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SOMMARIO	
L’A.	 presenta	 il	 Caso	 di	 Annie.	 Solo	 dopo	 alcuni	 anni,	 quando	 la	 fine	 sembrava	 imminente,	 emerse	 la	

sensazione	che	si	stessero	addentrando	a	dei	livelli	di	sospettosità,	terrore	e	paranoia	che	non	erano	stati	
mai	 esplorati	 prima,	 e	 questo	 paradossalmente	 proprio	 mentre	 iniziava	 il	 lungo	 cammino	 verso	 la	 fine.	
Entrambi	 si	 resero	conto	che	 la	decisione	di	 continuare	era	nata	dalla	 sensazione	di	aver	 fatto	un	 lavoro	
molto	 buono,	 ma	 che	 non	 erano	 mai	 riusciti	 ad	 affrontare	 in	 profondità	 quanto	 lei	 sentisse	 pericoloso	
essere	piccola	con	sua	madre	e	accettare	di	non	sapere	vivendo	una	situazione	di	pseudo	maturità.		

Benché	 il	 lavoro	 dell’A.	 sia	 in	 genere	 molto	 improntato	 all’interpretazione,	 con	 Annie	 cercò	 di	 stare	
molto	 in	 contatto	 con	 ciò	 che	 lei	 provava	 in	 quel	 periodo.	 Cercò	 di	mettere	 in	 discussione	 il	 bisogno	 di	
difendersi	dal	suo	sarcasmo	per	aiutarla	in	quei	momenti	a	osservare	meglio	che	cosa	stava	accadendo	in	
lei.		

Quando	 senti	 di	 venire	 catturato	 nella	 sua	 sensazione	 che	 l’analista	 sapesse	 qualche	 cosa	 di	 cui	 lei	
avrebbe	dovuto	parlare	e	che	 lei	non	sapeva	 le	disse	apertamente	che	non	sapeva	nulla	e	che	avrebbero	
dovuto	guardare	che	cosa	stava	facendo.	Parlò	di	più	e	rispose	di	più	alle	sue	domande	su	ciò	che	provava	
nello	stare	con	 lei	quando	 le	succedeva	di	non	sapere	di	che	cosa	parlare.	Si	sentirono	goffi	 insieme	e	 lei	
parlò	a	lungo	del	suo	non	credere	che	l’analista	non	la	criticasse.		

Arrendersi	a	 lei	si	rivelò	una	strada	molto	proficua	e	agevole.	Non	ci	furono	grandi	rivelazioni	su	ciò	di	
cui	non	stava	parlando.	Il	problema	sembrava	più	legato	all’avere	una	posizione	in	cui	trovare	spazio.	

		
		
SUMMARY	
The	case	of	Annie	
The	A.	refers	the	case	of	Annie.	After	some	years	of	treatment,	when	the	end	of	the	therapy	was	almost	

there,	Cooper	felt	that	he	and	Annie	were	entering	levels	of	souspicousness,	terror	and	paranoia	which	had	
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never	been	explored	before.	Annie	had	 the	 idea	 that	 the	only	problem	 left	was	about	 their	 relationship.	
Nevertheless	both	analyst	and	patient	realized	that	the	idea	of	going	on	with	the	therapy	was	due	to	the	
common	 convinction	 of	 having	 done	 a	 good	 work	 together.	 Perhaps	 they	 had	 never	 faced	 deeply	 how	
dangerous	it	should	be	for	her	to	behave	like	a	girl	with	her	mother	and	accept	not	to	know.		

The	A.’s	work	was	usually	based	on	interpretations,	at	that	moment,	on	the	contrary,	Cooper	tries	to	be	
in	 touch	 with	 what	 her	 patient	 was	 feeling.	 Furthermore	 he	 tried	 to	 put	 under	 discussion	 his	 need	 of	
defending	himself	from	her	sarcasm	in	order	to	help	her	to	observe	what	was	happening	in	her.		

When	he	realized	he	was	captured	in	her	idea	that	the	analyst	knew	something	she	should	have	spoken	
of	but	she	did	not,	he	told	her	he	knew	nothing	and	so	they	would	look	at	what	was	happening	between	
them.	He	spoke	more	he	was	used	to	and	answered	to	her	questions	about	what	he	was	feeling	when	 it	
happened	to	her	not	to	know	what	to	speak	about.	They	felt	awkward	together	and	she	was	doubtful	of	
the	fact	that	he	would	not	have	criticized	her.		

It	was	very	productive	yielding	to	her	being	more	comfortable.	There	were	no	great	revelations	about	
what	she	was	not	talking	about.	It	seemed	more	connected	to	being	in	a	position	of	having	space.		

		
		

-----------------------------------	
	

		
Vi	parlerò	del	mio	lavoro	analitico	con	Annie.	
Si	 è	 trattato	 di	 un	 lavoro	 un	 po’	 insolito	 e	 per	 certi	 aspetti	 anche	 di	 una	 sfida.	 Immagino	 che	 tutti	

possiamo	 convenire	 che	 siamo	 quello	 che	 siamo	 come	 risultato	 dell'adattamento,	 che	 ci	 impedisce	
contemporaneamente,	almeno	in	parte,	di	diventare	altro	da	ciò	che	siamo	stati.	Riguardo	all’adattamento	
possiamo	 senz’altro	 dire	 che,	 nel	 bene	 e	 nel	 male,	 la	 pratica	 rende	 migliori.	 Alcuni	 degli	 enactment	 in	
questa	analisi,	che	reputo	abbastanza	riuscita,	mi	si	sono	resi	più	chiari	nella	sua	fase	conclusiva.		

Durante	 il	 lavoro	 di	 elaborazione	 della	 fine	 analisi	 ci	 siamo	potuti	 rendere	meglio	 conto	 di	 particolari	
aspetti	 del	 nostro	 reciproco	 adattamento	 e	 di	 alcune	 forme	 di	 enactment	 che	 fino	 ad	 allora	 risultavano	
meno	visibili.	La	conclusione	dell’analisi	è	il	tema	centrale	di	alcune	sedute	che	presento.	

Con	 l’ausilio	 del	 materiale	 clinico	 proverò	 a	 tratteggiare	 un	 quadro	 di	 alcuni	 punti	 dell’intreccio	 tra	
transfert/controtransfert.	Ciò	che	più	mi	ha	colpito	 in	questo	 lavoro	di	 fine	analisi	è	 stato	 il	 ruolo	che	gli	
elementi,	 estremamente	 variabili,	 del	 futuro	 psichico	 della	 paziente	 hanno	 giocato	 sulla	 conclusione	
dell'analisi.	

		
Annie	è	una	donna	molto	carina	e	sagace.	Nel	rapporto	con	me	si	vive	come	una	sorella	minore,	tanto	

che	una	volta	mi	disse	che,	per	certi	aspetti,	le	ricordavo	il	fratello	di	dieci	anni	maggiore	di	lei.	
Avete	 mai	 letto	 il	 racconto	 A	 Heartbreaking	 Work	 of	 Staggering	 Genius?	 È	 la	 storia	 di	 un	 fratello	

maggiore	che	si	prende	cura	del	 fratello	più	piccolo,	 facendogli	 come	da	genitore	 sostitutivo.	 Irriverente,	
divertente,	e	pseudomatura	sono	le	caratteristiche	che	mi	vengono	in	mente	quando	penso	ad	Annie.	Sono	
questi	i	suoi	punti	di	forza.	Sull’altro	versante,	c’è	una	profonda	tendenza	al	sospetto	e	alla	circospezione,	
che	ha	reso	spesso	il	nostro	lavoro	difficile	e	carico	di	tensione	per	via	dei	suoi	attacchi	scanzonatori.	

L’analisi	 è	 durata	quattro	 anni.	Ora	Annie	 ha	 38	 anni,	 è	 sposata	 e	madre	di	 due	bambine.	Quando	 la	
incontrai	la	prima	volta	aveva	25	anni	e	andava	all’università.	Lavorammo	per	due	anni,	poi	prese	il	Ph.	D.	e	
partì.	Quando	tornò	a	Boston	per	un’opportunità	di	lavoro	fisso	all’università,	decise	di	iniziare	un’analisi.		

Nei	primi	due	anni,	quando	Annie	aveva	25	anni,	lavorammo	sulla	sua	relazione	devastante	e	distruttiva	
con	la	madre.	I	genitori	divorziarono	quando	lei	aveva	6	anni.	La	madre	era	una	donna	molto	intelligente,	
molto	altezzosa	e	critica	verso	tutti,	in	special	modo	verso	le	sue	due	figlie	femmine.	Annie	ha	una	sorella	



maggiore	di	11	anni	e	un	fratello	maggiore	di	10.	La	sorella	subiva	molto	la	madre	e,	nonostante	i	tentativi	
di	 ribellione	 in	 adolescenza,	 soffriva	 di	 grandi	 problemi	 sul	 piano	 della	 stima	 di	 sé.	 Il	 fratello	 viveva	 nel	
terrore	 della	 madre,	 figura	 idealizzata	 e	 sessualizzata,	 aveva	 sviluppato	 un	 sé	 stravagante	 e	 infantile,	
mantenendo	una	relazione	distante	e	per	certi	aspetti	dissociata	dalle	parti	più	violente	della	madre.	La	mia	
paziente	era	stata	parzialmente	protetta	dall’influsso	della	madre	grazie	ai	fratelli	maggiori	e,	in	particolare,	
dallo	 stravagante	 e	 idealizzato	 fratello	 maschio;	 Annie	 sviluppò	 un	 sé	 violento	 ed	 energico,	 teso	 a	
proteggersi	 dai	 continui	 colpi	 e	 attacchi	materni	 contro	 i	 suoi	 interessi	 e	 i	 suoi	 amori.	 Sentiva	 che	erano	
soprattutto	 le	 sue	 parti	 più	 innocenti,	 come	 l’amore	 per	 gli	 animali,	 ad	 essere	 costantemente	messe	 in	
ridicolo.	

Verso	 la	 fine	dei	nostri	quattro	anni	di	 lavoro,	Annie	 sentiva	che	 la	 sua	vita	andava	alla	grande.	Stava	
facendo	una	brillante	carriera	e	la	sua	esperienza	come	madre	la	gratificava	molto	di	più	di	quanto	non	si	
sarebbe	mai	aspettata.	I	colleghi	del	dipartimento	in	cui	insegnava	incontravano	tutte	le	difficoltà	tipiche	di	
quell’ambiente	di	lavoro,	mentre	lei	si	trovava	benissimo,	tanto	che	le	pareva	che	tutti	dipendessero	da	lei.	
Il	marito	 a	 volte	non	 la	 apprezzava	 granché,	ma	per	Annie	 era	un	problema	 secondario	 e	nel	 complesso	
erano	una	 famiglia	 felice,	 con	 le	due	 figlie	 adorate	da	entrambi.	Di	 fatto	 sembrava	 che	 l’unico	problema	
veramente	 importante	 nella	 sua	 vita	 fossi	 io,	 la	 sua	 relazione	 con	me.	 Trovava	 in	 qualche	modo	 difficile	
sentirsi	libera	nel	parlare	con	me	come	avrebbe	voluto.		

Annie	temeva	le	mie	critiche,	un	insieme	di	sentimenti	che	avevamo	spesso	considerato	come	in	parte	
riferibili	 alla	 relazione	 con	 sua	 madre.	 In	 particolare	 spesso	 trovava	 difficile	 cominciare	 le	 sedute	
nonostante	 le	 sue	 considerevoli	 abilità	 intellettuali	 e	 verbali.	 Anch’io	 ho	 spesso	 sperimentato	 un	
controtransfert	 caratterizzato	 da	 un	 acuto	 senso	 di	 auto-monitoraggio	 riguardo	 a	 ciò	 che	 dicevo	 e	
interpretavo,	 e	 questo	 per	 il	 timore	 che	 non	 fosse	 una	 proposta	 abbastanza	 brillante	 o	 nuova.	 Annie	
studiava	le	mie	parole,	spesso	come	fosse	un	gioco,	ma	comunque	con	un	certo	grado	di	nervosismo	e	di	
ostilità.	Negli	anni	avevamo	parlato	delle	varie	forme	d’identificazione	con	la	madre	e	a	volte	con	me	e	altri.	
A	 volte	mi	 sentivo	 bloccato,	 come	 inibito	 e	 cercavo	 di	 definire	 questa	 sensazione	 come	 riflesso	 di	 come	
Annie	 poteva	 essersi	 sentita	 con	 la	 madre.	 Non	 si	 trattava	 di	 un’esperienza	 controtransferale	 per	 me	
consueta,	 ma	 le	 sue	 origini	 all’interno	 del	 mio	 percorso	 evolutivo	 si	 resero	 abbastanza	 riconoscibili	 nel	
corso	del	lavoro	con	Annie.	

Annie	 voleva	 davvero	 finire	 la	 sua	 analisi,	 ma	 nonostante	 fosse	 felice	 della	 sua	 vita,	 voleva	 anche	
arrivare	 a	 sentirsi	 più	 definita	 e	 presente	 nel	 rapporto	 con	me.	 In	 quel	 particolare	momento	 del	 lavoro	
analitico,	 Annie	 aveva	 capito	 di	 essere	 più	 spaventata	 dall’abbandono	 che	 non	 dalla	 critica,	 il	 che	
rappresentava	per	 tutti	e	due	una	nuova	acquisizione.	Non	sapeva	esattamente	che	cosa	 intendesse	dire	
con	 la	 parola	 “abbandono”.	 L’avrei	 lasciata,	 avrei	 chiuso,	 le	 avrei	 tolto	 il	 tappeto	 da	 sotto	 i	 piedi?	 Non	
essendoci	 più	 nessuna	 particolare	 ragione	 esterna	 per	 la	 quale	 continuare	 il	 nostro	 lavoro,	 trovammo	 il	
tutto	molto	curioso.	Annie	si	diceva	preoccupata	all’idea	che,	proseguendo	ulteriormente	il	lavoro,	avrebbe	
potuto	risentire	delle	mie	assenze	più	di	quanto	non	le	fosse	capitato	 in	passato:	“Potrebbe	farmi	sentire	
come	abbandonata.	Che	cosa	succederebbe	se	mi	 legassi	di	più	a	 lei	e	questo	venisse	 rifiutato?	Credo	di	
essere	 spaventata	 dalla	 possibilità	 che,	 se	 lei	 mi	 conoscesse	 di	 più,	 potrebbe	 scoprire	 che	 è	 brutto	
conoscermi”.		

Mi	chiese	se	sarebbe	dovuta	rimanere.	Risposi	che	mi	stava	chiedendo	se	fosse	un	bene	o	un	male	per	
lei	e	per	me	conoscerla	di	più.	Lei	disse	“Lo	so.	Non	mi	parli	così.	Mi	dica	quello	che	pensa”.	Le	dissi	che	
secondo	me	 avrebbe	 fatto	 bene	 ad	 andarsene	 se	 questo	 era	 quello	 che	 lei	 voleva,	 anche	 se,	 visto	 che	
eravamo	arrivati	fino	a	qui,	forse	avremmo	potuto	elaborare	meglio	questo	passo.		

Era	la	risposta	che	stava	cercando.	Eravamo	d’accordo	sul	fatto	che	lei	voleva	restare,	ma	non	sapeva	se	
lo	volessi	anch’io.	Era	questa	una	parte	di	quella	paura	di	abbandono	che	nessuno	di	noi	sin	lì	aveva	capito	
abbastanza	bene,	soprattutto	perché	avevamo	lavorato	a	lungo	insieme	e	mi	sembrava	ormai	di	conoscerla	



sotto	tanti	punti	di	vista.	Diceva	che	davvero	non	capiva	a	che	scopo	rimanesse	ancora	in	analisi,	se	non	per	
“concludere	sentendosi	bene	per	ciò	che	avevamo	fatto	insieme”.	Nessuno	dei	due	sapeva	che	cosa	questo	
significasse.	 Nonostante	 anni	 di	 lavoro	 insieme,	 i	 cambiamenti,	 l’abbandono	 di	molti	 aspetti	 d’instabilità	
affettiva	 e	 i	 miglioramenti	 relazionali	 nel	 lavoro	 e	 in	 amore,	 Annie	 non	 sapeva	 come	 si	 sarebbe	 sentita	
rispetto	alla	fine	della	nostra	analisi.	

Sembrava	abbastanza	chiaro	ad	entrambi	che	questa	sua	domanda	su	che	cosa,	secondo	me,	lei	avrebbe	
dovuto	fare	implicava	un	enactment	attraverso	cui	lei	mi	chiedeva	se	volevo	che	lei	rimanesse.	A	posteriori	
pare	 che	 questa	 fosse	 una	 parte	 di	 ciò	 che	 le	 serviva	 sentire	 da	me	 in	 questa	 forma	 di	 enactment	 per	
coinvolgersi	nella	conclusione	del	suo	lavoro.	

Così	ripercorremmo	alcune	sedute,	soluzione	che	si	rivelò	istruttiva	per	me	e	che	ci	premise	di	avere	uno	
sguardo	 da	 diversi	 punti	 di	 vista,	 per	 vedere	 se	 potevamo	 districare	 i	 vari	 registri	 in	 base	 ai	 quali	 Annie	
temeva	 il	 suo	 andarsene.	Questa	 seduta	 fu	 successiva	 ad	 alcune	 altre	 in	 cui	 per	 Annie	 era	 stato	 difficile	
parlare	e	anche	capire	di	che	cosa	avrebbe	voluto	parlare.	Aveva	alluso	in	modo	divertito	a	dei	suoi	desideri	
da	evitare,	ma	non	era	chiaro	che	cosa	stesse	evitando.	

		
Seduta		
Annie:	Forse	non	dovrei	andare	avanti,	forse	è	ora	di	fermarsi.	Sento	così.	Vorrei	non	vedere	le	cose	in	

questo	modo.	Mi	sento	trascinata	o	spinta	via	da	dove	sono,	spinta	o	intrappolata	verso	qualche	cosa	in	cui	
so	che	non	mi	sentirei	a	mio	agio.		

Percepisco	 in	 lei	 una	 vena	 di	 scetticismo	 riguardo	 ai	 sentimenti	 come	 se	 occuparsene	 fosse	 una	
distrazione.	Lei	si	chiede	se	ne	sarò	capace	e	so	che	lei	pensa	a	queste	cose.	Quindi	mi	comporto	come	se	
lei	facesse	una	valutazione	su	ciò	che	è	una	distrazione	e	ciò	di	cui	invece	dovrei	ma	non	sto	parlando,	per	
certi	versi	sono	in	cerca	di	un	modo	per	pormi.	(Si	sta	riferendo	al	ripetersi	della	sua	difficoltà	a	iniziare	le	
sedute).	Quindi	vado	in	ansia	e	mi	rivolgo	a	lei	per	sapere	che	cosa	pensa	e	poi	è	come	se	mi	aspettassi	che	
ci	sarà	un	problema	tra	noi.		

Steven:	Perché	ci	sarà	un	problema?	
A.:	Non	voglio	considerarla	come	una	cosa	che	dipende	da	lei.	In	questi	momenti	è	come	se,	da	un	lato,	

reagissi	a	una	sorta	di	giudizio	sulla	situazione,	poiché	lei	ha	un’idea	riguardo	a	quello	che	sta	succedendo	e	
che,	 d’altro	 canto,	 è	 qualche	 cosa	 che	 concerne	 le	 cose	 come	 si	 mostrano,	 quando	 provo	 quell’ansia	
particolare.	

S.:	Teme	che	possa	esonerarmi	da	ogni	partecipazione,	anche	se	non	intenzionalmente?	
A.:	Sì,	penso	che	sia	in	parte	questo,	il	resto	magari	emergerà	andando	avanti;	ma	c’è	anche	che	parte	di	

ciò	che	qui	trattiamo,	non	lo	riconoscerà	o	che	non	guarderà	certe	cose	con	me	perché	pensa	che	dovrei	
guardarne	altre.	 Forse	 lei	 pensa	 che	 stia	 evitando	qualcosa	o	 che	 stia	parlando	di	 un	argomento	o	di	 un	
ambito	 sbagliato.	 Quindi	 non	 posso	 trovare	 alcun	 aiuto	 in	 lei	 per	 guardarmi	 dentro,	 lì	 dove	 io	 sono.	Mi	
ripete	continuamente	che	le	cose	in	cui	mi	sento	presa	sono	un	evitamento	di	qualcosa	d’altro.	Come	se,	
per	 dirla	 tutta,	 non	 le	 interessasse	 affatto.	 Questo	 comporta	 un	 certo	 allontanamento	 da	 questo	 carico	
presente	e	 così	mi	 sembra	di	essere	dentro	a	qualcos’altro	 con	 lei,	ora	 che	c’è	una	 specie	di	evitamento	
rispetto	al	sentire	insieme	a	me	e	non	so	che	cosa	fare.	Mi	sento	come	se	mi	fermassi,	sentendomi	ok	con	
me	 stessa,	 più	 che	 ok	 con	me	 stessa,	 che	 è	 un	 buon	 risultato.	 Però	 non	 è	 il	 buon	 risultato	 che	 cercavo.	
Voglio	davvero	ascoltare	e	non	cercare	di	chiudermi.	

S.:	Penso	che	a	volte,	quando	 lei	comincia	 la	seduta	con	un	senso	di	 incertezza	su	dove	vuole	andare,	
prova	ansia	e	diventa	sarcastica	rispetto	a	ciò	che	prova.	Può	essere	che	io	faccia	qualcosa	per	farle	cogliere	
che	sta	davvero	evitando	qualche	cosa,	invece	di	provare	a	capire	che	cosa	sta	sforzandosi	di	dire.	

A.:	Sì,	non	so	che	cosa	sto	provando	a	dire.	



S.:	E	così	il	suo	sarcasmo	o	l’ansia	a	parlare	mi	porta	ad	interventi	non	accurati	che	non	tengono	conto	di	
ciò	che	sta	realmente	tentando	di	dire	e	forse	né	lei	né	io	sappiamo	che	cosa	sta	dicendo	e	lei	sente	che	mi	
è	difficile	aiutarla	o	stare	con	lei	in	quello	spazio	di	incertezza	su	quanto	lei	intende	dire?	

A.:	È	così,	non	so	che	cosa	sto	per	dire	e	voglio	che	lei,	sia	che	sappia	che	cosa	potrei	dire	sia	che	non	lo	
sappia,	stia	lì	in	quella	cosa	con	me.	

S.:	 Sì.	 Lei	 sa	 che	 a	 volte	 questo	 a	 me	 appare	 come	 un	 venir	 trascinato	 in	 un	 particolare	 tipo	 di	
interazione,	specialmente	quando	usa	il	sarcasmo	riguardo	a	ciò	che	sembra	il	suo	“evitamento”	e	quindi	la	
prendo	sul	serio,	ma	poi	vengo	considerato	responsabile	per	tutto	questo.	Credo	di	rendermi	conto	di	come	
in	questo	modo	non	la	stia	aiutando	a	capire	il	suo	sarcasmo.	

A.:	Sto	dicendo	che	quando	dico	cose	come:	“Capisce	quello	che	intendo?”	(è	un	suo	intercalare	abituale	
che	 suona	del	 tutto	 incongruente	 con	 il	 suo	 stile	 espositivo,	 generalmente	 forbito	e	 articolato)	potrebbe	
essere	che	non	le	stia	semplicemente	chiedendo	le	tante	cose	che	riguardano	ciò	di	cui	abbiamo	già	parlato	
(cose	che	lei	conosce,	l’ascolto,	la	cura).	

S.:	Mi	sta	dicendo	che	quando	dice:	“Capisce	quello	che	intendo?”	potrebbe	essere	che	stia	esprimendo	
il	desiderio	che	sia	io	a	fare	la	domanda.	

A.:	Sì,	così	non	mi	sentirei,	cosa	che	spesso	mi	capita,	come	se	lei	pensasse	che	io	sappia	ciò	che	intendo	
dire	quando	le	chiedo	se	lei	sa	che	cosa	voglio	dire.	Voglio	che	stia	con	me	a	sciogliere	questa	cosa	e	invece	
mi	sento	trascinata	nella	posizione	in	cui	è	lei	a	chiedere,	come	qualche	volta	fa:	“Perché	pensa	che	io	pensi	
questo?”.	Quando	mi	 fa	questa	domanda	penso	sempre:	“Non	so,	a	volte	vorrei	 sapere,	non	so,	 sto	solo	
dicendo	qualche	cosa”	e	mi	sento	respinta	come	se	lei	si	spostasse	(e	non	è	che	non	sappia	perché	questo	
succede).	So	che	cosa	 intendo	dire	con	quello	che	sto	dicendo.	Lei	non	è	dove	sono	 io	 (lunga	pausa).	Lei	
qualche	volta	pensa	che	la	viva	in	difficoltà,	come	se	stesse	incespicando.	La	mia	preoccupazione	non	è	che	
lei	stia	 incespicando	ma	che	 lei	sappia	come	farlo	 insieme	a	me	e	 io	non	so	come	fare.	E	 lì	che	mi	perdo	
(molto	triste).	

S.:	Penso	che	quello	sia	 il	 luogo	familiare	dove	lei	va.	Mi	sta	dicendo	in	modo	molto	preciso	dove	io	la	
perdo,	ma	poi	si	ritira.	

A.:	Sì,	lo	capisco.	
S.:	Vediamo	se	riesco	a	dirle	quello	che	lei	ora	mi	ha	detto	e	che	cosa	penso	di	questo.	Lei	sente	che	a	

volte	la	perdo,	quando	penso	di	sapere	di	che	cosa	dovrebbe	poter	parlare.	Non	è	vero	che	lo	so,	ma	credo	
davvero	 che	 talvolta	 lei	 stia	 evitando	qualche	 cosa	 d’altro	 e	 lei	 si	 accorge	di	 questo.	Qualche	 volta	 sono	
consapevole	 di	 non	 pensarlo,	mentre	 lei	 pensa	 di	 sì.	 È	 come	 se	 sentissi	 che	 per	 lei	 è	 pesante	 reggere	 e	
parlare	del	non	sapere,	ma	in	questi	momenti	me	lo	mostra	e	a	volte	non	lo	vedo.	Lei	allora	teme	che	non	
riesca	a	stare	al	sicuro	con	lei	che	non	sa.	E	che	non	le	permetterò	di	sapere	che	io	non	so.	E	forse	teme	che	
non	possa	stare	con	me	stessa	se	non	so,	quindi	come	potrei	stare	con	lei	che	non	sa?	

A.:	Penso	che	sia	proprio	così.	
S.:	Inoltre	penso	che	quando	lei	non	sa,	forse	prova	dei	sentimenti	suscitati	dal	desiderio	che	io	sappia,	e	

questo	le	fa	temere	che	non	potrò	stare	con	lei	nel	suo	non	sapere	o	nel	mio	non	sapere	tutto	(come	lei).	O	
che	la	disprezzerò.	

A.:	Sento	molto	quello	che	dice.	
		
Ora	vi	espongo	qualche	mia	riflessione	su	questo	materiale	che	ho	esplorato	e	messo	a	fuoco	per	molti	

mesi	 insieme	 ad	 Annie.	 Si	 tratta	 di	 una	 seduta	 chiave.	 Annie	 entrò	molto	 di	 più	 nel	merito	 di	 che	 cosa	
provasse	 quando	 le	 attribuivo	 delle	 intenzioni	 (l’evitare	 qualche	 cosa	 di	 cui	 lei	 pensava	 che	 io	 pensassi	
dovesse	parlare)	quando	a	volte	lei	non	aveva	parole	per	esprimere	i	sentimenti.	In	qualche	modo	si	sentiva	
accusata	di	agire	con	delle	modalità	che	la	facevano	sembrare	cattiva	o	non	collaborativa,	coprendo	così	i	
suoi	sentimenti	di	impotenza	più	di	quanto	potessi	rendermi	conto.	Alla	fine	si	addentrò	nella	tristezza	che	



tutto	 questo	 le	 procurava,	 con	me	 e	 nella	 relazione	 con	 la	 madre,	 che	 le	 attribuiva	 sempre	 le	 peggiori	
intenzioni.	

Mi	è	stato	molto	difficile	comprendere	il	sarcasmo	di	Annie,	come	si	può	evincere	da	questo	materiale.	
Anche	 se	 questa	 situazione	 era	 difficile	 e	 ci	 trovavamo	 in	 una	 sorta	 di	 crisi	 -	 “usciremo	mai	 da	 questo	
copione?”	-	stavamo	cominciando	a	fare	dei	progressi.		

Anche	se	non	appare	dal	materiale	che	ho	presentato	e	non	era	apparso	fino	a	quel	punto	del	nostro	
lavoro,	 spesso	 mi	 sembrava	 che	 mi	 stesse	 adescando	 con	 una	 sorta	 di	 “Io	 so	 più	 di	 lei	 che	 cosa	 sto	
pensando,	ma	non	voglio	parlarne”.	Rimasi	preso	in	questa	cosa	per	lunghi	periodi	di	tempo,	inizialmente	
perché	era	un	po’	come	un	divertimento	e	un	gioco.	Lei	 faceva	 la	birichina	e	 in	tutto	ciò	c’era	anche	una	
tonalità	sessualizzata.	Benché	avessi	chiaro	che	in	Annie	ci	fosse	un	senso	ipertrofico	di	autosufficienza,	non	
mi	rendevo	conto	di	quanto	stessi	agendo	tutto	questo	insieme	ad	Annie.		

In	qualche	modo,	faceva	finta	di	sapere.	In	parte	si	vergognava	di	non	sapere	di	che	cosa	avesse	bisogno.	
In	 un	 certo	 senso	 la	 discussione	 finale	 era	 un’espressione	 del	 suo	 bluff.	 Non	 voleva	 realmente	 perdere	
l’opportunità	 di	 sentirsi	 al	 sicuro	 anche	 senza	 conoscere	 tutto.	 Era	 spaventata	 dal	 non	 sapere	 se	 avrei	
potuto	prendermi	cura	di	lei	o	semplicemente	stare	con	lei	in	un	modo	diverso	dalla	madre,	che	non	poteva	
sopportarla	quando	Annie	era	una	bambina	o	una	ragazzina	innocente	e	spensierata.		

Avere	 due	 fratelli	 maggiori	 era	 stato	 importante	 per	 lei	 come	 cuscinetto	 protettivo	 dalla	 rabbia,	
dall’invidia	e	dal	disprezzo	della	madre	per	le	sue	figlie	femmine.		

La	sorella	maggiore	era	stata	pressoché	distrutta	dall’essere	 la	primogenita,	mentre	Annie,	 in	un	certo	
senso,	trovò	conforto	nel	calore	dell’interesse	del	fratello,	che	pure	fu	preso	da	quella	falsa	pseudomaturità	
che	può	emergere	in	una	ragazzina	di	sette	o	otto	anni,	molto	brillante	e	precoce,	che	frequenta	un	fratello	
adolescente	e	i	suoi	amici.		

Annie	stava	elaborando	i	suoi	vissuti	mentre	sentivo	di	non	essere	in	sintonia	con	la	sua	ansia	nel	parlare	
(la	presentazione	del	non	sapere	o	di	non	essere	in	grado	di	parlare),	rimanendo	invece	focalizzato	sul	suo	
sé	critico,	linguisticamente	dotato,	sarcastico	e	ironico.	Viveva	la	sensazione	di	una	mia	incapacità	di	stare	
con	lei	in	uno	spazio	in	cui	non	si	sapeva	di	che	cosa	lei	volesse	parlare	e	dove	mi	concentravo	su	alcuni	suoi	
stati	difensivi	di	evitamento.		

Quando	 mi	 misi	 a	 ripensare	 alla	 seduta,	 cominciai	 a	 considerare	 in	 quale	 misura	 provassi	 un	
controtransfert	 concordante,	 ossia	 quella	 sensazione	 che	 Annie	 sarebbe	 stata	 delusa	 o	 critica	 nei	 miei	
confronti.	 In	un	certo	senso	avevamo	creato	un’atmosfera	contaminata	da	sua	madre:	nessuno	può	aver	
ragione,	ma	 tu	 comunque	 fai	 la	 cosa	 giusta.	Nel	momento	 clinico	 in	 cui	 ci	 trovammo	ad	essere	 insieme,	
potei	ascoltare	e	lei	poté	parlarmi	di	questo	sé	vulnerabile,	si	trattava	di	uno	stato	del	sé.		

		
A	 questo	 punto	 sorgono	 alcuni	 interrogativi	 su	 come	 abbiamo	 proceduto.	 Annie	 ed	 io	 abbiamo	 fatto	

questo	lavoro,	ma	io	ho	le	mie	risposte	personali	ad	alcuni	problemi	che	si	presentarono	dopo	e	ho	la	mia	
idea	di	ciò	che	ho	imparato.	Ecco	alcune	domande	che	sembrano	interessanti	riguardo	al	tema	che	stiamo	
affrontando.	

Nei	 suoi	momenti	di	 incertezza	 su	 che	cosa	dire,	 avrei	dovuto	prevalentemente	cercare	di	 aiutarla	ad	
identificare	che	cosa	provava?	I	miei	tentativi	di	mettere	maggiormente	a	fuoco	che	cosa	sperimentava	in	
quei	momenti	avrebbero	potuto	essere	percepiti	come	un	mio	tentativo	di	non	permetterle	di	capire	che	
cosa	provavo	nello	 stare	 lì	 con	 lei?	Quando	adottava	 le	 sue	modalità	più	 sarcastiche,	 fare	 interpretazioni	
della	 sua	 identificazione	 con	 la	madre	 avrebbe	 potuto	 allontanarla	 dal	 fare	 un’esperienza	 più	 diretta	 di	
quanto	queste	soluzioni	difensive	la	stessero	proteggendo	da	sua	madre	(me)?	Quali	conseguenze	avrebbe	
comportato	la	scelta	di	parlare	ad	Annie	più	direttamente	della	mia	esperienza	con	lei	sia	nei	momenti	 in	
cui	 lei	 “non	 sapeva”	 (stati	di	maggiore	vulnerabilità),	 sia	quando	 ripiegava	nei	 suoi	 stati	di	 sarcasmo	e	di	



auto-protezione?	Sentirsi	dire	di	più	da	me	che	cosa	stessi	pensando	o	provando	avrebbe	avuto	la	valenza	
di	una	nuova	esperienza	oggettuale	oppure	sarebbe	stato	vissuto	come	una	mia	imposizione	su	di	lei?		

Durante	questa	fase	del	lavoro	analitico	avvertivo	come	la	sensazione	che	ci	stessimo	addentrando	a	dei	
livelli	 di	 sospettosità,	 terrore	 e	 paranoia	 di	 Annie	 che	 non	 avevamo	 mai	 esplorato	 prima,	 e	 questo	
paradossalmente	 proprio	 mentre	 cominciavamo	 il	 nostro	 lungo	 cammino	 verso	 la	 fine.	 Cominciavamo	
entrambi	a	renderci	conto	che	la	nostra	decisione	di	continuare	era	nata	dalla	sensazione	di	aver	fatto	un	
lavoro	 molto	 buono,	 ma	 che	 non	 eravamo	 mai	 riusciti	 ad	 affrontare	 in	 profondità	 quanto	 lei	 sentisse	
pericoloso	 essere	 piccola	 con	 sua	 madre	 e	 accettare	 di	 non	 sapere	 vivendo	 una	 situazione	 di	
pseudomaturità.		

Benché	il	mio	lavoro	sia	in	genere	molto	improntato	all’interpretazione,	con	Annie	cercai	di	stare	molto	
in	contatto	con	ciò	che	lei	provava	in	quel	periodo.	Cercai	(anche	con	l’aiuto	di	un	amico	che	consultai)	di	
mettere	 in	 discussione	 il	 mio	 bisogno	 di	 difendermi	 dal	 suo	 sarcasmo	 per	 aiutarla	 in	 quei	 momenti	 a	
osservare	meglio	 che	cosa	 stava	accadendo	 in	 lei.	Quando	sentii	di	 venire	catturato	nella	 sua	 sensazione	
che	sapessi	qualche	cosa	di	cui	lei	avrebbe	dovuto	parlare	e	che	lei	non	sapeva	(o	la	sua	sensazione	che	lei	
in	 qualche	modo	 sapesse	 di	 poter	 parlare	 di	 qualche	 cosa	 di	 più	 importante	 che	 di	 fatto	 non	 conosceva	
realmente),	 le	 dissi	 apertamente	 che	 non	 sapevo	 nulla	 e	 che	 avremmo	 dovuto	 guardare	 che	 cosa	 stava	
facendo.	 Parlai	 di	 più	 e	 risposi	 di	 più	 alle	 sue	domande	 su	 ciò	 che	provavo	nello	 stare	 con	 lei	 quando	 le	
succedeva	 di	 non	 sapere	 di	 che	 cosa	 parlare.	 Ci	 sentimmo	 goffi	 insieme	 e	 lei	 parlò	 a	 lungo	 del	 suo	 non	
credere	che	io	non	la	criticassi.	Arrendersi	a	lei	si	rivelò	una	strada	molto	proficua	e	agevole.		

Non	 ci	 furono	 grandi	 rivelazioni	 su	 ciò	 di	 cui	 non	 stava	 parlando.	 Il	 problema	 sembrava	 più	 legato	
all’avere	una	posizione	in	cui	trovare	spazio.	

Riguardo	al	suo	sarcasmo,	smisi	di	pensare	ai	modi	 in	cui	avrebbe	potuto	farmi	sentire	come	lei	si	era	
sentita.	Cominciai	semplicemente	a	chiederle	di	dirmi	che	cosa	succedeva	in	quei	momenti.	Inoltre	mi	resi	
conto	 di	 una	 forma	 particolare	 di	 controtransfert	 che	 aveva	 afflitto	 il	 mio	 lavoro	 con	 Annie.	 Una	
caratteristica	tipica	di	mio	padre	era	un	forte	intellettualismo	e	il	suo	mettere	sotto	esame	le	mie	capacità	
intellettive	confrontandole	con	le	sue.	Fu	difficile	sperimentare	il	mio	non	sapere	con	Annie	senza	sentirmi	
criticato	da	lei	secondo	una	modalità	che	era	simile	a	quella	per	cui	lei	si	sentiva	vulnerabile	con	sua	madre.	
A	un	certo	punto,	dopo	aver	molto	dibattuto	fra	me	e	me	i	pro	e	i	contro	di	questa	scelta,	rivelai	ad	Annie	
che	a	volte	avevo	la	tendenza	a	sentirmi	criticato	se	non	sapevo	e	perciò	era	come	se	dovessi	stare	all’erta	
per	aiutarci	a	stare	insieme	nel	non	sapere.		

Lei	si	sentì	enormemente	sollevata	e	apprezzò	quello	che	le	avevo	detto;	credo	che	i	vantaggi	di	questa	
scelta	furono	molto	maggiori	degli	svantaggi,	nonostante	gli	aspetti	potenzialmente	problematici	dell’agire	
con	Annie	in	modo	che	ancora	una	volta	dovesse	essere	quella	ragazzina	pseudomatura.	

Ho	già	detto	a	che	cosa	mi	riferisco	quando	parlo	di	speranza	perversa.	Si	tratta	di	fantasie	 inconsce	e	
pattern	caratteriali	che	perpetuano	il	patto	originale	faustiano	che	ognuno	di	noi	ha	fatto	per	sopravvivere.	
(Come	dice	Bruce	Bringstein:	Se	ciò	che	facciamo	per	sopravvivere	-	uccide	le	cose	che	amiamo	-	la	paura	è	
una	 cosa	 terribile	 -	 si	 può	 prendere	 un	 raggio	 di	 sole	 e	 trasformarlo	 in	 qualche	 cosa	 di	 diabolico).	 Ci	
adattiamo	a	ciò	che	ci	permette	di	reggere	l’ansia	e	gli	aspetti	depressivi,	per	consolidare	le	identità	e	per	
tenere	in	vita	gli	aspetti	meno	positivi	di	coloro	che	si	prendono	cura	di	noi.		

In	termini	kohutiani	direi	che	le	speranze	perverse	cavalcano	l’onda	di	ciò	che	è	chiamato	il	vigore	innato	
del	 sé,	 quelle	 parti	 di	 noi	 che	 sono	 in	 grado	 di	 utilizzare	 a	 nostro	 vantaggio	 ciò	 che	 ci	 è	 stato	 dato.	 Le	
speranze	 perverse	 per	 Annie	 erano	 organizzate	 intorno	 all’essere	 una	 bambina	 che	 poteva	 essere	
abbastanza	 forte	 da	 sopravvivere	 alla	 condotta	 competitiva	 della	madre,	 a	 scapito	 di	 un	 sé	 vulnerabile,	
dolce	 e	 sconosciuto	 che	 era	 stato	 osteggiato.	Una	 versione	 più	 benigna	 delle	 sue	 speranze	 perverse	 era	
organizzata	attorno	all’essere	la	mascotte	linguisticamente	precoce	del	gruppo	di	amici	di	suo	fratello.	



Quanto	più	Annie	mi	sentiva	capace	di	rimanere	con	lei	nella	sua	incertezza	su	che	cosa	dire,	persino	se	
continuare	o	no	 il	suo	processo	di	 fine	analisi,	 tanto	più	 lei	cominciava	a	focalizzarsi	su	una	sensazione	di	
“timore	di	essere	persa”	e	su	che	cosa	il	futuro	le	riservasse	nella	relazione	con	me.		

Durante	una	seduta,	due	settimane	dopo	quella	che	ho	presentato,	mentre	si	stava	chiedendo	quanto	
potesse	avere	fiducia	in	me,	stava	per	dire	“mi	domando	se”	(I	wonder)	e	disse	“io	fantastica”	(I	wonderful)	
con	stupore	di	entrambi.		

Lei	sapeva	che	si	stava	domandando	se	poteva	fidarsi	tanto	da	permettersi	di	sentirsi	fantastica	con	me	
e	 da	 sentire	 che	 sentivo	 che	 lei	 era	 fantastica.	 Questa	 paraprassi	 la	 portò	 a	 molti	 sentimenti	 che	
riguardavano	“il	non	voler	sentirsi	persa	da	me”	e	la	“sensazione	di	non	sapere	se	qualcuno	mi	troverà”.	Poi	
cominciò	a	parlare	di	molte	sensazioni	che	 riguardavano	 il	non	poter	credere	che	avessi	 fiducia	nella	 sua	
capacità	di	fare	questo	lavoro	analitico.	In	questo	momento	molto	produttivo	teneva	a	ribadire	che	queste	
sue	domande	“venivano	da	un	sentimento	di	ottimismo,	non	di	pessimismo”,	che	definirei	con	Winnicott	
un	momento	di	speranza.	

Nella	seduta	precedente,	Annie	aveva	parlato	di	un	sentimento	che	non	era	mai	stato	discusso	prima,	la	
paura	di	“venire	persa	da	lei	e	da	me;	di	sentirmi	persa	e	non	sapere	se	qualcuno	mi	troverà,	quella	antica	
sensazione	che	qualcuno	lascerà	che	io	mi	perda.	Non	voglio	che	questo	avvenga	nella	relazione	con	lei”.	
Pianse	per	tutta	la	seduta.	

		
La	seduta	successiva	cominciò	lei:		
A.:	Cominci	lei.	
S.:	Perché?	
A.:	Risposta	sbagliata.	
S.:	Perché?	
A.:	Non	so.	Perché	non	ci	riprova?	
S.:	 Forse	 sta	 cominciando	 a	 desiderare	 che	 non	 lasci	 che	 lei	 si	 perda	 o	 che	 si	 perda	 troppo	 (stavo	

pensando	alla	precedente	seduta	in	cui	aveva	manifestato	la	paura	di	sentirsi	persa	da	me	e	di	non	sapere	
se	 io	 la	 avrei	 ritrovata.	Aveva	detto	 che	 suo	padre	e	 suo	 fratello	 lasciavano	 che	 lei	 si	 perdesse	nella	 sua	
adolescenza	e	che	non	voleva	che	questo	succedesse	con	me,	che	lasciassi	che	lei	si	perdesse).	

A.:	Si,	mi	fa	pensare	a	quel	film	di	Chet	Baker:	“Let’s	get	Lost”.	
S.:	Vuole	che	ci	perdiamo	insieme.	
A.:	Penso	che	sia	ciò	che	il	titolo	vuol	intendere,	quel	divario	sottile	tra	il	perdersi,	ma	non	troppo.	Forse	

organizzare	 la	 partenza	 non	 sarà	 difficile;	 vorrei	 che	 lei	 trovasse	 qualcos’altro	 e	 penso	 proprio	 che	 lei	
potrebbe.	Mi	pare	che	lei	si	ritiri	spesso	in	un	luogo	da	cui	pensa	che	la	critichi	e	anch’io	mi	sento	spinta	là.	
È	il	ripetersi	di	un	modo	di	accogliermi.	

S.:	Come?	
A.:	Come	mia	madre	ha	sempre	fatto.	
S.:	Non	pensa	che	qualche	volta	anche	lei	è	critica?	
A.:	 Con	mia	madre	 è	 proprio	 una	 difesa	 caratteriale,	 un	modo	di	 adattarsi	 di	 fronte	 a	 una	 situazione	

contingente	e	specifica.	Risveglia	il	dolore	di	sentirsi	dire	quelle	cose.	Con	lei	viene	indotto.	
S.:	Fraintendo	le	sue	speranze	come	critica.	
A.:	 Sì,	 sembra	che	 lei	pensi	 che	 io	non	creda	che	 lei	possa	 fare	 le	 cose	giuste	o	abbastanza	bene.	Ma	

questo	non	è	quello	che	penso	o	che	provo,	non	ho	la	sensazione	che	lei	fallisca.	Non	è	niente	di	tutto	ciò.	
S.:	 D’accordo,	 ma	 a	 me	 pare	 che	 lei	 copra	 le	 sue	 speranze	 e	 la	 sua	 fiducia	 con	 una	 parte	 di	 sé	 che	

prevede	di	essere	come	con	sua	madre.	
A.:	Giusto.	(Pausa).	Penso	che	ciò	che	lei	coglie	sia	il	potere	di	essere	rifiutata.	
S.:	E	io	lo	scambio	per	un	suo	desiderio	di	rifiutare.	



A.:	Giusto.	Se	non	c’è	possibilità	che	lei	non	stia	a	questo	gioco,	sono	sicura	di	non	avere	bisogno	di	lei.	
Quando	sento	che	lei	percepisce	un	mio	essere	critica,	mi	sento	allontanata	e	criticata.	

S.:	Come	se	la	costringessi	ad	accettare	delle	attribuzioni	e	delle	letture	sbagliate	su	di	lei.	
A.:	Poi	penso	perché	succede	questo?	Che	cosa	c’entra	con	me?	Si	trasforma	in	qualche	cosa	di	grande,	

la	mia	responsabilità	per	il	suo	fraintendermi.	Lo	sbaglio	è	mio	perché	di	lei	penso	bene.	
S.:	Lei	vuole	avere	speranza	in	me	e	quel	bisogno,	il	bisogno	frustrato,	la	fa	pensare	male	di	sé.	
A.:	Ma	io	ho	veramente	speranza	in	lei,	mentre	lei	non	può	averla	insieme	CON	me.	
S.:	Questa	è	lo	stesso	disgusto	verso	se	stessa	che	ha	sentito	con	sua	madre	e	che	sopravvive	con	me.	
A.:	Ma	non	succede	con	altre	persone.	Capita	soprattutto	con	lei.	E	una	sensazione	molto	particolare.	
S.:	 E	 penso	 si	 tratti	 della	 sensazione	 di	 non	 potersi	 sentire	 al	 sicuro	 se	 non	 sa.	 Che	 fraintenderò	 o	

penserò	 il	 peggio.	 Che	 lei	 possa	 sapere	 o	 sentire	 che	 davvero	 voglio	 o	 amo	 le	 sue	 parti	 vulnerabili	 che	
sentiva	 detestate	 da	 sua	 madre.	 Che	 potrebbe	 addirittura	 piacermi	 il	 perdermi	 con	 lei	 piuttosto	 che	
lasciarla	sentire	persa	da	sola.		

A.:	Sì,	mi	aspettavo	che	ci	saremmo	persi	e	che	lei…	
S.:	Si	è	fermata.	
A.:	Che	sarebbe	stato	divertente	per	lei	e	per	me	e	che	non	mi	sarei	sentita	un	fallimento.	
		
Ne	 scaturì	 una	 discussione,	 troppo	 lunga	 per	 sintetizzarla	 qui,	 su	 come	 a	 volte	 le	 capitava	 di	 sentirsi	

persa,	se	percepiva	che	la	vivevo	come	criticante.	Si	sentiva	respinta	nello	stesso	modo	in	cui	accadeva	con	
sua	 madre,	 anche	 quando	 lei	 non	 sentiva	 necessariamente	 di	 essere	 critica.	 Le	 dissi	 che	 quello	 era	 un	
esempio	del	mio	fraintendere	la	sua	speranza	di	essere	capita	scambiandole	per	un	suo	criticismo,	che	ciò	
che	coglievo	era	 il	 suo	dolore	di	essere	rifiutata	e	 lo	confondevo	col	 suo	bisogno	di	 rifiutare.	Annie	parlò	
anche	 di	 come,	 quando	 ciò	 accadeva,	 lei	 si	 interrogasse	 subito	 su	 che	 cosa	 c’era	 in	 lei	 che	 lo	 faceva	
accadere,	 come	 diceva,	 “qualche	 cosa	 di	 grosso	 che	 mi	 riguarda,	 la	 mia	 responsabilità	 che	 l’altro	
fraintenda”.		

Mano	a	mano	che	Annie	si	sentiva	più	sicura	e	vicina	a	me,	diminuiva	la	sua	sospettosità	e	cominciava	a	
parlare	del	futuro	in	modi	nuovi	e	più	versatili.	Per	Annie,	come	per	molti	pazienti,	il	futuro	rappresentava	
in	parte	uno	spazio	temporale	al	di	fuori	del	suo	controllo.	Rappresentava	la	costrizione	non	traumatizzata	
della	speranza	perversa.	Poteva	districarsi	dalle	catene	del	personaggio	di	Eugene	O’Neil	che	dice	che	non	
c’è	futuro,	non	c’è	presente,	soltanto	il	passato	che	continua	ad	accadere.	Eppure	sentire	uno	spazio	fuori	
da	questa	ripetizione	fu	una	sfida	per	lei.	Parlò	di	quanto	lei	sentisse	di	ricevere	dal	padre	e	dal	fratello	che	
però,	 in	un	momento	della	sua	adolescenza,	 le	dissero	anche:	“Sei	brava,	devi	avere	fiducia	 in	te	stessa”.	
Disse	di	sentirsi	“schiacciata	dal	futuro”.	

Cominciai	a	capire	che	la	relazione	col	fratello	e	il	transfert	fraterno	erano	per	Annie	i	punti	di	resistenza	
rispetto	alla	 fine	analisi.	 Lasciare	me,	 suo	 fratello	maggiore	e	 la	parte	buona	del	padre,	 la	 faceva	 sentire	
abbandonata.	 Si	 sarebbe	 sentita	 persa	 se	 avessimo	detto	 soltanto	 che	 andava	bene,	 che	 era	 il	 tempo	di	
lasciarci	o	per	lei	di	partire.	Voleva	che	io	capissi	che	voleva	andarsene	quando	si	sarebbe	sentita	pronta	a	
farlo.	

		
		

	


