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SOMMARIO 

Partendo dal presupposto che nel lavoro analitico sono sempre presenti dei preconcetti morali, l’Autore 

sostiene che la “mutua regolazione della dimensione autocritica del sé” è il risultato della mutua 

regolazione da una parte della censura e dall’altra della possibilità di associare liberamente, che ne 

costituisce l’opposto. 

 

SUMMARY 

The mutual regulation of self-criticism 

Lawrence Josephs demonstrates that an ongoing expression of “moral biases” is ever present in the 

analytic dialogue. He shows that the “mutual regulation of self-criticism” between analyst and patient 

results in a mutual regulation both of self-censorship and of its opposite, free association. 

 

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

 

Gli psicoanalisti di tutti gli orientamenti si sono a lungo occupati di come i pregiudizi morali dell’analista 

modellano il processo analitico. Credo sia utile esaminare questo fenomeno nell’ottica della mutua 

regolazione della dimensione autocritica del sé. Riferendomi alla mutua regolazione, intendo affermare che 

paziente e analista sono entrambi impegnati in un processo continuo di accentuazione o attenuazione degli 

aspetti autocritici sia a livello conscio che inconscio. I pregiudizi morali dell’analista sono implicitamente 

presenti nel modo in cui allevia gli aspetti autocritici del paziente oppure, involontariamente, li esaspera. 

Spero di dimostrare che la mutua regolazione della dimensione autocritica del sé è intimamente 

correlata alla mutua regolazione delle libere associazioni. Se si allevia la dimensione autocritica del sé, la 

censura si riduce e vengono facilitate le libere associazioni. A causa del transfert legato all’autorità 

dell’analista, l’analista sarà sperimentato come chi accentua la dimensione autocritica del sé rinforzandone 

di conseguenza la censura, o come capace di lenire gli aspetti autocritici, eliminandone l’azione censoria. Il 

mio intento è di dimostrare che l’incidenza del pregiudizio morale è una dimensione presente, ma spesso 

ignorata di ogni relazione analitica. 

 

Teorie sulla dimensione autocritica del sé 

Freud (1900) all’inizio concepì la dimensione autocritica come inibizione delle libere associazioni. La 

regola fondamentale imponeva al paziente di sospendere il criticismo conscio e dire tutto quello che gli 

veniva in mente senza alcuna censura. La dimensione autocritica, reprimendo la libera espressione di 

desideri e piaceri proibiti, teneva a bada sia la consapevolezza sia la parola. Freud scoprì presto l’esistenza 
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di potenti forze inconsce a sostegno degli atteggiamenti critici del sé. Nel suo lavoro Introduzione al 

Narcisismo (1914), suggerisce che la dimensione autocritica deriva dal fallimento dell’Io ideale. La perdita 

dell’onnipotenza infantile è attribuita ad un fallimento del sé; di conseguenza l’onnipotenza infantile può 

essere riparata potenziando il sé.  

È osservazione clinica comune che coloro che sono stati abbandonati credono di non essere amabili, 

coloro che hanno subito abusi credono di essere da biasimare, coloro che hanno subito una sconfitta 

credono di essere inadeguati e coloro che sono stati colpiti da esperienze traumatiche credono di essere 

deboli e fragili. 

In Lutto e melanconia Freud (1917) formulò la sua ben nota teoria che la depressione è rabbia rivolta 

verso se stessi. La persona si identifica con l’oggetto d’amore perduto e la rabbia originariamente diretta 

nei suoi confronti, viene ora diretta verso quell’aspetto del sé che si identifica con l’oggetto.  

Nel 1923 Freud sostiene che la dimensione autocritica è una funzione del Super-Io, vale a dire un 

aspetto sempre presente del funzionamento mentale. Nei termini della teoria strutturale, la dimensione 

autocritica viene considerata una funzione o una componente della formazione di compromesso (Brenner, 

1982). Freud stesso nota che la funzione autocritica include le identificazioni con i genitori. Infatti il Super-

Io comprende identificazioni e disidentificazioni conflittuali e quindi non si tratta di una istanza monolitica, 

ma di una struttura con un conflitto al suo interno. Le persone soffrono per le ingiunzioni morali in conflitto 

tra loro, cosicché si sentono condannate sia che facciano o che non facciano una determinata cosa.  

Freud (1923) ha collegato il Super-Io all’istinto di morte e da ciò trae origine la concettualizzazione di 

Melanie Klein sull’origine del Super-Io arcaico. La relazione con oggetti frustranti accentua l’aggressività 

primitiva che viene proiettata e trasformata nella paura di persecuzione e punizione. Dall’identificazione 

con l’oggetto esterno cattivo deriva la sensazione interna di cattiveria.  

Con lo sviluppo delle teorie delle relazioni oggettuali il Super-Io viene concettualizzato senza ricorrere 

alla teoria delle pulsioni. Fairbairn (1952) coniò il termine “io antilibidico”, il sabotatore interno, per 

descrivere la critica del sé ai legami d’amore diventati carichi d’ansia per le esperienze di rifiuto. In America 

Horney (1950) ha sviluppato una complessa teoria del sé autocritico, concettualizzando “la tirannia degli 

imperativi categorici” e il “sistema nevrotico dell’orgoglio”. Per Sullivan (1953), la dimensione autocritica 

deriva dall’esperienza interpersonale di autovalutazioni rispecchianti. 

Le premesse di questo pensiero poggiano su alcune idee relative alla dimensione autocritica del sé. 

1)     La dimensione autocritica del sé, come inibizione difensiva, è custode della consapevolezza e del 

linguaggio. 

2)     Il bisogno di mantenere il legame oggettuale (cioè l’attaccamento) e la necessità di mantenere 

l’illusione del controllo onnipotente inconsciamente stimola l’autocritica del sé. 

3)     Le persone soffrono per ingiunzioni in conflitto tra loro (vale a dire per imperativi categorici 

conflittuali).  

4)     Il giudizio morale (per es. la sensazione di cattiveria degna di punizione) espresso dal sé e dagli altri 

è una caratteristica onnipresente di tutte le relazioni oggettuali dalle più primitive alle più evolute. 

5)     La dimensione autocritica del sé riflette una interiorizzazione delle esperienze interpersonali reali 

ed è regolata interpersonalmente. 

Strachey (1934) per primo pose la funzione critica del sé al centro del processo analitico. Per lui l’azione 

terapeutica della psicoanalisi deriva dall’introiezione dell’analista come figura superegoica benevola. Il 

paziente proietta il proprio Super-Io critico e persecutorio sull’analista. Grazie alle interpretazioni di 

transfert il paziente può riconoscere la distorsione del transfert e, identificandosi con gli atteggiamenti 

tolleranti dell’analista, può esprimere gli aspetti rifiutati del sé. Secondo una prospettiva attuale, non 

possiamo, però, essere così ottimisti sulla benevolenza del Super-Io dell’analista. Le teorie contemporanee 

sull’induzione del controtransfert, sul ruolo della responsività di ruolo e sull’impatto dei valori e dei 



3 
 

pregiudizi inconsci dell’analista nel processo analitico, ci portano a pensare che gli aspetti critici e 

persecutori del Super-Io dell’analista influenzino sempre il processo analitico. 

Kohut (1984) afferma: “Crediamo, nonostante le opinioni contrarie, che la pratica attuale della 

psicoanalisi sia gravata da un misto di finalità morali ed educative nascoste” (p. 208). Nella situazione 

analitica ci sono spesso almeno due Super-Io nella stanza. È indispensabile, quindi, comprendere come 

questi due Super-Io interagiscono tra loro. Paziente e analista sono arbitri morali l’uno dell’altro e ognuno è 

profondamente toccato dai giudizi morali dell’altro. La paura della censura morale soffoca ciò che ognuno 

vuole dire all’altro. 

 

L’esternalizzazione della dimensione autocritica inconscia del paziente 

Il paziente desidera che l’analista abbia un Super-Io permissivo e comprensivo e teme che sia invece 

critico e proibitivo. Questo desiderio-paura costituisce per la tecnica analitica una sfida. Come si può 

lavorare in modo non moralistico e autoritario? Tutte le scuole psicoanalitiche sono d’accordo sul fatto che 

l’analista non dovrebbe essere moralistico e autoritario e vengono date per questo molte prescrizioni 

tecniche. I principi dell’astinenza e la neutralità dell’analista classico servono a proteggere l’autonomia del 

paziente e a ridurre la sua parte infantile. Il principio dell’indagine sostenuta empaticamente della 

psicologia del sé tende a rispettare la dimensione soggettiva del paziente e a ridurre l’imposizione della 

visione che l’analista ha della realtà.  

Queste indicazioni tecniche, considerata l’ansia superegoica del paziente, tendono a comunicargli che 

l’analista non possiede gli stessi pregiudizi del suo Super-Io moralistico e autoritario. La sfida per la tecnica 

è trovare una modalità interpretativa che non sia moralistica e autoritaria. Il paradosso è che non esiste 

interpretazione che sfugga al transfert di autorità. Il paziente crede che il desiderio frustrato dall’analista sia 

anche un desiderio che l’analista disapprova (vale a dire, un Super-Io che proibisce), mentre il desiderio 

gratificato dall’analista è un desiderio che l’analista approva (vale a dire, un Super-Io permissivo).  

L’analista è sempre alla ricerca di un equilibrio (Josephs, 1995a, 1997b) tra l’essere un Super-Io critico 

che dà proibizioni (causa di frustrazione) e il non essere troppo permissivo (dare gratificazione). Una 

tensione che sta alla base di molte discussioni di tecnica: non essere troppo rigidi nel maneggiare il 

modello, ma non essere neanche troppo accomodanti; non trattare il paziente come non collaborativo nel 

confrontarsi con le difese, ma non essere neanche troppo empatico nel trattare il paziente come vittima 

innocente del maltrattamento degli altri; non rimproverare il paziente per i sentimenti che si provano, in 

relazione al controtransfert come fenomeno indotto dal paziente, ma non vedere neppure il 

controtransfert semplicemente come espressione della propria nevrosi, così da considerare il transfert 

negativo del paziente come risposta adattiva alle proprie reazioni nevrotiche. Molte divergenze sul 

concetto di empatia riguardano il fatto che l’ascolto non empatico è divenuto un eufemismo dell’ascolto 

giudicante, moralistico e fondato su pregiudizi.  

L’adesione all’”intervento empaticamente sostenuto” (Stolorow, Brandchaft e Atwood, 1987) è una 

modalità di ascolto che mira alla comprensione soggettiva del paziente, atteggiamento opposto alla 

comprensione oggettiva. Kris (1990) pensa che l’autocritica inconscia manifestata nel transfert esprima la 

realtà oggettiva del Super-Io critico del paziente.  

Ritengo che, quando il Super-Io critico del paziente esprime un giudizio sulla realtà oggettiva, il Super-Io 

approvante e permissivo si allea con la realtà soggettiva. Perciò interpretare nell’ottica della soggettività 

del paziente significa interpretare dal punto di vista di un Super-Io rassicurante, vale a dire difendendo il 

paziente dall’ansia superegoica. Quindi, una interpretazione empatica è una interpretazione che allevia 

l’ansia del Super-Io, mentre una interpretazione non empatica la accentua.  

Considerando che l’empatia si sviluppa da un processo di controtransfert (Tansey e Burke, 1989), 

possiamo approfondire il controtransfert indotto rispetto all’ansia superegoica del paziente. 
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Racker (1968) suggerisce due tipi di controtransfert indotto: il controtransfert concordante relativo 

all’identificazione con il senso di sé; il controtransfert complementare relativo all’identificazione con gli 

oggetti interni del paziente. Poiché il paziente proietta le relazioni con gli oggetti interni sul campo 

interpersonale esterno, identificarsi con gli oggetti del paziente (controtranfert complementare) vuol dire 

identificarsi con il modo in cui il paziente si sente visto dall’oggetto esterno. Al contrario identificarsi con il 

sé del paziente (controtransfert concordante) vuol dire identificarsi con la visione della realtà soggettiva 

interna, cioè con l’esperienza soggettiva che il paziente ha dell’oggetto esterno. Perciò il controtransfert 

complementare tende ad essere una identificazione con il Super-Io critico e proibitivo del paziente, mentre 

il controtransfert concordante tende ad essere una identificazione con il Super-Io permissivo e approvante 

del paziente. 

Il controtransfert può quindi essere utilizzato come barometro dell’ansia del Super-Io. Per esempio il 

paziente che tende a lamentarsi dell’analista, che passa intere sedute a manifestare il suo risentimento e 

che recrimina alla fine della seduta per l’inutilità del trattamento, mette l’analista con le spalle al muro 

negandosi qualsiasi possibilità autoriflessiva. Il Super-Io del paziente probabilmente non permette di 

lamentarsi. Comportarsi come un “bambino piagnucoloso” è un desiderio proibito cui non si dovrebbe 

indulgere. Il controtransfert dell’analista può essere l’identificazione con l’autocriticismo del paziente. 

Ovviamente desiderare di farsi un sonnellino mentre il paziente fa le sue rimostranze è un piacere proibito 

cui si suppone che l’analista non indulga.  

Questo paradigma transfert-controtransfert può essere compreso in molti altri modi in base ai vari 

modelli teorici di riferimento, dal momento che il controtransfert è espressione delle strategie narrative 

dell’analista (Josephs, 1955a). Credo, però, che la dimensione superegoica implicita nella maggior parte 

degli enacment raramente venga affrontata o analizzata. 

Il Super-Io ha implicazioni per la tecnica, perché le libere associazioni sono facilitate quando si permette 

al paziente di esprimere liberamente qualunque autocritica. Forse nell’esempio precedente, la sfida non 

consiste nel far sì che il paziente interrompa le sue lamentele o cominci a riflettere su di esse, ma nel 

permettergli di esprimerle più liberamente, senza la paura di essere considerato un “bambino lagnoso” che 

annoia l’analista. E forse il paziente potrebbe imparare ad accettare i suoi desideri frustrati di passività e 

dipendenza se l’analista imparasse ad accettare i propri desideri frustrati di passività e dipendenza, 

implicitamente espressi nello sforzo di stare sveglio sebbene desideri addormentarsi. 

Tradizionalmente, le libere associazioni sono concepite come libertà di esprimere desideri e fantasie 

sessuali e aggressive verso cui si è stati duramente autocritici. Dopo Kohut (1984), ha assunto anche il 

significato di esprimere liberamente le fantasie e i desideri narcisistici. Da una prospettiva interpersonale, le 

libere associazioni devono essere intese anche come libertà di esprimere le proprie percezioni critiche sulle 

situazioni interpersonali. 

Potremmo aggiungere che contenuto proibito è tutto ciò che il Super-Io sottopone ad autocritica e 

autocensura (vedi Apfelbaum e Gill, 1989, sulla relatività della pulsione e della difesa). 

Un analista esperto non ha bisogno di seguire alcun a priori o assunto riduzionistico sull’inconscio o sul 

contenuto latente. L’autocensura del paziente è per l’analista una guida per scoprire il desiderio proibito. 

Qualunque sia l’argomento dell’autocritica, ciò che richiede libertà di espressione è l’idea proibita. Infatti i 

desideri di relazione, attaccamento, autenticità e sicurezza, se soggetti all’autocritica, si trasformano in 

desideri proibiti come desideri di cannibalismo, incesto e masturbazione anale. L’analista non deve 

addentrarsi in una ricostruzione storica del passato (Josephs, 1986) per decodificare, decifrare o 

trasformare il contenuto latente, il linguaggio simbolico o la comunicazione che ne deriva. L’analista deve 

solo prestare attenzione a quell’attimo che separa la voce severa dell’autocritica dalla voce conscia e 

preconscia, di solito ridotta al silenzio (per esempio lavorare dalla superficie alla profondità, Josephs, 1995 

a, b, 1997 a, b). 
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Sebbene l’autocritica possa essere inconscia o conscia (siamo autocritici e censori nei riguardi delle 

nostre più severe autocritiche), l’autocritica conscia è quella più vicina all’esperienza cui la psicoanalisi ha 

accesso. L’aspetto significativo del lavoro clinico sta nello scoprire il contenuto costantemente e 

consapevolmente autocritico e facilitarne l’espressione. Sebbene lavorare dalla superficie alla profondità 

possa sembrare superficiale poiché si segue solo l’autocritica conscia, il lavoro diventa molto più complesso 

quando si fa uno spostamento dalla voce dell’autocritica al soggetto di quella voce, un passaggio che rivela 

le ingiunzioni del Super-Io in conflitto tra loro. Non appena il paziente esprime il proprio giudizio autocritico 

nel transfert e sperimenta all’interno dello stesso transfert il contrario, si verifica una situazione 

interpersonale complessa, perché in relazione all’analista il paziente sente che sarà condannato sia se fa 

una certa cosa sia se non lo fa. In questo modo diventa problematico occuparsi del transfert poiché 

l’analista mette il paziente in una situazione di molteplici doppi legami interpersonali.  

 

L’esternalizzazione dell’autocritica inconscia dell’analista 

Se consideriamo il Super-Io dell’analista, è chiaro che ogni sua interpretazione o azione può essere 

considerata un giudizio morale. Ogni interpretazione o intervento rivela non solo le soluzioni che l’analista 

ha dato ai suoi desideri conflittuali, alle sue percezioni conflittuali della realtà e le sue strategie di difesa e 

di adattamento, ma anche le ingiunzioni superegoiche conflittuali adottate (giudizi morali). 

Ogni intervento focalizza l’attenzione del paziente su quello che l’analista crede sia importante. Il 

paziente sarebbe al sicuro se potesse pensare che qualunque cosa l’analista ritenga veramente importante, 

sia proprio quello che farebbe bene a verificare. Gli interventi dell’analista esprimono, quindi, dei 

preconcetti morali che influenzano le libere associazioni del paziente. Nondimeno il paziente non è 

determinato rigorosamente perché può sempre agire secondo la propria volontà, vale a dire può essere in 

accordo o in disaccordo con i pregiudizi morali dell’analista. È importante notare che i preconcetti morali 

dell’analista sono probabilmente conflittuali e quindi assoggettano il paziente a richieste conflittuali. Come 

avviene per il paziente, probabilmente anche l’analista tenderà a sperimentare l’altro come un Super-Io 

critico esterno, particolarmente riguardo all’efficacia dei suoi interventi, con la conseguenza che la libertà di 

associare dentro di sé sarà regolata in qualche misura dal paziente. Nella misura in cui il paziente viene 

sperimentato come un Super-Io approvante e permissivo, le libere associazioni dell’analista saranno 

interiormente facilitate, mentre invece, nella misura in cui il paziente viene sperimentato come un Super-Io 

critico e proibitivo, le libere associazioni saranno inibite. L’analista sarà più riluttante a pensare o esprimere 

pensieri che si presume il paziente disapproverebbe, piuttosto che pensieri che si presume saranno 

approvati. 

In questo ambito possiamo vedere la sorte della negoziazione relazionale attraverso la quale vengono 

reciprocamente regolate le libere associazioni. Ciascuno dei partecipanti porta nella relazione certe istanze 

superegoiche che determinano che cosa debba essere censurato e lo proietta sull’altro. Nella misura in cui i 

preconcetti morali dell’uno sono incongruenti con il Super-Io dell’altro, l’autocensura entra in azione. È 

importante notare che in qualche misura l’analista è dipendente dal permesso del paziente di comprendere 

veramente, mentre le libere associazioni dell’analista sono dipendenti dalla capacità del paziente di far 

emergere l’autocritica inconscia dell’analista. L’analista è sensibile ai preconcetti morali del paziente come 

il paziente è sensibile nei confronti dei preconcetti morali dell’analista.  

Paziente e analista sono coinvolti in un incessante processo di mutua regolazione dell’autocritica. 

Talvolta l’ansia del Super-Io si accresce in entrambi; qualche volta in entrambi si accentua un senso di 

sollievo; qualche volta, mentre l’ansia dell’uno cresce, quella dell’altro cala. Quindi gli enactment del Super-

Io dell’analista, come quelli del paziente, sono una componente della matrice relazionale, che determina la 

libertà di esprimersi all’interno della situazione analitica. 
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La reciproca regolazione dell’autocritica 

Presento ora degli appunti presi durante una seduta di analisi per illustrare la mutua regolazione del 

funzionamento del Super-Io e per mostrare come il funzionamento del Super-Io regoli le libere associazioni. 

Il paziente è un uomo d’affari di trentotto anni che tendeva ad isolarsi. Scriverò tra parentesi e in corsivo le 

mie impressioni su ciò che accade nel processo. 

  

Paziente: In questo momento ci sono un paio di cose di cui vorrei parlare. Non mi sono ancora messo in 

contatto con Susan (la precedente fidanzata), sebbene abbia fatto un programma dei fine settimana in 

modo che la domenica pomeriggio sia libera. Sono molto confuso. Una parte di me – noi lo sappiamo già – 

ne è contenta. Se incontro una donna all’occasione di un party di lavoro, penso che sarebbe piacevole 

andare a cena insieme. Eppure sono ancora preso dal pensiero che ci vorrebbe del tempo per conoscerla. 

Perché esserne infastidito? Si tratta della paura dell’intimità, di cui stavamo parlando la scorsa settimana? 

Sarebbe interessante parlare a Susan per vedere come sta, vedere se sta bene. Una parte di me è 

interessata a questo, l’altra parte invece è interessata solo ad incontrarla per andarci a letto. Il dolore che 

questo fatto potrebbe causarci mi spinge a pensare che non ne vale la pena. Dovrei chiamarla per vedere 

che cosa succede e andarci piano. (Il paziente è in conflitto tra il desiderare una relazione con una donna e 

avere un rapporto solo sessuale con lei. Sembra che vorrebbe avere intimità e non solo una rapporto 

sessuale). 

Ho pensato alla paura dell’intimità. A volte penso all’essere insieme a qualcuno, non solo sessualmente. 

Fantastico sull’accogliere una donna e stringermi a lei. È il contrario della paura dell’intimità. Ma stare 

stretti a qualcuno non necessariamente significa alleviare la paura dell’intimità. Da dove viene questa idea? 

Il pensiero più vicino è la paura di aprirsi, esporre le mie reali emozioni e i miei reali pensieri. Non la 

vicinanza fisica, ma la vicinanza emotiva. Penso che sia questo ciò cui Lei si riferisce (Il paziente pensa che 

dovrebbe essere capace di intimità e che, interpretando la sua paura d’intimità, io l’abbia rimproverato. 

Vuole attenuare la mia critica ma sente che si tratta di una critica valida che gli rende difficile esprimere 

apertamente il desiderio di avere rapporti sessuali). 

Se penso all’ambiente in cui sono cresciuto, non c’erano bisogni affettivi da sperimentare. Era un 

ambiente affettivamente arido. Ero ridicolo quando cercavo la dimensione affettiva. Credo che il mio 

problema derivi da qui. (Il paziente prende coscienza dei suoi bisogni emotivi censurati per paura del ridicolo 

e quindi è meno autocritico, cioè non si sente ridicolo o non si vergogna di avere bisogni affettivi profondi). 

Io so di aver difficoltà ad essere aperto con Susan. A volte parlavamo di come ci sentivamo e mi sentivo 

così bloccato da non riuscire a parlare. Avevo una sensazione fisica di chiusura.  

Credo di averne parlato qui. Qui mi scontro con un muro. Non riesco a pensare, la mia mente è legata. E 

con Susan era anche peggio. Un blocco più intenso, raggelante. (Il paziente sta parlando del suo sentimento 

soggettivo di ritiro difensivo. Mi sembra che si parli degli attacchi al legame descritti da Bion [1959]. Il 

blocco delle connessioni mentali porta al blocco della comunicazione e quindi al blocco dell’intimità). 

Forse è più facile ora elaborare tutto ciò per il lavoro fatto in tutto questo tempo, ma c’è ancora un 

blocco. Come la scorsa notte, quando mi stavo tormentando per non essere capace di eliminare quel 

blocco. Avevo dei pensieri forti su Susan, che subito scomparivano. (Sottolineando le difese contro i suoi 

pensieri e le sue modalità di comunicazione e di relazione, il paziente critica se stesso. Probabilmente pensa 

che io pure lo critichi avendo sottolineato le sue difese, ma potrebbe pensare che anch’io ritenga che non 

dovrebbe rimproverarsi, avendo cercato di far diminuire le critiche che rivolge a se stesso).  

Una parte di me sente che tornare insieme a Susan significa avere più fiducia della scorsa volta. Cominci 

ad avere un rapporto con qualcuno, ma lo interrompi perché non funziona. Se ci torni insieme, hai deciso 

che il buono supera il cattivo. Se riprendo una relazione affettiva con Susan, devo sposarmi. Secondo i miei 

standard di comportamento, sono un idiota per averla presa in giro la prima volta. Ma sarei ancora più 
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idiota a rimettermi con lei per lasciarla di nuovo. Non è realistico che mi tormenti per questo, invece 

dovremmo divertirci.  

Analista: La paura di essere un idiota la spinge a tirarsi indietro dal fare qualcosa che potrebbe essere 

divertente. (Cerco di mettere in evidenza l’autocritica che, secondo me, lo spinge ad abbandonare il 

desiderio di cercare un appagamento nella relazione interpersonale, rivelando così di essere a favore del suo 

stare in relazione e contrario al suo non esserlo).  

Paziente: Sì, ieri stavo pensando che se papà morisse prima di mamma, dovrei tornare a casa. Ora sto 

pensando che se Susan ed io tornassimo insieme, sarei un idiota se non la sposassi. Devo avere un’opinione 

di me così bassa che non posso chiamarla e dirle: “Come va, ho ricevuto il tuo biglietto, Buon Natale”… Mi 

sembra che questi criteri che mi costruisco siano l’unico modo per ribellarmi. Passivo-aggressivo è 

l’espressione giusta. Le persone si aspettano che io sia un bravo ragazzo, ma io sono un ribelle. Tutto ciò ha 

radici in una tremenda rabbia di quando ero bambino. E ancora ho questa rabbia. Cerco di ricordarmi che 

sono buono e ho fatto cose oneste. Ci sono volte in cui quando mi sento oppresso, cerco di tirarmi su. Da 

una parte lo ritengo normale. Solo qui, ho un lieve senso di oppressione. E sento anche che va bene lasciar 

uscire questo senso di oppressione e non tenerlo dentro. (Il paziente dice che si sta difendendo 

dall’esprimere la sua rabbia apertamente, esprimendola nascostamente attraverso l’assoggettare gli altri ai 

suoi criteri. L’aver alleviato la sua ansia circa l’essere un “idiota” può averlo portato ad esprimere 

un’ammissione spontanea sul suo essere passivo-aggressivo. Riflettendo a posteriori, posso dire che la mia 

tendenza a pormi attraverso l’interpretazione contro l’espressione aperta del suo desiderio di non essere in 

relazione con me o con altri riflette, in parte, il mio risentimento per essere trattato in modo passivo-

aggressivo. Il paziente allora cerca di darsi il permesso di essere meno autocritico, sebbene io avverta che è 

arrabbiato per essere incapace di sentirsi meno oppresso di quanto vorrebbe). 

Ho chiamato Shelly la scorsa settimana. Non avevo più avuto sue notizie. Mi ha parlato di una cena che 

ci sarà domani per il suo compleanno. Ho cercato di immaginare di inviarle dei fiori, per impressionarla o 

per farla sentire in colpa, così che avrebbe ricambiato la mia telefonata. Probabilmente non chiamerà. Le 

avrei inviato i fiori solo per provocarle un senso di colpa per non avermi chiamato. Vorrei fare questo 

domani come prima cosa, ma non ho l’indirizzo.  

Analista: Lei esprimerebbe la sua rabbia mostrandosi supergentile (Sento di poter interpretare la sua 

rabbia direttamente).  

Paziente: Sì, non so se è rabbia o disappunto, potrebbe essere un altro dei miei schemi 

comportamentali. In fondo si trattava di un appuntamento con una sconosciuta. Non ha funzionato. Questa 

è la vita. Potrebbe essere questo il motivo della mia rabbia. Suppongo che inviarle dei fiori la farebbe 

sentire in colpa e io proverei soddisfazione.  

Analista: È difficile per lei ammettere che la farebbe sentire soddisfatto farla sentire in colpa. 

(Evidentemente il paziente sente che dovrebbe essere arrabbiato perché questo appuntamento non ha 

funzionato e quindi dovrebbe affrontare personalmente la cosa. Sebbene pensassi che, interpretando la sua 

rabbia stessi interpretando qualcosa di ovvio, dal momento che aveva ammesso di essere passivo-

aggressivo, sono sorpreso che egli senta che mi riferisco a una manchevolezza nascosta. Anch’io avverto 

senso di colpa e fastidio. È questo uno schema di comportamento che si ripete tra noi: egli ammette 

apertamente problematiche nascoste, ma, quando io lo seguo, ritratta l’ammissione e reagisce come se lo 

stessi criticando per ciò che ha appena ammesso).  

Paziente: Un po’, non è così difficile come sei mesi fa. Posso accettare di provare disappunto, ma sono 

meno propenso a riconoscere la rabbia. Suppongo che fossi abituato ad avvertire il disappunto, ma, 

crescendo, non mi fosse permesso di essere arrabbiato (Il paziente prima sente che lo critico per la sua 

rabbia; poi sente che lo critico perché non ammette la sua rabbia. Non può vincere con me).  

Analista: Quando lei ha detto di essere passivo-aggressivo imponendo i suoi standard, ho pensato che 
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questo fosse il suo modo di esprimere la rabbia. (Per alleggerire la mia critica rispetto all’impressione che 

mi aveva dato di essersi sentito criticato sia per la sua rabbia sia per il fatto di non ammetterla, gli chiarisco 

che ciò era accaduto non appena lo avevo seguito nella sua interpretazione).  

Paziente: Questo è solo un modo più rassicurante di esprimere la rabbia, trasformandola cioè in tutti 

questi schemi da raggiungere. È più rassicurante se questa rabbia rimane interna perché non sarò punito se 

non ci sarà nessuna espressione esplicita. Magari fossi venuto in analisi quand’ero bambino! Ma non 

sapevo da dove venisse tutto ciò. (Un desiderio non censurato di relazione tende a farsi strada verso la 

superficie della coscienza, sorprendendo il suo io osservante, un desiderio che sembra libero dalla tendenza 

precedente ad essere meno critico verso la sua passività-aggressività). Devo essere stato ferito da bambino. 

Devo essere stato aggressivo, ma non sapevo in che direzione andare. Forse volevo solo attenzione. Non 

sapevo come ottenerla, ma non potevo permettermi di esprimermi apertamente. Già alle scuole medie era 

presente l’idea che dovessi stabilire degli standard. Sono così triste e ferito per non aver ricevuto né 

attenzione né fiducia. Penso qualcosa, ma non so che cosa. Tanto per tormentarmi, senza sapere per che 

cosa. Voler andare in analisi da piccolo. (Il paziente inizia a criticarsi per questo suo desiderio).  

Analista: Che cosa c’è di inaccettabile in questo desiderio?  

Paziente: Questi incredibili standard di perfezione. Non permettermi di andare in analisi. Da bambino le 

cose erano nere o bianche. Sono diventato più elastico, abbastanza da iniziare a venire qui e rimanerci per 

dodici anni. (Il paziente sembra difendersi dalla critica implicita nelle mie parole che egli non avrebbe 

dovuto provare il desiderio tanto forte di non vedere un analista e che io non avrei dovuto criticarlo per non 

avermi voluto vedere, perché, dopo tutto, è venuto da me per dodici anni).  

Analista: Ma c’è una parte di lei che sente che davvero non avrebbe dovuto. (Sto cercando di facilitare il 

suo sentirsi capace di dar voce agli aspetti di sé che pensa di non dovermi far vedere. Scopro di criticarmi per 

non averlo aiutato di più in questo periodo, ma mi rassicuro pensando che anche Guntrip [1969] doveva 

lavorare a lungo con pazienti schizoidi. A questo punto del trattamento, la tipologia delle sue difese è 

cambiata a tal punto che lavorare con lui è come lavorare con un paziente ossessivo dalle difese complesse, 

ma aperto alla relazione e all’autoriflessione più che non con un vero paziente schizoide, spesso silenzioso, 

come era stato per anni).  

Paziente: Sì, presumo di sì, non mi sento in grado di pensarci. Sono finito di nuovo nel vuoto. Tutto 

quello che vedo è solo dolore.  

Analista: Andare in analisi da bambino o venire qui è avere qualcuno con cui condividere il proprio 

dolore, sebbene lei senta che non dovrebbe desiderarlo. (Con questa precisazione cerco di avere un 

atteggiamento empatico nei confronti del desiderio di andare da un analista per alleviare il dolore psichico, 

facendo diminuire l’autocritica del paziente).  

Paziente: Prima di questa seduta, non avevo mai pensato che da bambino volessi andare da un analista. 

Non pensavo a questo da bambino. Nel film Field of dreams, una voce dice: “Allevia il suo dolore” (Forse è 

la voce dell’empatia che inizia a prendere il posto dell’autocritica?). Non so. Sono spaventato; non so come 

alleviare il dolore dei miei sei anni. (Alleviare l’autocritica riguardo al desiderio di rivolgersi a un analista lo 

rende capace di dar voce ai sentimenti di vulnerabilità). I bambini non dovrebbero vivere quello che ho 

vissuto io. (Dice qualcosa che non sento).  

Analista: Non ho sentito.  

Paziente: Che io sia dannato se regalerò qualcosa a mia madre per Natale. Questo è strano. Ero 

compiaciuto di poter pensare a qualcosa che le potesse piacere che non fosse un profumo. Pensavo che 

questo fosse segno di attenzione e precisione… (Sembra che alleviare la sua critica per il desiderio di andare 

da un analista lo renda libero di poter esprimere la rabbia verso la madre, che lui rimprovera per la sua 

infanzia infelice, ma subito dopo diventa consapevole di un altro desiderio, quello di farle piacere e renderla 

felice). Ero fuori da qui per un attimo… ero solo un bambino che vagava senza meta. (Piange…). (Gli attacchi 
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al legame, cioè l’autocritica inconscia, si intensificano dopo aver ammesso i profondi sentimenti di dolore, 

paura e rabbia).  

Analista: Ha qualche idea su perché vagava senza meta? (In quel momento non avevo la più pallida idea, 

ma, in retrospettiva, sembra ovvio che questa sua reazione fosse una difesa da una ulteriore ammissione di 

dolore, paura e rabbia. Ho perso il mio abituale atteggiamento analitico che mi porta a cercare di 

rintracciare il filo del suo discorso dalla sequenza delle sue associazioni. Si direbbe che entrambi stiamo 

inconsciamente sfuggendo un imbarazzante momento di intimità e vulnerabilità nella relazione con l'altro).  

Paziente: … Non so. Non volevo pensare più al dolore e al non essere in grado di alleviare il dolore dei 

miei sei anni, o forse sono contento di sentire il dolore, come sentire con la lingua un dente perduto per 

vedere se c’è ancora. Un senso di disperazione per questo. Sembra tutto così confuso. (Il paziente condivide 

la natura ambigua e contraddittoria della sua esperienza emotiva. In un certo senso sta evitando il dolore, 

ma nello stesso tempo ci si lascia andare. Sento che pensa di nuovo che, secondo me, non dovrebbe farsi 

coinvolgere in queste sensazioni. Di nuovo non può vincere con me né io con lui).  

Analista: Il nostro tempo è finito.  

Paziente: Va bene. 

 

Il paziente è lacerato da un desiderio e un dovere in conflitto tra loro: 1) desidero essere dipendente, ma 

sento che non dovrei esserlo perché mi rende vergognosamente vulnerabile e bisognoso; 2) di fronte al 

desiderio provocatorio di sottrarmi alla relazione, sento che non dovrei fare così perché questo è un atto 

ostile e colpevole verso coloro cui dovrei piacere.  

Il conflitto del paziente è simile al mio conflitto tra desiderio e dovere. Desidero che non mi tratti in 

modo passivo-aggressivo, ma mi sento colpevole se lo accuso ingiustamente di esprimere la sua rabbia. 

Desidero che si senta a proprio agio nell’esprimere i desideri di attaccamento, ma poi mi sento imbarazzato 

quando mi rendo conto che sta cercando di gratificare il mio desiderio di un’analisi interminabile. 

In relazione al mio taglio interpretativo che attribuisce la difesa dal desiderio di essere in relazione alla 

mancata interpretazione della difesa dal desiderio di non essere in relazione, il paziente sente che lo critico 

perché, difensivamente, non è in relazione (come in realtà sono io nel mio controtransfert). C’è un’intesa 

tra noi sul suo dover riconoscere il proprio desiderio nascosto di essere in relazione sebbene non lo voglia. 

È perciò difficile per lui esprimere il suo piacere proibito di trattarmi in modo passivo-aggressivo o 

provocatorio. Sebbene le mie interpretazioni vadano nella linea di sostenere la relazione, sembra difficile 

per entrambi riconoscere che il piacere proibito di dipendenza è stato alimentato, nella fantasia o forse 

nella realtà, dalla prospettiva di un’analisi interminabile. 

 

Conclusioni 

Come analisti cerchiamo di trasmettere al paziente che non siamo il suo Super-Io critico. Poiché tutti i 

nostri interventi trasmettono al paziente le nostre convinzioni morali, trasmettiamo, inevitabilmente, anche 

alcuni aspetti del nostro Super-Io critico. Di conseguenza rinforziamo sempre l’autocritica inconscia del 

paziente e inibiamo le libere associazioni. Trovare una maniera per alleviare l’autocritica inconscia che 

l’analista ha involontariamente sostenuto, costituisce il processo attraverso cui le inibizioni del paziente 

vengono sciolte e diventa possibile lavorare sulle sue libere associazioni. 

A mio parere, le discussioni sulla tecnica, vertono sempre, almeno implicitamente, su tematiche 

superegoiche. Chi può essere etichettato come analista autoritario e moralistico che manipola il transfert 

invece di analizzarlo, anche se dice di fare il contrario, e chi sono gli analisti autentici che rispettano 

l’autonomia del paziente e la sua esperienza interiore? Se si accetta la costante presenza di enactment 

superegoici, è chiaro che nessun approccio tecnico o posizione analitica può permettere all’analista di 

ritenersi, nel lavoro clinico, arbitro morale. Come per qualsiasi agito, esplicitare gli enactment fa parte del 
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compito analitico. Credo che la maniera più concreta di rendere esplicito un enacment sia quella di 

interpretare sia la mutua regolazione sia l’autoregolazione dell’autocritica. Ma può succedere che sia il 

paziente a dover alleviare l’autocritica inconscia dell’analista così da permettergli la libertà di associare e di 

formulare interpretazioni che liberino il paziente dagli effetti inibenti del suo transfert superegoico. 
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