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La funzione paterna in psicoanalisi: il ruolo dell'analista all'interno del setting 
psicoanalitico multifamiliare 

Francesca Viola Borgogno 

Abstract 
In questo lavoro intendo descrivere l'importanza del padre nello sviluppo psichico del 
bambino, e il suo ruolo di terzo in grado di “allargare” progressivamente il vincolo 
simbiotico madre-bambino all'alterità. È infatti grazie alla presenza di un terzo che il 
bambino può iniziare a sviluppare il suo apparato per pensare e in particolare il suo 
mondo simbolico. Nella seconda parte del lavoro metterò in evidenza come il terapeuta 
che lavora con i pazienti gravi e le loro famiglie si trovi spesso a dover ricoprire la 
funzione paterna o di terzo; funzione questa che spesso nelle famiglie “psicotiche” è 
stata deficitaria o patologica o assente.Infine farò un breve esempio di quanto detto 
riportando del materiale clinico riguardante un gruppo multifamiliare condotto da me 
e dal Dottor Comelli, dove ben si evidenzia quanto detto. 

Parole chiave: Jorge García Badaracco, Psicoanalisi multifamiliare, Funzione paterna, 
Terapia pazienti gravi / psicotici, Società Psicoanalitica Italiana 

 

La famiglia è il luogo dove l’essere umano si sviluppa… 
Dal processo di simbiosi madre-bambino, all’interno del quale viene stabilito un saldo 
fondamento di esperienza buona e di fiducia di base, si passa gradualmente a un 
progressivo processo di separazione e differenziazione, ed è la stessa madre ad avere 
un ruolo basilare nel permettere e facilitare tale separazione (Winnicott, 1958, 1971).  
Mahler e colleghi (1975), nel loro lavoro sulla separazione/individuazione, hanno ben 
messo in rilievo come, quando la separazione è in corso e il bambino diviene mobile, i 
padri comincino a diventare più importanti. «È come se il padre, in quanto padre, fosse 
trovato lì nel mondo che comincia a essere scoperto» (Wright, 1991, trad. it. pag. 150) 
come qualcuno che è più chiaramente “altro da me” fin dall’inizio. 
In questo senso, Kenneth Wright, nel suo libro Visione e separazione. Tra madre e 
bambino, ha ben sintetizzato a mio parere quale sia il ruolo del padre nel facilitare lo 
sviluppo della struttura psichica del bambino: «il padre aiuta a garantire lo spazio in 
cui il mondo può essere scoperto ed esplorato» (Ibidem, trad. it. pag. 164).  
Quando arriva il momento edipico, al bambino sembra però di aver perso entrambi i 
genitori in quanto essi ci sono l’uno per l’altro, ma non per lui. Tutto questo però costa 
al bambino molta fatica, e lo espone a una grossa dose di rabbia, frustrazione e tristezza. 
Spesso, tuttavia, le madri da sole non riescono a sopportare le reazioni dei loro bambini 
alla nuova “distanza” richiesta dalla coppia genitoriale e a farla rispettare. Sono i padri 
quindi a far sì che questo spazio venga preservato senza intralci provenienti dal 
bambino: essi svolgono infatti un ruolo fondamentale nel veicolare ai figli l’esperienza 
della perdita, e nel supportare le proprie compagne nel far fronte alle emozioni che i 
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malumori del piccolo possono suscitar loro.  
Questi passaggi sono di fondamentale importanza sia per lo sviluppo psichico del 
fanciullo che, come vedremo meglio tra poco, per la “sopravvivenza emotiva” della 
coppia genitoriale, anch’essa necessaria per una completa maturazione emotiva e 
psico-affettiva del figlio durante una fase più avanzata della sua crescita. In effetti, è 
proprio la separazione tra guardare e fare posta dal limite genitoriale a introdurre un 
confine del Sé e un divario/distanza tra il Sé e gli oggetti. Durante la crescita, da questa 
distanza si inserisce la parola, il nome dell’oggetto, e ancora più tardi il linguaggio (1). 
 
 
La famiglia può essere il luogo dove l’essere umano si ammala… 
García Badaracco, nell’articolo Il complesso di Edipo alla luce dell’esperienza clinica 
con pazienti psicotici (García Badaracco, 1979b), ha sottolineato come l’essere umano, 
per vivere positivamente queste fasi complesse, debba precedentemente aver 
sviluppato un tipo di relazione oggettuale in grado di prepararlo a confrontarsi con il 
complesso di Edipo.  
Se in qualche modo la madre o il padre del bambino non hanno avuto a loro volta uno 
sviluppo maturativo adeguato, se non hanno cioè a loro volta raggiunto “una vera 
risoluzione del complesso di Edipo”, durante la crescita del figlio/a si andranno a 
riattivare in loro alcuni aspetti “non risolti” che li porteranno, senza che se ne possano 
rendere conto, a stabilire una relazione narcisistica patologica con il figlio nei termini 
di una relazione libidica di tipo pregenitale, una relazione – ossia – che al posto di 
costituire una tappa necessaria per la strutturazione di una personalità sana andrà quindi 
a essere un momento nel quale si andrà a bloccare la crescita. 
In molti casi questo tipo di genitori, proprio a causa di queste difficoltà o carenze 
personali, ostacolano – quando addirittura non impediscono – in qualche modo 
l’elaborazione e la risoluzione del complesso edipico (così come lo aveva descritto 
Freud) e condizionano a loro volta una strutturazione patologica delle relazioni, che 
favorisce e mantiene la persistenza di forme francamente “edipiche” nella relazione del 
figlio con i suoi genitori (2). Queste forme di relazionarsi sono “il manifesto” che 
segnala il persistere di una sessualità infantile e la presenza di relazioni oggettuali 
primitive e narcisistiche, venate da quelle caratteristiche perverse che sono proprie 
delle relazioni incestuose.  
Grazie al suo parallelo lavoro in analisi individuale e in terapia familiare García 
Badaracco ha nel tempo rivalutato le prime osservazioni di Freud sulla seduzione e 
sulle situazioni traumatiche, ed è giunto a sostenere che non c’è modo migliore per 
capire che cosa si intende per “dissoluzione del complesso di Edipo” che lo studiare le 
tappe del processo terapeutico che i pazienti psicotici devono attraversare per curarsi.  
In particolare, in base alla sua esperienza clinica questo autore, distintamente da Freud, 
è arrivato a pensare che se l’autorità dei genitori, per quanto frustrante essa sia, viene 
incorporata come presenza protettrice, anziché nel Super-Io essa verrà introiettata 
nell’Io e contribuirà a un suo autentico rinforzo: la rinuncia non sarà vissuta come una 
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proibizione ancestrale di una naturale tendenza incestuosa, ma avverrà per amore del 
padre e della madre in quanto apertura, permessa dal loro “no”, a nuove possibilità 
quali la crescita e l’esogamia (3). 
Genitori che al contrario non hanno avuto l’opportunità di una crescita sana, per 
carenze nella relazione con i loro genitori, non sono in grado di trasmettere ai figli 
esperienze di crescita autonoma o di accompagnarli in essa: essi probabilmente 
cercheranno di recuperare con il figlio (post-edipico) una relazione primaria d’oggetto 
attraverso un vincolo erotizzato, utilizzando cioè segretamente e inconsciamente i 
desideri edipici dei figli per mantenere la dipendenza, che in queste situazioni diventa 
inevitabilmente “patologica”.  
Si costituiscono così delle vere interpenetrazioni patogene e patologiche, che 
diventeranno poi, giorno dopo giorno, «un modus vivendi necessario e indispensabile», 
pur rivelandosi delle vere e proprie “trappole” che costringono a complicità segrete 
(createsi con l’obiettivo di mantenere lo status quo del sistema familiare patologico 
che, sebbene perpetui la malattia, dà in alcuni periodi una sensazione di sicurezza) (4) 
(5). Secondo García Badaracco è a questo punto che si inizia a strutturare la patologia 
psicotica. 
 
La famiglia può essere il luogo dove il paziente si può curare: il terapeuta come 
terzo nel processo terapeutico del paziente grave e della sua famiglia 
 
In casi come questi, per poter aiutare il paziente e la sua famiglia, García Badaracco 
crede che l’unica via d’uscita sia la trasformazione promossa da un processo 
terapeutico; processo terapeutico da intendersi come un «cammino di crescita 
psicologica» (García Badaracco, 1990) che porti il soggetto a individuarsi.  
A questo proposito è importante riportare la convinzione di questo autore secondo cui 
la risorsa terapeutica più adatta per questi pazienti è la presenza, in primis, di persone 
in grado di apportare elementi identificativi validi, tali da istituire con il paziente delle 
“interdipendenze sane”. Il terapeuta dovrà poi cercare di mantenere una relazione 
d’oggetto il più possibile costante, in modo che l’instabilità, tipica di questi pazienti, 
sia affrontabile “terapeuticamente”. In sostanza, «il paziente dovrebbe trovare sempre 
una figura ‘genitoriale’ per non sentirsi abbandonato o perso, dalla quale potersi anche 
allontanare se l’intensità del conflitto con cui vive tale relazione diventa intollerabile, 
oppure poter tornare nuovamente a cercarla qualora ne avverta la necessità (6). Solo 
comprendendo ed elaborando le problematiche interne che sono all’origine di questi 
movimenti di allontanamento e di avvicinamento, si potrà realizzare il processo di 
crescita e maturazione» (García Badaracco, 2000, trad. it. pag. 97). 
L’analista secondo García Badaracco deve inoltre sapere che sono le emozioni gli unici 
fattori in grado di produrre dei cambiamenti reali e permanenti (7). Questi pazienti 
hanno infatti molta paura di emozionarsi e vivono le emozioni come qualcosa di 
pericoloso (perchè li porta a disequilibrarsi), come qualcosa da cui bisogna difendersi 
nel tentativo di controllarle. Una delle maggiori difficoltà di questi soggetti è in 
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particolare quella di poter condividere le emozioni (in modo che esse siano 
convalidate), per cui dovranno imparare con l’analista che certe emozioni sono foriere 
di cambiamenti positivi: per esempio «che piangere solleva, che la tristezza passa 
e può arricchire, che illudersi può fare amare la vita, che innamorarsi produce 
cambiamenti profondi, che l’amore ha virtù curative, e così via» (García 
Badaracco, 1991, pag. 12). 
L’analista deve perciò saper accompagnare il paziente in questo percorso, fornendogli 
l’assistenza di cui volta per volta ha bisogno e prestandogli le risorse egoiche 
necessarie a sopportare i momenti (più critici) in cui si riattivano i vissuti transferali 
insopportabili, in modo che il paziente possa cominciare a tollerarli (8). Quest’ultimo 
potrà in tal modo vivere una fusione sana con l’oggetto e potrà crescere 
autonomamente grazie a quelle che diventeranno delle sue personali risorse, tramite le 
quali potrà pian piano recuperare la capacità di pensare in modo autonomo (9). A questo 
punto paziente e analista potranno iniziare a lavorare sui conflitti attraverso un lavoro 
elaborativo della situazione edipica: per dirla in altre parole nella relazione fusionale 
simbiotica del figlio (il paziente) con la madre verrà finalmente a includersi il terapeuta 
quale terzo (con funzione paterna). Questo passaggio è fondamentale affinché il 
paziente si apra all’esterno, alla realtà e all’Altro, quale essere distinto e separato (10) 
(11). 
 
Un’esperienza di co-conduzione di un gruppo multifamiliare in ambito privato (lo 
studio del Dottor Francesco Comelli) 
 
Da quasi un anno il Dottor Francesco Comelli e io abbiamo iniziato a condurre un 
gruppo di psicoanalisi multifamiliare presso il suo studio di Milano. Il gruppo ha 
cadenza quindicinale e una durata di 90 minuti per incontro. Ad esso possono 
partecipare pazienti, genitori e operatori: nello specifico vi hanno partecipato alcuni 
dei pazienti del Dottor Comelli e alcuni genitori, sia di questi pazienti che di altri, tutti 
in carico presso di lui con colloqui individuali, familiari, e di gruppo. In particolare, 
essendo egli uno psichiatra oltre che uno psicoanalista, nella sua vita si è anche trovato 
più volte sia in ambito privato che in ambito pubblico o convenzionato (le comunità 
terapeutiche del gruppo Redancia per far solo un esempio o un’Associazione come 
l’ABA) a occuparsi di pazienti gravi e dei loro genitori. Inoltre, a partire dalla sua 
formazione come psicoanalista di gruppo, ha utilizzato spesso un setting gruppale per 
lavorare con i pazienti (più o meno gravi) che aveva in carico e con i loro genitori, oltre 
che seguire molti di essi anche individualmente.  
Durante la sua pluriennale esperienza, un po’ come García Badaracco fece a suo tempo, 
si è ritrovato a riflettere su “psicoanalisi e tecnica” e a chiedersi, a partire dalla realtà 
clinica che gli si presentava di volta in volta, che cosa poteva servire per “curare” (o 
per lo meno “aiutare”) alcuni dei pazienti che si rivolgevano a lui dopo un iter 
terapeutico lungo, a volte travagliato, e spesso “con ormai poche speranze” di poter 
stare meglio. 
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Un po’ per indole personale credo, un po’ per capacità analitiche, e un po’ per spirito 
di ascolto empatico e uso fruttifero della sua attenzione fluttuante e della sua capacità 
di rêverie, egli si è immaginato – concordemente con le teorie sull’importanza del 
transgenerazionale e del lavoro con le famiglie dei pazienti gravi – di poter includere, 
in alcuni casi, anche le famiglie (fino alla terza generazione) nella cura di questi 
pazienti. Un esempio di questo suo modo di lavorare può essere rintracciato nel suo 
articolo: Generazioni di analisti, generazioni di pazienti: la distruttività non 
simbolizzabile nella contemporaneità. Possibili strumenti relativi all’analizzabilità 
(Comelli, 2010), in cui egli descrive il lavoro da lui fatto con una grave paziente 
borderline inviatagli da un Servizio pubblico milanese e presentatagli come una 
paziente “praticamente incurabile” (12). 
Premetto che l’idea di condurre insieme un gruppo multifamiliare è sorta da una 
collaborazione e un’amicizia nata durante la mia frequentazione come allieva 
dell’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo di Milano, dove il Dottor Comelli era 
uno dei docenti didatti con funzioni di tutoring, e di cui attualmente è diventato 
Direttore. Per simpatia e per quella che potrei definire “un’affinità elettiva clinica” gli 
avevo subito chiesto di farmi da tutor per i primi due anni, ed è con lui che mi sono 
confrontata nella scelta degli argomenti dei miei (primi due) elaborati di fine anno. 
Entrambe le tesine hanno avuto come oggetto il lavoro con i pazienti gravi e le loro 
famiglie, sia in ambito individuale e familiare, che in ambito gruppale multifamiliare.  
Venuto in questo modo a conoscenza della mia passione (condita da uno studio 
approfondito sulla materia) per la Psicoanalisi Multifamiliare di Jorge García 
Badaracco e del mio ripetuto tirocinio presso di lui a Buenos Aires, Comelli stesso ha 
iniziato a manifestarmi il suo interesse per l’argomento e per questo maestro-autore 
che io amavo molto. È così che con il tempo abbiamo deciso di provare a fare insieme 
un’esperienza con questa modalità terapeutica, che io avevo peraltro già sperimentato 
anche in Italia (come ho accennato infatti a Collegno presso il Dipartimento di Salute 
Mentale di Torino dell’Asl 3 è da me stato attivato da ormai 3 anni un gruppo 
multifamiliare che co-conduco con un terapeuta gruppoanalista, il Dottor Alessandro 
Rossi), e la cui teoria di riferimento è diventata via via il mio cavallo di battaglia in 
sede accademica e formativa (ho infatti per tre anni avuto l’incarico di un insegnamento 
al riguardo presso la Scuola di Specializzazione di Psicologia Clinica dell’Università 
degli Studi di Torino e sono più volte stata invitata a portare articoli e la mia esperienza 
sia a convegni che in Comunità Terapeutiche sensibili a questo approccio).  
Al nostro gruppo hanno partecipato “in modo più o meno continuativo” una ventina di 
utenti, di cui all’incirca otto pazienti, una decina di familiari e due operatori/studenti 
“in formazione” interessati all’esperienza. Il gruppo multifamiliare è infatti un gruppo 
aperto, ed è “aperto” sia nel senso che durante il percorso gruppale si possono 
aggiungere nuove persone (all’insegna del fatto che l’eterogeneità dei quadri patologici 
e l’arrivo di nuovi elementi nel gruppo possono essere, se ben gestiti, fonte di creatività, 
e che la presenza simultanea di più pazienti e dei loro familiari costituisce un contesto 
ampliato in cui appare una fondamentale dimensione nuova, “esogamica”), sia nel 
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senso che le persone possono parteciparvi con i loro tempi: se per esempio un paziente 
sente che gli argomenti delle riunioni sono “troppo forti per lui” o il clima che si crea 
con la sua famiglia durante l’incontro è troppo “forte” (quando vengono cioè a crearsi 
nel gruppo le stesse “situazioni dilemmatiche” che sono solite crearsi anche a casa) egli 
può decidere di uscire dalla stanza momentaneamente o può decidere di mancare ad 
alcuni incontri, “lasciando” (sotto consiglio dei terapeuti ai suoi familiari) che per un 
po’ al gruppo vengano solo i suoi genitori, in modo che essi per primi possano trovare 
al suo interno lo spazio e l’ascolto necessario a esprimere prima, ed elaborare poi, 
alcune “problematiche familiari” (che spesso hanno a che fare con dei veri e propri 
“segreti di famiglia” che coinvolgono le generazioni precedenti). Questi passaggi del 
resto sono strettamente necessari affinchè il paziente possa affrontare il suo processo 
terapeutico (che, come abbiamo visto, secondo la teoria che sottostà ai gruppi 
multifamiliari deve includere anche dei cambiamenti nella famiglia). 
Nello stesso tempo i pazienti possono venire agli incontri da soli o con le loro famiglie, 
e lo stesso vale per i genitori. Spesso capita che ci siano alcuni nuclei familiari composti 
da madre e figlio/a, o padre e figlio/a, o che madre e padre si alternino al gruppo per 
accompagnare i propri figli, così come invece vi possono partecipare solo coppie di 
genitori o solo uno di essi, quand’anche il proprio o i propri figli al gruppo non siano 
mai venuti. Questi ultimi troveranno comunque giovamento dalla presenza delle altre 
persone al gruppo, perché al suo interno, grazie al rispecchiamento, si producono dei 
transfert multipli, e i diversi partecipanti possono sperimentare in prima persona, o 
anche solo ascoltando le storie degli altri, dei momenti carichi di vissuti emotivi che 
permetteranno nel tempo di arrivare a dei veri e propri insights.  
Il gruppo multifamiliare si costituisce infatti fin dall’inizio come “una mini-società”: 
lo costituiscono famiglie di origini diverse e con problemi diversi. Alla base però i 
conflitti umani sono sempre gli stessi anche nel momento in cui assumono forme 
talmente diverse che, molte volte, diventa quasi impossibile trovare delle somiglianze. 
Una delle funzioni terapeutiche più importanti sarà proprio quella di poter iniziare a 
“visualizzare” le somiglianze tra quello che avviene a una famiglia e quello che avviene 
a un’altra, potendo così giungere a estrapolare e restituire ai partecipanti una metafora 
della situazione (13). 
Sistematicamente si è visto come i temi più dolorosi, quelli che hanno determinato la 
sofferenza psichica, siano sommersi nell’inconscio e come, per farli emergere, sia 
necessario passare attraverso un lungo cammino rivelatore che possa portare alla 
scoperta della trama veritiera delle interdipendenze patogene e delle successive 
dinamiche evolutive che possono aver straziato la storia personale di ciascun individuo. 
Il gruppo allargato permette per l’appunto di osservare i comportamenti e le forme di 
espressione degli aspetti più primitivi della mente. Per ciascun partecipante gli altri 
rappresentano un contesto e uno schermo che serve per le proiezioni e per gli 
spostamenti di ogni tipo di contenuti. Si tratta di creare le condizioni e il clima idonei 
affinché i partecipanti possano lentamente riuscire a pensare (insieme) a quello che non 
erano riusciti a pensare da soli, arrivando conseguentemente a divenire via via più 
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consapevoli di quello che non permetteva loro di poter pensare: il più delle volte sono 
in gioco aspetti interni violenti espressi sotto forma di rivendicazioni e reclami, che si 
manifestano con sentimenti di aggressività, invidia, gelosia, odi primitivi e altro 
ancora, che in quanto non capiti vengono vissuti in un clima di angoscia psicotica e 
che, molte volte, costituiscono il motore della messa in atto compulsiva, a partire dalle 
identificazioni patogene con genitori patologici e patogeni (14). 
 
Voglio ora riportare un piccolo esempio tratto dal gruppo multifamiliare che conduco 
con il Dottor Comelli che riguardano alcune tematiche emerse dai dialoghi 
(emotivamente molto forti) di una madre con sua figlia.  
La scelta di questo esempio e non di altri è giustificata dal mio interesse per le prime 
interazioni madre-bambino e per l’importanza della “funzione paterna” (nei diversi 
risvolti che essa può avere sia in famiglia che in terapia), temi questi che il libro di 
Kenneth Wright Visione e separazione tra madre bambino da cui ho preso spunto nella 
prima parte di questo contributo a mio avviso mette bene in evidenza, e che vanno 
altresì a confermare e a sostenere – come abbiamo visto – quanto ho appreso dalla 
teorizzazione di Jorge García Badaracco, e dai suoi diretti insegnamenti, primo fra tutti 
quello che recitava spesso lui stesso sull’importanza di capire come si sviluppa l’essere 
umano per poter capire come si ammala e come lo si può curare. 
Dopo svariati incontri in cui la madre veniva da sola alle sedute, essa – grazie alla 
presenza del gruppo e all'aiuto di noi conduttori – si è potuta confrontare  direttamente 
con la propria figlia su tematiche importanti quali le prime interazioni madre-bambino 
e il processo di separazione (che il bambino deve poter fare, come abbiamo visto, per 
allontanarsi dal grembo regressivo della simbiosi materna grazie all’ausilio del padre). 
Come vedremo tra poco, le teorie sopra menzionate rispetto all’importanza delle prime 
interazioni madre-bambino e del ruolo del padre, sono confermate in pieno. 
 
La paziente è una ragazza obesa di circa trent’anni, con una diagnosi di disturbo 
borderline e un passato da anoressica e cocainomane. La sua famiglia è composta dalla 
sola madre perché il padre è “sparito” quando la ragazza era piccola. In particolare 
durante gli incontri abbiamo scoperto che la madre della ragazza ha a lungo mentito 
alla figlia rispetto a questo padre e al suo essersi allontanato da loro. Madre e figlia 
sono così rimaste “intrappolate” in un rapporto simbiotico, e solo ultimamente, con 
l’aiuto del Dottor Comelli, la paziente è stata inserita in una comunità e le due stanno 
tentando, giorno dopo giorno, un primo “abbozzo” di separazione. La ragazza negli 
ultimi anni ha sofferto inoltre di violente crisi di panico, che “non permettevano mai” 
alla signora di allontanarsi (veramente) da lei. La madre è infatti una maestra di asilo, 
ed è stata lei stessa a raccontare al gruppo come da parecchi mesi fosse costretta a 
passare al telefono le sue ore di lavoro: in particolare, sembra che la giovane la 
chiamasse per dirle quanto era angosciata e per sapere, minuto dopo minuto, che cosa 
essa stesse facendo a scuola; la mamma, dal canto suo, era angosciata da cosa potesse 
accaderle (e da che cosa essa avrebbe potuto “farsi” in preda al panico e alla 
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disperazione) e non se la sentiva di attaccare: per poter lavorare lasciava sulla cattedra 
il telefono con la ragazza in linea, costituendo con essa una sorta di modalità “walkie 
talkie”.  
Ricordando questo e altri accadimenti, la signora ha detto più volte durante gli incontri 
“di non poterne più” e di rendersi conto “di iniziare a star male anche lei” (“è depressa 
ma non può crollare, per la figlia”): vorrebbe che la figlia stesse meglio per potersi 
prendere più cura di se stessa. Paradossalmente però, ora che sembra che la paziente 
stia un po’ meglio (e che con Comelli sia un po’ più “ben disposta” a farsi curare e che 
entrambe sentano di “potersi per la prima volta fidare di un curante [per di più uomo]”), 
in gruppo a volte “la minaccia” invece di incoraggiarla: «se non si farà curare… prima 
o poi se ne laverà le mani, perché è arrivata agli sgoccioli delle sue forze.…».  
Davanti a queste “affermazioni” la figlia non solo non sembra arrabbiarsi/preoccuparsi 
(quasi sapesse che la madre non la lascerebbe mai veramente), ma ammette 
tranquillamente (e quasi con una punta di sarcasmo) di essere (al pari di una bambina) 
“molto richiedente”, e si giustifica sia dicendo che non è lei ad aver scelto di venire al 
mondo sia con frasi come: “mal comune mezzo gaudio”. È poi lei stessa a dire più volte 
alla mamma che ha incominciato a stare meglio proprio nel momento in cui 
quest’ultima ha iniziato, aiutata dal Dottor Comelli, a dirle dei “no” e a darle dei limiti, 
mettendo così drammaticamente in risalto quanto la (loro) situazione sia stata 
aggravata dall’assenza di un padre capace di sostenere sua moglie nella crescita della 
propria figlia.  
Effettivamente, è la signora stessa a parlare al gruppo delle difficoltà che ha avuto con 
la paziente durante la sua adolescenza (per esempio nell’affrontare con lei il tema della 
sessualità e del rapporto affettivo con l’altro sesso) perché lei per prima ha vissuto con 
il suo ex marito (il padre della ragazza) un’esperienza molto dolorosa: a causa sua, 
infatti, «si è ritrovata molto giovane a essere una madre sola e senza soldi». Quello dei 
soldi, inoltre, è un tema di cui la donna parla ancora malvolentieri: dalle poche frasi 
emerse al riguardo, sembra che quando la figlia era ancora in tenera età il padre se ne 
fosse andato lasciando dei debiti da pagare. Essendo la ragazza molto legata al papà, 
la madre non solo ha taciuto le sue preoccupazioni finanziarie e la sua collera verso 
quest’uomo, ma nel tempo ha anche elaborato una “storia cuscinetto” da raccontare 
alla figlia: il marito, pur amando molto la sua “bambina”, se ne era dovuto andare per 
motivi di lavoro e per incompatibilità con la moglie. A riprova del fatto che per lui la 
“piccola” fosse molto importante, la signora faceva finta che lui saltuariamente le 
inviasse dei soldi per farle dei regali e per mantenerla. Quando, anni dopo, la ragazza 
venne a conoscenza della verità (ossia nel momento in cui decise di incontrare suo 
padre) era già in cura per anoressia e uso di droga: nel momento in cui scoprì che questi 
non era quello che si era sempre immaginato, la sua sintomatologia si aggravò e ci 
furono i primi tentativi anticonservativi, a cui seguirono in pochi anni diversi ricoveri 
e un aggravarsi del suo stato psico-emotivo.  
Durante gli incontri io e il Dottor Comelli lavoriamo con questa coppia madre-figlia in 
modo sinergico e complementare. Io, da un lato, raccogliendo ed esplicitando la 



 
Funzione Gamma, rivista telematica scientifica dell'Università "Sapienza" di Roma, registrata presso il Tribunale Civile 
di Roma (n. 426 del 28/10/2004)– www.funzionegamma.it   
 

sensazione di vuoto (e i sentimenti depressivi a questa connessa) che la paziente prova 
tutte le volte che lascia i sintomi e gli agiti per ritrovarsi incapace a vivere le sue 
emozioni, i suoi stati d’animo, le sue paure, e “la normalità”; dall’altro, cercando 
empaticamente, a partire dai vissuti che i suoi racconti mi suscitano, di esplicitare (a 
volte anche solo nominandoli) davanti a lei i sentimenti e la fragilità che molto spesso 
sono sottesi alla rabbia, rabbia che del resto spesso la ragazza non riesce a riconoscere 
e verbalizzare, ma che “agisce” (in modo violento) sia all’esterno (con gli attacchi 
sadici alla madre) che all’interno (con i comportamenti autolesivi). Inoltre, il connesso 
ma “quasi mai esplicitato” senso di colpa che segue a questi agiti, porta molte volte la 
paziente – a causa di un’incapacità a gestire questi sentimenti e i sentimenti depressivi 
ad essi annessi – a “rincarare” la dose degli agiti fino a “giocare” con la sua stessa vita, 
all’interno di uno stato quasi di trance ipnotica che, pur essendo funzionale alla 
struttura difensiva di questa persona, non le permette di sentire alcunché. Infatti, la 
giovane ha più volte raccontato al gruppo i suoi svariati e drammatici tentativi suicidari 
senza annettere ai racconti alcuna emozione (quasi in quei momenti ella agisse come 
“un automa”), appalesando la sua intenzione reiterata e spietata di “farsi fuori a tutti i 
costi”, e specificando in modo distaccato che se non fossero intervenuti di volta in volta 
la madre, i carabinieri, e i medici, lei “a quest’ora sarebbe già sotto terra”.  
A questo proposito, è impressionante vedere che anche la morte è vissuta da questa 
paziente come qualcosa che provoca (al pari di un’arma) più dolore agli altri che a se 
stessi, quasi come se lei “da sola” non sentisse di esistere e si percepisse quale “unità 
madre-bambino non differenziata”. Inoltre, credo che raccontando così queste cose la 
paziente stia “rispondendo” in modo “minaccioso” alle minacce di separazione fattele 
dalla madre: in effetti, dopo questi racconti, sua madre inizia a prestare attenzione a 
ogni suo piccolo movimento corporeo, a ogni sua sillaba e a ogni suo respiro, arrivando 
in breve tempo a instaurare con lei un “dialogo duale all’interno del dialogo gruppale”, 
in cui le due sembrano chiudersi a discapito degli altri partecipanti (che ne rimangono 
esclusi pur dovendo tollerare il “rumoreggiare” di fondo prodotto dalla coppia). È 
molto delicato, in questi momenti, riuscire a inserirsi in questa «interdipendenza 
patogena e patologica» (Garcìa Badaracco, 1990a) e ad aiutarle a stare “nel” e “con” il 
gruppo.  
In questo senso, Comelli pian piano cerca di introdursi nella conversazione  
raccogliendo il punto di vista di questa madre, e tenta di allargare il tema a quello della 
più generale difficoltà dei genitori nel rapporto con i figli: in particolare soffermandosi 
sulla difficoltà in cui essi si trovano quando devono assumere una vera e propria 
“funzione genitoriale”, perché ciò li costringe (molte volte) a dover ripensare la propria 
vita (e il proprio sviluppo) e a dover riaffrontare (se non ad “affrontare per la prima 
volta”) alcuni aspetti legati alla crescita che a loro volta li avevano messi in difficoltà 
“come bambini prima” e “come giovani poi”. Sono spesso proprio tali “lacune” a 
portare questi adulti a sentirsi impreparati (a causa del mancato sviluppo di risorse 
egoiche) “come genitori”. Più nello specifico, queste “sensazioni d’inadeguatezza” 
possono acuirsi (e possono diventare foriere di patologia) in special modo in tutti quei 
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casi in cui entrambi i genitori (all’insegna della complementarietà delle necessità 
patologiche e dell’immaturità emozionale di entrambi i partners) hanno un siffatto 
back ground, e quando il rapporto che viene a instaurarsi tra coniugi non è dei migliori 
(a causa di liti coniugali, abbandoni, lontananze emotive, rapporti sessuali 
insoddisfacenti, ecc.). 
 
Nella situazione che ho brevemente riportato, per concludere, il lavoro è solo all’inizio 
ma come si può vedere sono emersi, in un tempo relativamente breve, tasselli 
importanti della storia “transgenerazionale” di questa famiglia, e si è ottenuta tra i 
diversi membri dei nuclei familiari una migliore comprensione empatica reciproca. 
D’ora in avanti, potremo lentamente andare a lavorare via via e sempre di più sul modo 
di stare insieme e di mettersi in relazione di queste persone, sia all’interno delle loro 
famiglie che all’esterno.  
Infine, quanto siamo venuti a sapere dell’infanzia di queste pazienti e del loro rapporto 
con le proprie madri e con i propri padri ci ha permesso di comprendere come queste 
persone si siano ammalate e in quale momento dello sviluppo qualcosa si sia 
“bloccato”, producendo per esempio delle difese patologiche al posto di quelle 
autentiche e necessarie risorse egoiche in grado di permettere a chi le possiede di 
affrontare la vita in modo pieno. Sarà allora compito dei terapeuti cercare di aiutarle a 
riprendere il cammino. 
 
 
Note: 
1) «La parola in un primo momento sarà poco più di una qualità particolare dell’oggetto 
attraverso cui può essere indicato. Solo più tardi, in questo aggrappamento all’oggetto 
può essere aggrappato un cuneo per mantenere la parola e l’oggetto separati l’uno 
dall’altro» (Wright, 2000, pag. 141). 
 
2) García Badaracco ricorda che «una madre che non ha potuto svilupparsi lei stessa 
come tale nella sua capacità di essere un contenitore delle ansietà del bebè, nella sua 
capacità di apportare al bebè quegli aspetti che sono necessari al suo sviluppo, come 
dice Winnicott, sarà una madre che stabilirà un vincolo simbiotico patologico. La 
patologia psicotica – in questo senso – sarà da intendersi come una patologia del 
vincolo, che bloccatosi  e imprigionato com’è in un livello narcisistico non potrà 
muoversi da quello» (García Badaracco, 1979a, pag. 16). 
 
3) Freud sosteneva che in caso di una risoluzione positiva del Complesso l’autorità dei 
genitori verrà introiettata dal bambino e andrà a formare il suo Super-io. García 
Badaracco ci tiene a sottolineare che «se i genitori hanno interiorizzato il divieto 
dell’incesto come un sano modello culturale, necessario per il mantenimento di un 
ordine sociale elementare, come un Super-Io protettivo, che non vieta né castra desideri 
repressi o irraggiungibili, allora la relazione del figlio con i genitori prepara già 
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l’elaborazione del complesso d’Edipo. Il figlio ‘apprende’ così che il rinunciare a certi 
desideri primitivi non è una castrazione, ma piuttosto una protezione nei confronti degli 
aspetti distruttivi che la loro realizzazione implicherebbe: è un’apertura a nuove 
possibilità come la crescita e l’esogamia» (García Badaracco, 1990a, pag. 127). 
 
4) García Badaracco a questo proposito sottolinea che l’esperienza clinica dimostra che 
le dipendenze patologiche sono sempre delle interdipendenze patogene: queste 
interdipendenze permettono solo sviluppi parziali delle risorse sane dell’Io e 
condizionano il funzionamento egoico sulla base di identificazioni patogene (García 
Badaracco, 1990a). 
 
5) È importante ricordare che secondo l’autore «nella simbiosi patologica si intrecciano 
scambievolmente rivendicazioni e rimproveri tra il soggetto in crescita indifeso e le 
figure genitoriali carenti, in modo tale che i vissuti traumatici, che si sperimentano 
dall’una e dall’altra parte, diventano reciprocamente capaci di fare impazzire e 
conducono alla strutturazione condivisa di quelle forme di complementarietà delle 
necessità patologiche descritte da Boszomenyi-Nagy» (García Badaracco, 1990a, pag. 
144). Inoltre questo tipo di simbiosi ha le tinte di un narcisismo patologico: il soggetto 
finisce per inventarsi la relazione perché non è capace di entrare in relazione con l’altro 
scoprendolo, e simultaneamente scoprendo una parte di sé. Ricordiamo che le relazioni 
narcisistiche per loro natura «impoveriscono» (García Badaracco, 2000a): in esse non 
è possibile scoprire realmente niente dell’altro né, tanto meno, di se stessi. Si produce 
cioè quello che García Badaracco ha chiamato un «vissuto di monotonia», così 
caratteristico dei pazienti gravi. Inoltre l’autore aggiunge che ripetizione e monotonia 
sono anche legate a noia, un altro vissuto costantemente presente in soggetti (come 
questi) che non possono avere relazioni oggettuali arricchenti. All’opposto, ciò che egli 
crede arricchente è ciò che è in stretto rapporto con l’affettività: «È l’affetto che 
produce il vissuto di ricchezza interiore» (Ibidem, pag. 226). 
 
6) Kohut sviluppa idee simili descrivendo la funzione dell’analista. Per questo autore, 
infatti, il paziente usa l’analista come oggetto del suo Sé, cioè come un sostituto 
precursore delle strutture psicologiche che ancora non esistono (Kohut, 1977). 
 
7) Questa affermazione e quelle che seguiranno sono tratte da un articolo di García 
Badaracco sul cambiamento psichico che non è stato tradotto in italiano. Il titolo 
originale è El concepto de cambio psiquico (García Badaracco, 1991a). Questo 
articolo, a differenza di altri che ho citato sin qui, è stato tradotto in inglese (García 
Badaracco, 1992). 
 
8) «Sono pazienti – non dimentichiamolo – che appena proiettano le loro emozioni nei 
terapeuti si spaventano, come fossero minacciati da una possibile vendetta» (García 
Badaracco, 2000a, pag. 64) mettendo così allo scoperto, oltre alla violenza delle loro 
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emozioni, anche la profonda fragilità del bambino in essi nascosto. 
 
9) Naturalmente al terapeuta, per gestire adeguatamente il riproporsi di relazioni così 
intense, per non perdersi e per non scoraggiarsi, è necessario saper riconoscere e 
definire bene i distinti momenti del processo terapeutico. Durante i diversi passaggi 
vengono infatti a susseguirsi simbiosi patologiche e simbiosi sane: in alcuni momenti 
la modalità di relazione del terapeuta tenderà a riattivare nel paziente intense ansie 
persecutorie  che si manifesteranno sotto forma di comportamenti particolarmente 
patogeni. Comportamenti, come abbiamo più volte detto, caratteristici dei quadri 
patologici più conclamati (psicotici e psicopatici) quali: deliri, allucinazioni, agiti 
violenti; o ancora: sintomi compulsivi, ossessivi, fobici o isterici gravi, che sono 
l’espressione d’altronde della riattualizzazione di esperienze traumatiche dolorose e di 
vissuti di perdita, di abbandono, di vuoto, e di morte. All’interno della simbiosi sana 
invece, il paziente potrà regredire a uno stadio fusionale molto primitivo, 
sperimentando una relazione con un oggetto sano, che gli offre per la prima volta la 
possibilità “di essere se stesso”. Pertanto, come aveva prontamente sottolineato anche 
Harold Searles nel 1960, il paziente, che può così iniziare a essere se stesso per la prima 
volta nella sua vita, potrà esserlo di lì in avanti per molte volte ancora. 

10) È del resto proprio nel momento in cui tutto questo avviene che il paziente può 
iniziare a sentire di poter contare su quest’“Altro”: «la necessità impellente che aveva 
di possederlo in modo onnipotente andrà pian piano diluendosi fino a scomparire, 
perché, nel momento in cui [il paziente] scopre l’altro come oggetto esterno reale, 
inizia simultaneamente a percepire se stesso come essere, come individuo, reale e 
separato (e non più come “mera rappresentazione” priva di consistenza propria)» 
(García Badaracco, 1991a). 

11) “Rappresentazione”, questa, che lo fece sentire sempre “vulnerabile”. A questo 
proposito ricordo qui che secondo García Badaracco «lo psicotico, non potendo essere 
una persona con identità propria, si costruisce un personaggio e agisce come tale, come 
se stesse recitando” (García Badaracco, 1985a, nota 41, pag. 7). Secondo l’autore il 
personaggio ha una funzione vitale, perché mantiene vivo al suo interno la personalità 
vera che non si è potuta sviluppare. In questo senso García Badaracco ricorda che già 
Freud parlava dell’esistenza di «una persona nascosta» nella psicosi, e che Winnicott 
parlava di «un Vero Sé non sviluppato e nascosto». «La parte nascosta si sente 
minacciata di morte se il personaggio sparisce» (Ibidem). È per questo motivo, tra gli 
altri, che le identificazioni sono mantenute onnipotentemente come baluardi, 
contribuendo a mantenere con forza la convinzione delirante, e costituendosi poi in 
quelle che sono le difese narcisistiche e/o carattereopatiche. 

12) Quando abbiamo deciso di creare insieme un gruppo multifamiliare è con pazienti 
come questi (e con i loro “non meno patologici” familiari) che mi sono trovata a che 
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fare: essi mi hanno ricordato molto la tipologia di persone che erano soliti seguire in 
Argentina García Badaracco e la sua équipe. 

 

13) Molto sinteticamente potremmo dire che secondo il nostro autore i conflitti sono 
patologici perché vengono a crearsi dei vincoli di interdipendenza patogena che 
rendono difficile se non addirittura impraticabile la loro elaborazione o risoluzione. 

14) Questo procedimento terapeutico rende al contempo possibile andare oltre la 
semplice, seppur fondamentale, presa di coscienza propria del lavoro classico 
psicoanalitico perché offre nella realtà un’esperienza di vita trasformativa che può 
produrre un sollievo reale. 
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