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Strumenti psicoanalitici nella consultazione con l’adolescente 

 
SOMMARIO 

Particolarmente importanti e condivisibili sono le affermazioni di Charmet che in adolescenza è 

opportuno utilizzare categorie diagnostiche che consentano una valutazione evolutiva piuttosto che 

sincronica, che occorre intervenire sul sistema complessivo, coinvolgendo scuola e famiglia ed approntare 

un setting che tenga conto delle specificità di questa età. 

 

SUMMARY 

Psychoanalytic tools in the consultation with adolescents 

The author shares Charmet’s important statements about adolescents: it is advisable to make use of 

diagnostic categories that allow a developmental rather than synchronic evaluation; it is opportune to 

intervene in the whole system by involving the school and the family, and set up a frame that takes in the 

due account the specific features of adolescence. 

 

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

 

Lo spazio a mia disposizione mi costringe a selezionare solo alcuni tra i numerosi spunti forniti 

dall’intervista di Charmet. Un primo punto importante è l’affermazione che in adolescenza “è necessario 

riuscire ad intervenire sul sistema complessivo.” L’importanza di un lavoro con i genitori (talvolta allargato 

all’intera famiglia, alla scuola e ad eventuali altre strutture di riferimento) è oggi riconosciuta dalla maggior 

parte degli Autori che trattano le problematiche adolescenziali e costituisce a mio parere una delle 

specificità più importanti del lavoro psicoanalitico con questa fascia di età (Ruggiero, 2002a). 

Come ci ricorda Winnicott (1968), molti fallimenti adolescenziali sono fallimenti ambientali e la “tenuta” 

della famiglia (oltre che l’attendibilità del mondo degli adulti in generale) è un elemento determinante nel-

l’esito del processo adolescenziale. L’adolescenza di un figlio ristruttura tutti gli equilibri interni alla 

famiglia) ed espone i suoi genitori a non facili riposizionamenti che implicano anche per loro trasformazioni 

identitarie.  

È in questo senso, in quanto attiva processi di ristrutturazione in tutti i componenti della famiglia, che 

Cahn (1998) definisce l’adolescenza “un organizzatore”.  

Quello di genitore è un vero e proprio lavoro (Pines, 1983), che richiede flessibilità interna e capacità di 

trasformarsi nel tempo, di crescere insieme ai propri figli, elaborando i lutti per la perdita di centralità nel 

rapporto con loro che la crescita inevitabilmente comporta (Negrini, 1999).  

L’adolescenza è un’età di conquiste e di lutti, che coinvolgono tutti i membri della famiglia. I genitori di 

un adolescente in crisi non possono non trovarsi anch’essi in difficoltà: “lavorare” con loro assume una 

importante valenza riparativa e può contribuire a prevenire più gravi problemi evolutivi; capita infatti che, 

per affrontare la propria adolescenza, un figlio debba attendere che il genitore sia pronto a sopportarla, che 

sia in grado di investire la sua crescita, senza essere sopraffatto dalle angosce di separazione (e talvolta, 

nelle famiglie più simbiotiche, di frantumazione) che essa inevitabilmente anima. Mi è accaduto di dover 
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aspettare a lungo prima di poter incontrare dei ragazzi, perché i loro genitori, che pure si erano rivolti a me 

perché assillati dalle difficoltà e dai sintomi dei loro figli, non si rassegnavano a “portarmeli”. 

Non si può non concordare con Charmet anche sul fatto che spesso ci troviamo a lavorare 

sull’emergenza: molti adolescenti in crisi ci fanno sentire che dobbiamo “prenderli al volo”. Al proposito, mi 

piace ricordare la nota metafora di Erikson, che descrive l’adolescente come un trapezista che deve 

abbandonare la salda presa dell’infanzia e cercare un solido appiglio nell’età adulta. L’esito di questo “salto 

nel vuoto” dipende anche dall’attendibilità di coloro da cui si sgancia e di quelli verso cui si approda. Di 

nuovo è Winnicott a ricordarci che alcune occasioni di incontro costituiscono momenti sacri: ciò che può 

essere rafforzato o distrutto è infatti la speranza di essere compresi. Il primo incontro, il modo in cui 

riusciremo ad “afferrare” l’adolescente (se ci riusciremo) può essere determinante. Nell’urgenza della crisi, 

non possiamo permetterci tempi lunghi e la tempestività dell’intervento gioca spesso un ruolo di primo 

piano.  

Il salto nel vuoto dell’adolescente ci appare meno periglioso se immaginiamo l’esistenza di una rete 

protettiva, costituita dalla famiglia e dal contesto sociale in cui il ragazzo vive e cresce; qualora questa rete 

sia troppo labile o sfilacciata, e rischi pertanto di non tenere, si rende necessario un intervento con i ragazzi 

integrato con un lavoro con la loro famiglia (Mastella e Ruggiero, 1999a).  

Molti autori, negli ultimi vent’anni, hanno sottolineato che gli adolescenti ci costringono ad utilizzare 

categorie diagnostiche diverse da quelle tradizionali e ad andare oltre la sintomatologia evidente, 

privilegiando una valutazione evolutiva piuttosto che sincronica. È significativa al proposito la fortuna che il 

termine “breakdown” (Laufer, 1984) ha avuto tra gli studiosi dell’adolescenza; si tratta di un concetto 

diagnostico eminentemente evolutivo, che connota una patologia fluida, dai confini non ben delimitati, 

suscettibile di diverse possibilità evolutive; vi rientrano svariati quadri patologici il cui senso potrà essere 

chiarito solo nel tempo, esiti di intoppi evolutivi che spesso costituiscono la riedizione di precedenti 

difficoltà, evidenziabili in molti casi solo ricostruendo pazientemente con i genitori l’andamento della 

crescita del figlio. Il concetto di breakdown ci permette di porci in un’ottica “aperta”, che ci sottrae alle 

comuni categorie nosografiche e consente una valutazione delle crisi, caso per caso (Mastella e Ruggiero, 

1999b).  

I minuziosi tentativi di descrizione di precise entità cliniche - seppure possono aiutare l’analista a 

recuperare una certa distanza e separatezza - risultano di scarso aiuto nell’entrare in contatto profondo con 

l’adolescente precipitato nella crisi e con la famiglia che ne è travolta; al contrario, essi possono limitare, 

più o meno consapevolmente, la libertà esplorativa ed emozionale dell’analista, condizionando sia la 

qualità del suo investimento emotivo che la sua posizione nei confronti dei genitori e del ragazzo, che lo 

interrogano sulle possibilità, i tempi e i modi di una guarigione.  

Una diagnosi “fluida” è certamente opportuna anche per non colludere con la tendenza dell’adolescente 

(spesso condivisa dai suoi genitori) di cercare difensivamente un’identità in cui cristallizzarsi, sia pure in 

negativo. In molte occasioni, possono risultare opportuni interventi limitati, mirati a rimuovere gli ostacoli 

più importanti che si frappongono allo sviluppo, per non perdere un’occasione preziosa per soccorrere 

adolescenti “vulnerabili” (Laufer, 1984, 1990) nel momento della crisi, per ridurre la possibilità che i 

fallimenti del periodo adolescenziale potenzino gli ostacoli già esistenti e restituire al più presto 

l’adolescente al suo mondo di relazioni, all’interno del quale egli possa compiere le indispensabili 

esperienze maturative, rimandando ad un periodo successivo della vita l’eventualità di un lavoro più 

approfondito. È infatti essenzialmente attraverso l’esperienza che, mentre va esplorando il mondo esterno, 

l’adolescente potrà col tempo scoprire anche le sue nuove caratteristiche fisiche e affettive e mettere alla 

prova le sue attuali capacità.  

Tutto ciò mi sembra in linea con l’affermazione di Charmet che “sarebbe massimamente 

controproducente favorire una relazione di dipendenza in chi è generalmente in una fase di 



3 
 

70 

controdipendenza e mette quindi l’accento sull’autonomia, guardando in cagnesco qualunque tentativo di 

favorire una relazione di quel genere. L’adolescente è un soggetto talmente a rischio di regressione che 

proporgli proprio la regressione come condizione per poter lavorare appare quanto mai inopportuno.”  

Questo rischio è stato segnalato da molti autori. È di questo che si preoccupava Senise (1983) quando si 

chiedeva se per l’adolescente fosse più opportuna la psicoanalisi o l’analisi del sé, optando per la seconda 

alternativa. Molti analisti di adolescenti hanno sottolineato che le specificità dell’età adolescenziale 

richiedono modificazioni nel setting della consultazione e della presa in carico, che consentano di 

raggiungere gli adolescenti là dove si trovano. Anche per questo, ha solidamente preso piede negli anni 

l’idea di una consultazione che non costituisca solo o prevalentemente uno strumento diagnostico, ma esiti 

in un processo specifico, idoneo a favorire lo sviluppo dell’adolescente, un percorso in cui il confine tra 

momento diagnostico e momento terapeutico sfuma gradualmente fino ad approdare alla concezione della 

consultazione come esperienza terapeutica in sé.  

Su questa base sono nati modelli di consultazione psicoanalitica concepiti come spazi per pensare e 

individuarsi: ne costituiscono un esempio la “terapia breve di individuazione” di Senise (1990), e la 

“diagnosi prolungata” di Novelletto (1986). 

Più recentemente, Bolognini (2002a) propone la metafora di quei bar on the road, che nei deserti 

americani spuntano nei luoghi più impensati, in cui capitano persone che scaraventano sul bancone 

porzioni di umanità le più strambe, e c’è la porta sempre aperta e un barista che, sul piano umano, ha la 

prerogativa di non stupirsi mai di nulla, di rimanere disponibile come punto fermo… Capita che chi è già 

passato di lì possa ritornare… Questa possibilità di lasciare indietro qualcuno da cui sia possibile ritornare 

mi pare sia fondamentale per l’adolescente, che spesso non sopporta relazioni troppo prolungate, in cui il 

coinvolgimento transferale sia troppo intenso, e ha piuttosto bisogno di condividere un pezzo di strada con 

qualcuno che sappia farsi lasciare ed eventualmente ritrovare (Ruggiero, 2002b): mi viene in mente Anna, 

una quindicenne, venuta da me sotto la spinta incalzante di sua madre, comprensibilmente preoccupata 

per i suoi pericolosi agiti sessuali; quando le ho proposto di rivederci, dopo un primo incontro in cui si era 

messa a nudo, esprimendomi le sue paure e le sue emozioni con una sincerità e una intensità che mi hanno 

lasciata stupefatta, la risposta è stata “no, se avessi pensato di tornare qui non le avrei certo detto tutte 

queste cose.” Credo che rispettare il suo bisogno di trovare un contenitore che non si richiudesse 

ermeticamente su di lei e non la catturasse, unitamente ad un atteggiamento disponibile e caldo, sia stato 

determinante nel suo potere, in seguito, ritornare e iniziare una terapia quando lo ha potuto decidere lei 

senza sentirsi troppo ferita nel suo narcisismo. Mi capita più spesso, negli ultimi tempi, di veder tornare 

adolescenti di cui ho rispettato il bisogno di non essere trattenuti troppo intensamente. 

Dice Charmet che la prospettiva teorica introdotta dall’analisi coinemica e dalla teoria dei codici affettivi 

“consentiva di pensare che l’inconscio fosse il principale alleato del processo terapeutico e che quindi si 

potesse avviare (…) un modello di presa in carico svincolato dalla necessità perentoria di interpretare il 

transfert e le resistenze.” Esso si fonda sulla concezione dell’uomo come “animale simbolico”, “costretto 

cioè a simbolizzare”, “a partire però da centrali simboliche che gli sono amiche, con una propensione a 

simbolizzare sempre di più e sempre meglio” (…). Ne conseguirebbe paradossalmente che “bisogna 

guardarsi dal coltivare troppo il transfert, perché è proprio il transfert a distorcere il processo di 

rappresentazione e di simbolizzazione prodotto nell’ambito della relazione terapeutica di consultazione.” 

Già Senise segnalava l’opportunità di non coltivare il transfert nelle terapie brevi di individuazione con 

gli adolescenti; ma il transfert è un fenomeno indecidibile e ubiquitario, che, sebbene attivato in modo 

specifico da un setting terapeutico, scatta, automatico ed imprevedibile nelle sue articolazioni, di fronte 

alle più svariate possibilità di rapporto e interazione. In tal senso, una indicazione preziosa è quella di 

interpretarlo attivamente proprio per “sgonfiarlo”, per evitare che il lasciarlo inespresso, non 

interpretandolo, distorca il processo di rappresentazione e simbolizzazione e favorisca la confusione; 
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interpretarlo serve proprio a dipanare la confusione oltre che a mantenere l’area della relazione più libera 

possibile da un impegno transferale sull’analista (Iaccarino, 1995).  

Possiamo forse dire che non occorre interpretare il transfert che non disturba la comunicazione e che 

sostiene il processo terapeutico, quel transfert narcisistico che già Grümberger aveva individuato come 

motore fondamentale della terapia e che Senise ci segnala quale più potente alleato del lavoro con gli 

adolescenti, in quanto consente all’adolescente di investire il lavoro che l’analista fa con lui.  

L’attivarsi istantaneo di fenomeni di transfert in qualunque contesto, fin dal primo incontro, può essere 

all’origine di angosce che tengono l’adolescente lontano dalla possibilità di aprirsi con un adulto anche 

quando sente che ne avrebbe bisogno e che ostacolano l’accesso alla consultazione a molti ragazzi, in cui 

angoscia e confusione sono più forti della speranza di poter essere capiti.  

Se è vero che l’adolescente è alla ricerca della propria identità e che questo suo desiderio di sapere 

costituisce un potente alleato del processo terapeutico, è però altrettanto vero che in ognuno di noi, e 

tanto più nell’adolescente, esiste un conflitto di base tra il desiderio di essere capiti e la paura di essere 

inchiodati da una comprensione vissuta come una cattura o temuta come sovrapposizione ad una precaria 

rappresentazione di sé, potenziale cancellazione di una identità in costruzione. Senise (1989) ci ha lasciato 

notazioni importanti sul bisogno dell’adolescente di non essere capito e Giaconia (1985) ci ha avvertito 

della diffidenza dell’adolescente verso la richiesta di parole (piuttosto che di azioni) che proviene 

dall’analista. A sua volta Laufer (1997) ci segnala che il terrore di essere anormale può essere a questa età 

invasivo e incontrollabile, col rischio che la paura di guardarsi dentro risulti insormontabile. 

L’affermazione di Charmet (“la prospettiva cambia completamente” se si pensa: “Non sto parlando con 

qualcuno che si difende, ma con qualcuno che disperatamente cerca di comunicare, a livello intrapsichico e 

relazionale, un contenuto che ha sulla punta della lingua”) può essere vera per quegli adolescenti che sono 

già in grado di collaborare, ma non permette di capire quello che accade ai ragazzi più disturbati e 

sofferenti che non riescono a raggiungerci o, se ce l’hanno fatta, non riescono a parlare di sé. Frastornato 

dalla rapidità dei suoi stessi cambiamenti, l’adolescente può sentirsi a pezzi come un puzzle e intensificare 

gli agiti per eludere un rapporto profondo con i propri sentimenti e desideri, che teme potrebbero 

sovrastarlo e farlo impazzire. Non credo che sia così facile “decidere di riaprire il dibattito” e “scegliere 

quale sé mettere a tacere” per adolescenti che sembrano non avere neppure la possibilità di iniziare un 

discorso su di sé, che non sanno parlare delle proprie emozioni, che si esprimono prevalentemente 

attraverso agiti.  

Questi ragazzi richiedono tempi molto lunghi, e spesso molto diluiti, prima di poter essere “afferrati”: le 

difficoltà della consultazione, punteggiata di agiti e di fughe, possono essere anche maggiori di quelle poste 

da una psicoterapia, una volta che si sia riusciti ad iniziarla (Anderson, 1997).  

Nei casi più difficili (penso a certi silenzi “vuoti” che fanno intravedere zone desertiche mai percorse), 

capita che possa soccorrerci solo l’uso del controtransfert, non certo inteso come strumento che ci 

consente una lettura diretta del mondo interno del paziente attraverso i suoi riflessi sul nostro, ma come 

mezzo per cominciare a costruire qualche ipotesi affettiva sull’inesprimibile del ragazzo che abbiamo 

davanti, qualcosa di pensabile, cui “attaccarci” per sopportare – senza esserne travolti – l’angoscia e la 

confusione che l’adolescente può avere bisogno di trasmetterci al di là delle parole che usa (o che non sa 

ancora utilizzare) o per sostare con lui in aree cui la carente capacità espressiva non offre ancora alcuna 

possibilità di rappresentazione. Come sottolinea Laufer (1990), l’ambivalenza (specifica di questa età) verso 

i bisogni di dipendenza, i sensi di colpa per i propri pensieri e azioni, la paura della malattia mentale, 

possono rendere terrificante l’esperienza di essere conosciuti internamente e sono tutte ragioni che 

concorrono a rendere difficile per un adolescente fruire di un aiuto psicologico, anche quando sia 

consapevole di averne bisogno.  

Nella qualità e - direi - nella possibilità dell’incontro, risulta di importanza determinante la praticabilità 
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che l’analista ha del proprio mondo interno e del suo Sé adolescenziale in particolare. Fa molta differenza 

se la nostra adolescenza è un territorio percorribile con continuità o se invece persistono ostacoli che 

ostruiscono importanti vie di accesso. Oltre che del controtransfert, occorre tener conto anche del transfert 

dell’analista sul paziente, anch’esso indicibilmente attivato fin dal primo incontro, a volte dal primo 

contatto telefonico, complicato, con i ragazzi più giovani, dalle reazioni transferali e controtransferali verso 

i loro genitori. Giocano qui un ruolo di primo piano i rapporti interni con i propri genitori e il livello di 

risoluzione dei conflitti sia infantili che adolescenziali con loro (Mastella e Ruggiero, 1994). Come 

supervisore di operatori impegnati in prima linea nella fascia adolescenziale nel Servizio pubblico ho potuto 

riscontrare con quanta frequenza anche solo il fatto che telefoni la madre o il padre o il ragazzo stesso 

metta in moto fantasie e aspettative che, se non diventano consapevoli, orientano in modo pregiudiziale 

l’atteggiamento emotivo (e spesso anche il comportamento) degli operatori.  

A questo proposito, vorrei fare una breve annotazione sull’alleanza terapeutica e sull’empatia, che 

anche a mio parere sono strumenti essenziali nell’incontro con l’adolescente (ma non solo). Esse 

costituiscono punti di arrivo più che opzioni di partenza.  

Come ha mostrato Bolognini (2002b) nel suo magistrale studio sull’argomento, l’empatia è un fenomeno 

che rappresenta l’esito di operazioni complesse, implicanti sia immedesimazione che separatezza e che, 

questo è un punto importante, non può essere decisa, senza scadere in un vacuo volontarismo, un 

empatismo buonista, spesso fonte di complicazione più che di aiuto nel rapporto con l’altro. Così, anche 

l’alleanza terapeutica sarà un punto di approdo che si verificherà augurabilmente con la collaborazione di 

entrambi, adolescente e analista, e ciò avverrà grazie all’apporto di numerosi fattori, tra cui la preparazione 

tecnica dell’analista, la coerenza e la flessibilità dei suoi modelli teorici, le sue qualità reali (ivi incluso la 

qualità del suo rapporto con la propria adolescenza e il grado di elaborazione della sua conflittualità con i 

propri genitori), la motivazione e le caratteristiche dell’adolescente e quell’ineffabile “trovarsi” che gioca un 

ruolo importante in ogni incontro e che “si verifica” ben prima di poter essere, a posteriori, capito nelle sue 

componenti.  

In molti casi è certamente importante sostenere e valorizzare le capacità evolutive dell’adolescente, a 

costo di lasciar indietro aspetti irrisolti che potranno essere affrontati, ove occorresse, in una età in cui si 

sia costituita una strutturazione interna più stabile, ma siamo sicuri che tutti gli adolescenti “siano da 

mettere al riparo dalle proposte forti del trattamento psicoanalitico tradizionale?”  

Vorrei ricordare brevemente che la questione psicoanalisi e/o psicoterapia in adolescenza è stata 

oggetto di un vivace dibattito nel 1° Convegno che la SPI ha dedicato specificamente all’adolescenza 

(Padova, 29-30 Gennaio 2000).  

Nell’occasione Novelletto sottolineava il rischio di dualismi e scissioni sostenute da reciproche 

squalifiche e affermava che la scelta tra psicoanalisi e psicoterapia “richiede in entrambi i casi lo stesso tipo 

di osservazione diagnostica e lo stesso impegno di valutazione strutturale”, sottolineando che “tale scelta 

non può basarsi solo sulla valutazione della psicopatologia, ma deve tenere conto di ciò che il processo 

adolescenziale sta specificamente producendo nell’apparato psichico del soggetto, cioè di un uso nuovo, da 

parte sua, del linguaggio, del pensiero e di quelle funzioni da cui dipende il processo analitico.”  

L’esplorazione della struttura psichica dell’adolescente consente di valutarne l’analizzabilità, di vedere 

se egli ha già raggiunto il grado di soggettivizzazione (Cahn, 1998) richiesto da una cura psicoanalitica vera e 

propria.  

Poter disporre, di fronte alla complessità e alla molteplicità dei livelli evolutivi compresenti nella 

sofferenza adolescenziale di una varietà di strategie piuttosto che di un unico modello permette di 

“negoziare” (per usare la felice espressione di Novelletto) con ogni adolescente l’intervento più 

appropriato, da un minimum fino ad una vera e propria analisi, tenendo conto della sua età del livello di 

dipendenza affettiva e reale dalla famiglia e cercando di valutare, al di là del quadro sintomatologico 
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evidente, quanto il suo comportamento risulti ancora fluido o quanto sia invece coartato da difese molto 

rigide.  

Se ci poniamo in una concezione evolutiva, considerando l’analisi come possibilità di recupero di una 

crescita stentata o distorta o bloccata, possiamo evitare “lo Scilla della negazione dell’organizzazione 

mentale specifica dell’adolescente e il Cariddi di una valutazione troppo superficiale della sua analizzabilità, 

dove si diano per scontate strutture ancora di là da venire.” (Novelletto, 2000).  

Concordo sull’opportunità, in adolescenza, di un lavoro che presenti maggiore attenzione alle 

rappresentazioni, e su uno stile interpretativo in cui il rispecchiamento giochi un ruolo di primo piano. 

Numerosi autori lo hanno teorizzato. 1 Ma questo non è quello che avviene anche nel trattamento 

psicoanalitico vero e proprio, con i cosiddetti “pazienti gravi”, con i pazienti borderline o con quelli che 

presentano marcati disturbi narcisistici? Pazienti danneggiati nel sé, la cui sofferenza e sintomatologia 

possono essere fatti risalire a carenze precoci dell’ambiente di accudimento e che presentano una 

patologia attribuibile più al deficit che al conflitto. Con essi, come con gli adolescenti, “l’analista - 

trovandosi di fronte a “parti mancanti” di rappresentabilità (Ladame) - utilizza il transfert narcisistico, che 

consente al paziente di identificarsi nel corso del tempo con una funzione contenitiva dell’analista.” 

(Giaconia, 2000). Tali pazienti sono la maggior parte di quelli in cui si imbatte oggi uno psicoanalista. Ciò ha 

determinato una trasformazione di ampia portata nella teoria e nella prassi psicoanalitica, che ha 

comportato la valorizzazione, quali importanti fattori terapeutici, della prolungata condivisione di stati del 

sé, dell’empatia e del rispecchiamento e il drastico ridimensionamento della centralità dell’interpretazione 

di transfert; un cambiamento che ha permesso di trattare con strumenti psicoanalitici fasce sempre più 

ampie di persone che ne erano tradizionalmente escluse, fra cui anche gli adolescenti. Per constatarlo, 

basta una scorsa alla letteratura psicoanalitica degli ultimi trent’anni. Il discorso ci porterebbe troppo 

lontano, ma da quanto ho sia pure brevemente riportato, mi pare che non sia proprio possibile 

sottoscrivere l’incredibile affermazione di Charmet che la psicoanalisi sia rimasta l’unica terapia medica che 

“nel corso degli ultimi 100 anni, non solo non è cambiata in maniera sostanziale, ma si è anzi ulteriormente 

irrigidita.” 

 

NOTE 

 
1 Cito come esempio la descrizione che Giaconia (1985) fa del lavoro psicoanalitico con l’adolescente, in cui 

“la relazione con l’analista tende ad assumere un carattere narcisistico, tipico del transfert dell’adolescente: 

in altre parole, la relazione si stabilisce tra l’analista e le parti dell’io del paziente che sono in grado di 

ritrovare, integrare e trasformare in elementi di pensiero, esperienze, emozioni, desideri, che ha vissuto 

come scissi e incongruenti. La relazione narcisistica con l’adolescente avviene con la sua parte più 

narcisistica che si identifica con noi: un sé osservatore che s’identifica all’analista nell’osservazione di un sé 

oggetto. Tutto questo avviene nell’io, che accoglie queste rappresentazioni molteplici per integrarle.” 
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