalmente, che hanno lasciato i suoi 
segni nel sistema eteroclito delle identificazioni.  Per questa ragione, considero che 
l’adolescenza rappresenta un’ opportunità imperdibile, poiché mediante gli strumenti 
tecnici il paziente adolescente può accedere ad una ristrutturazione strutturale della sua 
personalità, e con ciò rispondo la domanda formulata da Anna Nicolò quale sarebbe il 
posto dell’analista nel campo analitico dell’adolescente.
Io colloco l’analista nel posto di un “alleato transitorio dell’adolescente”.
Il termine transitorio allude alla funzione temporale e mediatrice che esercita l’analista 
durante il processo analitico, come un alleato provvisorio ed effimero, in opposizione 
a ciò che è perpetuo e perenne.  A sua volta si riferisce alla sua funzione di transito, 
come quell’altro significativo che propizia promuove nell’analizzando la circolazione, il 
movimento, tragitto e cambiamento nella relazione dinamica tra le realtà intrapsichica e 
intersoggettiva.
Infatti, l’analista necessita   funzionare nella realtà intersoggettiva come un alleato 
transitorio, tanto dell’adolescente come anche dei suoi genitori per permettere il 
riordinamento dei luoghi identificatori nella struttura familiare.
Però quest’azione è fondamentale durante la tappa dell’adolescenza, poiché è in questa 
tappa che si necessita affrontare inesorabilmente “la grande battaglia” per liberarsi del 
potere delle identificazioni e delle credenze genitoriali e riordinare un proprio progetto 
di desiderio: condizione necessaria per accedere alla plasmazione e al mantenimento 
dell’interminabile processo dell’ identità.
Allo stesso tempo, l’analista opera durante il processo analitico dell’adolescente come 
un “altro ausiliare” (Freud, Psicologia delle Masse e analisi dell’Io, 1921, 261) che 
favorisce il transito tra le realtà materiale e psichica. Ed in quest’ultima, l’analista 
funziona inoltre come l’io medesimo, come un “essere di frontiera” (Freud, 1922), 
mediando il transito dell’io con la libido dell’Es, la realtà esterna e il severo super io 
dell’analizzando.
Per finire volevo manifestare la mia gratitudine ai colleghi per l’opportunità che mi 
è stata offerta per scambiare idee su questo affascinante argomento del corpo come 
scenario privilegiato nell’adolescenza.  Luogo in cui  si pongono  in rilievo le voci e i 
silenzi del potere dell’ inconscio e la sua potenzialità non solo conflittuale, ma anche i 
suoi influssi creativi e trasformativi.

                                                    (traduzione dallo spagnolo all’italiano di Ana Juraga)

29 aprile 2013 

Se “il pirata non ha la zattera”. Corpo e soggetto.

Marta Badoni

Osvaldo ha 17 anni: non frequenta più la scuola a causa di dolori addominali che lo 
costringevano a interrompere la lezione per ritirarsi in bagno.  Passa le notti al computer 
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impegnato in giochi virtuali con compagni sconosciuti /conosciuti di tutto il mondo, 
esce pochissimo.  Tuttavia ama la musica e soprattutto  quella che lui stesso compone 
servendosi di programmi informatici che un giorno mi  illustrerà dal vivo del suo pc. 
Nonostante i miei sforzi non sono riuscita a capire come fa a comporre, ma ho capito, 
mentre giocavo con lui, che la passione per  la musica è vera:  si avvia un gioco in cui 
lui mi spiega come fa a comporre, io chiedo, assieme ascoltiamo le sue canzoni, mi 
piacciono: transitano da momenti eccitanti, da avvisi di pericolo (suoni simili a quelli di 
una ambulanza) a momenti struggenti, a inquietanti silenzi. 
Viene abbastanza puntualmente alle sue due sedute settimanali , ma a volte le salta 
perché ama stare nel suo letto al caldo;  è sensibile al tempo  come un vecchio che 
teme per i suoi acciacchi, gioisce per le giornate di sole,  si lamenta  e si rattrappisce 
ulteriormente se fa freddo. E'  pallido e diafano, come  si conviene a un essere notturno 
o esangue.
 Non mi intrattengo sui colloqui con i genitori che hanno permesso l’avvio  di questa 
difficile impresa. So che il suo mal di pancia è stato oggetto di esami d’ogni genere 
senza risultato e dalla madre saprò che il primo mal di pancia, che ha richiesto un 
ricovero, è coinciso con la frequentazioni della scuola materna.
Mi colpisce il contrasto tra la  sua vivacità quando parla di musica e il suo dissolversi in 
altri momenti…capisco che vuole essere famoso, essere ascoltato  da un pubblico vasto, 
avere molti “mi piace” su face-book, vorrebbe capire dalla SIAE se può mettere il suo 
“sigillo” sulle canzoni che compone.
Tuttavia  nulla si muove:   se da un lato vorrebbe fare in modo che la sua musica (e 
forse non solo quella) sia conosciuta e riconosciuta, passano –inseguendo questo 
progetto e la sua fattibilità -  settimane di incontri progettati e mai avvenuti, di inciampi, 
di appuntamenti  mancati, fin che un giorno, ascoltando le sue vane peregrinazioni gli  
dico: “sembri un esploratore senza la bussola” …Con prontezza fulminea mi risponde: 
“un pirata senza la zattera”.
La frase mi colpisce come una rivelazione improvvisa: i pensieri che ora sviluppo sono 
fondati su questo speciale momento di incontro.  Mi fa piacere condividerli nell’area di 
questo dibattito: L’adolescente e il suo corpo.
 Penso:  se l’esploratore senza bussola resta pur sempre esploratore, anche se un po’ 
disorientato, il pirata senza zattera è destinato al naufragio : mentre io esploro  il registro 
del simbolico (l’Io, le difese, le rappresentazioni, le identificazioni) il mio paziente 
inverte rapidamente la rotta e mi chiama ad assistere, in après-coup,  a un evento 
lontano (Il crollo è già avvenuto – Winnicott, 1963-1974; C. Winnicott, 1980), sul 
registro della fondazione  del soggetto, dell’arcaico (gli inizi), dei  primi tentativi di 
differenziazione, del primo abbozzo del sé. …  Vi fu un tempo in cui il pirata provò a 
gonfiare le vele e a sferrare il suo assalto, poi il naufragio, la zattera, e poi neppure più 
quella. Quale  tempesta ha scosso la nave? Quale imprevidenza ha fatto sì che il pirata  
non  cogliesse i segnali di pericolo o non disponesse di una zattera  di emergenza ?  A 
quale reazione dell’ordine costituito è stato sottoposto il galeone pirata per rendere 
inevitabile un naufragio?  
Mi pare che questo dibattito abbia  in vario modo e in termini assai più dotti, trattato 
questi punti e sono molto grata a Anna Nicolò,  Irene Ruggiero e Francesco Carnaroli, 
come pure a tutti gli intervenuti.
Vorrei  richiamare  qui tre punti: 

1. Pirata e soggetto
L’etimologia del nome “pirata” parla di assalto. Anche il processo di 
soggettualizzazione  (Cahn, 2007) parla di “assalto”: “... Il primo tempo della 
soggettualizzazione è quel movimento che fa di sé, a partire dall’altro, una realtà viva, 
esclusiva che si dispiega come tale nella sua temporalità proprio a partire da questa 
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identificazione fondatrice”.
Mi pare di poter dire che questa identificazione fondatrice corrisponda alla zattera  cui 
si riferisce Osvaldo, ossia a quella base  cui ci si può riferire  nelle successive tempeste 
identitarie.  Ma la realtà viva, di cui parla Cahn, quella che si dispiega, come le vele di 
una nave, nella identità propria, necessita di condizioni particolari per non continuare 
ad essere una nave pirata o clandestina. Ogni infante è  oggetto e soggetto di atti di 
pirateria, a partire dall’assalto e dalla spinta delle sue sensazioni  e continuando con la 
risposta dell’altro da cui dipende il fondamento identitario. 

2. Corpo e relazione
Ajuriaguerra, che , oltre che ottimo neurologo era  uno psicoanalista relazionale ante-
litteram, diceva in una conferenza tenuta nel 1960 al primo congresso della società 
francese di psicosomatica, a Vittel: 
“Esiste un fondo tonico che dipende dalle organizzazioni neurologiche che si 
sviluppano progressivamente e dalle modalità di reazione che variano anch’esse 
secondo il livello di maturazione. Ma tanto il fondo tonico dinamico quanto la reattività 
si modificano secondo la natura della relazione”.  
Abbiamo modi diversi per descrivere il costituirsi e le faglie di questo fondo tonico, dal 
quale non possiamo prescindere e che è continuamente stimolato, a volte minacciato: 
Rottura della freudiana barriera parastimoli,  Funzione deficitaria del contenitore (Bion),  
intrusive identificazioni alienanti (Bonaminio), irruzione del bios in una psiche incapace 
di accoglierlo e trasformarlo.
Che cosa è successo a questo  adolescente che dall’età di 12 anni va a scuola un anno si 
e uno no, dilatando il tempo della adolescenza in un tempo senza tempo?  Che cosa ha 
richiamato in lui l’assalto del pubertario?

3. La formazione. 
Confesso che non ho letto tutto il dibattito, ma ho visto che il problema è stato posto 
o almeno accennato e ripreso nel secondo intervento di Anna Nicolò. Allora vorrei 
aggiungere la mia per dire che sono fortemente per una formazione unica, integrata 
e articolata, per bambini, adolescenti e adulti. Lo affermo perché se è vero che ogni 
età ha i suoi funzionamenti peculiari e deve rispondere a sfide specifiche,  considero 
lo spazio del gioco, con le sue tensioni e i suoi stati di quiete, requisito fondamentale 
per valorizzare o costituire quel fondo tonico sul quale appoggia il diritto ad esistere 
(Vallino, 2002), sul quale si misurano le proprie forze, una zattera cui possiamo 
ricorrere per evitare naufragi. 

29 aprile 2013

SCACCO quasi MATTO: dalla sfida ‘impossibile’ ad una ‘qualche’ 
alleanza terapeutica, alla convivenza con un corpo malato, rifatto 
proprio.

Marco Mastella
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Molti  anni fa, una madre chiede aiuto, disperata poiché il figlio ventenne, che 
chiameremo Giacomo, da qualche anno non esce più di casa; anzi, non esce quasi più 
neanche dalla sua camera da quando vi è stato installato il telefono. La madre è 
disperata ed arrabbiata, con gli psichiatri del servizio pubblico che si sarebbero limitati 
a dire che possono intervenire solo in ambulatorio e su richiesta di Giacomo; col figlio 
che resiste ad ogni sua sollecitazione, ritirandosi sempre di più in una condizione di 
apparente apatia e abulia, rifiutandosi di cambiare abbigliamento, di tagliarsi barba e 
capelli, di riprendere la sua vita ‘normale’ di studente universitario; col marito che non 
sembra abbastanza ‘deciso’; e con la sorte. Mi viene alla mente, durante la sua 
descrizione molto concitata, la Metamorfosi di Kafka (1915), e mi sento come 
immagino si senta Giacomo, in procinto di trasformarmi in scarafaggio, col pericolo di 
essere poi cacciato io stesso con Giacomo nella spazzatura. Tonalità particolari della 
narrazione, insieme alla disperazione, sono anche, infatti, il disprezzo, la delusione, la 
sfida mortale, catastrofica, qualcosa che percepisco come un certo sottile 
compiacimento per l’insuccesso altrui, un’atmosfera mortifera.

Mi sento pressato da vicino, sento mancarmi lo spazio – come penso si senta 
Giacomo. Sono tentato di rispondere come gli psichiatri, di trincerarmi dietro la 
mia ‘ortodossia’, le mie-nostre regole. Ma una parte di me, da sempre all’opera, non 
accetta, se non ‘a posteriori’, i quadri ‘impossibili’, lo ‘scacco matto’, soprattutto se è 
una madre a  presentarmelo.

Sono portato a considerare la sua presentazione, effettuata come realtà oggettiva, oltre 
che ‘assertiva’, quasi concreta, tangibile, immodificabile, come una sfida alle capacità 
trasformative e creative, personali e professionali, terapeutiche.

Un aspetto della richiesta d’aiuto, inoltre, mi sembrava autentico: ma era lei a 
chiedermi aiuto, non il figlio. Eppure attraverso di lei mi sembrava di cogliere alcuni 
dei vissuti e dei bisogni del figlio: prima di tutto un bisogno di autonomia che rimaneva 
tutto giocato sotto il tetto  materno, anziché ingaggiarsi nel/col mondo esterno; un 
bisogno di un ‘terzo’, che non diventasse il prolungamento o altro oggetto (parziale) 
controllato dalla madre, che mi invitava a recarmi a casa; temevo di fare la fine del 
telefono, che aumentava la comunicazione a distanza, l’adattamento alla 
richiesta ‘onnipotente’ del figlio (e della madre), di avere il mondo in casa anziché 
uscire di casa per incontrare il mondo.

Ho preso tempo, per riflettere e capire meglio, colloquiando dentro di me, con i miei 
referenti analitici interni.

Ho invitato la madre ad alcuni colloqui di approfondimento della sua storia di madre  
(di madre di quel figlio), della storia del figlio, oltre che della sua famiglia.

Giacomo sembrava esser stato un bambino normale, anche se piuttosto attaccato alla 
mamma, fino a 5/6 anni, quando in seguito a controlli fu riscontrata una disfunzione 
metabolica grave, che rendeva necessarie cure sostitutive quotidiane e frequenti 
controlli medici. Con l’avvento della pubertà, Giacomo si era rifiutato di continuare le 
consultazioni mediche dirette, ed i genitori provvedevano a fare da intermediari per i 
controlli.
            L’immagine che mi si è presentata, a questo punto, è stata quella di Il tamburo 
di latta di Gunter Grass (1959); la mia ‘solidarietà’ per Giacomo ed il desiderio di ‘fare 
qualcosa’ per lui andava aumentando, in modo sincero, oltre alla fiducia, seppur 
limitata, nel lavoro-gioco analitico, gioco che avveniva, peraltro, principalmente tra me 
e me, tra me e l’immagine di Giacomo che si andava formando dentro di me attraverso 
le parole, le espressioni e le emozioni della madre.

Speravo di ritrovarmi, prima o poi, l’asso nella manica, mentre continuavo a sentirmi 
un misero pedone - aspirante Re - alle prese con una Regina fin troppo ‘necessaria’; mi 
restava a disposizione la scacchiera, il ‘campo’, che poteva essere riformulato da me, 
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purché avvenisse in un modo ‘tollerabile’ anche per la madre, che oltre a risultare 
esageratamente controllante ed ansiosa, era pur sempre la ‘committente’, la spinta 
propulsiva, il ‘propellente’ attualmente disponibile nel campo terapeutico, seppure con 
tutti i paradossi, le ambiguità, le mancanze di ‘tatto’ e di contenimento, le ambivalenze 
e le angosce che si potevano sentire e immaginare.

Non potevo lasciarla sola, in un’attesa per lei insopportabile, né potevo continuare a 
farmi travasare la sua angoscia e disperazione, che erano tali da impedirmi di ritrovare 
spazio dentro di me, per riprendere a sperare col mio Giacomo interno, con la 
mia ‘gestazione’.

Le ho infine proposto di andare lei, eventualmente col marito, da una collega, mentre 
io avrei aspettato di trovare una proposta ‘passabile’ per il figlio. Ha accettato.

E’ iniziato così il mio “travaglio” ; mentre continuavo le mie attività quotidiane e, per 
usare un’immagine riferita da Stefano Bolognini, come un fachiro mi reggevo  grazie al 
fatto di disporre di … molti chiodi-pazienti, più o meno ‘spinosi’, una parte di me in 
modo intermittente cercava qualcosa di ‘passabile’ per Giacomo e per me. Mi sentivo 
come Maometto, costretto ad andare alla montagna, ma poi, come ‘smuoverla’? Come 
non rimanere intrappolato in un vicolo cieco, come con l’aspirante Re, nel/dal ventre 
della Regina, così più’ ‘mobile’ e capace del Re, dotato solo di piccole mosse, piccoli 
passi, anche se in tutte le direzioni, costretto a ‘guardarsi’ da tutte le parti, dai pericoli 
vicini e lontani, che possono venire da qualsiasi ‘pezzo’ non appartenga alla sua 
squadra, non sia sotto il suo dominio?

In che pasticcio mi ero cacciato?
Ma ecco, d’improvviso, una possibilità, una ‘terza via’, una modifica, rispettosa del 

campo comune, rispettosa di lui e di me, che mi sembrava poter aprire una 
comunicazione tra 2 campi non più ‘avversi’, o della serie ‘in casa’, ‘fuori casa’, bensì 
un campo ‘terzo’, il nostro campo ‘naturale’, in quelle condizioni che pur lasciando 
inalterate le distanze fisiche materiali, per ora ‘incolmabili’, riducesse le distanze 
emotive, attivasse le immaginazioni e le ‘identificazioni reciproche’ (Winnicott, 1971).

Nasce così un’epistoloterapia, 2 lettere alla settimana, con regolari pagamenti mensili 
(per lettera) che durerà per circa 2 anni, ‘depurata’ da ogni fine secondario o aggiuntivo, 
quale ad esempio ‘farlo uscire di casa’ (vi è un’interessante analogia con il ‘far parlare’ 
un mutismo elettivo, ovvero farlo ‘uscire dal suo mutismo’) e finalizzata ad un lavoro 
esplorativo, conoscitivo – a rischio di  intellettualizzazione, di scotomizzazione della 
negazione … - ma, soprattutto, finalizzata a ricreare, ritrovare un ambiente, 
un’atmosfera (riferimenti Winnicottiani), le cui caratteristiche emotive erano al di là del 
semplice contenuto manifesto delle parole, delle frasi contenute nelle lettere, sue e mie 
(spesso mi chiedevo, da giovane analista a caccia di interpretazioni, cosa e come 
interpretare e come trovare il ‘timing’ per l’interpretazione, visto che ciò che leggevo 
oggi era stato scritto 2-3 giorni fa, e ciò che scrivevo oggi – o domani – sarebbe stato 
letto dopo 2-3 o 4 giorni? Spesso le lettere si incrociavano … e mi astenevo 
dall’interpretare)..

Contava di più l’attesa della lettera, che era subito riconoscibile, con una busta bianca 
sempre uguale, l’indirizzo scritto con grafia fine ma decisa, probabilmente con una 
stilografica … il piacere di trovarla e ritrovarla, come immaginavo che accadesse a lui, 
anche se non me ne ha mai fatto cenno esplicito; e non potevo non considerare il 
contenuto esplicito della lettera, che trasudava scetticismo, amarezza, impossibilità a 
modificare un vissuto di vuoto di senso … Eppure vivevo, a tratti, un’atmosfera un po’ 
poetica, che ogni tanto mi rimandava ai racconti del Piccolo Principe, in una 
dimensione atemporale eppur ritmata, pulsante, scandita. Ma in diversi momenti non 
potevo evitare di pensare, come la madre, al tempo che passava, all’apparente 
immutabilità della vita quotidiana di Giacomo, alla costanza immobile della sua 
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posizione, al fantasma del rifiuto della crescita, mantenuta, fisicamente, più da sostanze 
esterne che da forze biologiche e vitali interne.

Ciò accadeva maggiormente quando le sue parole, come macigni, esprimevano il 
rifiuto della sua condizione, di essere vivente e pertanto mortale, di quasi uomo più per 
artifizio che per ‘forza della natura’, di malato, di ‘dipendente’ suo malgrado, 
visibilmente, tangibilmente, per sempre, da aiuti esterni; l’apparente impossibilità di 
trovare un senso alla vita in generale e alla sua in particolare, una vita ‘legata’, 
costellata da angosce di separazione insopportabili, e da rabbie furiose per il ritrovarsi 
prigioniero ‘per sempre’ di quel suo corpo e di legami che erano diventati legacci. Mi 
lego, sono un pezzo di Lego, ergo sum … Lego, ergo Lego, slego … leggo … (lego 
accomuna legare a lèggere e leggère).

Ma da diverso tempo cominciava ad avvertirsi qualche segnale, qua e là, di ritorno alla 
vitalità, all’interesse per la vita, di fuori (un fuori che era anche una costellazione, una 
rappresentazione, del ‘dentro’) ma anche di dentro, per esempio trovando la forza per 
varcare qualche attimo la soglia di casa, girarne l’angolo per rivedere una pianticella, 
ormai cresciuta, da lui piantata nel giardino di casa anni prima.

Finché ha accettato di venire nel mio studio, accompagnato in auto dal padre, che 
aspettava sotto lo studio.

Quale emozione mentre lo sentivo salire per la prima volta con passo lento e pesante 
le scale. Che impressione di tenero raccapriccio quando l’ho visto in volto: un volto che 
suscitava tenerezza, incorniciato da una lunga, sciupata criniera fluente, incolto e 
trascurato, con una blusa scolorita, che rimarrà sempre quella, a lungo, estate e inverno, 
uno sguardo intenso, denso, pungente ma non cattivo, un cenno di sorriso vagamente 
beffardo sulle labbra, l’incedere lento e goffo, con un’espressione che leggo come: 
finalmente, eccomi, eccoci qui! Ho pensato: quant’era malato! Quanti motivi aveva di 
lamentarsi, anche se difensivamente lo faceva spesso a sproposito, apparentemente più 
come posizione intellettuale che ‘reale’, della sua realtà ‘oggettiva’. O ero io che 
l’avevo ‘costruito’, ‘sentito’ così, sull’onda del ri-sentimento materno?

E’ così cominciata la seconda parte del nostro lavoro, di cui ricordo di più l’insistenza 
con cui ne proclamava l’inutilità e l’inefficacia, tanto da farmi in qualche momento 
vacillare, ma che è servita infine a farmi ‘sentire’ e ‘capire’ che una seduta alla 
settimana era troppo poco (non ci scrivevamo 2 lettere alla settimana?): avevo 
probabilmente troppo temuto di rimanere schiacciato sotto il peso di questo topolino-
montagna di rifiuti emotivi da smaltire, o di trovarmi troppo presto a vacillare nella mia 
residua fede nella forza miracolo dell’essenza psicoanalitica …

Tant’è … l’importante era, come per i genitori, sopravvivere e … Così mi rinfrancavo 
ricordando Winnicott.

Cominciavo, nel frattempo, a rinunciare dolorosamente alle istanze magiche con cui 
mi ero trovato in contatto, un contatto a volte pervasivo, istanza divenuta parte di me, o 
riattivazione di quella parte di me tutt’una col non me, con l’altro da me, con lei (la 
madre) – lui (il figlio Giacomo) fusi – cominciavo a deprimermi senza perdere peraltro 
la speranza in una “guarigione” almeno parziale, ovvero nella ripresa del processo di 
crescita, seppur con un corpo così artificialmente dipendente ed 
inevitabilmente ‘mutilato’, alterato. Sembrava un compito tutto mio, il mantenere viva 
questa speranza, quasi a dispetto del diniego di Giacomo per ogni desiderio, per ogni 
spinta vitale autoctona, per ogni sentimento transferale, per il riconoscimento di qualche 
impulso o fantasia sessuale, o per sentimenti di inferiorità. Tutto ciò sembrava 
impensabile. Il corpo mal-formato, mal-cresciuto e mal-curato sembrava esser 
trascinato dietro di sé, da una mente vivace, intelligente, talvolta spiritosa, ma come 
residente altrove, più spesso sprezzante che amorevole verso quel corpo ridotto a un 
insieme di dati fisico-chimici, più o meno alterati, espropriati.
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Nello studio universitario, scientifico, interrotto, sembrava esser stata investita una 
qualche istanza riappropriativa della propria ‘mater-ia’, ma la distanza siderale tra 
fenomeni fisici e loro studio astratto, e tra fenomeni fisici e affetti, sembrava averlo 
deluso, non trovandovi alcuna delle risposte alle domande implicite, esistenziali che la 
sua mente andava ponendogli.

Apparentemente inutile interpretargli le angosce transferali di separazione; le 
interpretazioni venivano respinte al mittente.

Nel frattempo avevo suggerito anche una consulenza psichiatrica per un supporto 
psicofarmacologico. Dopo un paio di anni, mentre apparentemente solo io mi 
preoccupavo della mia prossima assenza estiva, raccomandandogli il contatto, in caso di 
bisogno, con la collega psichiatra, dopo la mia partenza ha mandato anche i genitori in 
vacanza, rassicurandoli che se la sarebbe cavata da solo (le sue uscite di casa erano 
ancora molto limitate).
        Non l’ho più visto né sentito dopo quell’estate. Ho saputo che aveva ingerito 
alcune compresse di psicofarmaci, aveva chiamato l’ambulanza facendosi curare al 
Pronto Soccorso, informando i genitori soltanto più tardi e proclamando che ora non 
aveva più bisogno né di loro, né di me, né della psichiatra. Ha ripreso l’Università, ha 
ricontattato gli amici ed ha iniziato a viaggiare.

Il tempo non era trascorso invano: la mia fiducia nel lavoro psicoanalitico si è 
rafforzata, la mia gratitudine verso Winnicott ed i miei numerosi e pazienti maestri mi si 
è rivelata: questa esperienza conoscitiva e terapeutica mi è poi risultata molto utile.
 In particolare per la sperimentazione di quegli aspetti analitici che hanno a che fare con 
la ricostituzione della continuità di un ambiente primario, con la relazione con una 
madre-ambiente (Balint, 1949), sostenuta e protetta da una figura paterna significativa e 
significante, disposta a pazientare sullo sfondo, a far parte dello sfondo, prima di 
facilitare l’uscita - dapprima intermittente poi via via più continua – dalla fusionalità.

Per spiegarmi quanto è successo, ho pensato ad una ‘messa in scena’ delle possibilità 
di controllare la vita e la morte, e della scelta per la vita, una vita che dopo un lungo 
arresto evolutivo, era stata ‘sviscerata’ in molti dei suoi aspetti incomprensibili, 
inspiegabili, in un’esperienza di condivisione con un ambiente che tollera, supporta, 
condivide aspetti della apparente assurdità e crudeltà, ma ciononostante continua ad 
esistere, e ad amare?, cercando un qualche senso all’esistenza di sé e del proprio sé.

Di qui la possibilità di introiettare la spinta a sopravvivere e a vivere e a ‘farcela’ 
anche da solo. Anche se il rifiuto di ogni commiato è stato molto doloroso da elaborare.
          Le difese verso la dipendenza forzata sembravano aver trasformato il contenitore 
primario in una roccaforte autocostruita, anche come reazione all’introiezione di un 
contenitore presumibilmente carente sul piano della accettazione e riconoscimento, 
trasformazione dell’aggressività e della violenza delle emozioni ‘brute’, carente sul 
piano della facilitazione della crescita e dell’inevitabile separazione. Un oggetto 
primario probabilmente poco capace di avviare il de-accomodamento necessario allo 
svezzamento e al primo processo di separazione individuazione. Un oggetto poco 
disponibile a diventare muro- schermo per il gioco delle ombre prima, e a permettere 
poi la trasformazione  dell’infante divenuto pubere in un guerriero che, come S. 
Giorgio, sconfigge il drago.

Un padre, apparentemente poco significativo e poco significante, per il figlio e ancor 
prima per la madre.

Un figlio che, divenuto adolescente, scopre la sua forza, fisica o, come in questi casi, 
intellettuale, e ne rimane come affascinato, ma, ormai abituato a giocare solo con se 
stesso, avendo poco sperimentato il gioco, la scoperta ‘in presenza di’ un altro, si 
ripiega a giocare col suo corpo, e con parti scisse del suo corpo, con parti del 
suo ‘intelletto’, con la sua malattia fisica e/o mentale, e si perde nel suo mondo di 
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ombre senza muri, senza confini, perde di con-sistenza, di coesione e teme di 
disintegrarsi se si avventura nella riappropriazione del proprio corpo e del proprio Sé 
più autentico, separato.

Ed allora si rinchiude in un guscio, nella sua stanza, nei suoi odori, o in un ‘bozzolo’ 
appeso alla sua casa madre (Modell, 1984; 1990), come ha fatto Giacomo (viene qui 
alla mente anche Il profumo di Suskind 1985). Una parte di sé, pedone ribelle, sembra 
divertirsi, a questo punto, a dare ‘scacco matto’ al Re (il Sé adulto, maschio) in 
competizione-identificazione con la figura paterna attraverso l’uso perverso della 
Regina Madre, rimanendo prigioniero di questo gioco. Proprio una carenza iniziale 
della madre ambiente potrebbe aver incrinato in entrambi la fiducia di base, 
conducendoli, attraverso l’intellettualizzazione, alla fantasia di sostituirsi, negandola, a 
una madre insufficiente, disinsediando la psiche dal soma, utilizzando massicciamente 
la scissione (Bertolini, Erlicher, Neri, 1997, 119-129).

Offrire un nuovo contenitore, una diversa scacchiera, un nuovo campo di gioco-
lavoro, un foglio bianco o due rampe di scale, uno o quattro muri su cui proiettare il 
gioco delle ombre, qualche parola illuminante che ridimensioni la forza o 
l’inconsistenza di alcune di queste ombre, può permettere al propellente di riprendere a 
funzionare. Non è facile resistere alle sirene seduttive dell’attesa eterna ed 
immobilizzante dell’immaginare tutto l’immaginabile (la ‘fantasticheria’), del gustare 
un piacere narcisistico costante, immutabile, e presentare alla coppia terapeuta-paziente 
come sopportabile il dolore della rinuncia all’onnipotenza, come accettabile la mortalità 
e l’irripetibilità di ‘questa’ vita, così com’è e non come potrebbe o sarebbe potuta 
essere; e presentare come curiosa anche se inquietante l’esperienza dell’esplorazione 
del mondo esterno ed interno, e della condivisione di alcuni aspetti di questo mondo –
compresa la possibilità e la paura di morire, fin qui esorcizzata attraverso il gioco 
vertiginoso al confine tra la vita e la morte, e ‘facilitare’ la scelta per una vita ri-
appropriata, fatta propria e separata.

Stimolante è il collegamento con la rilettura di Cartesio effettuata da  Green (1973) in 
La psicosi bianca, tenendo presente la rilettura dell’opera di Cartesio alla luce della 
sua biografia compiuta da Eisenbud (1991).  Io sono (sum ) diventa subordinato all’Io 
penso (cogito) mentre è ciò che ha permesso il movimento verso l’Io penso (cogito ), 
nella molteplicità dell’essere. L’unica spiegazione di questo salto è il fantasma dell’ 
assenza del corpo: “l’anima che sola ha la facoltà di sentire’’ (Cartesio ) Pensare, 
vuol dire espellere l’Io sono dal conoscere mediante il sentire, così come si manifesta 
nel sogno, nella misura in cui questi è il linguaggio del corpo che non sente del 
sentire da svegli, della conoscenza immediata di sé stessi. Il sentire del sogno è una 
mediazione, ecco perché bisogna diffidarne. Il fantasma dell’assenza del corpo è in 
realtà un’escorporazione (Green).
 “Io considererò me stesso come uno che non ha mani, non ha affatto occhi, affatto 
carne, affatto sangue, come uno che non ha alcun senso, ma che crede falsamente 
di avere tutte queste cose’’ (Cartesio). L’essere diventa  un avere, quindi un non più 
avere possibile (la madre sempre disponibile-penso io) ; di fronte a questa minaccia, la 
cosa più sicura è proprio il non aver senso del sentire (Green). Il ‘Io potrei non essere’ 
per il fatto del ‘Io potrei non più avere (la madre sempre disponibile, totalmente), 
diventa potere di non più avere  per pensare, dunque essere (Green), rovesciando così 
un’impotenza in potenza.

30 aprile 2013
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Brevi note sulla potenzialità psicotica in adolescenza 

Maria Grazia Fusacchia

Con piacere intervengo a questo dibattitto, ringraziando tutti i colleghi intervenuti e, in 
particolare, Anna Nicolò e Irene Ruggiero. Vorrei anche manifestare la mia gratitudine 
per Francesco Carnaroli che   coordina le fila del discorso, permettendo la creazione 
di una rete  di pensieri, che offre interessanti prospettive  per ripensare al corpo in 
adolescenza.
La dinamica partecipazione  è il segno della  pregnanza   di questo argomento, che 
condensa le tante e specifiche questioni che mobilitano, rilanciano,  o ostruiscono e 
bloccano i processi psichici nel corso di  questa fase del ciclo vitale.   
Suggestiva è in tal senso l’immagine di B. Brusset (1998, 117), secondo cui il corpo 
diventa per l'adolescente  "come per Prometeo la roccia, ma  anche l’avvoltoio" e con 
Carau (Carau B., Fusacchia M.G., 2008)   aggiungevamo che “il corpo è un  baluardo 
che marca i confini, ma anche il perturbante minaccioso, un ancoraggio, comunque, 
privilegiato come contenitore d'angosce altrimenti non controllabili; come se l'aspetto 
traumatico dovesse tradursi sempre in un ancoraggio corporeo: tutto collassa sul 
corpo.  Il corpo  è il luogo verso cui precipitano contenuti psichici non governabili 
(e non solo nelle somatizzazioni), sia per la novità pubertaria (non solo del corpo 
sessuato),  sia perché i riferimenti psichici possono venire a mancare o sono in via di 
ridefinizione”. 

Tra le immaginabili traiettorie del dibattito ho pensato di intervenire proponendo una 
riflessione che, pur coinvolgendo il corpo pubere e la sua nuova rappresentazione,  ne 
approfondisce i movimenti all’interno del funzionamento psichico, soffermandomi su 
quei momenti in cui tale lavoro fallisce. Mi riferisco al crollo psichico in adolescenza, 
esperienza complessa e profondamente dolorosa rispetto alla quale numerosi sono gli 
interrogativi teorici e tecnici con cui ci vediamo cimentati.
Anticipo con Freud  (1925), che tale esperienza va ricondotta senz’altro al trauma 
originario, inteso come condizione che mobilita, nel soggetto, l’attivazione 
dell’apparato nel tentativo di elaborare, padroneggiare e disimpegnare, après coup, 
le masse di stimoli che hanno fatto irruzione, facendo breccia nello scudo protettivo, 
inizialmente costituito dalla madre. In adolescenza, l’Io è convocato a questo 
impegnativo lavoro  di trasformazione, modificando l’angoscia automatica  in angoscia 
segnale.
Già nel Progetto di una psicologia (1895), Freud a proposito dell’esperienza di 
soddisfacimento,  annotava “ … l’impotenza iniziale degli esseri umani è la fonte 
originaria di tutte le motivazioni morali”. Più oltre in questo scritto, mi sembra 
intravedere l’anticipazione di quanto più tardi ci ha consegnato con il concetto di 
identificazione. E riferendosi al Nebenmensch, essere umano prossimo, l’adulto 
soccorritore che risponde al pianto  del bambino, spiega:  “quando il soccorritore ha 
compiuto il lavoro dell’azione specifica nel mondo esterno a sollievo dell’impotente, 
questi si trova in grado (…) di compiere all’interno del proprio corpo l’attività 
necessaria ad eliminare lo stimolo endogeno” (pag. 223).
Negli adolescenti che, con la pubertà, mostrano i segni di un importante  cedimento 
psichico,   qualcosa in questi primordiali scambi iniziali, che forgiano lo psichismo, non 
ha funzionato. Assistiamo ad un crollo dell’Io, che mette in scacco il funzionamento 
dell’apparato  invaso dall’angoscia   per l’impatto della pubertà,  e che ci impone anche 
di riflettere sulla funzione di sostegno, pregressa e attuale, offerta  dall’ambiente. 
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Le storie di questi adolescenti  sono segnate da un percorso evolutivo   scandito 
spesso da eventi traumatici reali, di cui sappiamo le indubbie  ripercussioni 
sull’organizzazione del loro funzionamento psichico, ma anche da vicende di intrusione 
e di spossessamento. Questi adolescenti,  prima  bambini, hanno provato  a difendersi, 
organizzando un sistema di sopravvivenza.
Winnicott  nel suo saggio “La paura del crollo” (pag. 108), parlando della difesa dal 
crollo scrive : “E’ sbagliato pensare alla psicosi come ad un crollo: si tratta invece di 
un’organizzazione difensiva relativa ad un’agonia primitiva, che, solitamente riesce (a 
meno che l’ambiente facilitante non sia stato deficitario, ma alternativamente, eccitante 
e frustrante: forse la cosa peggiore che possa succedere ad un bambino)”.  

Mi sembra opportuno in tal senso  ponderare una duplice  prospettiva, determinata 
dall’articolarsi tra un possibile  trauma esterno, più o meno significativo, con il trauma 
interno.  Talvolta, infatti, il trauma reale, in adolescenza, diventa  pretesto ed occasione 
per dare forma ad altre vicissitudini traumatiche,  rimaste silenti e incistate, o quanto 
meno fino ad allora    manifeste  attraverso formazioni sintomatiche, talora, sintoniche  
con l’ambiente familiare.    
M. e E. Laufer (1984) raccomandano di  non limitarsi alla valutazione del breakdown  
per  stabilire la gravità del caso,  potendo così cogliere la natura della frattura con la 
realtà e la sua profondità. Infatti, accade che funzionamenti più coesi ed adattivi si 
associno  o si alternino a  manifestazioni cliniche severe,  delle quali   va considerata  
tutta la sua complessità, nonché  i rischi di una definitiva strutturazione di una psicosi in 
età adulta, che non può essere considerata tale in adolescenza. Pur distinguendo questi 
Autori diverse forme di alterazione del rapporto con la realtà, quali episodio psicotico, 
funzionamento psicotico o processo psicotico in atto.
Penso, ad es. alla comparsa di episodi deliranti,  precedenti l’inizio del trattamento, 
che possono andare a remissione nel suo prosieguo, e tuttavia ricomparire acutamente   
qualche tempo dopo, proprio quando tutto sembrava volgere al meglio, facendo 
addirittura profilare nella mente dell’adolescente e dei suoi genitori, l’idea di una 
conclusione, quanto mai prematura43.    
La sfida, in questi casi, è quella di comprendere cosa possa aver determinato 
nell’adolescente una così drammatica frattura, cosa abbia fatto crollare  le  mura interne,  
per riuscire ad afferrare tutta la complessità degli affetti e delle componenti pulsionali 
che hanno scosso violentemente  il mondo interno dell’adolescente,  e le cui  repliche  
si ripercuotono nella stanza di cura, mettendo certamente a dura prova la tenuta del 
funzionamento  mentale dell’analista. 
Assumendo come vertice osservativo del   funzionamento psichico   l’andamento dei 
processi identificatori,  si scopre  che questo è segnato da  caratteristiche alienanti,  
alienazione che ha scalfito sin dagli inizi la costruzione dell’Io,  proprio a partire 
dalla concomitanza di esperienze traumatiche originarie e di altre che sono andate nel 
tempo stratificandosi, impedendo l’opportunità di sperimentare forme di un’identità 
soggettivata,  mediata da scelte,  attività e interessi, che ora  si pongono in rottura con 
gli schemi familiari inglobanti.   
Freud   (1932) nella     31^ lezione,   scomposizione della personalità psichica, avanzava 
alcune importanti notazioni: “Se gettiamo a terra un cristallo, questo si frantuma, 
ma non in modo arbitrario; si spacca secondo le sue linee di sfaldatura in pezzi i cui 
contorni, benché invisibili, erano tuttavia determinati in precedenza dalla struttura del 

43 “Il breakdown di traslazione si  esprime nel bisogno inconscio dell’adolescente di costringere l’analista a partecipare alla sua 
patologia sessuale, cercando di indurlo a farsi carico delle sue azioni e delle sue fantasie, ovvero presentandosi come inefficiente sul 
piano sia sessuale che sociale” M.E. Laufer, 1984. 
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cristallo. Strutture simili, piene di strappi e fenditure, sono anche i malati di mente...  
si sono staccati dalla realtà esterna ma, appunto per questo, sanno moltissimo della 
realtà interna, psichica, e possono rivelarci parecchie cose che altrimenti ci sarebbero 
inaccessibili. Di un gruppo di questi malati noi diciamo che soffrono del delirio di 
essere osservati. ...  la caratteristica più appariscente è il modo in cui il Super-io... 
tratta l’Io... diventa esageratamente rigoroso, insulta, umilia, maltratta il povero 
Io, gli prospetta i severi castighi, gli muove rimproveri per azioni da molto tempo 
trascorse e prese, allora, alla leggera, come se durante l’intervallo non avesse fatto 
altro che raccogliere accuse in attesa del suo presente .... fondamento di tale processo 
è la cosiddetta “identificazione” cioè l’assimilazione di un Io a un Io estraneo, in 
conseguenza del quale il primo Io si comporta sotto determinati riguardi come l’altro, 
lo imita, lo accoglie  in un certo qual modo in sé...”. 

Sappiamo che è nel corso dell’adolescenza che il soggetto avvia, après-coup, la 
trasformazione  del processo di idealizzazione dei genitori, de-idealizzazione cominciata 
ben prima di questo momento. In proposito  è opportuno ricordare  le molte valenze 
implicite nel concetto di “appoggio”,  declinato con la costituzione delle istanze interne 
le quali, fino alla pubertà, sono vincolate alle figure genitoriali. Pensiamo, ad esempio 
il super-Io,  istanza che assume funzione soggettivante e che con l’avvento pubertario, 
proprio in ragione della de-identificazione, può sgretolarsi  catastroficamente, finendo 
per cercare, quando è possibile, un disperato ancoraggio nel corpo, come nel caso 
descritto da A.M. Nicolò. 
Detto altrimenti, l’adolescenza  mobilita il conflitto identificatorio, da intendersi come 
“una sorta di patto, di riordino dei conti, beninteso sempre parziale, ma comunque 
riordino tra due generazioni” (Aulagnier). 
Il crollo psichico dell’adolescente farebbe pensare al fallimento di questi   
rimaneggiamenti e perdite, come se lo sviluppo sia destinato a rimanere all’interno 
di un sistema fisso che non consente movimenti, cambiamenti, trasformazioni, e del 
resto, è questo che rivela anche la loro   storia. Non c’è spazio per le   spinte evolutive,  
né per compiere quel necessario lutto evolutivo, l’esperienza soggettiva è siderata, o 
fortemente limitata.  
Talvolta, l’unica condizione di sopravvivenza è proprio quella di una    fusione  
mortifera e alienante,   fissata ad un’omosessualità primaria che  ingabbia all’interno di 
un registro narcisistico e incestuale, dove non c’è riconoscimento dell’alterità. I processi 
terziari sono ostruiti e bloccati e forse, mi domando,  ci troviamo all’interno di quella 
che Green e Donnet hanno definito  psicosi bianca.  
Piera Aulagnier  che,  come sappiamo, si è particolarmente dedicata allo studio della 
psicosi e della  problematica  identificatoria,  afferma risoluta: “L’Io nasce dall’atto 
identificante”.
Questo inizio, anticipato dal discorso materno, progressivamente avvia un’attività 
di costruzione e di storicizzazione, che obbligherà l’Io per tutta la sua vita e, in 
adolescenza,   questo movimento ha come scopo quello di “costruirsi un passato”. 
Il lavoro psichico dell’Io si avvicenda, infatti, costantemente tra due poli, quello della 
continuità e quello del cambiamento: perché l’adolescente possa appropriarsi del suo 
passato, deve essere disposto a rinunciarvi, assicurato dalla conservazione di punti di 
ancoraggio identificatorio. 
Ma come può l’adolescente rinunciare al suo passato, se i suoi ancoraggi hanno una 
qualità alienante? Come può appropriarsi del suo passato se questo è segnato dall’ombra 
dell’impensabile,  dell’indicibile? Come potrà appropriarsi della propria storia  se questa 
è esclusa da ogni possibile elaborazione? 
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Utile in tal senso è la metafora del puzzle,  che Aulagnier prospetta, come immagine del 
processo della costruzione identificatoria dell’Io, un processo composito e complesso 
che racchiude in sé potenzialità e conflitti. L’Autrice distingue infatti tra differenti 
possibilità:  potenzialità psicotica, che contiene un’incrinatura all’incastro dei primi 
pezzi costitutivi (tra l’Io identificante e gli identificati del linguaggio fondamentale del 
porta parola); potenzialità nevrotica che esprime un conflitto tra l’Io e gli ideali, infine 
potenzialità polimorfa, dove i pezzi sono ben incastrati, ma il costruttore non riconosce 
il suo modello (quello che si supponeva avrebbe dovuto riprodurre).
“Mi sono chiesta quali caratteri specifici del percorso identificatorio potrebbero 
spiegare perché è soprattutto alla fine dell’adolescenza che assistiamo al passaggio 
da una potenzialità psicotica alla sua forma manifesta”, scrive Aulagnier (1984), 
soffermandosi su un’esperienza di  svelamento e di telescopage,  per riferirsi ad 
una condizione in cui l’Io, traumaticamente e d’improvviso, si confronta con  
“un’autorappresentazione che gli si impone con tutte le qualità della certezza, mentre 
fino ad allora ignorava che potesse occupare un simile posto tra i suoi scenari”. 
L’Io dell’adolescente è così esposto, senza alcuna difesa, a  “l’orrore di un’immagine 
ignorata di se stesso”, che  prende forma nel vissuto catastrofico e scatena lo 
scompenso, che conduce alla formazione del delirio.    
“E’ la ragione per cui nella psicosi il conflitto identificatorio oppone e divide le due 
componenti dell’Io (l’identificante e l’identificato). ... Questo spiega la dimensione 
drammatica dei conflitti che si riattivano spesso fuori dalla riorganizzazione degli 
investimenti specifici dell’adolescenza...” afferma ancora Aulagnier,   interrogandosi su 
quali eventi, quali esperienze  psichiche,  possano tramutare una crisi adolescenziale, 
in una crisi psicotica propriamente detta,  quella rottura del cristallo a cui faceva 
riferimento Freud.
“Bisogna o no considerare la presenza di tali fenomeni come la conseguenza di ostacoli 
psichici che erano già là e che erano rimasti fino a quel momento occultati? La risposta 
cambia secondo le opzioni degli autori. Personalmente,  penso che l’apparizione di una 
sintomatologia psicotica sia sempre la forma manifesta assunta da una potenzialità 
psicotica, apparsa ben prima dell’adolescenza. Questa potenzialità ... è la conseguenza 
di un distacco che si è costituito tra le due componenti dell’Io: la congiunzione tra 
identificante e identificato non è stata che un collage superficiale che si è mantenuto, 
più o meno bene, fino al momento in cui una situazione conflittuale è venuta a metterlo 
in pericolo” (Aulagnier, 1984).   
In questo senso,  possiamo allora ripensare all’irruzione del delirio come transitorio   
ingresso nella psicosi che dà forma ad un crollo psichico che ha già avuto luogo? Detto 
altrimenti, la catastrofe identitaria  riecheggia quanto già affermava   Winnicott quando 
sosteneva  il crollo è già avvenuto.  
Per Aulagnier, infatti, il passaggio dalla potenzialità psicotica a una psicosi manifesta  
si verifica quando l’adolescente scopre di non aver mai potuto fruire, nel percorso 
identificatorio, di  esperienze da cui ricavare un senso di esistere personale e soggettivo,   
inalienabile, avendo la possibilità di costruire, nel registro del simbolico, dei punti di 
ancoraggio identificatori,  cioè dei supporti efficaci a garantirgli una parte di libertà 
nella scelta dei suoi oggetti, delle sue mete, dei suoi desideri.
Il percorso identificatorio  è un processo  ininterrotto che, in adolescenza, epoca in cui si    
riorganizzano i riferimenti simbolici, è destinato ad un cruciale  passaggio, segnando il  
declino della vita infantile: il tempo dell’adolescenza è dedicato al consolidamento del 
riordino che lo precede.
In questo lavoro di consolidamento dell’Io convocato a rimaneggiare e riorganizzare  i 
suoi punti di ancoraggio, il crollo psichico  è il segno dell’impossibilità di cimentarsi 
con nuove e più complesse forme di esperienza alle quali concorrono certamente le 
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figure genitoriali, ma anche il mondo esterno e le relazioni con gli altri. La realtà 
esterna, gli oggetti del mondo esterno rivestono un’importante funzione di supporto, 
di appoggio ai processi di separazione e di emancipazione dell’adolescente dalla 
famiglia, ed offrono un considerevole rinforzo a favore della possibilità di negoziare 
le fondamentali scelte di questa fase della vita, permettendo di prendere le distanze dai 
desideri e dalle aspettative genitoriali, scongiurando il rischio che l’adolescente precipiti 
in  un vuoto identificatorio.   
Ripensando allora alla sfida terapeutica, potremmo convenire che questa consiste  
nell’offrire uno spazio, il setting, che possieda caratteristiche reali, esterne e 
differenziate,   una realtà tangibile per   l’adolescente, che offre l’opportunità di    dare 
forma ai primi rudimenti di un’esperienza di sé, seppure sparsi e confusi,  mediati da 
fantasie, pensieri o altri frammenti di vita, all’interno di una dimensione di incontro 
con un altro  che, come il Nebenmensch  di freudiana memoria,  possa porgere ascolto   
e     sguardo, per investire, identificare, nominare gli affetti, vale a dire, identificare   
l’adolescente  nella sua alterità e unicità. Il setting diviene quello spazio in cui l’Io può 
avvenire.

3 maggio 2013

L’adolescenza dell’analista

Paola Marion

Entrambe le relazioni di Irene Ruggiero e Anna Nicolò, che ringrazio per la generosità 
dei contributi, insieme a tutti i colleghi intervenuti, hanno aperto un’ampia riflessione 
sulle tematiche adolescenziali, prendendo il corpo come scenario privilegiato del loro 
manifestarsi. Le trasformazioni adolescenziali, di cui il corpo è la sede privilegiata, 
sono carichi di  significati e conseguenze per questo passaggio evolutivo.
Concentrerò il mio intervento su due punti, i quali entrambi interessano anche la 
posizione  dell’analista rispetto alla propria adolescenza, la quale sottotraccia interseca 
il nostro stare in seduta con l’adolescente e il suo corpo. 

1) Il primo punto riguarda il tema della perdita. Come bene hanno illustrato le 
relazioni iniziali,  le problematiche relative al corpo pubere e alle  sue trasformazioni, 
mettono in primo piano la problematica della perdita e la capacità o meno di negoziare 
sul registro della posizione depressiva (Cahn). C’è, come scrive anche Kancyper, la 
perdita dell’innocenza della sessualità infantile e il processo di risignificazione che da 
ciò viene messo in moto. Il lutto oltre a riguardare la propria immagine, interessa il 
percorso identificativo e la risoluzione dei legami  infantili, mantenendo con essi, 
tuttavia, una continuità sul piano esterno. La fantasia inconscia legata alla crescita 
implica la morte di qualcuno: “Se la fantasia precoce di crescita contiene l’idea di morte 
quella adolescenziale contiene quella di omicidio…Nella fantasia crescere è 
necessariamente un atto aggressivo…Nella fantasia inconscia della crescita nella 
pubertà e nell’adolescenza c’è la morte di qualcuno” (Winnicott, 1986,p.186). Come il 
lavoro del lutto per Freud, anche l’adolescenza è un processo che si sviluppa nel tempo.

Intorno al tema della perdita il livello narcisistico si intreccia al conflitto edipico, 
riproposto sulla scena adolescenziale. Perdite traumatiche che riguardano livelli 
primitivi della mente interferiscono con i processi che l’adolescenza mette in moto, 
primo fra tutti la riattivazione  delle problematiche edipiche attraverso il nuovo corpo 
genitale. Le angosce separative adolescenziali possono rimandare a una “falla 
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narcisistica fondamentale” (Cahn).  I trauma scissi, che si riferiscono alle carenze nei 
legami primari, si manifestano nei disturbi della crescita, i cui sintomi si propongono 
nel corpo e attraverso il corpo.  Le conseguenze di queste situazioni estreme sono 
rilevanti sui meccanismi di identificazione, dando luogo a identificazioni con l’oggetto 
secondo modalità primarie del tutto inconsce. La perdita dell’oggetto è compensata 
dall’essere l’oggetto che viene a mancare, al fine di ristabilire l’unità perduta.  A questo 
punto l’estraneità dell’Io a se stesso si riflette e si esprime nella sensazione 
dell’adolescente di essere occupato da un corpo estraneo. Il modo di essere l’oggetto 
funziona come una sorta di attacco sotterraneo rispetto alla possibilità di vivere legami 
libidici oggettuali più evoluti.  

La compresenza dei due livelli, depressive e melanconico, si esprime nel materiale che 
l’adolescente porta in seduta, nei suoi sintomi, nei suoi racconti e nei sogni. Proprio la 
labilità dei confini tra lutto e melanconia in quest’epoca, rispetto ad altri momenti della 
vita, rendono difficile una netta separazione e si costituiscono come  due poli di 
un’oscillazione paradigmatica, che investe lo sviluppo del soggetto e il cui esito non è 
preventivamente deciso.

Il compito dell’analista che lavora con gli adolescenti è quello di comprendere la 
natura dei processi di perdita, che  vengono messi in moto dalla riedizione edipica e 
dalla dinamica adolescenziale,  su quale versante essi prevalentemente si collocano, 
quale sia il loro intreccio (Marion, 2000).  Per  sostenere ciò,  l’analista deve poter fare i 
conti con la propria adolescenza e con le proprie perdite attuali sollecitate dall’incontro 
con l’adolescente, soprattutto quelle relative a un corpo che cambia, ma 
presumibilmente il cambiamento per l’analista è rivolto in un’altra direzione. E deve 
poter fare i conti con  sentimenti complessi, tra cui l’invidia e la rivalità verso la sfida 
che l’adolescente gli rivolge. Come scrive Winnicott (1965), “la grande minaccia che ci 
viene dall’adolescente è la minaccia verso quella parte di noi stessi che non ha 
veramente avuto la propria adolescenza” (p.195). Anche l’analista deve, perciò,  
affrontare un lavoro sul proprio lutto  per poter collegare il passato con il presente e 
mantenersi in contatto con la comprensione “affettiva” (Laufer, 1997) della propria 
adolescenza e del ruolo che essa svolge all’interno della sua vita mentale attuale. Si 
tratta di una condizione indispensabile  per poter trasformare i sensi di perdita da cui il 
paziente e noi siamo attraversati in vissuto nostalgico, che indica il lutto riuscito e 
segnala una possibile trasformazione dell’affetto melanconico. 

Una paziente di circa 16 anni, venuta da me per difficoltà scolastiche, episodi di ansia 
e transitori disturbi alimentari, verso la fine del nostro viaggio che l’ aveva portata a 
esplorare l’intreccio tra il conflitto edipico e i livelli pre-oggettuali melanconici , che 
rimandano a un lutto inelaborato dell’Altro (N. Abrahm, M. Torok, 1987), aveva potuto 
esprimere finalmente dispiacere per il trasloco dalla casa  di sempre avvenuto mesi 
prima. Mentre l’abbandono della casa dell’infanzia e lo spostamento in una nuova zona 
della città avvenivano,  non era stato possibile fornire alcuna interpretazione o fare 
alcun collegamento dei suoi stati d’animo e accostarla ai sentimenti di perdita che stava 
vivendo. Era stata risoluta nell’affermare che “non c’era problema” e io avevo dovuto 
tenere il suo lutto e il suo dolore, andando dentro di me ai miei traslochi concreti e 
metaforici degli anni della giovinezza. Solo nel 2° tempo della perdita collegata alla 
fine dell’analisi, la paziente può permettersi, finalmente direi, di esprimere dispiacere e 
nostalgia per la casa dell’infanzia che non c’è più, anche se nella nuova si trova ormai 
molto bene.

2) Il secondo punto, che vorrei affrontare, riguarda la questione sollevata da Bonfiglio 
e ripresa anche da Conforto circa la suddivisione della psicoanalisi per fasce di età.  Sia 
Anna Nicolò che Irene Ruggiero hanno risposto, a mio parere, in modo esauriente e che 
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condivido.  Ho già affrontato questo punto nel dibattito su Le tante declinazioni della 
psicoanalisi infantile, soprattutto in riferimento a ciò che intendiamo per dimensione 
evolutiva e, quindi, alla consapevolezza che abbiamo e all’attenzione che riserviamo 
alla specifica “posta in gioco”  insita in ogni passaggio della crescita. Vorrei aggiungere 
una considerazione relative a questo tempo della vita. L’adolescenza  rappresenta il 
2° tempo della sessualità. Il soggetto in questo momento della sua esistenza, in virtù 
delle trasformazioni, che lo investono, si trova a fare i conti con tutto ciò che affonda 
nel passato del suo sviluppo e delle sue relazioni primarie, un insieme di esperienze 
che può essere andato più o meno bene, ma deve anche, o soprattutto, fronteggiare 
qualcosa di nuovo  e completamente inedito, che rimette tutto in discussione.  La 
raggiunta maturazione sessuale, oltre ad attivare qualcosa di antico e viceversa – come 
scrive Anna Nicolò – introduce un potenziale nuovo in grado di trasformare l’antico e 
di ritradurlo sulla base dell’attualità. Ciò di fronte a cui noi ci troviamo è un panorama 
sul quale l’intervento della pubertà è intervenuto pesantemente. Per essere più precisi, 
mi chiederei quindi quanto la situazione che osserviamo sia lo specchio di quelle “linee 
di frattura preesistenti dalle origini più remote che le modificazioni bio-psicologiche 
si sono incaricate semplicemente di slatentizzare” (Bonfiglio) (sottolineatura mia), 
o, piuttosto, ciò che noi vediamo non sia una situazione assai più complessa, una 
situazione che l’incontro con la pubertà e l’adolescenza ha modificato/trasformato in 
una direzione o nell’altra (peggiorativa o migliorativa). Kancyper scrive che si tratta 
della fase in cui “si risignifica” tutto e “si scatena un ricambio strutturale in tutte le 
istanze dell’apparato psichico”. 

Come sostenevo nel dibattito ora ricordato, proprio dall’esperienza di analista infantile 
e degli adolescenti mi proviene la convinzione di come ogni turning point del nostro 
percorso esistenziale possa costituire un’occasione di rimaneggiamento di ciò che è 
stato prima e di apertura di nuove possibilità. In ciò consiste anche la profonda 
concezione che la psicoanalisi ha dato della temporalità, non solo processo lineare, ma 
dimensione complessa che continuamente ritorna su se stessa. 

Il soggetto ha vissuto fino a questo  momento con la promessa di un’ “azione differita” 
(Bollas) (“tu questo ora non lo puoi fare, lo potrai fare più tardi, quando sarai grande”). 
Con l’adolescenza arriva il futuro e l’adolescenza è posta di fronte alla sfida: “tu ora 
puoi”!  La potenzialità che si traduce in possibilità, con tutto il carico delle 
trasformazioni traumatiche e dell’ansia che ciò comporta, descritte nei vari interventi e 
sulle quali non ritorno,  non solo rivela e slatentizza le falle, le carenze, le fragilità di 
allora, ma promuove una trasformazione sulle stesse.  In questo senso intendo la frase di 
Anna Nicolò che: “l’adolescenza non è solo una fase della vita, è invece una sorta di 
enzima che stimola la nostra mente verso specifici compiti e nuovi funzionamenti”.   

Se pensiamo, poi, allo “spazio psichico allargato” (Jeammet), così centrale per 
l’adolescente, e all’importanza dei legami del soggetto in questo momento della vita,  
vorrei sottolineare come tutto ciò mette in gioco la sessualità dell’adulto, sia genitore, 
sia analista,  che si relaziona con l’adolescente. L’“azione differita” della sessualità 
incontra la sua realizzazione e, contemporaneamente, sfida l’ambiente su questo punto 
specifico e interroga i genitori, l’analista, sul loro proprio corpo e quindi sulla loro 
sessualità, sulle soluzioni, soddisfazioni, equilibri trovati. Quando Laufer auspica che 
l’analista che si occupa di adolescenti abbia fatto un buon lavoro nella sua analisi 
personale sulla propria adolescenza, penso che si riferisca proprio a questo punto, 
all’integrazione cioè del proprio corpo sessuale, che è sì il compito dell’adolescenza, 
ma prima è stato quello di ognuno di noi non più adolescenti. 

Paola Marion
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L'amore nel corpo, l'amore in testa, nell'adolescente.
   
Elsa Schmid-Kitsikis

 "La morte e l'amore si disputano il soffio di vita che resta".
  (Romeo e Giulietta)

Si può dire che l'Adolescente sia sempre in amore nel cimento attraverso i movimenti 
di identificazione sessuale con il flirt, l'amore, la passione, l'amicizia amorosa, la 
seduzione e l'atto sessuale. Preso dai conflitti dei desideri incestuosi, riaccesi dalle 
turbolenze delle esigenze libertarie, l'adolescente cerca di crearsi un "modus vivendi", 
più o meno felice, scindendo lo spazio onirico in due. In un primo spazio, consacrato 
alle emozioni della scoperta dei sensi e del corpo sessuato di un altro, e in un secondo, 
purificato totalmente da ogni rappresentazione che abbia  minimamente a che fare con 
l'atto sessuale. Si potrebbe dire che l'adolescente sia innamorato soprattutto di una scena 
primitiva in cui  un fantasma avvolge ciò che ha portato a consumare l'atto sessuale. 
L'adolescente, nell'amore che lo lega al compagno, è innamorato soprattutto di una 
scena  verginale... come se, prima di poter accedere a una sessualità piena, dovesse 
controllare fantasmaticamente (con il corpo e il pensiero) la scena primitiva, che è la 
garante del desiderio dei genitori di metterlo al mondo. 
Clemente, nel bel libro di Mario Soldati, La Confessione, idealizza la nonna, 
(succede frequentemente negli adolescenti), che russa, prega, è autoritaria e piena 
di tenerezza, e rappresenta così l'amore della coppia parentale del passato, unita in 
una rappresentazione priva di sesso e sessualità. Ma allo stesso tempo è affascinato 
dalla testa, dal corpo, dai capelli, dalla forma dei piedi e delle mani, -le unghie simili 
a agate- di una giovane donna, amica della madre... e dalla "forma e dalla pelle" 
dei suoi "gomiti"  (sorta di gomiti- mammelle). "Il petto, le braccia, le spalle erano 
meravigliosamente rotondi... La pelle liscia ovunque, quasi satinata... Invece, sui gomiti, 
soprattutto quando non aveva le braccia piegate, la pelle era tutta rugosa, o segnata da 
un reticolo fine, come la pancia di un rettile, e di un colore che da rosa-ambrato sulle 
braccia e gli avambracci si andava progressivamente scurendo, diventando rosso e al 
centro del gomito quasi marrone".

Amore, morte e illusione
Freud, nei suoi scritti del 1910, 1912, 1918 e in tutto il suo teorizzare le teorie sessuali 
infantili, parla della vita amorosa di una sola tipologia d'uomo,  colui che non ha mai 
fatto veramente il lutto della madre. Descrive (contrariamente alla vita amorosa che 
definisce normale, dove le correnti di tenerezza e sensualità sono riunite) le condizioni 
della vita amorosa dell'uomo attraverso la situazione del "terzo leso in quanto escluso" 
(il fatto di non poter scegliere mai una donna libera). 
Ne deriva, secondo lui, "l'amore per la puttana" (solo una donna malfamata è attraente) 
e la tendenza a "salvare la donna amata" (l'uomo è convinto che la donna amata abbia 
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bisogno di lui), di qui il desiderio di non lasciarla mai, onde mantenere l'eletta sul 
cammino della "virtù".   Freud parla poi della pubertà. Dal momento che l'adolescente 
non può più chiudere gli occhi davanti alla vita sessuale dei genitori, dice a sé stesso 
che in fondo "la differenza tra la madre e una puttana non è poi così grande", perché  
entrambe fanno la stessa cosa. Freud fa dipendere tutto dall'Edipo.
L'adolescente è un innamorato appassionato, nel senso che l'oggetto della sua passione, 
chiunque o qualunque cosa sia, con tutto ciò che provoca come esperienza emozionale, 
diventa un oggetto di necessità, un bisogno. Corpo e mente si ritrovano indistinti in 
questo registro del bisogno. (Come nelle prime relazioni infantili).
Piera Aulagnier (1979) ci fa vedere bene quali sono i legami tra piacere e dolore nel 
caso di una relazione passionale. I due partners  non possono neppure immaginare di 
essere fonte di sofferenza l'uno per l'altro, ma  possono provare a loro stessi che: "Dal 
momento che soffro, amo", proprio perché sono capaci di un eccesso di sofferenza. 
Nell'amore passionale, l'idealizzazione è una delle componenti, ma siccome si tratta 
di un amore-bisogno, questa idealizzazione può anche spegnersi, cessare, e lo stato 
di amore-passione perseverare. Nell'amore passionale (momentanea o durevole 
illusione, o follia a due), il corpo e la mente, il piacere erogeno legato alle funzioni 
sensoriali e il piacere legato all'attività del pensiero, possono essere entrambi investiti, 
ma a determinate condizioni, fin tanto che non ci sia minaccia di separazione, o di 
differenziazione. Queste condizioni (di non separatezza) conferiscono agli investimenti 
un potere di regressione importante. Gli investimenti si fanno e si disfano. Se una tale 
minaccia di separazione si realizza, i legami tra mente e corpo si allentano, fino alla 
distruzione, lo spazio del sogno diventa un buco nero fatto di cauchemars dai confini 
psichici labili. Questa dipendenza estrema dalla presenza reale dell'oggetto causa una 
notevole sofferenza. La lotta psichica gira attorno a questa sofferenza. -Non soffri più, 
non desideri più-. Tutto questo rinvia l'amore e la morte in una lotta serrata al chiuso 
della fragilità del solo mondo delle sensazioni. 

Amore e pensiero.
Rodolfo è innamorato di Virginia.
Lui avrebbe potuto chiamarsi Paolo, lei si chiama davvero Virginia.
Mi sembra che Rodolfo sia bello come il dio Hermes (ricordo dopo che Hermes 
conduce le anime dei morti).
Lui esprime nei primi colloqui tutta la sua disperazione per ciò che chiama una grande 
delusione amorosa. Virginia lo ha abbandonato. Per lui, è come se lei fosse morta. Tra 
le lacrime, non parla che di Virginia, della sua bellezza di Venere del Botticelli, della 
sua purezza, della sua "verginità", e del fatto che lui l'ha dentro, loro due sono una cosa  
sola.
Rodolfo è studente e apparentemente riesce bene. E' anche musicista in una piccola 
orchestra. Suona il corno. Trova che il corno sia uno strumento molto  sensuale, come 
tutti gli strumenti a fiato. Per lui il corno è un prolungamento del corpo. Sua madre 
insegna lingue, suo padre lavora come economista per il terzo mondo.
Mi dice: "Ho sempre avuto la sensazione, non l'idea, di scegliere sempre e soltanto 
quello che mi piaceva. L'ho fatto sempre, fin da piccolo".
In un mare di lacrime, Rodolfo mi parla dei suoi "impulsi suicidari", che cerca di 
controllare con il pensiero. Gli impulsi arrivano soprattutto di sera quando torna a 
casa in macchina, improvvisamente sente che potrebbe lasciare di colpo il volante e 
abbandonare l'auto a se stessa. Per lottare contro questi impulsi, carica un autostoppista.
Può passare  ore coricato nel suo letto, al buio, in una posizione come se stesse 
abbracciando Virginia, ad ascoltare le Metamorfosi di Richard Strauss, un concerto 
pensato sul tema di una marcia funebre e dedicato dal compositore alla memoria degli 
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amici scomparsi.
La sua vita onirica è popolata da sogni che chiama sogni-flash, o sensazioni  mortali di 
stampo quasi allucinatorio dove la morte nella musica e la morte nella  vita psichica si 
confondono compenetrandosi.
Nel transfert, nelle sedute seguenti, mi sento allineata con tutti morti che abitano la 
psiche di Rodolfo. Poi, progressivamente, divento principalmente la nonna morta e 
molto amata. Questi morti si differenziano l'uno dall'altro mano a mano che lo schermo 
formato da tutte le sue lacrime comincia a sciogliersi.
Le sue associazioni a questo punto sono dirette a un fratello di Virginia, morto dopo una 
grave malattia. Un fratello che è sempre lì, tra lui e Virginia, che è inconsolabile dopo 
la sua morte, mentre Rodolfo vive il giovane come indispensabile alla loro relazione 
amorosa. Così, attraverso il suo legame con Virginia, Rodolfo arriva a "essere" quel 
fratello. Poi, il passato riappare in associazione con la morte già lontana della nonna 
adorata. Ricorda come ha pianto quella nonna adorata. Una nonna autorevole, piena 
di fantasia, che ha riempito la sua infanzia di odori, sensazioni, ricordi. Associando 
con la sua morte, Rodolfo ricorda la morte di un suo gattino, per cui aveva versato 
un mare di lacrime (io mi trovo a pensare alla dolorosa rinuncia fatta da Rodolfo, 
della sua infanzia). Nel suo caso, ci troviamo confrontati a ciò che possiamo chiamare 
un "complesso mortifero" particolarmente impressionante, non tanto per il numero dei 
morti, quanto per i movimenti identificatori di  Rodolfo con loro e per lo spazio che loro 
hanno preso nella sua mente.
Nel transfert, con tutti i morti che ci invadono nei primi colloqui, mi sono sentita presa 
spesso tra due stati mortali, essendo il primo stato paradossalmente di vita, mentre il 
secondo, di morte reale.
Esiste cioè una morte che mi permette di associare, con una capacità di collocare le 
separazioni nel passato, mi permette cioè di dare alla morte una certa temporalizzazione, 
legandola al ricordo e riuscendo così a porre le sensazioni del mio paziente dalla parte 
della vita. In questo caso c'è una barriera di contatto funzionante (secondo la concezione 
bioniana) che permette la simbolizzazione. Ma esiste anche una morte diversa in lui, che 
si gioca nelle tenebre della distruzione (Virginia è morta con la loro separazione, anche 
se Rodolfo continua a incontrarla durante i corsi universitari).
Penso che l'analisi sia proprio a questo punto, nel cuore di questa precisa problematica 
della scena primaria, che nell'adolescenza è un investimento fortemente conflittuale, 
perché cerca di trattare la scena come fantasma privo di storia. Di fatti, in Rodolfo, i 
genitori appaiono silenziosi, muti, direi negativizzati, durante i primi mesi di analisi. 
Appare però contemporaneamente anche la "scena primitiva - nonna" che, pur 
essendo pulsionalizzata, non è sessualizzata; la "scena primitiva incestuosa", la quale 
rappresenta la coppia Virginia e il fratello morto, che si trova nella tendenza suicidaria 
(erotizzazione della scena attraverso la morte) e che Rodolfo frena caricando in auto 
degli (delle ) autostoppisti; e infine la "scena primitiva non consumata" dal pensiero, 
con Virginia che rimane "vergine", nonostante loro due facessero l'amore.  L'amore 
passionale è diretto proprio a questa scena idealizzata che deve restare pura, vergine.
La mente di Rodolfo è occupata in modo quasi compulsivo dal corpo di Virginia, che 
però è un corpo estetizzato, sublimato. 
Così, Rodolfo va a Firenze dopo la rottura con Virginia, a rivedere la Venere di 
Botticelli (rappresenta il bel corpo della madre che si deve vedere desessualizzato, 
amandone soltanto l'involucro corporeo?)
Infine, Rodolfo ritaglia, con una scissione, le capacità intellettuali che gli servono per 
riuscire negli studi.

Amore e corpo
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Passano i mesi e io mi lascio addormentare nella posizione di nonna. In fondo 
questo 'piccino' non va troppo male. Mi dice che gli impulsi suicidari sono spariti 
completamente. Riesce anche a tornare a casa la sera tardi, da solo. Recentemente, 
tornando a casa di notte dai suoi, che abitano in campagna, ha visto una famiglia di 
volpi, due genitori con il loro piccolo, illuminati dai fari della macchina. Riacquista il 
piacere di frequentare gli amici mentre il dolore è molto diminuito. Si è  chiesto ancora 
se rivedere Virginia, per guarire meglio, (guarire il male con il male), o se rompere ogni 
legame, anche se ormai si tratta solo di un semplice rapporto cameratesco! Aggiunge 
che la vede perfino brutta da un punto di vista estetico, addirittura a volte poco 
intelligente; Virginia è come un pezzo di scotch che gli si è incollato al dito. Dovrebbe 
piegare lo scotch in modo da non farlo più incollare (penso a un suo modo di essere 
internamente e all'esterno).  
Mi sono evidentemente installata nel fantasma di nonna accecata, in qualche modo, 
probabilmente in identificazione proiettiva con l'accecamento del mio paziente, che 
mi aveva portato al punto di situarmi psichicamente in una prospettiva di fine analisi, 
intravista come relativamente vicina. "E' giovane, ne uscirà...etc." (Pensavo).
J. Guillaumin scrive che l'accecamento è un meccanismo abile attraverso il quale 
si verifica il diniego quasi totale -o parziale- della realtà esterna, per proiezione 
del diniego di realtà intrapsichiche,  strutture dell'Edipo.  Guillaumin si riferisce  
all'accecamento amoroso. Devo dire che in quest'analisi mi sono proprio ritrovata 
controtransferalmente in una sorta di accecamento amoroso, ma con una cecità dovuta 
alla tenerezza amorosa che una nonna nutre per il suo nipotino. Così, al momento, 
non mi sono resa conto dei meccanismi di ripetizione che facevano si che il mio 
paziente intellettualizzasse molto per sentirsi meglio. Mentre da una parte certi sintomi 
inquietanti erano spariti, dall'altra, Rodolfo diceva cose del tipo: "Non vedere più 
Virginia mi aiuta ad avere veramente in mano il problema" "Il passato ha preso il giusto 
posto nella mia vita. Il dolore nutre le persone" "Il dolore provocato è direttamente 
proporzionale alla felicità procurata".
In una seduta, mi comunica di dover fare degli esami medici approfonditi perché da un 
po' di tempo ha alcuni linfonodi ingrossati. Gli viene diagnosticato un tumore maligno 
delle ghiandole linfatiche. Rodolfo, di colpo, lega la passione amorosa alla malattia 
organica.
Quali riflessioni suscita questa scoperta della malattia organica nel corso dell'analisi?
Le considerazioni che vi propongo (che non pretendono in alcun modo di sostituirsi  
alla realtà di una malattia di cui non si conoscono le cause e l'evoluzione) nascono 
all'interno del processo transfero-controtransferale, che si è parzialmente modificato 
con la scoperta della patologia somatica. In un primo momento, alla diagnosi, ho 
ripensato al mio CTR di nonna accecata dal sollievo provato per la scomparsa dei 
sintomi inquietanti di Rodolfo, per esempio gli impulsi suicidari. Tutte le domande che 
mi facevo sulla capacità del mio paziente di farcela da solo, come un grande, in après 
coup mi sono sembrate ciò che almeno in parte aveva riattivato in lui antiche esperienze 
emotive traumatiche, mai elaborate a sufficienza.
 Il mio Preconscio era rimasto "addormentato" a causa del mio CTR di nonna che 
sembrava cancellare ogni traccia della sessualità che avevo vissuto come donna e come 
madre. In questo modo, avevo forse denegato  tutto quello che poteva essere in rapporto 
con il  fantasma di una scena primaria sessualizzata, e mi ero lasciata prendere dalla 
negazione della coppia genitoriale, che il mio paziente mi faceva vivere nel transfert.
Avevo visto altro in questa sua passione amorosa per Virginia, che non fosse solo la 
storia di un ragazzino innamorato di una coetanea? Avevo visto qualcosa di diverso 
da una semplice storia edipica della prima infanzia, quando, davanti al nipotino che le 
annuncia di voler sposare la madre, la nonna si mette a sorridere? Avevo visto altro, 
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oltre la solita storia  'tanto gli passerà'?
Probabilmente mi ero immaginata troppo presto il legame d'amore di Rodolfo con 
Virginia incasellandolo in una dimensione edipica predeterminata (come un oggetto 
percepito prima di potere essere investito, una sorta di oggetto morto), invece di fare 
con lui un vero lavoro di figurazione e investimento, cioè un lavoro psichico che 
promuove l'interiorizzazione ripercorrendo  le  tracce mnestiche... In altri termini,  un 
lavoro di figurazione dell'oggetto, che sta alla base di ogni fantasmatizzazione, e ha 
radici in un processo di investimento ben anteriore alla percezione dell'oggetto. Questo 
lavoro situerebbe la “rappresentazione di cosa” tra la sensazione (allucinazione della 
soddisfazione) e la percezione (allucinazione dell'oggetto).
L'annuncio della malattia somatica, nel caso del mio paziente, e le sue conseguenze 
fisiche (perdita dei capelli, dimagrimento) e psichiche (regressione allo stadio 
infantile), permettono a Rodolfo di riappropriarsi di ciò che durante lo stato amoroso 
aveva "trasferito".  Come dice J. Guillaumin (1986): "Metto fuori da me -trasferisco- 
non solo l'oggetto interno, che indirizzo a un nuovo supporto, ma anche l'intero apparato 
psichico di amante". Nel senso che è come se questo apparato venisse dato in garanzia 
alla diade formata con l'oggetto investito (in questo caso, la nonna). 
Si sviluppa a questo punto dell'analisi un transfert materno attraverso il quale Rodolfo 
può esprimere il suo dolore di figlio che si è sentito escluso perché la sorella era la 
preferita della madre. E con il nuovo transfert, dopo l'inizio della malattia e ben dopo la 
rottura con Virginia, appaiono il dolore e la tristezza.
L'identificazione con il fratello morto di Virginia si fa molto più forte, sottolineando il 
legame inconscio, in Rodolfo, tra separazione e morte. Rodolfo tratta psichicamente le 
separazioni come il lutto di una morte. Quando, invece, separarsi presuppone solo una 
progressiva presa di distanza e nuove capacità di investimento, senza rottura dei legami 
con gli investimenti precedenti, economizzando così sul lutto vero, rimandato a un 
futuro il più lontano possibile e comunque incerto.
Questa identificazione con il fratello morto fa pensare a un "doppio dell'anima" si 
cui parlano Sara e Cesar Botella (1995), creato "dal pensiero animista, un pensiero 
regressivo, in cui rappresentazione, percezione e motricità sono equivalenti e indistinte. 
Creato dalla via regrediente, questo pensiero animista deborda dal campo della 
sensorialità e, con il nome di 'percettivo e/o allucinatorio' ignora l'alterità".
La modalità identificatoria con il fratello morto rimanda a un fantasma di 
incorporazione che è riuscito a prendere il posto di  un vero oggetto interno nella vita 
psichica di Rodolfo, ma si tratta di un oggetto interno mortifero.
Con l'immagine di Virginia incollata come un pezzo di scotch al dito, che dovrebbe 
piegare per far si che non stia più incollato -l'ho chiamato 'fantasma del dito tagliato'-, 
Rodolfo trasmette in una sorta di identificazione a un doppio narcisistico femminino, la 
convinzione che, se lui diventa lei, non soffrirà più, lei non soffre, perché è lei che lo ha 
lasciato. 
L'analisi dei movimenti transfero-controtransferali, che hanno preso vita nel tempo 
attraverso il mio risveglio - mi sono riappropriata dei miei oggetti interni risessualizzati, 
mi hanno fatto intravedere la possibilità che Rodolfo, grazie alla sua malattia, avesse 
potuto lasciar fluire fuori di sé gli oggetti morti.
E così  Rodolfo, potendosi riappropriare di un movimento pulsionale vitale, vivrà la sua 
malattia come una vera rinascita. Una malattia che ha potuto paradossalmente rendere 
vivo ciò che nella  psiche appariva morto.
Il vissuto passionale di Rodolfo mi sembra a questo punto un'area illusionale (nel senso 
winnicottiano, di ciò che dà accesso alla simbolizzazione), che può rendere possibile  
un'alleanza tra pulsioni di vita e di morte, all'interno di cui Rodolfo  dovrà  saper 
ritrovare o ricostruire ogni volta i legami psichici.
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                       (traduzione dal francese all’italiano di Claudia Peregrini)

9 maggio 2013

Un’analista di adolescenti al lavoro

 Barbara Piovano

Intervengo nel dibattito  sull’adolescente e il suo corpo del  sito SPI a cura di Francesco 
Carnaroli e Anna Nicolò per condividere  alcune riflessioni sull’analisi di due 
adolescenti, Marco di 18 anni e Tiziana di 17 anni, che intraprendono una psicoterapia 
psicoanalitica sul lettino  per una alopecia areata, insorta  in entrambi alcuni anni  prima  
della consultazione. 
Dopo rispettivamente due e tre anni, quando ciglia sopracciglia e capelli sono quasi tutti  
ricresciuti, entrambi hanno interrotto la psicoterapia.
Verranno toccati, en passant, alcuni aspetti, che sono noti a chi si occupa di adolescenti 
e che vorrei sottolineare: il problema della fine analisi in adolescenza, il problema della 
dipendenza economica dai genitori, il problema della mobilità nella società attuale che 
richiede un adattamento del setting ai frequenti soggiorni all’estero degli adolescenti  in 
analisi.

Marco e Tiziana 
In entrambe le situazioni il corpo si impone fin dall’inizio nella stanza d’analisi e 
attira il mio sguardo analitico: il corpo che comunica  attraverso canali preverbali e 
infraverbali, il corpo adolescenziale, il corpo sintomatico.
Nel corpo che comunica con un protolinguaggio  e nel corpo adolescenziale potevo 
intravedere  un potenziale trasformativo  verso l’acquisizione di un confine del sé e la 
rappresentazione del sé come corpo adulto sessuato e verso la simbolizzazione; il corpo 
sintomatico, invece,  mi poneva interrogativi inquietanti  e mi faceva temere che avrei 
dovuto condividere o addirittura assumere su di me  una grande  quota di sofferenza. 
Una quota connessa  a ciò che c’era prima  dell’insorgenza dell’alopecia ed un altra 
conseguente che si sommava alla prima.

Erano questi i miei pensieri e le mie preoccupazioni durante entrambe le consultazioni 
che si sono articolate in più colloqui (i genitori separatamente e insieme, il mio paziente 
da solo, genitori e figlio/figlia insieme), che mi hanno dato modo di  esplorare le 
dinamiche familiari.
In entrambi i pazienti esiste una familiarità per malattie psicosomatiche, un rapporto 
conflittuale  tra i genitori e tra i genitori delle famiglie di origine, e una storia di lutti e 
traumi non elaborati.
Non presenterò il materiale clinico delle due analisi per motivi di privacy, ma cercherò  
di   mettere a fuoco alcune riflessioni a partire dalla  mia esperienza con questi 
due pazienti. Considerata la mia scarsa esperienza con questo tipo particolare di 
somatizzazione  e, comunque, limitata all’analisi di bambini,  mi limiterò a sottolineare 
come ho lavorato con  questi pazienti senza, ovviamente,  avere la pretesa di  mettere a 
punto un modello teorico- clinico.

Quando ho proposto una psicoterapia alla fine della consultazione ho  messo da parte  
elucubrazioni dottrinarie  su etiologia scelta e  momento di insorgenza del sintomo e ho 
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condiviso con  i miei pazienti la fantasia di un new beginning, condividendo con loro la 
mia fantasia che l’analisi avrebbe offerto un buon humus per i follicoli piliferi  da cui 
nascono i capelli, così come si prepara un  buon terreno per fare crescere i semi. 
Perché ho introdotto questa metafora? Introdurre una metafora, qualunque sia il 
contenuto della stessa, è come  un gettare un ponte tra il corpo e la mente, se si 
considera il corpo  come la sorgente della metafora ( Arlow,1979; Bienveniste,1998). 
Era evidente che pensavo all’alopecia come ad un sintomo psicosomatico, che 
immaginavo che mi sarei mossa  nell’area dello psichico originario (cioè l’originario di 
un apparato psichico che nasce dal corpo) e che  l’analisi  avrebbe consentito al paziente 
di sperimentare  una relazione con un nuovo oggetto primario trasformativo.
Mi rendo conto ora che la mia preoccupazione per il sintomo aveva messo in secondo 
piano se non addirittura oscurato  il fatto che il sintomo era insorto in adolescenza e che 
avrei avuto a che fare con due adolescenti. 

L’analisi di Marco

Presento una vignetta clinica per mostrare come l’entrare in contatto e risuonare con  
gli stati corporei e sensoriali-affettivi di Marco attraverso la mia  presenza  corporea ed 
emotiva si sia  dimostrato un importante fattore curativo e  trasformativo:
 
“Le ciglia le sopracciglia e i capelli di Marco  sono progressivamente  ricresciuti 
nel giro di un anno. Ho attribuito la remissione del sintomo e il suo miglioramento, 
principalmente  all’offerta di un setting regolare e di un  lettino con un centrino 
ricamato sul cuscino. Quest’ultimo  è stato  connotato come  culla /passeggino 
con una metafora scelta da me e condivisa da Marco. Insieme giocavamo sul fatto 
che  questa culla avrebbe favorito la ri-nascita dei suoi capelli. Fantasie a parte, 
Marco, di fatto, usava il lettino per  rilassarsi e a aspettare  che la tachicardia e 
l’intensa  sudorazione con cui sempre arrivava in seduta cessassero. Altre volte 
invece continuava  a contorcersi sul lettino e faceva  scrocchiare le dita come se 
non trovasse pace, trasmettendomi uno stato di agitazione che solo raramente 
veniva da lui collegato ad un stato d’animo, ad un evento spiacevole o all’incontro 
con me. 
Penso che un importante fattore curativo sia stato il silenzio: un silenzio  che gli 
consentiva  di stare in un isolamento indisturbato –cioè un modo per lui di essere 
solo in compagnia,  che io interrompevo con  movimenti del mio corpo o con 
qualche richiesta di comunicarmi  il suo umore solo quando nel controtransfert mi 
trasmetteva un senso di vuoto e di morte.
Marco percepiva i miei movimenti corporei e le modulazioni del mio respiro come  
segni della ma presenza libidico-emotiva, e lui stesso mi contattava con movimenti 
o con qualche commento  sul tempo o su quello che aveva fatto quando sentiva che 
tra noi  si creava troppa distanza.
Entrando e uscendo dalla seduta  e quando si sdraiava e si alzava dal lettino, o 
anche girando la testa  sul cuscino del lettino  mi metteva’ sotto gli occhi’ quello 
che era il suo problema,  dandomi modo di ‘toccare con gli occhi’ le  sue  chiazze 
alopeciche  e di  condividere e verbalizzare la sua preoccupazione  e la sua pena”. 
In uno stralcio  di una fase successiva dell’analisi ho scritto:
 “Il lettino analitico, che all’inizio  offriva un contenimento fisico all’eccesso di 
eccitazione corporea sensoriale, diventa nel tempo il campo di battaglia nel quale 
Marco si dibatte  per cercare di  stabilire i suoi confini e appropriarsi  del suo 
corpo,  opponendosi  alla spinta  passiva a cedere alla fusione con il corpo della 
madre, e per entrare in rapporto  con me parlando della sua estrema timidezza e 
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della paura  degli estranei. Il corpo cede il passo alla parola”.
Dopo avere sperimentato una relazione con un oggetto primario sostituivo che 
non richiede di essere riconosciuto e del quale non ci si deve preoccupare e che ha 
favorito  la trasformazione  di sensazioni corporee e sintomi corporei (sudorazione, 
tachicardia etc) in emozioni, sentimenti e pensieri, M. inizia a riflettere su sé stesso e 
a sentirsi soggetto in relazione con gli altri e con ciò che gli succedeva, a riconoscere e 
distinguere ciò che era suo da ciò che apparteneva agli altri, a difendersi dalle intrusioni 
di familiari, ad esprimere non solo bisogni ma anche desideri.
Il suo corpo si è trasformato grazie ad un maggiore investimento libidico che si esprime 
in  una maggiore attenzione all’abbigliamento e all’aspetto fisico, migliorato dalla  
frequenza di una palestra. 
Cominciai a pensare che M. con un po’ di fortuna potrebbe trovare una ragazza.

L’analisi di Tiziana

Potrei sintetizzarla mettendo  a fuoco alcuni aspetti del lavoro svolto: elaborazione  
del trauma della caduta dei capelli, rinforzo delle basi narcisistiche e dell’autostima, 
preparazione al decollo adolescenziale.
L’elaborazione del trauma procede attraverso il racconto molto penoso delle angosce 
di menomazione e di  morte e dei sentimenti di impotenza e vergogna, connessi alla 
caduta progressiva dei capelli (fino ad interessare tutto il cuoio capelluto), delle ciglia e 
sopracciglia. 
Il rinforzo delle basi narcisistiche, favorito dalle funzioni analitiche che promuovono 
una integrazione del sé  e una coesiva rappresentazione del sé, è accompagnato dalla  
attenzione di T. a prendersi cura di sé, attraverso una serie di controlli e visite mediche 
che ha rimandato da tanto tempo.
T. porta concretamente in seduta i segni della sua fragilità: abrasioni per cadute 
accidentali, vertigini, strappi muscolari etc., e osserva attentamente la mia reazione. 
Anche T. come M. va in  palestra regolarmente  per rinforzare le articolazioni e la massa 
muscolare.
In questa fase dell’analisi il ‘buon senso’ e il controtransfert mi suggeriscono di andare 
incontro alle sue richieste di accudimento, evitando, tuttavia, di farle sentire che il suo 
corpo viene continuamente ispezionato, monitorato e intruso.
Prendersi cura di sé e parlarmi delle emozioni provate nei vari incontri con i medici 
favorisce il passaggio da un corpo reificato e decodificato attraverso l’uso di un 
linguaggio medico pseudoscientifico ‘asettico’, ad un corpo che è parte di sé  e che va 
ascoltato, sia quando segnala un eccessivo stress psicofisico (cefalee, disturbi gastrici 
etc ) sia quando esprime  sensualità e desiderio di rapporto con l’altro (come nel ballo e 
nella ricerca di un contatto fisico con l’altro) (The body I have diventa  the body I am e 
anche il corpo che cerca un piacevole contatto con l’altro).
Il miglioramento dell’autostima è connesso al superamento degli esami universitari 
e al cambiamento della rappresentazione di sé che si manifesta nella scelta 
dell’abbigliamento e nella  maggiore disinvoltura o seduttiva ostentazione con cui 
espone il suo corpo al mio sguardo.
Nella misura in cui l’analisi procede lungo le tre  linee descritte, si riduce la 
tendenza alla  razionalizzazione e intellettualizzazione  ed emerge l’aggressività e la 
competizione nei confronti di coetanei e adulti, prima mascherata da comportamenti e 
modalità imitative di rapporto. 
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Grandi passi vengono fatti sul piano dell’autonomia: T. si allontana  dalla a famiglia  e 
comincia a fare qualche viaggio - anche durante l’analisi- inserendosi nel gruppo dei 
coetanei più intraprendenti. 
Nel periodo di esami la pressione dello studio attiva aree della mente  che attaccano i 
legami affettivi e calpestano i bisogni. 
Nei periodi di vacanza, fuori casa, entra in contatto con paesaggi naturali selvaggi, 
dove vengono proiettati  aspetti rifiutati e mostruosi o alieni del sé, ma al tempo stesso, 
si diverte con i coetanei, sperimentando il suo corpo sensuale e sessuale. Siamo in 
piena adolescenza. I miei interventi, suggeriti dalla preoccupazione che T: facesse terra 
bruciata dietro  di sé (analisi compresa) erano rivolti in questa fase dell’analisi  a creare  
aree transizionali  tra la casa, la scuola, la famiglia e  ‘l’altro universo’ e  a integrare  
aspetti scissi del sé: corpo e mente, aree diverse del sé e della mente.
T. considera l’autoaffermazione e la forza le sue grandi conquiste, ma l’essere forti è 
spesso confuso con l’essere aggressivi e violenti. Quelle che gli analisti annoverano 
tra ‘le capacità negative’(contenimento della sofferenza e della preoccupazione, 
pazienza, compassione etc) sono considerate  debolezze o qualità che appartengono al 
mondo degli adulti. 

 Alcune considerazioni  sulle due analisi 
- In entrambe le situazioni il fantasma della separazione dei genitori  aleggia nella 
famiglia.
- Nella  famiglia di T. prende forma durante il colloquio con la famiglia il  mito della 
forza, in un modo che per certi aspetti mi sembra sostenuto dal tendere verso un ideale 
dell’Io, per altri mi sembra costruito difensivamente sulla negazione della fragilità e di 
angosce psicotiche di separazione.
- Le trasformazioni e i comportamenti adolescenziali sono evidenti in Tiziana, ma non  
in  Marco.  
- Le due analisi si interrompono nel momento in cui  il sintomo è quasi scomparso e 
in cui sono stati raggiunti gli obbiettivi  reali auspicati (ricrescita dei capelli, lavoro, 
studio, viaggi) per i quali è stata richiesta la psicoterapia. 
Entrambi sono consapevoli che si tratta di un’interruzione: nel caso di Marco  voluta 
di genitori che non vogliono più pagare, nel caso d T. voluta da lei stessa (e appoggiata 
dai genitori, o viceversa?), che vuole  crescere e sperimentarsi nel mondo  e non sentirsi 
dipendente dall’analisi.
 La ferita narcisistica di avere perso i capelli, sotto la parrucca-cerotto, non si è ancora 
completamente  rimarginata.
Marco  affronta lo sguardo degli estranei senza il cappellino e senza somatizzare la 
paura, la vergogna e l’umiliazione di sembrare un ‘marziano’. 

Mi ha colpito il fatto che né Marco né Tiziana abbiano mai pianto durante la terapia: la 
persecutorietà connessa al sentirsi esposti  allo sguardo degli altri, il senso di allarme e 
di fragilità corporea, la paura di una ri-caduta, l’umiliazione e la vergogna  sono gli stati 
d’animo che mi hanno fatto sentire e che ho condiviso con loro, per un lungo periodo 
del percorso analitico, insieme alla fiducia che i capelli sarebbero ricresciuti.
 Mi rendo conto che si può  elaborare  il lutto per un danno fisico  quando quest’ultimo 
è l’esito di   qualcosa che è successo e che si sa che non si ripresenterà più, ma che non 
si può abbassare la guardia, neppure in analisi, quando si vive in uno stato di allarme 
per un sintomo che potrebbe ripresentarsi  e che è connesso a qualcosa  di minaccioso 
e incontrollabile che sta dentro di sé (e che viene, nel caso di T ., ma non di M., 
rappresentato nei sogni).
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 La metafora che ho usato  all’inizio che considerava il corpo-terra come sorgente  delle 
piantine-mente si è rivelata - difficile dire per quale via - una iniezione di fiducia nella 
possibilità di una ricrescita dei capelli 
 Le metafore successive che riguardano i capelli e con le quali abbiamo giocato: 
strapparsi i capelli per la disperazione, avere un diavolo per capello, mettersi le mani 
nei capelli per la preoccupazione, hanno funzionato, in direzione opposta,  come 
un ponte tra la mente e il corpo, fino a che entrambi  hanno potuto recuperare la 
gestualità connessa al  toccarsi e accarezzarsi i capelli- un gesto che rinvia al modo in 
cui  il bambino molto piccolo condivide  precoci esperienze sensuali piacevoli con la 
mamma44-, quando in seduta le metafore sui capelli che condividevamo erano sentite 
come mie carezze  ad una testa che perdeva i capelli  e come una ‘trasfusione’ dei miei 
capelli-pensieri. 
 Come ho già detto, durante il colloquio con  i genitori  sono emersi lutti, conflittualità e 
traumi trans generazionali. Mi sono chiesta  per quale via  la caduta del mito della forza 
si sia concretizzata  nella caduta dei capelli di T. e come mai  l’impossibilità dei genitori 
di Marco di separarsi  si sia manifestata  nei sintomi di M. e nella sua impossibilità di 
separarsi da loro.
Ci sono altri interrogativi che mi sono posta  e che ripropongo a chi mi legge:
 Come mai la terapia viene interrotta appena i due ragazzi riescono a fare  una 
vita ‘normale’ e  prima che capelli siano completamente ricresciuti? 
 Non ho fatto una analisi abbastanza ‘profonda’?
Mi stanno comunicando che non devo pensare  che loro non abbiano più bisogno di 
me, ma che per il momento vogliono provare da soli, perché è compito dei genitori 
(e dell’analista) assumere su di loro  preoccupazioni e angosce di morte, mentre  loro 
crescono, si realizzano  e si sperimentano nel mondo?  
All’inizio, di fronte  ad un sintomo inquietante come l’alopecia (e di cui avevo 
esperienza solo nell’analisi infantile) ho pensato ad una somatizzazione  riferibile 
ad aspetti disfunzionali nella relazione con gli oggetti primari che non ha favorito il 
processo  di simbolizzazione; in un’ottica familiare, sulla base della presenza di malattie 
psicosomatiche familiari, ho  pensato che l’alopecia fosse in qualche modo connessa  
alla presenza di fattori  di fattori ego alieni (Winnicott,1969)  o introietti aggressivi non 
integrati appartenenti all’inconscio genitoriale (Searles,1986)).
Nei casi che ho presentato il sintomo è insorto durante l’adolescenza.
 Nell’analisi di T. l’adolescenza è esplosa durante l’analisi, quando l’alopecia era in 
via di guarigione. Il sintomo, insorto quando le richieste di prestazioni intellettuali 
era divenute eccessive,    potrebbe quindi essere letto come un comunicazione 
(sintomo-metafora) che segnala la rinuncia o l’impossibilità di affermare il proprio 
sé. L’autoaffermazione, essenziale in adolescenza, comporta una emotivamente 
difficile rivisitazione ed elaborazione del rapporto con i genitori ed una integrazione 
dell’aggressività e  dell’incontrollabile spaventoso  corpo sessuato che  rappresenta un 
minaccia per la mente, che  sembra avere usurpato il vero sé. I miei interventi, come ho 

44 A questo proposito presento uno stralcio di una osservazione madre-bambino  che ho effettuato durante 
una consultazione  con un bambino di due anni con marcati tratti autistici, richiesta dai genitori perché il 
bambino non parlava.
Il bambino sta in braccio alla mamma e le tira I capelli. La madre si protegge e lo spinge via. Il bambino, 
attraverso una precoce identificazione imitativa  si tira i capelli  e dice ahi!!La sola parola che gli ho sentito 
pronunciare. 
Nel contesto della  storia e della osservazione,  ho significato il gesto che il bambino rivolge a stesso  come 
un modo autarchico di riprodurre su se stesso sia i suoi bisogni di attaccamento sia  la frustrazione per la 
mancanza di responsività della madre. 
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detto, erano rivolti a favorire l’integrazione tra corpo e mente e tra diverse aree del sé e 
della mente. 
 Il lavoro analitico con M. che si è svolto prevalentemente per tutta la prima parte 
dell’analisi al livello preverbale: M. ha cominciato a parlare quando l’incontro sull’area 
preverbale (reverie corporea, affettivo, mentale; esperienza dell’analista come oggetto 
soggettivo) con oggetto affidabile ha  ridotto la persecutorietà connessa  alla scoperta 
dell’analista come altro- distinto da sé.  
  
                                                                   
Barbara Piovano
Vicolo Scanderbeg 43, 00187 Roma
bpiovano@alice.it 
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Adolescenti… Perché il corpo?

María Hernández

(A.P.M. - Asociación Psicoanalítica de Madrid)

Il dibattito scaturito dalla ricchezza  delle relazioni iniziali di Irene Ruggiero e Anna 
Nicolò evidenzia che adolescenza e corpo sono due realtà indissociabili.
Ma… Perché il corpo? Perché la problematica psichica si gioca nel corpo? 
Perché il corpo diventa l’unico vettore possibile per distaccarsi dalla sofferenza 
psichica? Perché il corpo sostituisce lo scenario mentale per rappresentare gli antichi 
drammi?

Il paradosso evolutivo nell’adolescente è che il nuovo, l’emergenza pulsionale, mentre 
apre la strada verso la sessualità adulta, induce movimenti regressivi verso il primario 
corporeo. La sessualità genitale, imposta dalle trasformazioni pubertarie, induce a 
spostare il piacere che ha impregnato la relazione oggettuale nel mondo immaginario, 
verso un oggetto esterno, come alle origini. L’incontro con il nuovo oggetto è in 
realtà un” re-incontro”, pertanto le vicissitudini di questo primo rapporto, vissuto nel 
corpo, eserciteranno un’influenza decisiva nel processo adolescenziale, il cui asso 
fondamentale è l’integrazione nell’immagine che il corpo sessuato ha di sé.

Capire il significato che acquisisce il corpo nell’adolescenza ci conduce al “corpo a 
corpo” al centro dell’unità madre-lattante. Nella cornice di questa unità la costruzione 
del corpo come oggetto interno erotico è la risultante dell’interiorizzazione della 
relazione affettiva e sensoriale con l’oggetto primario (E. Laufer, 2005). In questa 
situazione presimbolica, le esperienze vissute prima dell’acquisizione del linguaggio 
non si iscrivono nel mentale, saranno iscritte nel corporeo e quindi non saranno tanto 
“ricordate” quanto “agite” direttamente nel corpo.

Il bambino è immerso fin dal primo momento in una doppia storia, quella del suo corpo 
e quella della madre, poiché le zone erogene sono zone di incontro tra il piacere locale 
e la libidinizzazione della madre. Sarà necessario il contro investimento materno per 
aiutare il lattante a scogliere questa amalgama di sensazioni di piacere, a separare il 
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suo corpo dal corpo dell’oggetto, essendo l’attività rappresentativa e simbolica quella 
che eviterà che l’infans rimanga prigioniero della soddisfazione fusionale diretta. La 
risoluzione di questo vincolo fusionale integra anche un altro paradosso: la madre deve 
mantenere suo figlio nell’illusione fusionale ma allo stesso tempo deve infondergli il 
desiderio di separazione, a partire del proprio desiderio per l’altro. Si introduce cosi,  la 
figura paterna come separatore della diade madre-figlio.

Al contrario, se questa separazione fallisce, il corpo, a seguito dell’intensità dei primi 
incontri affettivi e sensoriali con la madre, rimane per sempre unito a lei ed è in 
questo spazio corporeo dove saranno rappresentati i principali drammi della relazione 
con l’oggetto primario. Inoltre, se il bambino non è stato nutrito sufficientemente 
dagli scambi felici con l’oggetto, non potrà ricrearli con la fantasia che accompagna 
all’autoerotismo, rendendo difficile l’acceso allo spazio transizionale, al gioco e al 
processo di separazione. Il proprio corpo corre il rischio di diventare il sostituto della 
relazione oggettuale.

Questa eredità condizionerà la relazione interna che l’adolescente mantiene con il suo 
corpo pre-pubere e la sua capacità per integrare la nuova sessualità  genitale.

Le nuove esperienze, desideri e fantasie suscitate dall’emergenza puberale, irrompono 
in modo violento nella mente del puber, oltrepassano la sua capacità di contenimento 
e generano vissuti traumatici. Davanti all’impossibilità di elaborare mentalmente 
questi contenuti incestuosi e parricidi, il corpo adolescente è utilizzato come schermo 
di proiezione di fantasmi ed affetti insopportabili, di oggetti interni detestabili e 
persecutori, ai quali si attacca nella realtà del corpo.

Gli adolescenti che non sono arrivati alla rappresentazione di un corpo separato 
e differenziato da quello dalla madre, sperimentano intense angosce di fronte ai 
cambiamenti che introduce la pubertà. Funzionano come se solo esistesse un corpo 
per due (McDougall, 1989) in un vincolo di tipo sadomasochistico, e pur rivendicando 
autonomia, le loro condotte aumentano la dipendenza e la richiesta di attenzione da 
parte dell’oggetto. La difficoltà di vivere la separazione in maniera simbolica induce ad 
attuare la rottura a livello corporeo: “Attraverso i tagli, taglio i ponti con mia madre” 
- afferma un’adolescente che si ferisce con scarificazioni la pelle-membrana che 
l’avvolge insieme alla madre.

Le intense ferite conseguenze di lutti e perdite del momento adolescenziale hanno 
bisogno di nuovi investimenti narcisistici, il cui punto di ancoraggio continua ad 
essere il corpo. Se i primi scambi corporali tra madre e figlio e lo sguardo strutturante 
materno continuano ad essere la matrice narcisistica della relazione di ogni soggetto 
con il proprio corpo, nell’adolescenza, l’attività genitale orgasmica e lo scoprirsi come 
oggetto di desiderio nello sguardo dell’altro sesso, offrono al corpo una significazione 
narcisistica di carattere fallico. L’adolescente che scopre il suo sesso, seduce il proprio 
corpo, si auto seduce, e seduce ed è sedotto dal altro, di diverso sesso. Il corpo del 
pubere viene cosi a riempire un vuoto narcisistico suscitato dalla perdita della seduzione 
infantile.

Si può stabilire  una similitudine tra l’esplorazione che ha svolto il lattante nel suo 
corpo erogeno attraverso le esperienze sensoriali con il corpo materno ed il lavoro di 
riappropriazione e di riscoperta da parte dell’adolescente del suo nuovo corpo genitale. 
Esiste nell’adolescenza un eccesso di godimento, errante nel corpo che l’adolescente 
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deve esplorare per poi poterlo rappresentare. L’adolescente potrà “intrattenersi” con 
il suo corpo, per prenderne possesso e sperimentarlo emotivamente (Gutton, 1991). 
La masturbazione adolescenziale  risponde ad un tentativo d’integrazione dei fantasmi 
pregenitali nella sessualità genitale per l’appropriazione del nuovo corpo sessuato e per 
stabilire il primato del genitale. Questa attività masturbatoria va accompagnata dalla 
fantasia perché non basta provare nuove sensazioni, ma è imprescindibile rappresentarle 
per poterle elaborare. Freud parlava della masturbazione adolescenziale affermando 
che essa concentra tutta la storia della sessualità infantile. La Fantasia masturbatoria 
centrale  costituisce un tentativo di integrazione dei desideri pregenitali e genitali, sotto 
la vigilanza del Super-io (Laufer e Laufer, 1984).

Un adolescente racconta che all’inizio dell’adolescenza aveva provato seri dubbi 
riguardo alla propria identità sessuale. Il suo primo rapporto eterosessuale,  che 
riconosce come prematuro nel tentativo  di calmare l’angoscia che gli procurava la sua 
possibile omosessualità, lo aveva lasciato in uno stato catatonico che lo aveva spinto ad 
andare ad un pronto soccorso.

Al momento della consultazione, manifesta una fantasia ricorrente di matrice delirante, 
sente che il suo pene è il pene più grande del mondo. Tutti i giorni prima di uscire 
di casa sente la necessità di verificare che il suo pene è molto, molto grande, il più 
grande. A questo proposito, ha elaborato un rituale  che consiste nel collocare uno 
specchio di modo tale che la proiezione della luce confermi la sua affermazione. 
Intrappolato in questa percezione allucinatoria che si accompagna a una forte 
eccitazione, non si interessa agli studi, rifiuta il confronto con i propri pari, per la 
paura di scoprire che qualcuno possa avere un pene più grande del suo.
La sua ossessione per la misura del pene sembra essere in relazione alle fantasie che 
riguardano le dimensioni del pene paterno, come espressa in un sogno in cui osserva 
il crollo del palazzo della Fnac (alto e stretto) nella Piazza di Callao (al centro di 
Madrid), che lui associa con la caduta dell’onnipotenza paterna a seguito di un pre-
pensionamento dopo aver ricoperto un importante posto dirigenziale.

La sua attività masturbatoria sembra rispondere ad un tentativo di integrare il suo 
corpo genitale, ma anche di riscattare attraverso lo specchio (che porta sempre con 
sé) l’anelito, la richiesta transferale di essere guardato, che gli altri gli facciano da 
specchio, gli venga dato una significazione come soggetto e venga rassicurato nel suo 
narcisismo.

Il pene-fallo permette di lavorare su quello che è veramente mancato, ovvero uno 
sguardo materno riconoscente e soggettivante. E proseguiamo nella costruzione del 
fatto che si è sentito collocato dalla madre nel posto di un’appendice, di oggetto 
parziale feticcio.

Questo adolescente era fissato ad un funzionamento autoerotico, di pulsioni ed oggetti 
parziali, in assenza dell’azione psichica unificante e totalizzante che è necessario 
aggiungere all’autoerotismo perché si possa costituire il narcisismo (Freud, 1914).

L’integrazione della sessualità genitale nella nuova immagine di sé, seguirà destini 
diversi dipendenti dalla storia dello sviluppo libidico. Gli adolescenti che hanno 
raggiunto un’organizzazione della nevrosi infantile andranno progressivamente 
rinunciando al corpo infantile, integrando i cambiamenti, aprendosi al desiderio e 
cercando la soddisfazione sessuale con un oggetto non proibito, non incestuoso. Questo 
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processo, che non è mai lineare, ha luogo in mezzo ad un’oscillazione permanente tra 
la soddisfazione della sessualità genitale e della sessualità infantile. Se predomina il 
funzionamento narcisistico riflesso dalla relazione fusionale con l’oggetto, l’adolescente 
sente che non guadagna niente con il nuovo corpo genitale e preferisce mantenere 
un’immagine idealizzata del corpo pre-pubere, senza però accedere all’esperienza di 
complementarietà di entrambi i sessi, né ad un’identità definita di genere.

L’adolescente a rischio di rottura sente l’eccitamento del corpo genitale come 
una minaccia che sente la necessità di neutralizzare, talvolta attraverso il carattere 
compulsivo di certe attività masturbatorie, o di agiti omosessuali o eterosessuali. Altre 
volte, la disapprovazione verso il genitale si manifesta nel discorso, nel gesto, come un 
lavoro del negativo, o si controinveste il corpo erogeno – controcorpo -  nascondendo 
la differenziazione sessuale ed evocando una natura neutra (Brouselle,  1983; 2004). 
L’adolescente che considera il suo corpo come il responsabile di fantasie incestuose 
e parricide, sentite come imperiose, teme di diventare pazzo e passare all’atto. Mutila 
allora il suo corpo e lo attacca frontalmente col rischio di morte per disfarsi di una 
sessualità odiosa. .

                                 (traduzione dallo spagnolo all’italiano di Lillian Silva Bustamante)

13 maggio 2013

Corpo e linguaggio

Paola Carbone

Ho letto con grande interesse i diversi interventi; ringrazio tutti e in particolare  Anna 
Nicolò, Irene Ruggiero e Francesco Carnaroli.
Farò  cenno ai temi sui quali in questi anni sto più lavorando. 
Dato che il forum è agli sgoccioli sarò molto sintetica; poche riflessioni-lampo :

1) Corpo e linguaggio. 
In analisi (‘talking cure’) non è solo importante pensare (mentalizzare); perché qualcosa 
cambi è necessario anche dar voce (carnalizzare)  ai pensieri. 
Il linguaggio può consentire questa integrazione psicosomatica perché ha due facce. ‘Da 
un lato, visto dalla parte del corpo, è un gesto vocale che nel suo farsi coinvolge 
globalmente la presenza corporea ed è dotato di tutta la forza creativa dell’espressione 
analogico-gestuale; d’altro lato, visto dalla parte della mente, è una convenzione 
culturale, un codice digitale di significati. Grazie a questa polarità analogico-digitale 
il linguaggio rappresenta una formidabile articolazione, è ciò che può fare da spola tra 
senso e significato, emozione e cognizione, mente e corpo […]’ (Carbone, 2010, p.122)

2) Adolescenza e eclissi della parola
Il linguaggio (quello che autenticamente coniuga parola e voce) è l’unico strumento 
che abbiamo a disposizione per rappresentarci in modo coerente il nostro Sé con i suoi 
bisogni fondamentali e per condividere con altri questa rappresentazione, ma proprio 
in adolescenza si assiste spesso all ‘eclissi della parola’ (Carbone,  2009): ‘Le cause di 
questa eclissi sono complesse e vanno dallo sviluppo di nuove connessioni neuronali 
che aprono nuove potenzialità cognitive (Monniello, 2010) alla necessità di inventare 
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un nuovo linguaggio sia per proteggere la propria segretezza (siamo nell’area del 
processo di separazione) sia per appropriarsi della propria parola (e siamo nell’area 
della soggettualizzazione)’ (p.102).
Questa eclissi ci pone di fronte al problema tecnico di facilitare un dialogo autentico, 
evitando che la parola ‘forte’ dell’adulto-analista saturi l’emergere del linguaggio 
interiore nell’adolescente. Ricordo l’importanza data da G. Monniello al lavoro della 
figurabilità (Monniello e co., 1995); cito anche i Laboratori psicoanaliticamente 
orientati in cui si parte dal fare per giungere al pensare e al dire (Cordiale, 2006). 
 
3) Il corpo e i luoghi dell’incontro
Molto spesso –come quasi tutti i partecipanti hanno sottolineato- l’adolescente esprime 
il bisogno di aiuto attraverso il corpo e le sue ferite, concrete o simboliche. 
L’esperienza pluridecennale di interventi in contesti ospedalieri (reparti di 
traumatologia, rianimazione, oncologia, pronto soccorso) mi ha insegnato che proprio 
lì è possibile accogliere e aiutare i tanti adolescenti che attraverso il corpo esprimono 
l’impasse esistenziale, lo stallo evolutivo, la minaccia del breakdown (Carbone, 2009b).
In questi contesti altamente critici lo psicoanalista non opera in modo ‘classico’ ma 
grazie alla sua formazione, alla crisi in atto e all’ ‘effetto sorpresa’ della proposta 
(Maltese, 2010) anche un unico colloquio può avere un effetto molto significativo 
(Carbone, 2011). 

17 maggio 2013

Il corpo e la ri-strutturazione dei processi identificatori 
nell’adolescenza

Teresa Olmos

(A.P.M. Associazione Psicoanalitica di Madrid)

Gli eccellenti lavori di Anna Nicolò e Irene Ruggiero, mi hanno stimolato ed 
entusiasmato a partecipare a questo dibattito.
L’adolescenza costituisce un tempo fondamentale di soggettivazione, nel quale si 
riformula e si risignifica la storia significante del soggetto. Si manifestano singolari 
funzionamenti dell’io che danno prova di un lavoro di risignificazione.
Si produce un movimento regressivo – progressivo e si manifesta la passione. Nella 
passione, l’io patisce la pulsione e vediamo il funzionamento della pulsione in atto. 
Questa è la “pazzia” che sta nel cuore dell’adolescente e questa non è esclusiva della 
psicopatologia.
 A partire da questa trasformazione, l’io dell’adolescente tenderà a realizzare un lavoro 
di simbolizzazione, come ci ricorda Irene Ruggiero. In questo lavoro di simbolizzazione 
una chiave essenziale sarà il potersi simbolizzare come estraneo, appoggiato 
nell’estraniamento del proprio corpo. E per poter realizzare questa operazione psichica,  
verrà a costituirsi quella prima categoria simbolica della costruzione del corpo.
Il corpo non è qualcosa di dato, è qualcosa che si costruisce e si costruisce come corpo 
erotico.
Noi siamo il corpo e come diceva Freud (1922) l’io è anzitutto un io corporeo,  è la 
proiezione di una superficie.  Anna Nicolò ci ricorda quanto sostiene Egle Laufer (2002) 
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che identifica il corpo come un oggetto interno che rappresenta il corpo libidico e la 
immagine del corpo.
   La metamorfosi della pubertà  promuove uno stato di rottura sia fisica che psichica 
con quanto c’è prima e si produce un processo di  ri-strutturazione delle identificazioni 
dell’io, del superio,  degli ideali dell’io. Così, in un primo momento di turbamento del 
percorso identificatorio, l’adolescente si guarda allo specchio e si chiede: di chi è il mio 
corpo, mio, dei miei genitori…...?
La perdita del corpo influenza l’immagine del corpo, la sua rappresentazione.
Nel corso di ogni  storia individuale, l’adolescenza è una pietra miliare nella 
possibilità di riorganizzazione dei processi identificatori;  ma l’adolescente deve 
aver potuto ancorarsi su un punto  di partenza stabile (identificazioni strutturanti 
costitutive dell’io) per affrontare i processi  di decostruzione identificatoria e poter 
continuare il suo viaggio.
L’istituzione dell’ io come istanza si fonda sopra una perdita di oggetto che richiede 
sia l’intervento unificatorio e narcisizzante da parte dell’altro, nel quale si origina ogni 
processo identificatorio, sia la separazione dei sistemi psichici che è fornita solo dall’ 
istallarsi della repressione.
Quando il processo identificatorio non è riuscito, come nel caso di Alberto e Marco, 
alla fine del periodo dell’infanzia, l’io non resta chiaramente posizionato da parte di ciò 
che reprime, poiché si    instaura una potenzialità disorganizzante che  deciderà  sulle 
forme della risposta e della difesa, nell’affrontare nuovi conflitti, per esempio la perdita 
dell’immagine del corpo in differenti punti del suo percorso identificatorio.
La potenzialità disorganizzante, segnala a  parer mio, un conflitto interno dell’io e 
la relazione dell’identificante e dell’identificato ha spaccature che impediscono al 
soggetto di avere la garanzia che certi riferimenti  identificatori sono inalienabili. La 
identificazione narcisistica, instauratrice dell’io, fallisce e non funziona come una 
riparazione identificatoria solida.
Il caso di Marco mostra chiaramente questa situazione psichica.
Un paziente adolescente di 18 anni, con gravi difetti nei processi di identificazione, si 
guardava alla specchio e vedeva che la sua immagine si trasformava in sua madre dalla 
vita in su. In quei momenti l’angoscia lo invadeva  e sentiva la paura di scomparire. 
C’era  una mancanza di articolazione delle relazioni interne di simbolizzazione. Via via 
dando nome al corpo, all’affetto e legandoli con la parola, i suoi vissuti si trasformarono 
in esperienza. Trasformare i vissuti in esperienze, costituisce a mio giudizio, il 
perno della simbolizzazione. E si realizza la possibilità di simbolizzarsi  come estraneo 
appoggiato all’estraniamento del proprio corpo.
Per concludere, direi che la adolescenza in generale e la trasformazione del corpo 
in particolare, implica una ri-strutturazione dei processi di identificazione. Processi 
difficili da elaborare poiché ci troviamo di fronte ad un paradosso: bisogna identificarsi 
per essere io e bisogna realizzare una de-costruzione di identificazioni perché si 
completi il costituirsi in adolescenza di un soggetto desiderante.
“Uccidere” il bambino meraviglioso implica allo stesso tempo realizzare l’ “assassinio 
simbolico” dei genitori dell’infanzia, genitori che hanno marchiato il bambino mediante 
le loro prime identificazioni.
E a questo discorso che i genitori e la società sussurrano all’adolescente: “costruisci 
il tuo futuro”, l’analista, come ha detto Piera Aulagnier (1989), lo sostituisce con un 
desiderio: “costruisci il tuo passato”.
Desiderio ubicato nella comprensione della difficoltà di un tale compito, mai terminato, 
che sempre ritorna da e  per tutti noi.

(traduzione dallo spagnolo di Irenea Olivotto)
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20 maggio 2013

Il corpo adolescente nel lavoro di controtransfert

Sesto Marcello Passone
 
(Presidente  della Soc. Européenne pour la psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent, 
SEPEA ; membro della SPP, Soc. psychanalytique de Paris)

     Oltreché congratularmi con voi per questo ricco ed importante dibattito che ho 
seguito come ho potuto, cioè con discontinuità, ed in ragione della quantità e della 
qualità dei vari punti trattati già nei vari interventi, faccio la scelta di esporvi solo pochi 
elementi che ritengo attinenti al tema in  discussione.
     Per iniziare, una considerazione d’ordine generale.
Allo stato attuale, l’allargamento della clinica analitica contemporanea - qui quella 
con pazienti in età adolescenziale -  può indurre certi analisti ad una strana forma di 
ridefinizione identiaria e far scivolare verso diversificazioni “specialistiche”: analisti 
di adulti, analisti di bambini, di adolescenti, di psicotici, della coppia,  ecc.  Questa 
tendenza rappresenta  un grosso equivoco.
Che le circostanze e gli interessi personali ci predispongano ad occuparci in modo 
privilegiato di questa o quell’altra area della clinica, dandoci un sapere approfondito 
in materia, non annulla il fatto che c’è una costante nell’identità d’analista e del suo 
praticare le cure psichiche. Questa costante è dovuta  al fatto che facciamo riferimento 
a dei postulati, a dei principi metodologici che sono unitari anche se ciò non impedisce 
che ipotesi teoriche “locali” vengano alla luce a seconda delle varie configurazioni 
cliniche di cui ci occupiamo.
La psicoanalisi come disciplina è una, le sue cliniche sono molteplici  così come 
le sue linee di ricerca. Ciò non toglie che i modi del funzionamento mentale, i suoi 
vari potenziali  assetti (tra cui quello di una “posizione adolescenziale”) abbiano 
caratteristiche specifiche da approfondire, in ragione dei compiti e delle congiunture 
evolutive e situazionali di cui il soggetto psichico sta facendo l’esperienza e che  porta 
come tali all’ascolto dell’analista.
     Una ulteriore considerazione, collegata alla precedente.    
La formazione all’esercizio dell’ascolto analitico purtroppo non sembra ancora in 
grado d’integrare in maniera conveniente né la molteplicità delle cliniche attuali, né 
gli apporti di conoscenze teoriche e tecniche che questa molteplicità fornisce. Siamo in 
qualche modo in presenza di una difficoltà ad integrare i risultati di una clinica analitica 
diversificata  - qui quella con gli adolescenti – e, soprattutto, ad integrarne le aperture 
che essa comporta per una  metapsicologia allargata. Questa difficoltà si traduce fra 
l’altro nella persistente esitazione di molti Istituti ad integrare nei  loro percorsi di  
formazione pratiche e risultati di cliniche che non siano quelle con pazienti adulti, di 
preferenza nevrotici. Questo stato di cose nelle politiche instituzionali è in contrasto sia 
con il variegato “campo di lavoro” degli analisti  che con le conoscenze accumulate, 
frenando così gli sviluppi ulteriori dell’insieme della disciplina.
     Il lavoro analitico, effettuato da analisti che si prendono carico di  pazienti 
adolescenti, corrisponde pienamente alle caratteristiche della posizione analitica 
(setting, analisi del transfert-controtransfert, ascolto ed interpretazione); ciò avviene  
nonostante le variazioni di tecnica adattate all’assetto nel funzionamento di questi 
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pazienti, della loro condizione esistenziale in  famiglia e nelle altre agenzie sociali che 
ne costituiscono la “cultura ambiente” che tra l’altro è in rapido mutamento. Proprio 
l’adolescenza mette in rilievo la portata e gli impatti delle mutazioni in corso e le sue 
forme di patologia, constituendone una singolare cartina di tornasole. Non sviluppo qui 
questo asse di riflessione, anche se lo ritengo particolarmente attuale.
 

La questione che spesso è posta - tra l’altro trattata qui a Parigi durante un convegno 
organizzato da J. André e Catherine Chabert (2010) - sul fatto di sapere se esista o meno 
una psicoanalisi con gli adolescenti,  mi portò all’epoca a concluderne che se a livello di 
un processo analitico completato la risposta è incerta, quel che è certo è invece che per 
un certo numero di adolescenti avere la loro “ora d’analisi”, cioè di incontrare l’ascolto 
di un analista, è un’opportunità preziosa affinché possano entrare nelle soggettivazione 
(R. Cahn) delle loro esperienze di esistere: un passaggio quanto mai necessario per 
portare a compimento il “processo adolescenziale” ( Ph. Gutton) e potersi equipaggiare 
per effettuare l’approdo ad una posizione psichica adulta. 
Quanto quest’ultima sia raggiungibile, quali ne siano le componenti e le manifestazioni, 
è un’altra questione teorica aperta. Di essa si occupa il nuovo numero della Revue 
française de psychanalyse (2. 2013), in uscita in questi giorni, che ho avuto il piacere di 
curare insieme a K. Bournova e K. Kebir, il cui  tema è appunto “Finir l’adolescence” 
(con o senza punto interrogativo, a seconda delle varie concezioni). Vorrei inoltre 
segnalarvi in questo stesso numero, l’interessante articolo di Irene Ruggero su: 
“Adolescenza terminabile ed interminabile”, evocato in parte anche nella relazione 
d’apertura a questo dibattito.
 Vengo ora  al dibattito in corso.            
 Le due eccellenti relazioni di Irene Ruggero e di Anna Nicolò, nella complementarietà 
dell’angolatura adottata per affrontare le caratteristiche del funzionamento 
adolescenziale e le sue patologie, riescono a rappresentare appieno gli attuali risultati 
teorici psicoanalitici in materia di adolescenza.
 
Adolescenza, corpo e relazione alla corporeità, mentalizzazione e soggettivazione 
dell’esperienza di sé, sono in effetti elementi chiave della clinica di questa fase 
evolutiva. 
Nello svolgersi del dibattito, le illustrazioni cliniche presentate dai colleghi così 
come le loro letture teoriche, segnalano sia problemi di tecnica (distanza e prossimità 
nella relazione analitica, formulazione o no dell’interpretazione, vedi al riguardo le 
concezioni di Winnicott, timing, ecc.), sia  diverse concezioni sull’effetto di après 
coup o sulla questione della tenuta del Sé di fronte alla genitalizzazione dell’infantile 
(F. Guignard) e dei suoi destini d’integrazione nel “sessuale di relazione”. Il secondo 
tempo della psicosessualità umana (Freud) ha una portata decisiva  sia per il polo del 
Sé che per quello di relazioni oggettuali definitivamente inscritte nelle coordinate della 
differenza dei sessi e delle generazioni. Il compito del processo adolescenziale è quindi 
psichicamente essenziale e  molto costoso, tanto da qualificarlo col termine di “crisi”. 
Oltre che un processo con certe caratteristiche specifiche,  quello dell’adolescenza 
costituisce  una vera “posizione psichica” in sè. Come tutte le posizioni psichiche 
(conflitti, angosce e difese), essa  fa parte del repertorio della persona psichica, e a 
seconda delle circostanze, può essere arrestata, deformata o attraversata ed integrata. 
Da parte mia, ho sempre ritenuto che quel che l’adolescente ci porta in seduta, che ci 
mostra/nasconde  proprio col suo corpo, è al di qua di quello che è in grado di dirci 
con le parole, ed è la relazione (più o meno problematica) che intrattiene con la sua 
corporeità ormai impregnata del nuovo potere/rischio genitale.
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Il modo di portare/abitare il corpo (d’essere nella propria pelle ormai pubere) è di 
per sè un indicatore clinico maggiore di quel che nell’adolescente è sulla via di una 
simbolizzazione (R. Roussillon) per  approdare a quelle parole piene (di affetto e di 
senso) che  sappiano dire – a se stesso in presenza dell’altro - le mutazioni in corso in 
quel Sé non più infantile. Rinunce, lutti, attacchi ed attese sono quindi all’ordine del 
giorno nel lavoro psichico di questa posizione.

In quesa prospettiva, come affermavo in un convegno all’Università d’Algeri (2012) – 
il corpo adolescente si propone come “multi-facce”: una interna, intessuta di sensazioni, 
fantasmi, fantasie, immagini dirette alla propria mente; ed un’altra faccia, quella 
esterna, intersoggettiva, impregnata dei riflessi  rinviati dalle relazioni sociali e dalla 
cultura ambiente. 
Il destino delle varie sfaccettature può ricomporsi o meno a seconda  della praticabilità 
dell’introiezione del pulsionale e delle sue rappresentanze. Esso può infatti restare 
dissonante (con settori scissi più o meno ampi) rispetto alla riappropriazione dell’abito-
corpo abitato da una conflittualità psichica sostenibile: quella che impedisce appunto le 
rotture (Laufer) o le inibizioni nel funzionamento psichico (J-L. Donnet, 2009) e nello 
ulteriore sviluppo del Sé.
Come l’adolescente porta il suo corpo in seduta è per me una componente della 
comunicazione transferale che precede, annuncia, si aggiunge a quanto gli è possibile  
vettorizzare sulla parola (rivolta all’altro presente/assente). 

Senza esplicitare ulteriormente quanto accennato, vorrei passare allora alla questione 
dell’uso del contro-transfert – o piuttosto al lavoro di contro-transfert (L. Russo) - che 
nella clinica con gli adolescenti (ed il loro corpo) mi pare particolarmente pregnante.
 
Come altri, ritengo infatti che la maniera di portare il corpo in seduta da parte degli 
adolescenti sia un aggancio importante per l’identificazione dello stato della loro 
relazione con la corporeità – luogo di eccitazioni, sensazioni, fantasmi - e quindi del 
ventaglio più o meno largo della loro mentalizzazione e delle vie di simbolizzazione 
secondaria. Il lavoro della loro integrazione funzionale, della loro soggettivazione,  a 
volte è devoluto a quel tanto di percorso analitico che le circostanze (interne/esterne)  ci 
permetteranno.  

- Relazione adolescenziale alla corporeità e lavoro di controtransfert. 

Per esplicitare un po’ meglio l’angolatura  che ci è offerta dalla relazione 
dell’adolescente con la sua corporeità ed dal lavoro di contro-transfert che essa può 
sollecitare, riporto una illustrazione clinica già sviluppata più ampiamente altrove 
(2010).
  
Cecile è una adolescente di 15 anni che mi arriva in consultazione da sola, dopo 
che l’analista  che segue la madre le ha fatto il mio nome. Al momento di chiedermi 
l’appuntamento al telefono, con un tono deciso, da “adulta responsabile”, mi chiede 
anche quali siano le mie tariffe. Quando la ricevo mi trovo invece di fronte una 
sorridente adolescente con un bel viso porcellana, da bambolotta, (in)seguita da un 
corpo di grosse proporzioni ben nascosto sotto ampi vestiti neri. Solo quando le chiedo 
di sedersi sulla poltrona, mi trovo sorpreso da una insolita preoccupazione di cui  
riconosco la dimensione “assurda”. 
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Sono infatti sfiorato dal dubbio se quella (mia) poltrona non potesse reggere il peso 
consistente di quella paziente. La “tenuta” della poltrona era lì come rivelatore 
dell’accoglienza e della sostenibilità in me del pesante passivo depressivo presente in 
quella giovane paziente, che solo in seguito sono riuscito a riconoscere come tale. 
Durante questa prima consultazione, dietro il fiume di parole con cui la  paziente 
mi inonda,  registro come fatto maggiore l’incomprensione che vive con la madre e 
che sfocia regolarmente in feroci discussioni sul suo modo di alimentarsi. Cecile mi 
racconta il tutto con la stessa modalità ossessiva con cui mi ha parlato all’inizio della 
seduta delle peripezie sul (breve) tragitto in bus fatto per arrivare al mio studio. Così 
messo sotto controllo ed a distanza dalla paziente, non sono riuscito ad infilare una 
parola, un commento o una domanda. Per assorbire questa frustrazione, nel corso 
della consultazione  la mia attenzione  si è sempre più  indirizzata sul suo  modo di 
tenersi nella poltrona, di consumare una quantità notevole di fazzolettini di carta ed 
in particolare, sulla sua maniera di muoversi. Al momento di lasciare il mio studio, 
guardandola allontanarsi nel corridoio mi sono venute in mente le immagini dell’omino 
della pubblicità delle gomme Michelin. Un’immagine con caratteristiche simpatiche ma 
anche con accenti un po’ aggressivi, vista la circostanza in cui è sorta in me. Mentre poi 
cercavo di rimettere un po’ d’ordine nel mio studio, raccogliendo i fazzoletti di carta 
che la paziente aveva lasciato sparsi per terra, riflettendo sul fatto che con quel fiume di 
dettagli di cui mi aveva parlato alla fine non sapevo granché di questa nuova pariente, 
senza ragione nel silenzio dello studio una melodia mi viene in testa senza che  non la 
riconosca. Veniva forse a riempire un (troppo) vuoto seguito al (troppo) pieno della 
seduta appena conclusa. 
 E’ solo molto tempo dopo che Cecile è riuscita finalmente a parlare del suo sovrappeso, 
dei vari tentativi infruttuosi di diete. Una situazione vergognosa e di rabbia per lei che 
risuona  in lei con quella vissuta  già per la sua precoce pubertà a 10 anni  e per quei 
chili che da allora si sono impennati come le sue irrefrenabili abbuffate solitarie. Le 
sono  arrivati “nonostante che sono una ragazza intelligente” – dice.  Ottima studentessa 
e popolare come cerca sempre di presentarsi nei “racconti” che mi fa - a tal punto  che la 
“conversazione”  fra noi scivola su temi da intelletuale parigina di sinistra (come è sua 
madre, mentre suo padre è definito  come un cattolico di destra). I genitori si separarono 
violentemente quando Cecile aveva circa tre anni. 
Nel percoso dell’analisi, a due sedute settimanali,  ad un certo momento ci trovammo 
in una congiuntura in cui all’ordine del giorno ci furono sia degli incontri inquietanti 
con uomini adulti su internet che  quello con lo sguardo interessato del commesso del 
negozio di frutta e verdura che sta sotto il mio studio; il tutto riportato da Cecile in 
seduta con sudorazioni abbondanti ed imbarazzanti.
 Il malessere che ci creava questa ipersudorazione, mi portò senza ragione a trovarmi 
a riascoltare la sera in casa mia un mio vecchio disco, da tempo messo in archivio. 
Era un disco dei miei anni di gioventù in cui c’era appunto quella melodia che 
senza riconoscela, mi era tornata in mente alla fine della prima seduta con Cecile. 
Riascoltando il disco,  tutte le parole mi sono rivenute in mente rapidamente. 
Si trattava di una romantica canzone di Francesco De Gregori: “La donna cannone”. 
Come sapete, si tratta della storia di una sfortunata giovane, usata come fenomeno da 
circo, che in un movimento di rêverie  si rivolge ad un ipotetico amoroso che nonostante 
“che non sono bella come vuoi tu”,  la porterà via dall’umiliante situazione.  
Portando un’attenzione rinnovata al testo di quella canzone di un amico di giovinezza, 
mi è stato più chiaro il nesso di senso tra questo mio inedito ritrovamento con le 
comunicazioni transferali di Cecile. Dapprima quelle immagini apparentemente 
incongrue (la camminata dell’omino Michelin) e poi quella melodia senza testo (La 
donna cannone), venivano infatti a stimolare nel contro-transfert il contatto con la 
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“posizione adolescente”: la sua, ma che fu/è  anche la mia. 
Questo lungo lavoro di controtransfert, mi permise allora di tornare in seduta più 
equipaggiato per affrontare con lei quel suo corpo così deformato da un passato 
traumatico che, con  il suo ingresso nella pubertà,  in après coup cercava di sgonfiare 
l’air-bag protettivo infantile per potersi dire/dirci finalmente i suoi desideri, e le sue 
paure!, di giovane ragazza esposta allo sguardo pieno di desiderio intravisto negli 
occhi.... “del commesso” del negozio delle frutta e verdura (sotto il  mio studio). Il 
“negozio” della sessualità genitale, insomma. 

Cosa farne ormai d’essa  dentro una relazione intersoggetiva?  Come liberarla della 
morsa del fantasma masturbatorio centrale (Laufer) e dalle confusioni geografiche 
(Meltzer)?
 

Un compito evolutivo specifico e costante, tanto più arduo da praticare da quando 
l’ambiente culturale  ha creato  “sua maestà l’adolescente”, senza però offrirgli i limiti 
del suo regno, così da lasciargli  credere, come a sua “maestà il bambino”, d’essere 
onnipotente ed infinito. 
Ma così egli rischia di ritrovarsi  privo di un vero regno per sé, quello di un vero Sé.   

Sesto Marcello Passone
108bis, Boulevard A. Blanqui.
F- 75013 Paris
sm.passone@orange.fr 

27 giugno 2013

Intervento finale

Irene Ruggiero

Prima di tutto, vorrei ringraziare Francesco Carnaroli, Anna Nicolò  e tutti i colleghi che 
hanno partecipato al Dibattito, dandomi spunti preziosi per continuare a pensare. Gli 
argomenti trattati sono stati tanti e da angolature così sfaccettate da rendere inattuabile, 
almeno nei tempi previsti dal Dibattito, non solo l'articolazione di proposte conclusive, 
ma anche l’idea di "fare il punto” sui molteplici temi emersi. Mi limito perciò a 
riprenderne qualcuno, che ho sentito particolarmente consonante, scusandomi per tutto 
quello che ho dovuto inevitabilmente trascurare. 
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- Un primo punto riguarda il ruolo svolto dalla rete di relazioni in cui l'adolescente 
vive e con cui si rapporta (Bonfiglio) sia nella sua percezione di se stesso che nella 
immagine che ha del proprio corpo. Il corpo, “multi-facce” (Passone), presenta una 
faccia interna, “intessuta di sensazioni, fantasmi, fantasie, immagini dirette alla propria 
mente”, e una  “esterna, intersoggettiva, impregnata dei riflessi rinviati dalle relazioni 
sociali e dalla cultura ambiente”. Il corpo costituisce pertanto una sorta di crocevia, di 
cerniera fra interno ed esterno; e la rappresentazione che l’adolescente ne ha è 
influenzata  sia dalle sue sensazioni e fantasie che dallo sguardo delle persone con cui è 
in relazione.
Come è noto,  la  possibilità di fare, disfare e ripristinare legami   costituisce   uno degli 
elementi  cardine  del processo di soggettivizzazione adolescenziale: quando diventa 
cruciale il dilemma tra appropriazione soggettiva di sé e adesione ad identificazioni 
alienanti,  l’oggetto può facilitare, ostacolare od occludere e la sua azione  si dipana 
tra un’imprescindibile funzione soggettivizzante, quando le cose vanno bene, e 
l'assorbimento in identificazioni alienanti, nelle situazioni più patologiche. L'intenso 
lavoro psichico necessario per elaborare il pubertario (Gutton) si snoda tra un duplice 
rischio: da una parte di un ritiro narcisistico e di un vuoto identificatorio (paradigmatico 
è al proposito  il caso di Giacomo, proposto da Mastella) e, dall'altra, di un  adattamento 
conformistico all’ambiente e alle sue aspettative. 
La relazione dell’adolescente con la propria corporeità ci "parla" di questo duplice 
rischio (con tutte le oscillazioni possibili): il ritiro e la rinuncia all’investimento libidico 
e aggressivo della realtà (compresa quella del proprio corpo) e, all’altro polo, la perdita 
di sé nell’oggetto,  con rinuncia   alla terra promessa di una soggettività differenziata. 
Ambiguamente, le condotte autolesive, specificamente sintomatologie di confine, 
testimoniano  da una parte l’estremo tentativo di aggrapparsi al corpo come mezzo di 
autoaffermazione di una soggettività sentita come  precaria e misconosciuta, dall'altra 
l’attacco alla differenziazione, vissuta come radicale minaccia di perdita di sé. 
La percezione che l'adolescente ha di se stesso e del proprio corpo contiene 
inevitabilmente le modalità affettive consce e inconsce con cui è stato guardato dai 
genitori e dagli oggetti più significativi della sua vita.  Ancora ricordo il pugno nello 
stomaco che ho sentito quando il padre di una ragazza obesa, venuto a conoscenza 
del fatto che la figlia aveva trovato un ragazzo, mi disse “pensi che quello lì si vuole 
scopare mia figlia! Non capisco proprio cosa ci trovi in quell’ammasso di lardo…”. 
Inutile dire della impossibilità di questa ragazza di accettare il proprio corpo di donna,  
che aggrediva con una disperata violenza le cui radici affondavano nella relazione con 
una madre fredda e distante, relazione che non aveva potuto essere riparata, neppure 
in parte, da un padre che da una parte viveva la figlia come un “mostro”, confusa con 
aspetti di sé incontrollati e per questo disprezzati, dall’altro costretto a difendersi dal 
desiderio di vicinanza alla figlia, sentito come pericolosamente incestuoso. Spesso i 
figli esprimono nel corpo e attraverso il corpo problemi inelaborati dei genitori e sono 
costretti a fermarsi, bloccati dal rischio che  la pienezza della loro crescita emozionale e 
sessuale scardini precari equilibri dei loro genitori. 
Va sottolineato il fatto che, in adolescenza, i genitori reali hanno la possibilità 
di affiancarsi ai genitori interiorizzati e di modificarne le immagini interne, 
influenzando la strutturazione del mondo interno dell’adolescente, ancora mobile e 
in via di trasformazione. La difficoltà dei genitori di oggi ad abbandonare posizioni 
adolescenziali interferisce con il loro importante compito di fornire ai figli adolescenti 
quel supporto simbolico necessario per affrontare il processo di soggettivazione 
adolescenziale. E’ spesso proprio  attraverso gli sforzi di sottrarre il corpo alle 
trasformazioni che il tempo comporta, che i genitori manifestano le loro difficoltà 
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ad accettare la realtà, con le perdite e i lutti che impone, a partire dalla perdita del 
corpo e della sessualità adolescenziale, influenzando così anche il modo in cui i loro 
figli vivono il proprio corpo adolescente. Una quattordicenne con  due TS alle spalle, 
ricoverata per un rifiuto totale del cibo, perché si vedeva “orrendamente grassa” mi 
disse, parlando del padre che aveva una fidanzata “nuova di zecca” e che andava in 
palestra tutti i giorni e aveva perso 15 chili: “vedere mio padre lampadato che non 
mangia mi ha confusa…non so più cosa devo fare io…”.  
Per questo, il lavoro con i genitori costituisce, in adolescenza, una necessità e una 
risorsa imprescindibile. Ad esso deve affiancarsi una inesausta interrogazione della 
nostra relazione con i nostri genitori, che quelli dell’adolescente possono a volte 
rappresentare inconsciamente; un lavoro autoanalitico reso necessario dal fatto che il  
controtransfert nei confronti degli adolescenti include spesso i loro genitori.  Porsi in 
quest'ottica sottolinea il ruolo della relazionalità nell'esperienza terapeutica,  enfatizza 
l'importanza della soggettività dell'analista e il suo concorso nel creare quello spazio del 
gioco che viene a costituirsi come serbatoio di quel “fondo tonico sul quale poggia il 
diritto di esistere”, quella "zattera" che può evitare successivi naufragi (Badoni).

- Un secondo punto ha a che fare con il fatto che il corpo ci parla di una lunga 
storia identificatoria e relazionale:  l'impronta delle identificazioni primarie e di 
quelle successive è depositata nel corpo, che ne reca le tracce; esse emergono, spesso 
inaspettatamente,  attraverso un atteggiamento fisico (il modo di muoversi, l’inflessione 
della voce, certe espressioni, etc…) di cui il soggetto diventa consapevole, spesso 
improvvisamente, attraverso lo sguardo di un Altro (che può essere ovviamente anche 
lui stesso, nell'esercizio di una funzione autoriflessivo) che svolge una funzione di terzo 
differenziante. Si tratta di momenti importanti nel processo che trasforma il corpo in un 
organismo somato-psichico dotato di senso soggettivo e che, permettendo di 
riconoscersi in una catena generazionale, aiuta l’adolescente nel processo di confronto e 
di riordino delle generazioni, con i lutti e le perdite che il progressivo processo di 
storicizzazione e di costruzione di sé richiede di elaborare (Fusacchia). 
Le somiglianze corporee testimoniano l’esistenza di legami intergenerazionali e, nelle 
situazioni di crescita sana, cementano il senso di familiarità e appartenenza mentre, in 
condizioni più patologiche, denunciano una dipendenza che può essere sentita come 
vincolo intollerabile. È così che il corpo può essere amato, odiato o denegato anche 
come rappresentante dei genitori, di quelli della prima infanzia come di quelli edipici. 
La trasformazione del corpo in adolescenza implica una ristrutturazione dei processi 
identificatori, esponendo l'adolescente ad uno specifico paradosso : "bisogna 
identificarsi per essere io e bisogna realizzare una de-costruzione di identificazioni 
perché si completi il costituirsi in adolescenza di un soggetto desiderante" (Olmos).  
Per  non perdere la preziosa opportunità rappresentata dall'adolescenza, "momento 
privilegiato della significazione retroattiva", è essenziale aiutare l’adolescente 
a "implementare la costruzione (e la narrazione) della storia dell'infanzia e delle 
identificazioni imposte transgenerazionalmente” (Kancyper).

- Il fatto che le problematiche adolescenziali esprimano spesso problemi relazionali 
più remoti  (Kancyper, Conforto, Badoni, Hernández,  Mastella, Marion  e altri)  e  che 
l'investimento primario della madre sul corpo del bambino rivesta un ruolo cruciale nel 
modo in cui l'adolescente affronterà le trasformazioni puberali e la ricostruzione 
simbolica del corpo pubere costituisce un punto fermo.  Meno studiato  è  forse il ruolo 
giocato dal modo in cui l'adolescente ha sperimentato la propria sessualità 
infantile nello scenario del triangolo edipico (Carnaroli). Personalmente penso che lo 
scenario edipico costituisca un crocevia importante, ma che sia a sua volta improntato 
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dalle relazioni primarie. Il bel caso di Marco – presentato da Carnaroli -  è a questo 
proposito paradigmatico:  ci mostra quanto sia difficile l'integrazione delle sensazioni 
corporee quando la madre-oggetto eccitante ha prevalso sulla madre ambiente, 
compromettendo le funzioni paraeccitatorie necessarie per una buona autoregolazione 
senso-affettiva. Il fatto che il padre violento, e quindi a sua volta traumatizzante,  non 
abbia potuto svolgere una funzione riparativa delle carenze insite nella relazione 
primaria, ha inevitabilmente ostacolato l'accesso all'Edipo e alla possibilità di 
integrazione del corpo pubere, favorendo il ristagno in posizioni narcisistico-
onnipotenti. E’ certo che, con il potenziale di risignificazione insito in essa, ciò che non 
ha mai avuto una significazione psichica ed è per questo rimasto scisso, può in 
adolescenza avere ingresso nel funzionamento psichico: "ciò che si silenziò nell'infanzia 
si manifesta con le urla durante l'adolescenza" (Kancyper).  Rimane comunque aperta la 
questione introdotta da Bonfiglio e Conforto, e ripresa poi da Nicolò, Bonfiglio Senise, 
Marion e me, sul peso specifico - nelle patologie della relazione dell'adolescente con il 
proprio corpo - del funzionamento somato-psichico attivato dalla comparsa 
dell'adolescenza rispetto a quello delle carenze narcisistiche createsi nelle relazioni 
primarie: una questione di primo piano, anche per le ricadute tecniche che comporta, 
tuttora oggetto di appassionato dibattito tra coloro che lavorano con gli adolescenti.

- Un quarto punto importante concerne il modo in cui il contesto socio culturale 
attuale ( in rapida e frastornante trasformazione, tanto da interrogarci sull’adeguatezza 
dei nostri stessi concetti e punti di riferimento) influisce sulla nostra valutazione  del 
comportamento dell’adolescente (Lisciotto, Carlizzi).    Per esempio, la diffusione 
capillare di piercing, tatuaggi, ecc. ci impedisce di leggerli solo come attacchi  al corpo, 
sia pure moderati,  o di interpretarli  soltanto come modalità di aggrappamento ad un 
corpo inteso come “baluardo che marca i confini”, come area di ancoraggio del 
traumatico (Fusacchia), o intenderli solo come difese da un crollo psichico (Carnevali). 
Non possiamo non prendere in considerazione anche il fatto che essi costituiscono 
anche fenomeni imitativi, elementi identitari che favoriscono l’appartenenza e 
l’integrazione nel gruppo dei pari e che rispondono anche ad una funzione estetica. Il 
corpo è oggi infatti divenuto  uno strumento di segnalazione, di disagio e di protesta 
non solo individuale ma anche gruppale, costituendosi come "campo di battaglia dei 
processi identitari" (Carlizzi). Tuttavia Mancuso ci avverte dell’esistenza di un rischio   
opposto, quello di scambiare l’uso mediatico delle espressioni corporee della sofferenza 
per linguaggio gruppale, per forma espressiva condivisa, misconoscendone la portata 
patologica. 
Sembra oggi più difficile di un tempo inquadrare i sintomi unificandoli in un specifiche 
entità psicopatologiche (Orofino), anche perché molti di essi esprimono patologie 
di confine difficili da ricondurre ad entità nosografiche definite (D’Alberton). 
Dobbiamo muoverci su un crinale sottile, alla ricerca di un difficile equilibrio tra rischi 
opposti, rimanendo aperti al dubbio, senza saturare il campo con ipotesi diagnostico-
interpretative preconcette o troppo precoci; e prestando grande attenzione alla pluralità 
dei linguaggi e dei segni che gli adolescenti utilizzano per comunicare. 
Certo è che le nuova patologie dell'esteriorità (Richard, citato da Naccari e Nicolò) 
ci interrogano profondamente sulle trasformazioni sopravvenute nella relazione tra 
intrapsichico e interpersonale e sullo spazio, oggi sempre più labile ed ambiguo, tra 
appartenenza e differenziazione, tra soggettivazione e identificazioni a massa. Qual è lo 
spazio del soggetto, se esserci viene tendenzialmente a coincidere con essere visto?

- Un'ulteriore questione concerne la qualità della relazione che l’analista ha con il 
proprio corpo (Carlizzi), cimentata dalla "risonanza corporea", dalla qualità e dalla 
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forza delle sensazioni "perturbanti" che i pazienti adolescenti suscitano nell'analista 
prima che egli sia in grado di attivare un processo di elaborazione (Rocchetto);  
l'analista può trovarsi a rispondere con il proprio corpo, a sperimentare nel corpo e 
attraverso il corpo emozioni contro transferali anche violenti (Galeota). Il fatto che il 
corpo si introduca quasi inevitabilmente nella relazione con l'adolescente, chiama in 
gioco la  dimestichezza  dell'analista con la dimensione narcisistica, la qualità del suo 
contatto emotivo con le proprie risposte corporee,  la sua sintonia con la sua età 
biologica, la sua capacità di integrare le trasformazioni che lo scorrere del tempo 
apporta  alla sua corporeità, la tolleranza dei conflitti che esse possono riattivare: tutti 
questi elementi incidono sull’andamento della relazione analitica, costituendosi come 
snodi significativamente specifici. 
Il lavoro analitico con gli adolescenti richiede un buon contatto con la propria 
adolescenza, e in particolare con le problematiche connesse all'integrazione del corpo 
pubere e alla sessualità; richiede una capacità di rivisitarla ogni volta che il contatto con 
l’adolescente e il suo corpo cimentano l'analista, esponendolo al rischio di utilizzare 
difese collusive con quelle dell’adolescente, quando questi riattiva in lui conflitti non 
sufficientemente elaborati  con il  corpo. 
Un'altra ragione per cui l'analista che lavori con gli adolescenti deve avere un accesso 
fluido alla propria adolescenza ed i conti in ordine con le proprie perdite, sia con quelle 
passate che con quelle attuali, sollecitate dall'incontro con l'adolescente, risiede nel 
fatto che nel processo adolescenziale, il tema della perdita è centrale ed è intorno ad 
esso che il livello narcisistico si intreccia con il conflitto edipico, così come viene 
riproposto sulla scena adolescenziale  (Marion). L'analista deve essere in grado di 
affrontare l'invidia e la rivalità suscitate dalla sfida che l'adolescente gli rivolge: solo 
così è possibile “trasformare i sensi di perdita da cui il paziente e noi siamo attraversati 
in un vissuto nostalgico, che indica il lutto riuscito" (Marion).
Il modo di abitare il corpo ormai pubere costituisce un indicatore clinico essenziale di 
quello che nell'adolescente è sulla via di una simbolizzazione: “Quel che l'adolescente 
mostra/nasconde col proprio corpo è al di qua di quello che in grado di dire con le 
parole ed è la relazione più o meno problematica che intrattiene con la corporeità ormai 
impregnata del nuovo potere/rischio genitale” (Passone).

- Infine, la questione di come si declina in adolescenza l'inestricabile intreccio tra 
mente e corpo, dal momento che “ogni fatto corporeo è anche un evento mentale” 
(Peregrini) e, d'altra parte, i fenomeni di matrice mentale trovano iscrizione nel corpo 
(Reatto). Il caso di  Miro, il paziente presentato da  Marisa Melega Pelella che "vive le 
esperienze emotive come se fossero psichiche” ci aiuta a capire molti aspetti del 
funzionamento del sistema corpo - mente in adolescenza.
 Il punto è, come ha sottolineato Nicolò nel suo intervento, comprendere come questo 
sistema cambia in adolescenza e quali specificità viene assumendo. Al riguardo, alcune 
notazioni mi sembrano molto importanti:  quelle di Schmid-Kitsikis, secondo cui in 
adolescenza corpo e mente si ritrovano indistinti nel registro del bisogno,  e quelle di 
Hernández, che segnala come in adolescenza il corpo sostituisca lo scenario mentale 
per presentare gli antichi drammi, configurandosi come il punto di ancoraggio dei 
nuovi investimenti narcisistici resi necessari dai lutti e dalle perdite che caratterizzano 
il passaggio adolescenziale. Opportunamente, Carbone sottolinea la fondamentale 
funzione del linguaggio di “spola tra mente e corpo” nel consentire una integrazione 
psicosomatica, “carnalizzando” i pensieri: funzione tanto più essenziale in adolescenza, 
quando  le risignificazioni promosse dalle mutazioni del corpo e i suoi effetti sullo 
psichico trovano una nuova opportunità di ingresso nel funzionamento psichico.
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5 luglio 2013

Quesiti terminabili e interminabili, per finire

Anna Maria Nicolò 
 
Anzitutto voglio ringraziare tutti quei colleghi che sono intervenuti dall'Italia e 
dall'estero. Ognuno di questi contributi  mi ha fatto pensare ad ha aggiunto un punto 
di vista, una sottolineatura, un concetto, un'angolatura nuovi. Mi è sembrato che  il 
dibattito seguisse linee sempre più ricche e meditate. Mi sono anche chiesta il perché di 
tanti casi clinici, tutti molto ricchi. A soffermarsi su uno solo di essi avremmo potuto 
impiegare ore e molte pagine. Credo che tanta ricchezza e complessità sia espressione 
del tema che stiamo trattando. L'adolescenza presenta ancor oggi, come ci fa notare 
Passone, aspetti sconosciuti e a mio avviso è una vera sfida per la ricerca clinica, 
tecnica  e teorica. Ogni caso clinico ha coagulato quesiti e osservazioni. Chi è quel 
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paziente  descritto?, quale il suo funzionamento psichico?, quali e se dobbiamo pensare 
a modificazioni tecniche per trattarlo?, quale è il coinvolgimento dell'analista?
 Il fatto è che, come per i pazienti gravi, la clinica con gli adolescenti, da un certo 
punto di vista, ha insegnato e insegna alla psicoanalisi  dato che ci sfida verso una 
“metapsicologia allargata” (Passone). L’adolescenza addirittura viene considerata da 
alcuni colleghi d'oltralpe come paradigmatica della messa alla prova dello statuto della 
psicoanalisi di oggi.
Da definirla “fase di transizione” (Blos), siamo passati oggi a considerarla 
“una vera ‘posizione psichica’ in sé”. Per alcuni come Passone in questo stesso 
dibattito, "Come tutte le posizioni psichiche (conflitti, angosce e difese), essa  fa parte 
del repertorio della persona psichica, e a seconda delle circostanze, può essere arrestata, 
deformata o attraversata ed integrata" (Passone). Per quanto mi riguarda mi piace 
pensarla come  un enzima che attiva il nostro funzionamento mentale, permettendo 
la trasformazione dal mondo dell’infanzia al mondo adulto. È questa a mio avviso 
una sorta di  rivoluzione concettuale  che ha rilevanti implicazioni, ad esempio  un 
mutamento di ottica nella valutazione. L’interesse si è spostato dalla diagnosi di 
struttura, ad un altro tipo di valutazione che riguarda lo studio del funzionamento 
mentale, piuttosto che del contenuto comunicato. L’obiettivo del trattamento è  
quello di rimuovere gli ostacoli che impediscono un processo  di crescita e in questo 
senso l’analista non è solo un oggetto interpretante, ma anche un  “developmental  
object” ovvero un oggetto nuovo, come si usava dire una volta, che permette nuove 
identificazioni. L’analista di adolescenti ha poi una funzione particolare  a seconda dei 
vari autori: un developmental obiect,  un oggetto mediatore,  e secondo Kancyper  un 
“alleato transitorio dell’adolescente….. alludendo  alla funzione temporale e mediatrice 
che esercita l’analista durante il processo analitico”, o ancora  egli ha una funzione 
simile al Nebenmensch, essere umano prossimo ( Fusacchia e Richard)  che sostiene e 
accompagna.   Personalmente credo che talora rappresenti anche  un aspetto sconosciuto 
che l’adolescente porta in sé e che veicola aspetti della sua identità futura che talora lo 
spaventa.
  Il tema dell’identità e dei processi di identificazione è un altro dei temi cruciali del 
dibattito. La  personalità dell’adolescente è sempre  al centro  di un intenso lavoro 
di ri-strutturazione dei processi di identificazione (Olmos). Potremmo discutere, 
continuando il dibattito tra continuità e discontinuità in adolescenza,  se  si tratta di 
una decostruzione  delle antiche identificazioni   (Olmos) o una  trasformazione di 
esse, in rapporto con nuove identificazioni  che vengono effettuate, non solo con i 
genitori di una scena edipica rinnovata, ma anche  (e spesso lo dimentichiamo)  con i 
fratelli   (Kancyper, Schmid-Kitsikis, Trapanese, Kaes), i compagni pari di età, con gli 
insegnanti e con l’analista.
  La psicoanalisi dell'adolescenza  ha indotto poi significativi mutamenti di tecnica  a 
causa della necessità di adattare lo strumento ad un paziente con difficoltà al pensare-
sognare e pronto all’acting. Il funzionamento specifico della mente adolescente ha 
messo in primo piano il funzionamento dell'analista, la sua risposta, la sua persona. 
In modo speciale rispetto ad adulti e bambini siamo "trascinati  e sollecitati su piani 
diversi, che portano a contatto con stati di non integrazione, angoscia e violenza, ma 
anche con spinte, cariche, risorse vitali, che chiedono di essere viste, intercettate" 
(Simonetta Bonfiglio).   Il transfert massiccio e mutevole ci fa viaggiare sulle sabbie 
mobili e "impone un tempo di digestione e una sorta di area interna riservata alla quale 
non è facilissimo attingere" (Tabanelli). L'analista è là in prima persona con il suo 
corpo, la  "risonanza corporea ... investe il Sé dell'analista" (Rocchetto). Se è il corpo  
ad essere centrale in adolescenza, lo sarà anche per l'analista di pazienti di questa 
età. Alcuni pazienti, per la verità non solo gli adolescenti, si comportano in modo 
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da "sollecitare un impatto sensoriale nell'analista prima che una capacità di pensare 
vissuta spesso … come intellettuale e inutile" (Rocchetto).   È una sorta di “inondazione 
emozionale” (Melega)  che ci potrebbe anche non consentire di vedere chi abbiamo 
di fronte, ma attraverso la quale l’adolescente ci sta comunicando  le sue angosce 
impensabili, i suoi conflitti, le sue aree cieche, chiedendo  - come dice Piovano - una 
rêverie corporea. 
Sento già nelle mie orecchie l’obiezione di molti colleghi che mi ribattono che questo 
non è tipico dell’adolescente, ma di tutti i pazienti con difficoltà di simbolizzazione  
e con tutti siamo chiamati  alla costituzione di  quello “spazio del gioco, con le sue 
tensioni e i suoi stati di quiete, requisito fondamentale per valorizzare o costituire quel 
fondo tonico sul quale appoggia il diritto ad esistere” (Badoni).
Moses Laufer sosteneva che l'analista di adolescenti è sollecitato in particolare   sul 
piano della sua sessualità. Non stentiamo a crederlo nella misura in cui le modificazioni 
della sessualità sono  cruciali  in questa età. L'analisi della nostra adolescenza ci aiuterà 
allora molto. Come ci ricorda Marion, Winnicott (1965) affermava che “la grande 
minaccia che ci viene dall’adolescente è la minaccia verso quella parte di noi stessi che 
non ha veramente avuto la propria adolescenza” (p.195). “Anche l’analista deve, perciò,  
affrontare un lavoro sul proprio lutto  per poter collegare il passato con il presente e 
mantenersi in contatto con la comprensione “affettiva” (Laufer, 1997) della propria 
adolescenza e del ruolo che essa svolge all’interno della sua vita mentale attuale”.  
(Marion).
 Ma non basta: si impone infatti l'elaborazione del  nostro controtransfert somatico che 
dobbiamo imparare a rintracciare nel nostro corpo e che ci mobilita e ci trasforma, come 
vediamo in alcuni dei casi clinici narrati, prima di tutti nell'interessante  caso di Rodolfo  
descritto da Elsa Schmid-Kitsikis. La nostra collega svizzera ci  mostra  l'intenso 
cambiamento dell'analista che si riappropria di suoi aspetti, di suoi oggetti interni  in 
risposta  ai movimenti transfero- controtransferenziali dell'analisi. Una vera rivoluzione 
che cambia il paziente e l'analista.
         *********************************************
Non so più chi ha detto che il vero viaggio non consiste nel vedere paesi nuovi, ma  
vedere con occhi nuovi. Questo è l'aforisma con cui possiamo affrontare il dilemma se 
ci troviamo di fronte a nuove patologie, oppure come sostengono alcuni (Mancuso) le 
patologie sono  quelle di sempre, vestite in altro modo.  
Ho già accennato in un mio intervento nel dibattito a questo tema e non mi ripeterò  
particolarmente  per non annoiare. Vedere con occhi nuovi forse ci consente di 
interrogarci sulle nuove manifestazioni del disagio su cui molti si sono soffermati 
(Naccari, Carnevali, Reatto  tra gli altri) di cui gli adolescenti sono come la  cartina di 
tornasole,  riflettendo - come ci invita a fare Carnevali -sulle  forme della sofferenza: 
dipendenze, trasgressioni, autolesionismo, anoressia,  riconoscendole come metafora 
della “malattia del vuoto”, quella “condizione ingravescente di sofferenza esistenziale” 
di cui ci parla Lisciotto.
  Esiste in adolescenza  una nuova sensorialità che riguarda le esperienze sessuali mai 
sperimentate prima  e questo è qualcosa di universale; Naccari ricorda  “l’invasione di 
nuove stimolazioni sessuali palesi e difficili da contenere”, ed Hernández  lo definisce 
“un eccesso di godimento, errante nel corpo che l’adolescente deve esplorare per poi 
poterlo rappresentare”. Ma oggi  vi sono caratteristiche  diverse dal passato . 
Il corpo “costituisce il campo di battaglia dei processi identitari, resi visibilmente 
complicati dall'attuale diffuso disagio della nostra civiltà postmoderna” (Naccari) 
mostrando quella dissociazione tra sensorialità e sessualità  tipica oggi i certi 
adolescenti.  
**************************************************
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Altro tema importantissimo che è stato affrontato e che non vorrei passasse sotto  
silenzio è quello dei luoghi di incontro dell’adolescente (Carbone), primo fra tutti - 
permettetemi di dirlo - è la costituzione del setting che  a mio avviso è la prima linea 
del trattamento in questa età. La prima  sfida che abbiamo è costituire un luogo terzo 
rispetto alla famiglia  e al mondo esterno, confine tra l’esterno e l’interno, la realtà 
e la fantasia, metafora del sogno (Green) che da solo ha un’importante funzione 
trasformativa .
Ci troveremo  spesso cimentati rispetto a questo. Ed è vero che può essere necessario 
nei casi più gravi, come dice Orofino, prescrivere  un  allontanamento dal mondo 
familiare, come in certi casi di gravissime anoressie. Questo soprattutto perché a mio 
avviso, non abbiamo strutture che ci permettano  soluzioni alternative, come il lavoro  
con i gruppi o gli hospital day, ma soprattutto non siamo ancora attrezzati ad un lavoro 
integrato che possa intervenire a più livelli, soprattutto ad un livello che coniughi e 
articoli non solo diverse figure professionali ma l’intrapsichico e l’interpersonale.
L’uso di compagni adulti si sta rivelando sempre di più utile in molte situazioni difficili, 
ma manca una sufficiente preparazione, anche a questo livello, e manca  la capacità 
di alcuni analisti  di pensare che l’analisi non ci permette solo l’intervento a 4 sedute 
sul divano, ma si può usare  l’approccio analitico  anche in altri contesti. Ne sono un 
esempio molto pregnante le discussioni che si fanno ancora intorno agli interventi con la 
coppia genitoriale o la famiglia.
 Giustamente ricordato e sottolineato da molti colleghi  (tra cui  D’Alberton, Melega, 
Ruggiero etc..) “nel corso dell’adolescenza una attenzione maggiore di quella a loro 
attribuita in passato, dovrebbe essere dedicata ai genitori “ (D’Alberton). A mio avviso  
dobbiamo guardare  ai  processi  di trasformazione  nell'adolescente e la sua famiglia 
come  reciprocamente influenzantesi, e in co-evoluzione.
  Il rimodellamento dell’identità e i processi di individuazione-separazione funzionano 
all'interno della famiglia come una sorta di catalizzatore che attiva e scatena un 
analogo processo di rimodellamento della coppia genitoriale e della famiglia in toto. 
Abbiamo perciò davanti a noi sia i processi di identificazione dei figli  che i processi di 
controidentificazione dei genitori.
In questo periodo i membri della famiglia, compreso naturalmente l’adolescente, 
devono ricontrattare un nuovo modo di “essere con” l’altro e “con” la famiglia, e di 
conseguenza il riconoscimento di una nuova immagine di sé e dell’altro. Ma mentre si 
devono sperimentare e stabilizzare nuovi patterns di interazione, occorre mantenere la 
continuità nel sé e ritrovare la continuità nella famiglia.
In questo periodo  in parallelo alle crisi e  ai conflitti che caratterizzano gli adolescenti, 
i genitori si confronteranno con la loro midlife crisis (Jaques, I965)  e  con “una sorta 
di sconvolgimento identitario, a partire dal corpo, che rivela una qualche interessante 
analogia con la fase adolescenziale” (Tabanelli). Questa crisi della mezza età comporta 
l'accettazione di modificazioni corporee quali i primi segni di invecchiamento nonché il 
lutto per la futura perdita della creatività biologica, e il conseguente lutto per la perdita 
dei figli, che si apprestano a diventare adulti e a separarsi. A tutto questo si aggiungono 
molteplici angosce: l'angoscia di fronte al cambiamento della propria sessualità in un'età 
più matura e per la futura perdita della propria creatività genitale, laddove l'adolescente 
si apre alla scoperta eccitante del suo corpo sessuato; la colpa e il turbamento per 
1'eccitazione sessuale che l'adolescente rappresenta ed evoca, con le fantasie incestuose 
caratteristiche dei conflitti edipici; la depressione e il lutto per le molteplici perdite reali 
o fantasmatiche che i genitori subiscono in questo periodo (quella dei propri genitori e 
la separazione dai propri figli adolescenti); la perdita dell'onnipotenza e del ruolo tipici 
di genitori di figli piccoli.
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Questi ultimi aspetti si traducono spesso in una grossa ridiscussione degli ideali che i 
genitori avevano proiettato sul figlio, delle aspettative che essi avevano su di lui.
Tutto ciò determina una crisi dell'identità di ciascuno dei genitori e della stessa coppia, 
rimettendo in discussione i modelli di soluzione del conflitto edipico, che ciascuno dei 
genitori si è portato con sé dal passato.
Questo insieme di fattori causa una turbolenta messa in discussione dei motivi che 
avevano influenzato la scelta del partner, le cui conseguenze variano da caso a 
caso. Se la coppia riesce a elaborare la depressione al proprio interno, questo forse 
permette l'avviarsi di un processo dinamico attraverso cui la coppia ristruttura il suo 
funzionamento. Se invece ciò non avviene, la sofferenza viene evitata o evacuata 
attraverso molteplici meccanismi difensivi, tra cui forme di acting out esterno alla 
coppia o l'emergere di sintomi di vario tipo. Sono frequenti in questo periodo situazioni 
di rottura del legame matrimoniale dove uno dei coniugi, più spesso l'uomo, trova 
improvvisamente un partner di età spesso intermedia tra l'età della moglie e quella della 
figlia adolescente.
Un altro confronto si impone, in questo periodo, nella coppia genitoriale: quello con 
i modelli di soluzione che i propri genitori avevano messo in atto rispetto alle stesse 
problematiche. Viene così riproposta la tematica di identificazione con la coppia dei 
propri genitori e la loro relazione di coppia interiorizzata.
Durante l'adolescenza, forse molto più che in altri momenti della vita, la crisi evolutiva 
generata dalla necessità della separazione diventa quindi una crisi di identità e una crisi 
rifondante l'identità, e il lavorio che viene effettuato attiene a un complesso processo 
identificatorio che non riguarda solo l'adolescente, ma ciascun altro membro della sua 
famiglia e la famiglia come gruppo con storia.
Per questi motivi, molto più che in altri periodi della vita, la famiglia normale durante 
l'adolescenza può diventare confusa nei suoi confini, e ci appare ambivalente e ambigua 
nelle relazioni sia esterne che interiorizzate in continuo movimento. Ma essa è anche 
un potente crogiolo di cambiamento che permette la risoluzione anche definitiva non 
solo nei figli adolescenti, ma anche nei genitori di conflitti ereditati dall’infanzia o 
tramandati da più generazioni. 
Quanto sopra detto rende difficile la psicoanalisi con la famiglia in questa fase del ciclo 
vitale, particolarmente a cominciare dalla scelta del setting su cui intervenire.
Privilegiare l'uno o l'altro sarà una scelta di cruciale importanza e dovrà essere effettuata 
caso per caso, dopo un'accurata diagnosi che mira a chiarificare nella situazione quale 
è il setting più indicato: individuale, della coppia dei genitori, familiare, gruppo, 
psicodramma ma anche quale è la strada per arrivarci.
Può accadere infatti che un trattamento individuale, o familiare o della coppia dei 
genitori si rivelino propedeutici l’uno all’altro. 
 Ma tale argomento  è di tale  complessità che esula dal nostro dibattito  e mi auguro che  
possa essere trattato in tempi successivi.
 Grazie a tutti dei contributi e  un affettuoso  “Bravo” a Francesco Carnaroli.
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