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SOMMARIO 

L’articolo esplora i rapporti tra processo psicoanalitico e crisi esistenziali in pazienti adulti. Viene 

descritto un intervento analitico in cui molti gravi eventi negativi reali smascherano e distruggono forti 

illusioni inconsce che hanno sostenuto e protetto lo spazio analitico. Viene esposto come alcune illusioni 

profonde, quasi inconsce, possono funzionare da impalcatura nascosta che di fondo, per quanto non 

positivamente, sostiene il trattamento. Sono illusioni che tendono a rimanere invisibili, non consapevoli per 

paziente e analista, finché crollano sotto la pressione della vita reale. Nell’intervento descritto l’analista 

affronta una crisi personale vicina a quella del paziente. Dal momento che la situazione di crisi coincideva in 

paziente e analista, l’interconnessione tra le due esperienze ebbe una sottile ma forte ripercussione sulla 

conclusione del trattamento. L’autrice esamina l’esperienza dai due punti di vista, prendendo in 

considerazione che cosa si può capire sui limiti della psicoanalisi quando si devono fronteggiare crisi 

esterne e come la coincidenza dell’esperienza del paziente e dell’analista influenzi la caduta delle illusioni. 

 

SUMMARY 

Adhesive objects and illusion in psychoanalysis 

This paper explores the interface between psychoanalytic process and existential crises in adulthood. I 

describe a treatment in which several real life catastrophies unmasked and destroyed powerful 

unconscious illusion that had supported and protected the analytic space. This treatment illustrates how 

certain core, quasi-unconscious illusions may operate as a silent scaffolding that crucially yet dangerously 

supports the treatment process. Those illusions tend to remain invisible, sequestered from patient and 

analyst's awareness, until they collapse under the pressure of real life. In the treatment I describe, I faced a 

personal crisis contiguous with that of my patient. Because, our crises were overlapping, the intermixture 

of our experiences had a subtle but powerful impact on the treatment's denouement. I examine this 

experience from both sides, considering what we may learn about the limits of psychoanalysis in the face of 

external crises and how the overlapping experience of patient and therapist affect this collapse. 
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La vita, così come ci è imposta, è troppo dura per noi; ci reca troppi dolori, disinganni, compiti impossibili da 

risolvere. Per sopportarla abbiamo assolutamente bisogno di qualche palliativo (Freud, 1927, p. 567). 

 

La psicoanalisi è impregnata di speranza. Suo obiettivo è indirizzare, svelare e, infine, dare sollievo alle 

nostre sofferenze interiori. Non c’è da sorprendersi però se molti di coloro che si sono lasciati catturare 

dalle infinite possibilità di cambiamento, siano solo marginalmente consapevoli dei limiti di queste 

possibilità. A volte sono necessari decenni e quindi un’età matura prima di rivedere e ridisegnare l’iniziale 

ottimismo.  

Se noi guardiamo con maggiore consapevolezza i limiti del lavoro psicoanalitico, che sono poi quelli che 

la vita stessa ci impone, comprendiamo che non possiamo rifare la nostra vita e annullare i traumi subiti.  

Se modifichiamo le mete cui ambiziosamente tendiamo nel nostro lavoro, al massimo possiamo mirare a 

far sì che i nostri pazienti integrino piuttosto che risolvano i traumi precoci, che si riappacifichino con ciò 

che è accaduto e con ciò che sarebbe potuto accadere e non è accaduto. Dobbiamo abbandonare un’idea 

di “cura” che si scontra con la nostra sensibilità postmoderma. Il concetto di “cura” 1, di derivazione 

medica, implica che l’”infezione” psichica sia in atto, che le persone debbano essere psicologicamente 

“purificate”, metafore queste che si scontrano con la concezione della psicoanalisi come processo 

attraverso il quale noi non rimuoviamo o raddrizziamo, ma piuttosto “aggiungiamo”. Il lavoro psicoanalitico 

ci può aiutare ad aumentare le nostre possibilità interiori, e spesso anche quelle reali, e a migliore la nostra 

flessibilità emotiva. Può portare a raggiungere una maggiore tolleranza e ad avere accesso ad una più 

ampia gamma di esperienze emotive di sé e degli altri, alla capacità di entrare in relazione con l’Altro come 

soggetto, a riconoscere l’incidenza dell’Altro su di noi, a fare scelte più profonde e personali, a 

riappacificarci con la nostra storia. Il trattamento psicoanalitico crea uno spazio protetto in cui avere 

accesso al nostro personale linguaggio e articolarlo (Bollas, 1987), approfondire l’esperienza interiore, 

sostenere le infinite possibilità della vita, del lavoro e dell’amore. A volte, queste possibilità sembrano 

illimitate, come so per esperienza diretta, sia per il paziente sia per l’analista. 

Ma la psicoanalisi può anche ingannarci, per esempio quando la speranza si scontra con una 

disperazione intoccabile. Non siamo preparati ai fallimenti, così finiamo col darne la colpa o a qualche 

patologia nascosta del paziente o ai limiti personali dell’analista o all’insieme di questi due fattori.  

E quando invece l’analisi ha un esito positivo, ci aspettiamo che i pazienti perseverino nei cambiamenti 

che hanno raggiunto, dal momento che l’internalizzazione e l’integrazione sono alla base degli effetti 

mutativi del lavoro psicoanalitico. Confidiamo su strutture interne più solide ed elastiche, non perché ci 

proteggano dalla vita, ma perché ci forniscano una base solida per affrontarla. Una volta che questa base si 

è strutturata, tendiamo a idealizzarla, investendo su di essa le nostre speranze. Immaginiamo che i nostri 

pazienti prendano il largo verso un orizzonte glorioso, nonostante l’assenza di un arcobaleno sullo sfondo, 

ricco di possibilità e soprattutto facile da raggiungere. 

È questa una fantasia o una forma di scissione? Possiamo relegare davvero al passato o a giorni negativi 

la vulnerabilità contro cui i pazienti lottano? Non vi sono momenti in cui la migliore delle analisi può 

diventare qualcosa di molto più fragile di quanto ci piacerebbe ammettere?  

Proverò a dimostrarlo. 

Quando Ken arrivò era in crisi per la fine tumultuosa di un’analisi clamorosamente fallita. Un’esperienza 

che gli era sembrata utile e su cui aveva investito le sue aspettative si era trasformata in qualcosa che egli 

viveva come un enactment sado-masochista di cui sembrava che il suo analista si rendesse poco conto. 

Perdite precoci, troppo spesso ripetute nelle relazioni adulte, si erano distruttivamente congelate 

nell’analisi precedente: sembrava che il suo analista fosse stato catturato dalla ripetizione di quelle 

tematiche finché il trattamento non era giunto a un punto morto e si era disintegrato.  

Ken arrivò da me con il disperato bisogno di trovare un tipo di trattamento più comprensivo e si adattò 
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rapidamente al nostro lavoro. È difficile riassumere adeguatamente ciò che avvenne in quasi dodici anni di 

analisi. Fondamentalmente il nucleo centrale del nostro lavoro verteva su temi di solitudine e abbandono. 

All’inizio Ken riuscì ad usare me e il trattamento per contenere (Bion, 1962) e trasformare (Bollas, 1978) 

esperienze tossiche di sé. Usando il mio modo di esprimermi (Slochower, 1966a), Ken ed io ci eravamo 

alleati per creare un’illusione di sintonizzazione affettiva che escludesse gli aspetti disturbanti della mia 

alterità e gli permettesse di entrare in contatto con l’odio e la rabbia verso se stesso e lavorare con questi 

sentimenti. Ken ed io eravamo entrambi partecipi di questo processo: mentre sviluppava illusioni sulla mia 

sintonizzazione empatica, metteva tra parentesi una quasi conscia consapevolezza del mio fallimento a 

rispondere nel “modo giusto”. Questo primo periodo di contenimento fu basilare per permettere a Ken di 

accettare i sentimenti penosi di odio verso gli altri e verso se stesso che aveva portato con sé dal 

precedente trattamento. Nello spazio più protetto del nuovo trattamento, Ken fu in grado di riparare 

l’esperienza di violenza subita e di mettersi in contatto con un sentimento di amabilità. Tuttavia, 

l’esperienza di risonanza affettiva con me proteggeva, piuttosto che indirizzare in modo diverso, aspetti 

disturbanti di sé, specialmente l’attitudine di Ken a rifiutare oggetti interni e oggetti reali. Così, nonostante 

l’iniziale sollievo provato dal paziente per essere sfuggito ad una infausta ripetizione della sua precedente 

analisi, non fui sorpresa quando la stessa dinamica fece la sua apparizione nel nostro lavoro. 

Il bisogno che Ken provava di uno spazio protettivo diminuì e cominciò ad accorgersi dei miei errori. Ora 

Ken reagiva ai momenti di fallimento empatico, esprimendo rabbia e collera verso di me.  

A volte diventavo qualcuno che sadicamente lo abbandonava e contro cui provava rabbia. Io provavo sia 

rabbia che colpa. Tuttavia, forse perché tutti e due conoscevamo questo tipo di funzionamento, potevamo 

afferrare questi momenti e parlarne in modo da allargare lo spazio del trattamento. Ken era diventato 

sempre più capace di riflettere sulla nostra interazione e ascoltare, almeno in parte, l’esperienza che avevo 

di lui. Tutti e due sviluppammo una maggiore elasticità e, molto gradualmente, il blocco emotivo in cui ci 

trovavamo, si allentò. Dopo molti anni di lavoro insieme, potevamo persino ridere quando cascavamo di 

nuovo in un enactment. Era stato un lavoro esasperatamente lento, ma Ken ed io eravamo fermamente 

determinati a non ripetere il fallimento dell’analisi precedente. 

A volte, nei momenti in cui provavo maggiore frustrazione, trovavo motivo di incoraggiamento nel fatto 

che, mentre questa dinamica era ancora attiva tra di noi, si stava, invece, gradualmente dissolvendo nella 

sua vita esterna. Ken soffriva di profondi dubbi su se stesso che tendevano a provocare risposte di rifiuto da 

parte degli altri. Durante il nostro primo anno di lavoro, egli abbandonò un gran numero di comportamenti 

e di idee di auto-svalutazione, entrando nelle situazioni con l’aspettativa che sarebbe stato amato e 

rispettato. Questo spostamento interno ebbe enormi effetti positivi sulle sue relazioni professionali e 

sociali. Imparò ad apprezzare la ricchezza della sua vita interiore. Imparammo anche ad affrontare con una 

certa gradualità e imperturbabilità quei piccoli o grandi motivi di turbamento che, in precedenza, avevano 

messo in crisi il trattamento. La sua vita interna ed esterna si stabilizzò e iniziammo a pensare alla fine 

analisi, soddisfatti dei molti cambiamenti ottenuti. 

Per ironia della sorte, in coincidenza con la catastrofe dell’11 settembre, Ken, che era un buon atleta fu 

colpito da un leggero infarto, un disturbo arterioso di un certo rilievo che lo costrinse a confrontarsi con 

un’inattesa sensazione di vulnerabilità fisica. I sintomi si acuirono un mese dopo quando perse il lavoro. 

Come per molti altri, il trauma dell’11 settembre incarnò e mise in evidenza il trauma a lui più vicino, quello 

con cui si era maggiormente confrontato. 

Né Ken né io fummo sorpresi che questi eventi esterni suscitassero una crisi interna, ma non eravamo 

preparati al livello di disperazione e di disintegrazione che ne seguì. La malattia di Ken confermò che, in 

realtà, c’era qualcosa di profondo che non andava in lui e la perdita del lavoro ripropose, a livello simbolico, 

l’abbandono da parte del padre. Ormai tutto era perduto: il suo corpo l’aveva tradito, la fiducia nelle sue 

capacità professionali era completamente scomparsa e quel mondo sicuro in cui pensava di vivere si era 
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rivelato insicuro. Non solo la sua capacità di tener viva la speranza era ridotta al minimo, ma stava venendo 

meno anche la possibilità di restare in contatto con la propria vita interiore. Nelle settimane seguenti Ken si 

avvicinò pericolosamente a un collasso: era depresso, agitato, sempre in lacrime, insonne, ripiegato su se 

stesso. 

Qualsiasi minaccia esistenziale carica di tensione la relazione analitica, sottolineando in modo evidente i 

limiti del potere e la vulnerabilità dell’analista. A volte la condivisione della vulnerabilità rafforza e 

approfondisce il legame terapeutico. Mettere in evidenza l’umanità dell’analista, suona rassicurante. Molti 

dei miei pazienti risposero agli eventi dell’11 settembre con l’orrore profondo che ci accomunava tutti. Nel 

caso di Ken, la mia incapacità di dare aiuto di fronte a quelle sciagure mi trasformò improvvisamente e 

rovinosamente in un oggetto debole, soggetto ad errore e incapace di dare protezione. Non avevo previsto 

la sua vulnerabilità psichica, non potevo trovare un altro lavoro per lui e le mie rassicurazioni erano povera 

cosa di fronte ad una così profonda crisi esistenziale. La mia empatia poteva dare a Ken brevi momenti di 

conforto ed alleviare il suo vissuto di solitudine, ma il conforto durava poco. Non riuscivo a trovare il modo 

di aiutare Ken a superare la disperazione ed accedere ad una dimensione di speranza. 

 

Crisi esistenziali e processo analitico 

Che cosa possono fare la psicoanalisi o la psicoterapia di fronte alle crisi esistenziali? 

Il lavoro analitico non si fonda sul nulla. Nella linea del concetto di Aron (1996) di mutua influenza tra 

analista e paziente, esistono influenze che coinvolgono l’analista, il paziente, il trattamento e il mondo 

esterno. Nel corso di ogni analisi che si prolunga nel tempo ci dovremmo aspettare che si verifichino 

esperienze di vita traumatiche che disturberanno l’andamento dell’analisi.  

Molti scrittori, tra cui Jody Messler e Mary Gail Frawley (1994), Phillip Bromberg (1998), Donnel Stern 

(1997) e Sue Grand (2000), hanno scritto sulle conseguenze fortemente distruttive dei traumi precoci. Il 

trauma sopraffà la capacità individuale di sostenere il senso di una “continuità di esistenza” e spesso 

conduce ad una risposta dissociativa: alcune parti dell’esperienza affettiva e/o alcuni ricordi sono dissociati 

e segregati perché non è possibile tollerarli o integrarli nella nuova esperienza di sé che si sta sviluppando. 

I traumi precoci possono generare dissociazioni difficili da sciogliere ma, anche in assenza di traumi 

precoci, spesso ci aspettiamo che le crisi adulte siano sì forti, ma meno destabilizzanti. Tuttavia, anch’esse 

intaccano la sensazione di “continuare ad esistere” (Winnicott, 1960) e si risolvono in un senso di 

insicurezza. Si perde il lavoro, un partner ci lascia, una malattia si manifesta all’improvviso in noi, nel nostro 

partner o, ancor peggio, nei nostri figli, l’analista muore: gli antichi terrori riemergono, mandando in pezzi 

la convinzione che fossero definitivamente superati. All’improvviso è come se ci cadessero le bende dagli 

occhi e vedessimo la realtà per la prima volta. La realtà esterna incombe su di noi e ci toglie l’accesso alla 

vita interiore o la rende insopportabile. Ci arrendiamo a sentimenti negativi, perdiamo il senso della 

progettualità. 

Non c’è da sorprendersi se manteniamo un senso di continuità interiore e esteriore facendo ciò che 

possiamo per evitare i timori che tutti i giorni minacciano la nostra esistenza. Abbiamo bisogno di creare 

uno spazio protetto fatto dei dettagli concreti della vita di tutti i giorni per non essere schiacciati dai 

problemi più grandi, e a volte pesanti, del vivere e del morire con cui dobbiamo confrontarci a livello 

personale, sociale ed anche politico. A volte, questo processo può comportare l’uso della scissione e/o della 

dissociazione, perché sono queste le difese che ci proteggono dal fattore “sorpresa”, intrinseco al trauma. 

Così, per esempio, l’11 settembre quando il nostro mondo, che fino allora ci era apparso sicuro, si dissolse, 

scardinò la nostra fiducia. Dopo quell’evento fu impossibile ignorare ciò di cui Irwin Hoffman (1996) parla 

come della tendenza del paziente e dell’analista a negare la realtà della morte e del trascorrere del tempo. 

Ma i timori esistenziali non suscitano in tutti la stessa ansia. Alcuni riescono a gestire la propria 
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vulnerabilità, forse perché possiamo vivere simultaneamente a molti livelli riconoscendo, ma non 

abbracciando pienamente, i pericoli propri della condizione umana. Ciò comporta tolleranza per il 

paradosso, flessibilità emotiva e la capacità di contenere e isolare, senza scissione, affetti intensi. Altri, 

però, sono molto più rigidi nel loro bisogno di circoscrivere, negare o dissociare totalmente le ansie 

esistenziali. Questo tipo di diniego, ovviamente, si frantuma quando la realtà irrompe nello scudo 

protettivo individuale. Così, molti miei pazienti, immigrati negli Stati Uniti per sfuggire alla guerra o al l’op-

pressione politica del loro paese, vissero l’11 settembre come la perdita catastrofica della convinzione di 

essersi lasciati i pericoli dietro le spalle. Anche altri, che non avevano quel particolare vissuto, trovarono il 

modo di circoscrivere l’area del pericolo cui erano esposti come abitanti di New York. Per esempio, uno dei 

miei pazienti si rifiutava di prendere la metropolitana o imboccare i tunnel, eppure si sentiva abbastanza 

sicuro a guidare sopra i ponti o a lavorare in un grattacielo. Era riuscito a ristabilire una seppur minima 

illusione di sicurezza organizzando e delimitando il “pericolo” alle metropolitane e ai tunnel, sostenendo in 

tal modo l’onnipotente illusione di essere al sicuro fintanto che poteva vedere il cielo.  

È ormai passato quasi un anno da quando il World Trade Center è stato colpito. Ora dobbiamo 

confrontarci con un altro pericolo. 

Da una parte, l’illusione di sicurezza è andata in frantumi. Non possiamo più sostenere la convinzione 

che la guerra in Iraq sia “là”, non qui, che siamo sicuri dalla SARS e dal pericolo nucleare. Sappiamo bene 

che i confini del nostro mondo sono permeabili, che siamo vulnerabili.  

Dall’altra mi sembra che molti di noi hanno rimesso in piedi un sistema protettivo di credenze creando 

una propria personale versione di ciò che per il mio paziente erano le metro e i tunnel. Siamo sicuri se non 

voliamo o se non voliamo verso il medio Oriente o la Cina o la Corea del Nord. Le nostre immediate 

vicinanze sono sicure, Down Manhattan non lo è. La vita deve continuare e, dal momento che continua, 

ricostruiamo uno scudo invisibile attorno a noi. Per assurdo, le illusioni rigide di sicurezza da una parte 

aiutano a vivere, dall’altra aumentano il potere dei pericoli esterni e dei crolli interiori quando si entra in 

contatto con una realtà ostile. 

Molti, forse la maggior parte di noi, sono presi da un qualche grado di diniego; altri, invece, se ne 

tengono lontani. Per questi ultimi è molto più minaccioso essere presi di sorpresa che confrontarsi col 

pericolo a 360 gradi.  

Per una serie di ragioni storiche, Ken aveva bisogno di guardare in faccia la realtà e di tenere sempre 

presenti i suoi timori. Egli rimaneva molto vigile, sempre alla ricerca del pericolo per non essere preso alla 

sprovvista.  

Gli eventi di quell’anno spezzarono la sensazione di controllo che con la sua attenta vigilanza aveva 

creato, evocando esperienze di esposizione improvvisa ad un abbandono inaspettato e terrificante. Ken era 

capace di entrare in contatto ed esprimere questi stati affettivi, ma ne fu sopraffatto, non riuscì a gestirli e 

neppure a negare la realtà con cui si stava confrontando. 

 

Cambiamento reale e cambiamento illusorio 

Così come l’11 settembre aveva costretto molti di noi a confrontarsi con le proprie illusioni di sicurezza, 

la crisi esistenziale, con cui Ken si trovò a confrontarsi, svelò le illusioni fino ad allora nascoste che avevano 

sorretto lo spazio analitico. Divenni sempre più consapevole di una illusione implicita che aveva sostenuto 

fino ad allora il nostro lavoro. La fantasia protettiva, che Ken era al sicuro nel suo corpo e con me, aveva 

creato un’impalcatura nascosta al di sotto del cambiamento apparentemente profondo che aveva avuto 

luogo. Quando gli eventi della vita infransero questa impalcatura, Ken fece l’amara scoperta che la mia 

presenza protettiva non l’avrebbe salvato da ciò che non era prevedibile. Devastato da questa scoperta, 

non fu più capace di continuare a lavorare nello spazio offerto dal trattamento. 
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Ken ed io avevamo condiviso la fantasia che la sua (e la mia) capacità di internalizzare un livello più 

integrato di esperienza di sé e dell’oggetto fosse acquisita ed internamente consolidata. Questa credenza 

condivisa era insieme vera e falsa, paradossalmente necessaria eppure problematica. A livelli profondi, Ken 

usava lo spazio analitico e la mia funzione come un oggetto trasformazionale (Bollas, 1987) per lavorare sui 

modelli sado-masochistici consolidati di relazione. I cambiamenti che aveva fatto erano profondi, eppure, 

come io avevo scoperto riguardo me stessa nello stesso anno, erano ancora molto meno consolidati di 

quanto entrambi avessimo sospettato. La funzione analitica trasformativa, anche quando è stata 

interiorizzata, rimane vulnerabile. Rappresenta una costruzione che può subire infiltrazioni ed essere 

totalmente distrutta dall’intrusione di ansie esistenziali. Le illusioni protettive creano un senso di 

impenetrabilità e invulnerabilità che ci protegge dal riconoscere pienamente questo pericolo. 

Mi sentii totalmente impotente quando vidi Ken inabissarsi in una voragine di amarezza e infelicità così 

profonda da sembrare senza fondo. La sua malattia e la perdita del lavoro lo avevano lasciato vulnerabile e 

solo. L’11 settembre confermò la sua convinzione che il mondo fosse davvero un luogo pericoloso. 

Simbolicamente, questi eventi rappresentavano il mondo, indifferente e a volte sadico, della sua infanzia. A 

volte ci sono state sedute in cui si lavorava su queste dinamiche e Ken ne ricavava qualche momento di 

sollievo, ma questi momenti erano poca cosa rispetto alle sedute immobili, dominate da disperazione e 

amarezza. 

Nonostante la sollecitudine e la preoccupazione che sentivo per lui e che gli esprimevo, Ken non riusciva 

a lasciarsi confortare da me.  

Il suo mondo, me compresa, era popolato di persone che trascorrevano la propria esistenza felicemente 

e per questo viveva tutti noi come persone insensibili alla sua sofferenza. Ma anche l’ammissione della mia 

pena, non feceva altro che intensificare la sua disperazione perché veniva sottolineata la mia incapacità di 

“salvarlo”. Ken spendeva la maggior parte del tempo della seduta piangendo amaramente e dichiarando il 

fallimento di se stesso, della sua vita e della sua analisi.  

 

La coincidenza tra realtà soggettiva e crisi esistenziali 

Ken non era solo nella sua lotta con la vita reale; anch’io stavo affrontando il trauma dell’11 settembre 

ed altri eventi più personali. Parlai con molti miei pazienti, incluso Ken, delle mie reazioni all’11 settembre 

ed alcuni, incluso Ken, sapevano della separazione da mio marito e della morte di mia madre. Sebbene 

avessimo parlato di questi eventi, Ken voleva essere rassicurato che fossi rimasta intatta e capace di 

concentrarmi su di lui. Io pure avevo bisogno di essere intatta e avere uno spazio protetto per me e per i 

miei pazienti. Così entrambi ci mettemmo del nostro per creare l’illusione di uno spazio integrato e vivo, cui 

io potessi avere accesso anche fuori dell’ambito analitico.  

Da una parte, la coincidenza tra la mia lotta personale e quella di Ken mi permise di essere molto più 

“con” Ken durante le sedute. Eppure molto probabilmente mi identificai troppo con la sensazione di 

violenza e disperazione provata da Ken e la mia identificazione può aver avuto una risonanza inconscia con 

la sua situazione, esacerbando la violenza del trauma con cui egli combatteva.  

Cercavo attentamente di cogliere qualche segnale da parte di Ken o dei miei pazienti riguardo all’aver 

captato la mia pena. Pochissimi me lo diedero. È anzi interessante notare che quei colleghi che ascoltarono 

in una conferenza la presentazione di questo mio lavoro, espressero sorpresa e dissero che mi avevano 

sentita emotivamente molto presente e non si erano accorti che stessi interiormente affrontando delle 

difficoltà. Fui capace di tener fuori dalla stanza d’analisi la mia sofferenza? Negai o evitai di vedere i segnali 

che mi inviavano perché avevo bisogno di non vederli? I miei pazienti ebbero bisogno di vedermi in quel 

modo o inconsciamente sapevano che io avevo bisogno che non la vedessero? Non è inevitabile che ci fosse 

qualcosa nell’aria, se non esplicitamente, tra di noi? Poiché c’era questa coincidenza simbolica tra 
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l’esperienza di Ken e la mia, come può la mia battaglia non aver giocato un ruolo nella sua disperazione? 

Guardando ora le cose, credo che la coincidenza del nostro dolore non potesse non portarci a un 

momento di crisi. La disperazione di Ken si irrigidì. Lo spazio del contenimento analitico, che fino a quel 

momento era stato abbastanza elastico, si ridusse e Ken ritornò ad attaccarsi non solo agli oggetti rifiutanti, 

ma anche a quelli persecutori, dimostrando anche una certa compromissione dell’esame di realtà. Quella 

che la Segal (1964) chiama l’”equazione simbolica” aumentò e i processi cognitivi di Ken divennero concreti. 

Per dirlo nei termini di Ogden (1985), non c’era differenza tra il simbolo e il simbolizzato: le mie parole 

erano azioni, prive di contenuto simbolico. Il crollo delle illusioni aveva interferito con la capacità di Ken di 

mantenere la consapevolezza che le cose “sembrano” crollare e, pur parlando della sua disperazione, 

rimanevo fuori dal suo mondo. Quando gli parlavo, ma le mie parole gli sembravano irreali e non lo 

toccavano, Ken mi sentiva come estranea più che come nemica. Sebbene ci fossero momenti in cui Ken 

aveva l’impressione che lo attaccassi, molto più spesso non riuscivo a trovare le parole giuste per dargli 

sollievo. Ken sperimentava questa mia incapacità come un’assenza o il rifiuto di un sostegno fisico, come se 

non gli fornissi più un appoggio, un contenitore corporeo o una pelle psichica compatta. La situazione di 

Ken sottolineò la nostra separazione e ruppe l’illusione di sintonizzazione che Ken disperatamente 

desiderava e contemporaneamente distruggeva. 

Ogni affermazione del mio vederlo differentemente da come lui si vedeva lasciava Ken agitato e 

disperato. Non riusciva a sentire la mia empatia o i miei sforzi di esplorare la sua amarezza e ostilità senza 

provare forti sentimenti di umiliazione. Quando tiravo in ballo me stessa, parlando della mia esperienza 

della nostra interazione e riconoscendo la risposta frustrata e difensiva che gli davo, crollava in uno stato di 

disperazione, convinto di aver distrutto la mia disponibilità nei suoi confronti. A volte, mi tiravo indietro, 

partecipando così a un re-enactment della sua profonda convinzione di essere ripugnante e non degno di 

amore. Pur riconoscendo che questo re-enactment non era utile, non riuscivo a trovare il modo di ristabilire 

lo spazio terapeutico. La mia convinzione di essere capace di aiutarlo cominciò a disintegrarsi dal momento 

che anch’io sentivo la perdita dell’illusione della protezione analitica provata da Ken. Una perdita che 

diventava sempre più dolorosa per la mia incapacità ad aiutarlo. Alternavo stati di speranza e di 

disperazione, di frustrazione e di rabbia, divenendo gradualmente consapevole della paura che l’esperienza 

di Ken evocava in me. Nonostante i miei vissuti di disperazione e pena, avevo combattuto strenuamente 

per non crollare ed avevo cominciato a ritrovare il mio equilibrio. L’infelicità di Ken rappresentava per me 

un ottimo specchio, uno specchio che avevo ora bisogno di mettere da parte per poterlo aiutare. Avevo 

ritrovato la speranza. A tutti i costi volevo aiutarlo a fare lo stesso. 

 

Interiorità, soggettività e illusione. 

Perché Ken rispose in modo così catastrofico alla perdita dell’illusione? Perché non poté permettersi di 

aggrapparsi a qualche speranza, o muoversi tra differenti livelli di realtà interna ed esterna come molti di 

noi sono stati costretti a fare in questi ultimi mesi? Nel tentativo di dare senso all’esperienza di Ken, ritorno 

al tema dell’interiorità nel lavoro analitico.  

Utilizzo la metafora dell’interiorità per descrivere la capacità di contattare, sviluppare e approfondire le 

esperienze interne (Slochower, 1996a; 1999). Un accesso sicuro all’esperienza interiore è di fondamentale 

importanza per relazionarsi agli altri come soggetti separati, come sostiene Jessica Benjamin (1999). Se non 

possiamo sostenere un senso di interiorità in assenza di convalide esterne, tenderemo ad affidarci all’Altro 

per riceverne una conferma, cioè, ci comporteremo come un oggetto cui manca la soggettualità. La 

capacità di accedere ai processi interiori proprio quando gli altri non ne confermano la validità ci aiuta ad 

affrontare le inevitabili profonde disavventure che la vita presenta. Quando, tuttavia, la stabilità del mondo 

esterno risulta determinante per sostenere la vitalità interna, le crisi esistenziali disgregano il nucleo delle 
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illusioni inconsce su cui poggiano le condizioni del senso di “continuare ad esistere”.  

Se non troppo minacciato, Ken poteva pensare ad entrambi gli aspetti di una relazione ed evocare 

nell’immaginazione l’esperienza che gli altri avevano di lui. Tuttavia, Ken aveva bisogno di un bel po’ di 

approvazione da parte degli altri per confermare la validità della sua esperienza interiore, soprattutto 

quando sembrava che non fosse presente.  

Di fronte al trauma dell’11 settembre e al fatto che sperimentassi la sua situazione in modo diverso dal 

suo, Ken sentì negata la validità della sua soggettività e non riuscì più a muoversi all’interno dello schema 

relazionale soggetto-oggetto, rimanendo completamente spiazzato e avvilito.  

La vulnerabilità nei riguardi di sentimenti non riconosciuti o ritenuti oggettivi intensificò il suo bisogno di 

sottolineare la realtà della sua soggettività a spese del riconoscimento dell’Altro. 

 

L’interiorità e l’esteriorità  

Ken dipendeva moltissimo dall’esterno per l’immagine di se stesso, probabilmente come risultato 

dell’esperienza con i suoi genitori che si erano attestati su una posizione di saccenteria con lui e con i suoi 

fratelli. Egli sviluppò una profonda dipendenza dalla stabilità del mondo esterno (i genitori) per mantenere 

la solidità interna. Le riflessioni di Margaret Crastnopol (2001) sulla stratificazione dell’esperienza di sé 

fanno pensare che Ken abbia profondamente dissociato la dimensione fenomenologica della sua 

configurazione del sé non toccata dal nostro lavoro analitico. L’inattesa perdita del padre intensificò il suo 

bisogno di prevedere gli eventi esterni per potersi sentire sicuro internamente ed affrontò la perdita 

rivolgendosi a sostituti genitoriali. Ciò che venne dissociato non fu la perdita traumatica, ma piuttosto la 

fiducia di Ken in una figura onnipotente che l’avrebbe protetto da un ulteriore trauma. L’inattesa malattia, 

la perdita del suo lavoro e l’11 settembre distrussero completamente questo bisogno di protezione. 

Alcuni mesi dopo, Ken si presentò nel mio studio apparentemente ringiovanito. Un collega, 

professionalmente importante, si era offerto di aiutarlo nella ricerca di un nuovo lavoro. Ken si sentì molto 

sollevato e rinvigorito e riemerse dalla sua disperazione. Non era del tutto chiaro se questo collega gli 

sarebbe stato davvero d’aiuto, ma la risposta di Ken sembrò riflettere l’esperienza di fusione con l’Altro 

potente, un protettore simbolico nel mondo reale. Il suo collega gli offrì l’aiuto concreto che io non potevo 

dargli, il che al momento ripristinò l’illusione di un corpo sano e di un contenitore oggettuale stabile. 

Questa figura maschile, definita magicamente da Ken come estranea all’11 settembre e non danneggiata da 

quell’evento, ristabilì la funzione protettiva che io non incarnavo più.  

Ero profondamente consapevole della natura precaria di quel sollievo, alquanto maniacale. La prima 

linea di difesa di Ken contro la disperazione era spesso l’attività. Aveva risposto allo stesso modo alla sua 

cardiopatia, aumentando gli esercizi e monitorando in modo ossessivo il suo stato fisico. Se poteva agire, si 

sentiva potente anche se qualche segnale fisico o mentale del suo stato di salute continuava ad innescare 

una considerevole agitazione. E, ovviamente, appena Ken si trovò ad affrontare la realtà della sua precaria 

condizione di salute e della limitata possibilità che il collega aveva di salvarlo, ritornò in uno stato di 

disperazione. 

Tuttavia, entrambi riconoscevamo ora il funzionamento del modello dell’illusione ed il possibile crollo 

contro cui Ken combatteva e, quindi, cominciammo ad avvertire i momenti di pericolo prima che 

prendessero consistenza. Ken divenne più consapevole del suo impellente bisogno di far riemergere il 

senso di onnipotenza, dato che era la sua percezione della mia vulnerabilità e del mio fallimento a 

sostenere quell’illusione. Nell’anno successivo, Ken cominciò a riconoscere il duplice aspetto del suo 

funzionamento, la sua vulnerabilità e la sua forza, la realtà della vita e il pericolo della morte. E sicuramente 

non è una coincidenza che il suo cambiamento rispecchiasse il mio stesso senso di stabilità e di rinnovata 

gioia di vivere.  
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Oggi, a volte, mi scopro a gioire di fronte alla nuova capacità che egli dimostra di utilizzare la terapia 

come spazio simbolico di contenimento all’interno del quale esaminare la sua vita interiore e lottare contro 

la disperazione.  

La nostra chiara consapevolezza di ciò che Steve Cooper (2000) chiama l’”eterna cospirazione inconscia” 

ha favorito la capacità di Ken di mentalizzare e utilizzare il simbolico. 

Spero che Ken possa iniziare a vivere il lutto per la perdita dell’onnipotenza con cui la vita l’ha costretto 

a confrontarsi nello spazio protetto dell’analisi. Certamente, è sempre più chiaro che l’intelligenza di Ken e 

la profonda comprensione affettiva della sua tendenza verso pattern sado-masochistici di relazione gli 

hanno permesso di cambiare le sue modalità relazionali, integrando modalità più adeguate di sperimentare 

se stesso e gli altri.  

Le sue relazioni sono caratterizzate da una maggiore intimità e autonomia emotiva. Ha una persistente 

fiducia in se stesso ed è di gran lunga meno inibito nella sfera lavorativa. Sembra essere meno vulnerabile 

alle invischianti, dolorose e, in ultima analisi, asfissianti modalità delle relazioni interne. 

Forse Ken ed io abbiamo resuscitato un’illusione di sicurezza, un’illusione più vicina alla realtà esterna, 

più flessibile ed elastica, meno vulnerabile ai crolli? O questa è un’altra illusione, mia questa volta? Forse 

Ken rimarrà soggetto all’illusione e quindi esposto al crollo quando l’illusione verrà meno? La nuova 

elasticità mentale di Ken è la nuova illusione che abbiamo co-costruito? Continuerà a dipendere dall’uso 

delle illusioni e quindi ad essere destinato al crollo interiore quando esse falliscono? Il compito analitico 

consiste ancora in un sostegno silenzioso e piuttosto fragile organizzato attorno a sottili e spesso inconsci 

nuclei di credenze sul mondo e/o sull’analisi, credenze che il mondo sia sicuro, l’analista onnipotente, il 

corpo invulnerabile?  

Presi dal prestare attenzione al potere delle relazioni oggettuali inconsce tenacemente pervasive e 

resistenti al cambiamento, questo tipo di credenze spesso non vengono viste, ma sono implicitamente e 

silenziosamente condivise da paziente e analista. Queste credenze proteggono, ma mettono anche a rischio 

e qualche volta frantumano il processo analitico. 

Sono spesso colpita dalla natura inamovibile e persistente dei legami oggettuali nascosti e dai modi 

ricorrenti di organizzare l’esperienza affettiva che sembrano impermeabili al lavoro analitico. Come Ken, 

molti dei miei pazienti vedono le loro vite cambiare straordinariamente mentre il nostro lavoro va avanti. 

Ma, ugualmente, sono colpita da due altre cose: la nostra vulnerabilità alla vita, quanto, cioè, gli eventi fisici 

e psichici possano profondamente destabilizzarci, e la rigidità delle definizioni arcaiche del sé e 

dell’oggetto, modalità intransigenti e radicate di vedere sé e gli altri, che tendono a riemergere quando la 

vita, volenti o nolenti, va a toccare simbolicamente questi modelli relazionali e immagini di sé.  

Sue Grand (2000) ha descritto molto bene la tendenza dell’analista a soffrire di un eccesso di speranza 

circa la capacità di guarire i pazienti traumatizzati. 

Quando mi soffermo a riflettere sul mio lavoro con Ken, mi scontro con la grande forza e la natura 

limitata dei processi psicoanalitici di fronte all’imprevedibilità della vita. Freud (1927; 1937) notava che ci 

sono eventi gravi suscitati dal destino contro cui non ci sono rimedi. Egli incluse i traumi attuali tra i fattori 

che a volte fanno fallire l’analisi. In psicoanalisi, il successo ingloba il fallimento e viceversa. Il destino 

modifica le condizioni di vita interne ed esterne ed espone a situazioni imprevedibili, evidenziando 

vulnerabilità che non sono create dalla vita, ma solo svelate da essa. Ken ed io proseguiamo la nostra lotta: 

trovo che stiamo solo iniziando ad affrontare e superare i limiti del nostro lavoro, anche se ne vediamo i 

successi. 
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NOTE 

 
1 La mia prospettiva rappresenta solamente un modo di vedere il cambiamento psicoanalitico, poiché il 

concetto di “cura” è inevitabilmente filtrato dal prisma del proprio pregiudizio teorico. Un recente articolo 

di Psychoanalytic Quarterly è stato interamente dedicato alla questione degli obiettivi della psicoanalisi. 

Questi obiettivi, descritti in modo differente dai diversi autori, includono, pur non limitandosi a questi 

fattori, il cambiamento strutturale, l’insight, la capacità di un “nuovo inizio” (sulla scia di Balint, 1969), la 

capacità di giocare (Winnicott, 1971), la capacità di sperimentare l’analista come nuovo oggetto (Loewald, 

1960) e il raggiungimento di formazioni di compromesso (vedi anche Abend, 2001; Bergmann, 2001; 

Berman, 2001; Mitchell, 2001; Renik, 2001, per integrare le parti scisse della personalità. Nel suo breve 

resoconto, Glen Gabbard (2001) nota che sono rimasti dei punti poco chiari riguardo a parecchie questioni. 

Alcune di queste riguardano, per esempio, se è il paziente o l’analista a definire gli obiettivi del 

trattamento; in che modo, ammesso che sia possibile, differenziare gli obiettivi della vita da quelli del 

trattamento, in che misura diamo più peso alla remissione dei sintomi al posto dell’insight o tolleriamo 

l’”assenza di scopi” in una terapia a lungo termine. Gabbard inoltre nota che è stata data insufficiente 

attenzione all’interfaccia tra particolari caratteristiche del paziente e gli obiettivi dell’analisi.  

 

BIBLIOGRAFIA  

 

Abend S.M. (2001) Expanding psychological possibilities Psychoanal. Q., LXX, pp. 3-14. 
Aron L. (1996) Mutuality in psychoanalysis Hillsdale, TAP, N.J.  
Balint M. (1968) Il difetto fondamentale in La regressione trad. it., Cortina, Milano, 1983. 
Becker E. (1973) The denial of death Free Press, New York. 
Benjamin J. (1995) Soggetti d’amore trad. it., Cortina, Milano, 1996. 
Bergmann M.S. (2001) Life goals and psychoanalytic goals from a historical perspective Psychoanal. Q., LXX, pp. 15-34. 
Berman E. (2001) Psychoanalysis and life Psychoanal. Q., LXX, pp. 35-65. 
Bromberg P.M. (1998) Standing in the spaces TAP, Hillsdale, N.J. 
Cooper S. H. (2000) Mutual containment in the analytic situation Psychoanal. Dial., n. 10, pp. 169-194. 
Crastnopol M. (2001) Qualms of a quasi post-modernist Psychoanal. Dial., vol. 11, n. 2, pp. 253-268. 
Davies J.M., Frawley M.G. (1994) Treating the adult survivor of childhood sexual abuse Basic Books, NY.  
Freud S. (1914) Introduzione al narcisismo OSF, vol. VII, Boringhieri, Torino, 1975. 
Freud S. (1927) L’avvenire di un’illusione OSF, vol. X, Boringhieri, Torino, 1978. 
Freud S. (1937) Analisi terminabile e interminabile OSF, vol. XI, Boringhieri, Torino, 1979. 
Gabbard G. (2001) Overview and commentary Psychoanal. Q., LXX, pp. 287-296. 
Grand S. (1992) The reproduction of evil TAP, Hillsdale, N.J. 
Ghent E. (1992) Paradox and process Psychoanal. Dial. vol. 2, pp. 135-159. 
Hoffman I. (1996) The intimate and ironic authority of the analyst's presence Psychoanal. Quart., LXV, pp. 102-136. 
Kogan I. (1993) Creative factors in the psychoanalyses of holocaust survivors' offspring before and during the Gulf War 

Int. J. Psychoanal., n. 74, pp. 803-814. 
Loewald H. (1960) On the therapeutic action of psychoanalysis Int. J. Psychoanal., n. 41, pp. 16-33. 
Mitchell S. A. (1988) Gli orientamenti relazionali in psicoanalisi. Per un modello integrato trad. it., Boringhieri, Torino, 

1993. 
Mitchell S. (2001) No search or getting down to business? Psychoanal. Q., LXX, pp. 183-199. 
Ogden T. H. (1985) On potential space Int. J. Psychoanal., n. 66, pp. 129-141. 
Rank O. (1945) Will therapy and truth and reality Knopf, New York. 
Renik O. (2001) The patient’s experience of therapeutic benefit Psychoanal. Q., LXX, pp. 31-241. 
Segal H. (1964) Introduction to the works of Melanie Klein Basic Books, New York.  
Slochower J. (1996a) Holding and psychoanalysis: a relational perspective TAP, Hillsdale, N.J.  
Slochower J. (1996b) Holding and the evolving maternal metaphor Psychoanalytic Review, n. 83, pp. 195-208. 
Slochower J. (1998) Illusion and uncertainty in psychoanalytic writing Int. J. Psychoanal., n. 79, pp. 333-347.  
Slochower J. (1999) L’esperienza dell’interiorità nel processo analitico trad. it., Ricerca Psicoanalitica, XIII, n. 2, pp.15-

34. 



11 
 

Spezzano C. (1993) Affect in psychoanalysis TAP, Hillsdale, N.J. 
Stein R. (1998) Two principles of functioning of the affects Am. J. Psychoanal., n. 58, pp. 211-230.  
Stern D.B. (1997) Unformulated experience: from dissociation to imagination in psychoanalysis Hillsdale, TAP, N.J. 
Sullivan H.S. (1972) Personal psychopathology Norton, New York.  
Winnicott D.W. (1945) Lo sviluppo emozionale primario in Dalla pediatria alla psicoanalisi trad. it., Martinelli, Firenze, 

1975. 
Winnicott D.W. (1958) La capacità di essere solo in Sviluppo affettivo e ambiente trad. it., Armando, Roma, 1970. 
Winnicott D. W. (1968) Gioco e realtà trad. it., Roma, Armando, 1974. 
  
 
 
 

 


