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Generazioni di analisti, generazioni di pazienti: la distruttività non imbolizzabile 

nella contemporaneità. Possibili strumenti relativi all’analizzabilità   

 

Francesco Comelli 
 

Abstract 

 

Questo articolo si pone nell’area di riflessioni intorno al disagio psichico 

contemporaneo, alla luce delle frequenti difficoltà nel lavoro analitico con i pazienti 

contemporanei e della pertinenza dei trattamenti analitici, dando una particolare  

attenzione alla distruttività e fornendo una ipotesi di lavoro con pazienti che 

presentano un deficit di simbolizzazione. 

Pare importante sviluppare aree di lavoro psichico non solo  delimitate nella relazione 

fra due soggetti, ma diffuse nello stato mentale intergenerazionale di una o più 

generazioni, con l’ individuazione di un gruppo/stato mentale longitudinale fra 

differenti gradi di parentela. 

Inoltre questo contributo si pone in un’area che io immagino prima o attorno al 

trattamento psicoanalitico, anche se implica un pensiero analitico, senza  il quale non 

avrebbe un proprio senso: questi temi vengono trattati dal vertice della distruttività, 

della desoggettivazione e della difficoltà alla simbolizzazione come condizioni 

incrementanti la dimensione traumatica della mente, in cui il trauma che il soggetto 

incontra può moltiplicarsi a partire da una propria distruttività non simbolizzabile o 

contenibile.  

 

Parole chiave: stato mentale di gruppo , trans generazionale, distruttività, mancanza 

di  simbolizzazione 

 

 

Introduzione 

 

Il presente lavoro si colloca in un’area di riflessioni sulla contemporaneità dei disagi, 

con particolare attenzione alla distruttività e ad un’ipotesi di lavoro per i pazienti con 

un deficit di simbolizzazione, alla luce della frequente difficoltà di lavorare 

analiticamente con i pazienti contemporanei ed alle domande sulla pertinenza relativa 

ai trattamenti analitici.  

È un contributo, inoltre, che si colloca in uno spazio che immagino prima o attorno 

alla psicoanalisi ma che presuppone un pensiero analitico, senza il quale non avrebbe 

senso. È un articolo discorsivo e associativo: mi si perdonerà la velocità dei passaggi, 

ma credo che in tal modo si possano fornire svariati stimoli a immaginare  il nostro 

modo di lavorare e di vivere il rapporto con le teorie da un lato e i pazienti 

adolescenti contemporanei. Fra questi ultimi considererei il problema dipendenza 

come una delle tematiche caratteristiche del nostro tempo, sia come diffusione del 

problema sia come meccanismo di difesa. 
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 Teorie ed epoche 

 

Nelle riflessioni sulla contemporaneità il rapporto con le teorie è cruciale in quanto 

esse sono legate agli analisti che ci hanno curato come pazienti a suo tempo e che 

costituiscono oggi, magari solo in parte, e sperabilmente in maniera non rigida, aree 

non anonime dell’identità delle nostre persone. Certamente una teoria non cura se non 

è sostenuta da una relazione, ed è in questo senso che più attenzione è rivolta alle 

relazioni di incontro con le teorie, che spesso rischiano di anteporre la conservazione 

del sapere alla creatività dell’apprendere (Kernberg, 1996). Studiare modi di curare e 

teorie di riferimento non significa quindi studiare oggetti lontani da noi, quanto il 

legame fra cura per i pazienti e cura attuata e svolta in noi stessi: ciò pone il problema 

dell’appartenenza a diverse generazioni, come scrive Chianese (2008) quando si 

domanda se la psicoanalisi non contribuisca a formare un tipo di uomo in cui molti in 

occidente si sono riconosciuti nel passato, ma nei quali oggi molti non si riconoscono 

più. 

Borgogno (2006) considera i propri autori di riferimento come persone prima che 

come modelli riportati “su carta” (o su video), suggerendo fra le righe che ogni 

autore, quando parla di una propria teoria, parla anche di propri aspetti di sé.  

Mi sono, in primo luogo, concentrato su come avevano - gli altri autori - gestito e 

affrontato i miei stessi punti deboli e la mia peculiare sofferenza psichica; e che 

esclusivamente in un momento successivo il mio taglio nel leggerli si è maturato in 

un vero e proprio interesse clinico al punto da riconoscerli, vieppiù consapevolmente, 

mentori e testimoni non solo di qualcosa che mi riguardava, ma  dell’orientamento 

psicoanalitico che avevo inconsciamente scelto (Borgogno, 2006).  

 

Bolognini (2009) passa concettualmente da queste affiliazioni nei confronti di autori 

significativi, alla fantasmatizzazione della famiglia nel gruppo dei colleghi analisti 

coevi, partendo dai nostri “nonni” analitici per arrivare ai “fratelli analitici” come 

bussola condivisa per un orientamento nel burrascoso mare del nostro lavoro; anche 

Ambrosiano si muove sullo stesso terreno quando inserisce questo nostro lavoro in un 

romanzo vivente e in perenne scrittura, derivando le trasformazioni tecniche dal 

dialogo con quelle interne.  

 

L’interesse per le epoche e per i nostri “nonni analitici” può anche essere affrontato 

riflettendo sulle trasformazioni della sofferenza psichica avvenute dall’epoca dei 

“nonni” ai giorni nostri, come ricorda Rossi Monti (2008), che implicano oggi  una 

maggior presenza di aree psicotiche.  

Anche Gaddini (1989) dà una scansione del tipo di disagio nelle generazioni, 

considerando come disagi prevalenti alla fine della prima guerra mondiale l’isteria e 

le fobie, mentre alla fine della seconda guerra mondiale i disturbi del carattere e gli 

stati borderline. 
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Una condizione evidente negli analisti europei che hanno dovuto fare i conti in 

Europa con la Guerra Mondiale (ossia con il blocco totalitario allo sviluppo della 

psicoanalisi) è visibile nel fatto che coloro i quali non riuscirono a raggiungere 

l’Inghilterra o gli Stati Uniti, dovettero rimanere legati ai primi modelli psicoanalitici, 

in quanto esclusi dall’evoluzione del processo psicoanalitico, nel quale prendeva 

forma il dibattito sul controtransfert. Così ad esempio Cremerius
1
, analista tedesco 

rimasto in Germania durante gli anni del nazismo, passò dall’analista che 

freddamente rispecchia il transfert inteso come pura ripetizione di uno schema 

infantile presunto oggettivo e sempre uguale, all’ analista persona: la maniera dell’ 

analista di comportarsi, di essere un elemento irrinunciabile del campo bipersonale o 

gruppale, capace di influenzare un modo di vivere e uno specifico mondo intimo 

nella stanza d’analisi.  

Questo tipo di esperienze suggerisce quanto gli psicoanalisti abbiano dovuto operare 

separazioni parziali dai modelli primari dei loro “nonni”. Il tema del rapporto con la 

separatezze è uno dei temi peraltro che troviamo spesso nei cosiddetti disagi 

contemporanei, o nei cosiddetti pazienti contemporanei, indicando con questi termini  

un’ astrazione forse generica, ma che corrisponde al tentativo di definire 

problematiche di comune disagio odierno.  

 

Contemporaneità, lutto e separatezza 

 

Un primo punto legato alla contemporaneità è costituito dalla relazione interna con le 

aree delle angosce di morte, del lutto e della separatezza (Comelli, 2010) e di quanto 

tendenzialmente nella fascia adolescenziale esse siano poco esperite o gestite, a 

vantaggio di una anestesia da oggetti da cui si sviluppa dipendenza; ma anche a 

vantaggio di una tematica narcisistica capace di tenere in scacco la vergogna del 

proprio mondo interno, evitando l‘ intimità della relazione. Il “negativo”, il “male”, 

possono solo comparire come parte della sintomatologia o come fascinazione di un 

mondo non esperibile altrimenti.   

Negli studi etnopsichiatrici (Coppo, 2000) gli elementi mentali o del mondo interno 

poco esperiti da un gruppo sociale o dal tessuto familiare ricompaiono sotto forma di 

sintomi collettivi: nell’etnia occidentale contemporanea, sembra che l’angoscia di 

morte e di separazione non tollerate, affrontate o integrate nella relazione, 

ricompaiano presentificate nel caso delle patologie anoressiche nella possibile morte 

delle pazienti o nei comportamenti autolesivi, come in un ritorno puntuale e tragico di 

quegli elementi che non erano stati compresi, incontrati o gestiti  nelle relazioni 

familiari o intrapsichiche.  

Seguendo uno slang giovanile che parla molto della bipolarità positivo/negativo, si 

potrebbe dire che queste due dimensioni hanno bisogno di contenitori che ne 

garantiscano il senso della esperibilità e della percepibilità. 

 

Male, negativo 
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È evidente quanto l’io debba affrontare a partire dal trauma della nascita, la vasta 

gamma di angosce che variano da quella di morte a quella di separazione. 

Classicamente l’alternanza fra una parte di sé buona e onnipotente che segue la sola 

pulsione di soddisfacimento primario, e la parte del negativo persecutorio, prevede 

che la componente di angoscia di morte e di separatezza, il cosiddetto «negativo», 

trovino ospitalità in un contenitore materno, il seno materno, avviando quella 

dinamica fra le due polarità che getta le basi per il transfert e per una futura 

simbolizzazione. In altre parole, gli elementi indesiderabili, distruttivi del mondo 

interno, compresi i sentimenti di odio, possono o meno (Klein M., 1952), integrarsi 

con quelli amati, in un unico elemento, come segno di crescita mentale e di accesso 

alla formazione del simbolo. 

Il riferimento alla frammentazione o all’integrazione appaiono importanti in quanto 

l’angoscia della pulsione distruttiva viene o fissata e contenuta in un oggetto capace 

di tollerarla, oppure vissuta come paura di un oggetto incontrollabile, potente e 

incontenibile. Tale pulsione verrebbe deviata quindi certamente nell’ambiente e 

fissata nell'oggetto contenitore materno (presumiamo il seno materno), ma in parte 

rimarrebbe pur sempre all’interno del soggetto: se quest’ultima parte che rimane 

vincolata a sé sarà quantitativamente o qualitativamente  eccessiva, l’effetto sul 

mondo interno sarà di tipo frammentante, come difesa dell’Io stesso di fronte ad una 

angoscia troppo forte per essere tollerata. All’opposto il riconoscere che l’oggetto 

materno è il bersaglio della propria distruttività, può portare al terrore della sua 

perdita e distruzione (Klein M., 1946). 

La scissione dall’io primitivo dell’oggetto cattivo, mediante un processo di 

identificazione proiettiva (Klein M., ivi, pag. 423), come dislocamento delle parti 

cattive di sé nell’oggetto materno che raccoglie la distruttività, ha un fine protettivo 

rispetto alla persecuzione dell’oggetto cattivo distruttivo (Klein M., ivi, pag. 417) e 

ha come esito l’idealizzazione degli elementi buoni che rimangono per così dire 

depurati dalla distruttività.  

  

            Queste ricostruzioni possono aiutare noi operatori a definire gli ambiti che la 

nostra mente può utilizzare per connotare teoricamente i campi in cui possiamo avere 

esperienza, ma ci possiamo domandare cosa sperimenta il soggetto nei casi in cui 

l’esperienza materno infantile non permetta una relazione oggettuale sufficientemente 

tutelante le capacità simboliche o la contenibilità degli oggetti persecutori. 

Sembra cioè importante che ci si domandi se la separatezza di cui si sta parlando si 

rivolge a una mente che ha attraversato esperienze edipiche sufficientemente 

trasformative nella crescita o ad una mente che non ha avuto tali opportunità per il 

proprio mondo interno e che quindi si trova  a vivere in una condizione che noi 

operatori potremmo definire preegoica. Sebbene come analisti si possa definire 

questo stato, ci si può domandare quanto si possa comprendere il tipo di angoscia per 

la separatezza che esperiscono i pazienti la cui mente fatica a simbolizzare e se tali 

pazienti, proprio perché dotati di un linguaggio diverso, debbano essere rifiutati in 

quanto non analizzabili. 
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Siamo sicuri che la separatezza di cui parlano i pazienti adolescenti di quest’epoca, 

sia  la stessa separatezza di cui abbiamo fatto esperienza noi analisti di un’altra 

epoca?  

Così se nella clinica tradizionale siamo abituati ad osservare le nevrosi in base al 

transfert ed al suo senso simbolico, nei disagi contemporanei con prevalenza di 

angosce libere (ad es. gli attacchi di panico) o di sintomi compulsivi (ad es. i disturbi 

alimentari), dobbiamo fare i conti con il mancato avvio del registro simbolizzante e 

del senso della separatezza, con un’ induzione ad una conformistica diminuzione del 

valore della identità soggettiva a vantaggio di un appoggio a meccanismi regressivi di 

massa. 

Tutto ciò per riflettere sul senso dei linguaggi differenti e ricordando il rischio che la 

psicoanalisi, tendendosi fuori da queste aree, rischia di non mettere a disposizione dei 

pazienti che non la possono ancora utilizzare, un proprio sapere molto utile anche se 

non immediatamente spendibile.  

 

La mancanza di simbolizzazione e il significato del corpo come contenitore della 

mente 

 

Sempre da psicoanalisti potremmo fare allora una seconda riflessione, non antitetica 

alla prima, ma forse più destrutturante. 

Dalle esperienze cliniche posso arguire che la mente individuale dell’adolescente con 

grave dipendenza (che prendiamo come esempio di una forma diffusa di disagio 

contemporaneo) non può organizzare e tollerare un linguaggio e un’esperienza sul 

mondo interno, almeno in certe fasi: esso/a sceglie una dipendenza che contiene e 

protegge da angosce ancora senza contenitore. In questi pazienti in assenza di un 

oggetto da cui dipendere non vi sarebbe cioè un contenitore per gli stati angosciosi 

interni.   

Di qui almeno una questione psicopatologica: la condizione di assenza di contenitore 

e di rappresentabilità delle angosce avvicina queste condizioni più che a dipendenze, 

che appaiono solo come sintomi, a dei quadri psicotici, in accordo con le 

considerazioni di apertura di Gaddini (1989). È ipotizzabile quindi che le dipendenze 

in molti di questi casi tengano a bada non già quadri nevrotici, ma condizioni di 

assenza di contenitore e di confini dell’io, più vicini alle aree psicotiche, come si può 

intuire forse dal seguente breve flash clinico di un’adolescente bulimia. 

 

P. è un’adolescente con una grave forma di bulimia, ma quando  interrompe per 

diversi motivi la sua dipendenza (ad es. per un ricovero), essa diventa fobica: però P. 

non è nevroticamente fobica relativamente ad un oggetto investito di un valore 

simbolico e conflittuale quanto fobica nella totalità del suo contatto col mondo 

esterno a sé, essendo terrorizzata per “tutto lo sporco del mondo”. La fobia è 

generalizzata e totale, ed è più che una sindrome localizzata, una modalità di 

funzionare della mente. Si tratta di casi in cui l’assenza di dipendenza scopre 

condizioni di invasione totale dell’ angoscia e della sua non rappresentabilità, il che è 
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fondamentalmente diverso dal quadro nevrotico capace di simbolizzare e di 

rappresentare, con un sintomo-simbolo, la angoscia. 

In assenza di simbolizzazione delle angosce e con un io senza confini, è evidente la 

distanza dal tipo di esperienza che può aver sperimentato un terapeuta, che ad 

esempio può invece avere fatto i conti con le sue separazioni anche dalle prime sue 

stesse teorie, come raccontava Cremerius. Avremo quindi il rischio che si  trovino di 

fronte un analista che ha fatto un lavoro sulla separatezza e un giovane che non può 

usare immediatamente il linguaggio interno che l’analista ha sviluppato con se stesso. 

Un cosiddetto conflitto generazionale.  

Una delle difficoltà risiede nella diversità del linguaggio interno fra due soggetti, 

l’uno che conosce il senso e la frustrazione legata alla separatezza e l’altro che è 

annientato in stati indifferenziati della mente, in cui i termini di identificazione a 

massa, serialità, desoggettivazione, descrivono uno stato di scomparsa dell’ io e di 

regressione verso stati preegoici. Nell’annientamento non vi sarebbe manifestamente 

una dinamica transferale, quanto un’implosione dei confini dell’io, che 

scomparirebbe prima di differenziarsi.  

Anche qui forse non è il caso che la psicoanalisi non abbia nulla da dire fino a che il 

soggetto non è in grado di simbolizzare. Ci troveremmo allora con la necessità di non 

rinunciare ad essere psicoanalisti, ma anche di aiutare il paziente, che può aver 

bisogno di un pensiero – contenitore in grado di fornire confini e senso a situazioni 

che appaiono senza possibilità di lettura del senso stesso del proprio malessere.  

 

In questi scenari i pazienti disperatamente cercano confini: nell’anoressia Brusset 

(2002) sostiene che le singole pazienti, non potendo tollerare emotivamente alcun 

confine relazionale, fanno del corpo l’unico confine modificabile e gestibile, mentre 

Marinelli trasmette l’esperienza secondo cui il gruppo di pazienti anoressiche in 

assunto di base anoressico e bulimico sviluppa una cultura del confine mediante le 

polarità «ingestione-espulsione,incorporazione-sparizione,  smembramento-rinascita, 

che è connessa con i suoi fantasmi e le difese arcaiche» (Marinelli, 2004, pagg. 25-

40). 

Quindi noi vediamo persone capaci di prestazioni cognitive slegate dalla possibilità di 

incontrare i propri confini, con un’intollerabilità al mondo emotivo interno e con una 

fobia alla relazione e al dolore, in quanto immerse in fantasmi molto arcaici, ma non 

simbolizzabili.  

L’essere senza confini equivale ad essere esposti ad angosce psicotiche e ad avere 

una impellente necessità di individuare un contenitore che molto spesso è nel corpo e 

nella sua sensorialità. 

 

Corpo contenitore della mente 

 

In molti casi si assiste ad una precisa alternanza fra fasi più francamente psicotiche, 

deliranti o senza sintomi produttivi, e fasi di presenza prevalente della dipendenza, 

con un effetto diretto dalla dipendenza sul corpo. Essa produrrebbe intensi 
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coinvolgimenti somatici sia nel bisogno che nella sua soddisfazione, inducendo un 

effetto di contenitore nel corpo e nel ritmo. Il corpo contenitore assume così una 

funzione preverbale di limite e di ritmicità tali da fornire una rudimentale risposta 

all’assenza di confine mentale e di altri strumenti per sentire  il dolore.  

In quest’accezione però, il sintomo di dipendere prevede che l’oggetto da cui si 

dipende diventi essenziale per il reperimento di un proprio contenitore: 

l’implicazione è che l’oggetto da cui si dipende, crei e determini il contenitore. 

Si può verificare così una corrispondenza fra assenza di confini dell’io, esposizione 

ad angosce psicotiche non simbolizzabili o veramente comunicabili, e il reperimento 

del corpo come contenitore. 

 

Ma tutto ciò, ancora una volta, in termini ricostruttivi e mediante l’utilizzo di un 

linguaggio familiare a chi ha sviluppato conoscenze psicoanalitiche. Nell’esperienza 

clinica viva con pazienti con presenza di queste aree di non simbolizzazione, potremo 

considerare che l’operatore con conoscenze analitiche debba ricorrere agli elementi 

più primitivi della propria esperienza, anche psicoanalitica ma non solo, senza poter 

immediatamente utilizzare un linguaggio psicoanalitico. 

Quest’ultimo, in molti pazienti anche adolescenti, è spesso iperconosciuto dai 

pazienti “esperti” in adattamenti o costretti ad una concretizzazione della propria 

esperienza interna, come chi ha sperimentato disturbi traumatici dello psiche-soma in 

un periodo in cui il sé non era ancora formato (Williams, 2003). 

In questi casi l’io-corpo e l’immagine corporea sensoriale sono incapaci di sopportare 

disturbi traumatici eccedenti le capacità del soggetto di tollerarli. Una 

rappresentazione rudimentale dell’altro viene così a inserirsi nella mente di un infante 

prima che si sia sviluppato un senso coerente di sé. 

Con «incorporazione di un oggetto invasivo» Williams (2003) intende 

un’identificazione rudimentale e prematura con un oggetto nella prima infanzia e che 

è precipitata da una precoce e schiacciante interazione con l’oggetto stesso. In 

assenza della capacità psicologica di simbolizzare o di rappresentare mentalmente 

l’impatto dell’esperienza di essere invaso, l’identificazione prematura  si registra nel 

corpo come uno stato incorporato che rimane indisponibile alla “metabolizzazione 

mentale” tramite le normali forme di simbolizzazione. 

In questi casi la mente esperirebbe uno stato non  parte di sé  tuttavia in parte 

sovrapposto con il senso di sé, creando un’area di conflitto psichico o di uno «stato 

interno eterogeneo» (Quinodoz, 2001, pagg. 235-248). 

 

Implicazioni  sull’incontro e sull’inizio di una relazione terapeutica 

 

Portando questo discorso ai setting tradizionali della talking cure, ci si domanda 

come possa essere percepito, da questo tipo di pazienti con deficit di simbolizzazione, 

il riferimento ai nostri codici interpretativi e ai processi terapeutici: sempre più spesso 

sia da parte dei pazienti, o addirittura da parte di colleghi con orientamenti non 
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psicoanalitici, la pretesa psicoanalitica di trattare molti pazienti viene sovente 

percepita  come atteggiamento coloniale e acculturante. 

Spesso l’adolescente dipendente con deficit di simbolizzazione, avrebbe la propria 

espressione apicale «in una parola caricaturalmente esperta del sintomo e della sua 

logica, insidiosamente confidente con gli aspetti autoriflessivi e strettamente tecnici 

della cura (nel caso delle pazienti anoressiche, la familiarizzazione con le 

informazioni farmacologiche a sostegno di una lucida volontà di abuso, soprattutto 

degli psicofarmaci prescritti dallo psichiatra curante e dei lassativi e diuretici, con gli 

strumenti di misurazione e controllo dei parametri fisiologici e corporei, con le 

etichette diagnostiche)» (Faucitano, 2010).  

Ritornerei a sottolineare come le dipendenze (comprese quelle dal linguaggio 

psicoanalitico) coprirebbero, in soggetti con deficit di simbolizzazione, un’assenza di 

confini mentali che avvicina questi quadri a stati psicotici difettuali della mente. 

Il tema del capirsi fra analisti e pazienti contemporanei si gioca pertanto molto agli 

inizi della relazione, quando sguardi e linguaggi si incontrano per le prime volte, 

anche senza poter utilizzare compiutamente le parole. L’inizio, l’incontro con un 

nuovo paziente cosiddetto “grave” può riprodurre, utilizzando la figura retorica 

dell’analogia, l ‘incontro senza parole fra il caregiver  ed il neonato. 

Queste tematiche hanno una loro liceità proprio per evitare accondiscendenze o 

imitazioni di rapporti terapeutici fondati sul  mantenimento di aree bugiarde. Dunque 

l’ inizio di una relazione mi sembra essere un elemento fondante il contatto con i 

pazienti, nel tentativo di sospendere ogni pregiudizio o preconoscenza anche 

psicoanalitica, lasciando libera la funzione della preconcezione.  

È per questo che occorre una mentalità e formazione analitica per questo processo, 

pur senza magari dare corso subito a trattamenti analitici tout court, alla luce della 

fragilità dei pazienti contemporanei e non solo delle loro presunte “resistenze”. 

Si può quindi  pensare agli inizi della conoscenza coi pazienti come  ad un incontro in 

cui però emergono almeno le seguenti questioni:  

quale è il rapporto fra il bisogno del paziente e il “contenitore-analista” e cioè 

l’analista che contenitore  può essere per questo paziente? 

 Può l’analista contenere i contenitori del paziente prima ancora di sviluppare 

un’osservazione dei contenuti?   

Come organizzare e pensare al contenitore familiare ed al suo rapporto con la coppia 

paziente analista? Parliamo cioè di fenomeni che avvengono ancora prima che le  

parole siano contenitori consci di rappresentazione o che siano  transitati per l’aspetto 

più differenziato, adulto ed edipico.  

Un breve flash clinico sulle aree mentali precoci e loro contenitori: una neonata 

anoressica (età due mesi) non si nutre, rischia di morire, è in condizioni preoccupanti, 

oltre che martoriata dalle indagini mediche: l’ascolto della madre permette di 

ricostruire l’infanzia della madre stessa, dominata dal terrore di soffocare, a sua volta  

indotto dalle nutrizioni forzate della propria madre, cioè della nonna della bambina; 

ascoltata e presa in carico, la madre si porrà molto diversamente nella nutrizione della 

figlia, che comincia regolarmente a introdurre cibo sempre più  e sempre meglio. 
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Queste esperienze rimandano alla captazione preverbale del bambino su stati di base 

come i divieti precoci e sull’unità madre lattante (McDougall, 1989). La psicoanalisi 

poi, solo  in un secondo momento, tradurrà in parola  e  in esperienza linguistica tutto 

ciò che avvenne così precocemente  nella nostra infanzia.  

Ma sempre da psicoanalisti analogamente torniamo agli inizi della relazione ed al 

paradossale stato che si verifica nell’‘incontro col paziente fra l’essere senza parole e 

senza domanda da parte del paziente, a fronte di suoi elementi  di grave bisogno. 

Un paziente psicotico molto grave, nel senso di un’estrema autoaggressività, al primo 

contatto con me, ma forse anche “all’ultima spiaggia” (dopo cioè il rifiuto di ogni 

aiuto e cure), mi instilla, appena entrato, oltre allo spavento per la sua condizione e 

immagine, il pensiero di una necessità di forte autorità, che mi fa muovere in un 

senso molto “forte” e con una conduzione molto decisa della relazione da parte mia. 

Capisco che ciò corrisponde ad un suo bisogno e scopro nel tempo l’assoluta assenza 

di contenitori nella sua  infanzia. Comprendo anche il fatto che il paziente si 

percepisce come portatore di eventi terrificanti e che è spaventato di fare male e di 

ferire la madre. Nel tempo, comprendo anche il suo terrore di rompere l’unità madre 

lattante, seppur manifestando un bisogno di individuazione da essa.  

La qualità della  relazione nell’unità madre lattante e i relativi disturbi psichici e 

somatici sono quindi di interesse assoluto: Mc Dougall indica anche che se il 

bambino perde il proprio oggetto materno, teme di morire, oppure diremmo, 

esperisce preverbalmente stati di perdita totale dell’ unità madre lattante. Perderebbe 

cioè il contenitore del quale fa parte e nel quale è contenuto. 

Questa dimensione fusionale delle prime fasi transizionali presuppone che  anche una 

parte della madre venga a fondersi con il lattante, dando luogo ad una unità madre-

lattante che vale anche per la madre.  

Nell’unità madre lattante, l’identificazione primaria nella madre, cioè con l’oggetto 

da cui dipende la propria sopravvivenza, presuppone anche  un identificarsi o un 

disidentificarsi con le tematiche dell’ inconscio materno  o anche con uno stato 

inelaborato familiare ivi depositato. 

In questi ed altri casi si potrebbe richiamare Badoni (2008), quando nota quanto i 

mandati dei nonni dei pazienti possano rivivere come stati inconsci non elaborati 

nella mente dei genitori dei pazienti. E di come i nostri pazienti rechino i tratti della 

violenza inconscia fra generazioni (Riva, 2010). Potremmo quindi dire che nell’unità 

madre lattante è possibile che si definisca  un’unità lattante - contenitori materni, che 

comprende la terza generazione nei casi in cui i mandati generazionali sono ancora 

inelaborati.  

Nonostante  il neonato non abbia ancora strumenti verbali, la sua mente conosce bene 

queste tematiche: pertanto le difficoltà non tollerabili, non compatibili con l’ unità 

contenitore materna, vengono reiette, forcluse, proprio per impedire la rottura del 

contenitore: il negativo, il non tollerabile per quella coppia madre-lattante, produce 

ciò che Bion (1954) chiama una cancellazione delle qualità percettive (pag.45 e 

segg.).  
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All’opposto la rottura dell’unità lattante madre può essere sentita come una colpa per 

la sua distruzione  e conseguente  perdita dell’ oggetto salvavita: una colpa primaria 

per i propri elementi potenzialmente dirompenti per l’unità madre-lattante, che 

comprende elementi di terza generazione mai trasformati. 

Uno dei possibili campi da prendere in  considerazione pertanto è legato al  rapporto 

con gli oggetti omogenei del gruppo familiare inconscio o non trattato ed alla 

posizione del soggetto rispetto a questo contenitore omogeneo salvavita che 

comprenderebbe elementi di tre generazioni.  

Al centro sta sempre  il concetto di tollerabilità o meno delle rappresentazioni 

precoci, come nell’ esempio della forclusione, dove il rigetto di rappresentazioni 

impossibili da tollerare avviene in una mente non ancora differenziata.  

Come nei gruppi terapeutici la possibilità di osservare un  fenomeno da un vertice 

differente può nel tempo costituire  un’ alternativa ad una visione monocromatica e 

non trasformabile, analogamente nei gruppi familiari questo tema appare importante 

mediante  il meccanismo dell’eredità.  

Se da un lato infatti l’eredità è una funzione di affidamento fisiologica di trasmissione 

di un contenuto, dall’altro non sfugge come una parte di questa utilizzi fortemente un 

passaggio di aspetti preverbali.  

Pichon Rivière
2 

considera la famiglia con forti analogie concettuali al gruppo (ad 

esempio dal vertice dell’arrivo o della scomparsa di suoi membri); egli sostiene che il 

trattamento della malattia mentale non può prescindere dal lavoro sul gruppo 

familiare, essendo il  paziente un portavoce dei fenomeni del gruppo.  

I livelli impliciti del gruppo familiare, segregati e silenziati, implicherebbero un patto 

denegativo, come avviene nelle istituzioni, per fare funzionare il gruppo stesso 

nevroticamente, con un sintomo.  

Molto spesso il problema della segregazione e del deposito di contenuti non elaborati 

si accompagna alla generatività e alla nascita di un figlio, che viene connotato di 

aspetti depositati dal gruppo familiare. Questo anche nel caso di trasmissione di 

contenuti narcisisticamente sani.  

Tali aspetti possono o essere elaborabili e sostenibili dal gruppo familiare oppure 

depositarsi come problemi non risolti dalle precedenti generazioni.  

In quest’ultimo caso l’ultimo nato si trova con aspetti non compresi dallo stesso 

gruppo familiare e  delegato lui stesso a doverli in qualche modo trattare. Il paziente 

che contiene gli aspetti più gravi di un  gruppo familiare assume  spesso il ruolo di 

capro espiatorio, di rimedio, di farmaco, e dunque l’ apparato psichico può trovarsi 

con un compito assai difficile. Rispetto ad un vertice di gruppo. tutto ciò potrebbe 

corrispondere ad un assunto di base di accoppiamento con la speranza che affidare 

tutto al nuovo venuto, ad un  messia, risolva  i problemi del gruppo stesso.  

 

Il caso R.: l’essere senza confini mentali e il suo rapporto con la distruttività. 

Brevi cenni clinici e una possibile modalità di sviluppo analitico. 
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Devo specificare che la persona in questione, R., non accettava nessun intervento e 

che il percorso che ho seguito all’ inizio non è quello tradizionale di un caso seguito 

analiticamente, anche se ho dovuto nelle fasi iniziali utilizzare concetti interni che 

non avrei mai potuto pensare senza una mia formazione analitica (ad es. il concetto di 

«contenitore»), pur in presenza di una paziente molto lontana da una comprensione 

analitica. 

D’altro canto, nel trattare questo caso, ho spesso pensato di lavorare per preparare un 

terreno favorevole per lo sviluppo di un lavoro di carattere analitico.  

L’estrema gravità della situazione sembrava non permettere in ogni caso alcuna 

soluzione. 

Si tratta di un caso presentato come “incurabile”, ossia che ha provato ogni terapia 

privata e pubblica e che assume dosi molto importanti di cocaina, oltre ad avere un 

suicidio mancato in anamnesi; R. è anche obesa e molto grave per qualità degli agiti, 

per rischio di morte e per l’iter che ha attraversato. Essa si definisce un’adolescente 

ma ha 27 anni, ha una sorellastra, emigrata oltreoceano più grande di lei, avuta dalla 

madre prima del matrimonio con il padre di R. 

La vedo privatamente perché l’invio è avvenuto su specifica richiesta di un collega 

della struttura pubblica. 

Negli incontri preliminari viene solo la madre (E.): essa spiega che il sintomo di R. è 

distruggere tutto, ossia gli oggetti, se stessa e soprattutto la madre e la nonna in ogni 

modo. Ascolto la madre che mi appare come una donna dipendente essa stessa dalla 

figlia: tutti i curanti hanno cercato di staccare madre e figlia, ma la loro coppia è più 

forte di tutto. Immediatamente ascolto una serie di mie associazioni e pensieri onirici 

della veglia che mi suggeriscono: a) che la madre contiene dentro sé ancora la figlia; 

b) che la madre è la paziente; c) che la madre è a sua volta molto implicata e  in 

coppia, con la sua stessa madre; d) che R., la paziente, è la figlia della coppia madre 

nonna; e) last but not least, che si parla sempre di tempi molto lontani dai nostri: la 

madre mi parla come fosse ieri di elementi che affondano in un passato della nonna e 

di lei stessa, come fatti ancora attuali, internamente forse attuali, ma trasmettendo a 

me ascoltatore un senso di bizzarria e di psicopatologia cronologica del gruppo 

familiare. 

R. ha ormai una fortissima sfiducia nei medici o psicologi e in tutte le strutture di 

cura o nelle diverse tecniche e questo è un estremo fattore di rischio suicidario che mi 

allarma. Il padre, un uomo violento, se ne è andato di casa quando R. aveva 4 anni e 

vive adesso con un’altra donna. La madre sostiene che R. si sentirebbe in colpa per la 

fuga del padre e per la separazione dei genitori: R. insegue da sempre il padre e 

diventa lo zerbino di ogni uomo che incontra. Gradualmente si comprende però che 

madre e nonna, sempre sottomesse alle violenze dal padre di R., hanno mancato di 

difendersi da lui, sostenendo con R. una improbabile bontà del padre, salvandolo e 

giustificandolo, comunque non connotando mai la sua distruttività, che invece era 

molto evidente anche per R. (che però cresce nella confusione fra ciò che è bene e ciò 

che è male).  
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Decido di vedere R. insieme alla madre ed alla nonna per valutare un retroterra che 

appariva sempre più importante. Questa scelta, che potrebbe sembrare una rinuncia 

ad ascoltare la paziente, o una procedura molto lontana da quella psicoanalitica, è 

nata sia dall’indisponibilità della paziente a sedute individuali, sia da una sua 

richiesta che io sentissi la famiglia, sia dal fatto che gradualmente emergeva un 

“common sense” familiare importante, tale da sopravanzare i contenuti della 

paziente. R., pur dipendente e passiva, pareva inserita in un gruppo femminile della 

sua famiglia, costituito dalla linea generazionale della madre e della nonna, da cui lei 

ancora non aveva assunto una linea di individuazione: tale gruppo femminile ha 

sempre avuto un comune modo di considerare il maschile, temendolo, e subendo da 

esso molte vessazioni pur di evitare la sua violenza. Questo gruppo inoltre, ha espulso 

la distruttività e il “negativo”, non trattandoli,  con l’effetto di lasciare alla figlia 

l’arduo compito di fare i conti con gli elementi distruttivi scissi dal gruppo familiare 

femminile. Dopo un sufficiente periodo di comprensione di queste dinamiche fra 

generazioni (mediante colloqui madre, figlia, nonna), faccio l’ipotesi che il “common 

sense” del gruppo familiare matrilineare (madre-nonna-paziente) consisteva nel non 

connotare e incontrare la distruttività se non subendola o evacuandola nella figlia, 

come comprende R. quando parla della sua solitudine nel capire dentro sé come 

vivere e come considerare il male, la violenza, ciò che esplode dentro di lei. 

Soprattutto come orientarsi eticamente e internamente fra una percezione di carattere 

soggettivo (il papà è violento) e un’altra di carattere familiare (il papà è buono): in 

questo modo R. è lasciata sola di fronte ai temi della distruttività, della violenza, della 

dicotomia bene/male anche e soprattutto in quanto problemi che il gruppo familiare 

non è riuscito a trattare nelle precedenti generazioni. 

Dopo una fase iniziale di accuse a R. di non difendersi dagli uomini che  incontra, 

madre e nonna arrivano a raccontare che anche loro non hanno mai saputo come 

rapportarsi col maschile, come difendersi da esso e come “dire di no”. Emerge però 

una consapevolezza di un problema di gruppo familiare: inizialmente madre e figlia 

narrano i fatti come fossero la stessa persona, con una gemellarità ed un conformismo 

omogeneo difensivo, che gradualmente si attenua, soprattutto dopo che R. ha 

cominciato a rendersi conto delle proprie differenze interne da ciò che diceva la 

madre. R. riconosce adesso maggiormente la sua difficoltà con gli uomini: il tratto 

differenziante di R. rispetto al gruppo familiare è la distruttività che reca nei loro 

confronti, oltre che nei propri, mentre madre e nonna hanno sempre evitato il contatto 

con gli elementi distruttivi e violenti. La nonna ha sempre dovuto servire gli uomini 

prima che questi si arrabbiassero e racconta una storia di un rapporto matrimoniale 

con un uomo appartenente ad organizzazioni fasciste, descritto come molto violento: 

non ebbe mai nella vita la possibilità di parlare o di riflettere con qualcuno su questi 

elementi. Colpisce nei racconti, come i problemi dell’una possano benissimo essere i 

problemi e i contenuti dell’altra, con l’eccezione del sintomo distruttivo di R, che 

segna una separazione dal gruppo familiare. La distruttività di R. pone una sorta di 

spartiacque fra la ripetizione familiare e l’avere una propria mente. R. si trova piena 
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di distruttività senza possibilità di gestirla, tentando disperatamente di riportarla nel 

luogo d’origine, ossia il gruppo familiare.  

Il terrore riguarda pertanto non la paura dell’elemento distruttivo ma al contrario la 

sua non significazione.  

E., la madre, può prendere in considerazione di essere lei la principale paziente e 

comprende di dover fare qualcosa per lei, iniziando un’analisi. Contemporaneamente 

all’inizio della madre di un’ analisi, R. accetta le attività terapeutiche diurne che le 

propongo: senza voler dare troppo valore a questo elemento, comunque devo dire che 

il consumo di cocaina di R. è diventato oggi saltuario.  

Gradualmente anche R. inizia  un’analisi di gruppo. Nel corso dell’ analisi, iniziata 

circa un anno fa, la madre dice di aver sempre protetto R. dal male del mondo e dal 

male del padre, nascondendole la verità:  R. capiva che non era così, ma lei ha voluto 

“proteggerla” lo stesso. Il mancato riconoscimento della distruttività nella figura 

maschile, più che essere un fatto reale, costituisce un elemento psichico che la madre 

non ha mai potuto rappresentare dentro sé: la distruttività è stata senza contenitore e il 

maschile come elemento non è stato simbolizzato o elaborato dalla madre di R..  

In maniera diversa entrambe, madre e figlia affermano che è come se si stessero 

risvegliando da un coma, non sapendo, rispetto al maschile ed alla vita in generale, 

cosa fosse bene e cosa male.  

La madre, che adesso si rende maggiormente conto della propria posizione, pur con 

difficoltà, cerca di separarsi maggiormente dalla figlia, cosa che rifiutava sempre 

quando le istituzioni glielo proponevano. 

 Sostiene che  capiva razionalmente l’invito a separarsi dalla figlia, ma che non lo 

aveva mai seguito (sa cioè che è “simbiotica” con la figlia ma considerava questi solo 

aspetti teorici di un lontano  pensiero psicoanalitico). 

 

Conclusioni 

 

In questo lavoro mi ha molto colpito il ruolo della terza generazione (i nonni del/della 

paziente) e  il fatto che l’analisi del genitore della paziente, ha  corrisposto all’analisi 

della persona che si pone fra il paziente che non è ancora in grado di sostenere 

un’analisi e il nonno, portatore di un mandato inconscio o poco consapevole che si 

trasmette fra generazioni.  

Per troppi anni la paziente veniva seguita senza una presenza di una funzione 

psicoanalitica che potesse rivolgersi al membro del gruppo familiare più idoneo e  più 

centrale rispetto ai disagi familiari. La conclusione da più parti consisteva nella 

inattualità dei trattamenti psicoanalitici nella contemporaneità, quando invece era 

necessario preventivamente lavorare sul contenitore familiare e sulle sue 

determinanti. Va inoltre precisato come per le patologie della contemporaneità, 

caratterizzate da desimbolizzazione e desoggettivazione, siano importanti  lunghe fasi 

preliminari pre-cura che presuppongono però una mente analitica e non una sola 

gestione psichiatrica o comportamentale. In questo senso  pare interessante il vertice 

dei gruppi di familiari come ambiti di studio sulle funzioni di contenitore
3
.  
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Per Chianese (2008), i buchi nella trasmissione fra generazioni rappresentano la crisi 

della trasmissione, come crisi della modernità, in cui vi è una crisi della memoria del 

passato. In questi casi la mente non avrebbe modo di elaborare e fare propria una 

eredità precedente, vivendo quindi un vuoto di storia. Nell’esempio di R. viene 

trasmesso il terrore irrisolto per il padre, senza che ciò sia stato vissuto o trasformato 

in un conflitto interno nella nonna o nella madre. Il sintomo distruttivo di R avrebbe 

lo scopo di rappresentare questo conflitto irrisolto e non elaborato. Credo che la 

dimensione traumatica della mente di molti casi analoghi possa risultare dal trauma 

che il soggetto ha con la propria distruttività non capita  o non simbolizzabile.  

Queste tematiche, ossia quelle della distruttività senza contenitori, sta lasciando 

inoltre una traccia nell’iconografia cinematografica.    

Nei film La Valle di Elah
4
 o Edmond

5
, pur in contesti diversi, si assiste ad esplosioni 

non significate della propria distruttività che diventano da traumi per la mente, che si 

trova ad osservare le proprie esplosioni senza poter operare aspetti di significazione o 

di dotazione di senso; come se il negativo ed il male esplodessero senza trovare un 

contenitore in grado di evitare sia l’esplosione, sia la colpa che ne deriva in seguito.  

Il paziente desoggettivato si trova così in una condizione simile a quella del soldato 

che combatte una guerra senza sapere perché e che descrive lo stato di 

depersonalizzazione e di psicotizzazione dell’esperienza bellica.  

Altri lavori seguiranno il tema della distruttività senza contenitore come elemento 

favorente lo sviluppo di condizioni psicopatologiche. 

 

 

Note 

 
1
 Cremerius J., comunicazione personale. 

2
 Pichon Rivière E., Il Processo Gruppale dalla psicoanalisi alla psicologia sociale, 

scritti originali in possesso dell’autore. 
3
 Su questa tematica: Bosani I., comunicazione personale; Laini C., Un’esperienza di 

un gruppo di genitori, Laboratorio Centro Ricerche Psicoanalitiche di Gruppo di 

Milano, Febbraio 2009; Borgogno F., Il gruppo multifamiliare, Laboratorio Centro 

Ricerche Psicoanalitiche di Gruppo di Milano, Luglio 2009; Comelli F., Le 

trasformazioni dell’équipe di un CPS, gli effetti di un gruppo esperienziale di un 

gruppo con genitori di pazienti, in La cura del contesto nel disagio psichico, a cura di 

Cerabolini R. e Comelli F., Quattroventi, Urbino 2006. 
4
 Haggis P., Nella valle di Elah (In the Valley of Elah), USA 2007. 

5
 Mamet D., Edmond, USA 2005. 
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