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SOMMARIO 

La tesi di questo contributo è che l'approccio psicoanalitico alla comprensione dei problemi di “mente” 

“corpo” dovrebbe iniziare prima di tutto con l'annullare il concetto della loro separazione e quindi capire 

che “mente” e “corpo” sono comodi artifici cartesiani che nascondono la fondamentale unità e il 

funzionamento cooperativo (come pure non cooperativo) dell'individuo. Di conseguenza ho raccomandato 

l'uso di mentecorpo e corpomente per dare un indirizzo a questa area di ricerca. Ho anche stabilito che, 

nella loro fantasticata disgiunzione, c'è una relazione oggettuale. 

 

SUMMARY 

“Mens sana in corpore sano” The mind and the body as a “odd couple” and as an oddly coupled unity 

It is the thesis of this contribution that the psychoanalytic approach to the understanding of “mind” 

“body” problems should begin first by undoing the concept of their separation and then realizing that 

“mind” and “body” are convenient Cartesian artifices that disguise a fundamental unity and cooperative (as 

well as noncooperative) functioning of the individual. I consequently recommend the usage of mindbody 

and bodymind in order to address this area of investigation. I also posit that, in their phantasied 

disconnection, there exists an object relationship. 

 

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

 

Da tempo immemorabile il corpo e la mente sono stati la “strana coppia” dell’umanità. Cartesio (1644) è 

uno dei più antichi responsabili del loro divorzio. Freud (1897, 1898), senza volerlo, ha mantenuto la loro 

disgiunzione quando, nella seconda topica (la prima riguardava la censura del ricordo del trauma sessuale 

infantile), concepì la fantasia inconscia. Nel tentativo di comprenderne le origini, cercò la spiegazione nelle 

spinte pulsionali e nell’autoerotismo. Buona parte delle sue deduzioni, o forse dei suoi fraintendimenti, è 

fondata sul concetto di quel supposto divorzio.  

Le spiegazioni di alcune patologie quali l’anoressia nervosa o l’ipocondria, per esempio, dipendono 

fondamentalmente dalla validità dell’esistenza di una separazione tra “mente” e “corpo”. 1 

Credo che dobbiamo ritornare all’idea della separazione tra mente e corpo smantellando la vecchia 

convinzione che si tratti di una “strana coppia”. Dobbiamo farlo, prima di tutto, per esplorare la loro 

relazione e, in secondo luogo, per stabilire differenze più appropriate che possono rendere giustizia al 

problema.  

 

                                                             
1 J. Grotstein è docente di psichiatria clinica presso la UCLA School of Medicine; Analista Didatta e Supervisore del Los 

Angeles Psychoanalytic Institute e del Psychoanalytic Center of California (Los Angeles).  
2 L’articolo è stato pubblicato in Psychoanalytic Inquiry, 1997, n. 17, pp. 204-222, con il titolo “Mens sana in corpore 
sano”. The mind and the body as a “odd couple” and as an oddly coupled unity. 



2 
 

“Mens sana in corpore sano” 

È mia opinione che mente e corpo siano sempre inseparabili. Nonostante ciò, sembra che si prestino ad 

essere disgiunti secondo l’impostazione di Cartesio, cosicché possiamo pensare all’uno o all’altro 

separatamente. In altri termini, credo che la mentecorpo costituisca una singola, olistica entità, una entità 

di cui si può pensare e credere che si possa sperimentare nell’immaginazione come separata, ma che è 

sempre, strano a dirlo, non-separata. L’indagine psicoanalitica del problema mentecorpo getta sulla loro 

relazione una luce particolare che non è stata pienamente apprezzata. Credo che l’indagine psicoanalitica 

dimostri che il “corpo” non è meramente il non-”mentale” o l’aspetto non-psichico del sé; piuttosto è l’”alter 

ego” della “mente” o secondo sé, qualcosa che parla in una propria lingua privata, ma che è sempre parte di 

una “gemellarità siamese”2 (Grotstein, 1986a, 1988). Cioè, la mente-corpo è sempre una, ma sembra essere 

due! 

Penso che un altro modo ancora di guardare la mentecorpo sia usare l’analogia del funzionamento degli 

emisferi cerebrali, che si comportano (a) olisticamente come un singolo cervello unitario simultaneamente; 

(b) separatamente come due cervelli che funzionano alternativamente in modo (1) concorde, (2) 

complementare, (3) oppositorio; o (c) da “commensali” (commensally) vale a dire indipendentemente l’uno 

dall’altro. Utilizzando la precedente immagine dei “gemelli siamesi”, si può immaginare la mente e il corpo 

come (a) intrinsecamente legati insieme e, allo stesso tempo, (b) che lavorano separatamente. Così la 

mente-corpo e il corpomente, ciascuno apparentemente separato dall’originaria matrice corpomente 

(“psicosoma”: Winnicott, 1949) e apparentemente separati uno dall’altro, restano paradossalmente 

connessi/disconnessi tramite una discontinua continuità che corrisponde al modello del misterioso 

intreccio della striscia di Moebius, una analogia ugualmente applicabile alla relazione paradossale tra 

consapevolezza e inconsapevolezza e tra le funzioni degli emisferi cerebrali (Grotstein, 1986a, b, 1988). 

Questo modello implica l’esistenza di una relazione dialettica tra (a) l’intero e le sue parti (separate) 

virtualmente esistenti e (b) tra ciascuno degli specifici componenti, mentecorpo e corpomente. Avendo 

questo in mente, ci si avvicinerebbe molto al vero sostenendo che gli esseri umani entrano in relazione con 

se stessi da almeno due distinte prospettive: (a) quella della mentecorpo e (b) quella del corpomente, 

dando implicitamente per acquisito che la separazione della mente e del corpo sia una affermazione 

cartesiana che esiste solo nella nostra immaginazione? In realtà ciò non si realizza mai! 

Siamo ora tornati al punto di partenza e ci siamo resi conto che una concezione più piena dell’essere 

umano dovrebbe assegnargli uno statuto dialettico (un sistema chiuso di sfide continue) e dialogico sia in 

termini intrasoggettivi che intersoggettivi, che lo colloca in una situazione di “gemellarità siamese” sia da 

un punto di vista globale che particolare. Il fisico David Bohm (1980), nel suo libro Wholeness and the 

implicate order, illustra lo stesso concetto con la seguente immagine: immaginate due coppe di cristallo che 

sono esattamente identiche, solo che una è più piccola dell’altra. Mettete la coppa più piccola in quella più 

larga e poi versate della glicerina nello spazio intermedio in modo che ci sia un strato di glicerina. Tra 

parentesi, si è ricorso alla glicerina a motivo del suo alto peso specifico. Mettete poi una goccia di inchiostro 

nello strato di glicerina. A motivo dell’alto peso specifico della glicerina, la goccia di inchiostro rimarrà ben 

definita. Poi fate roteare delicatamente la coppa interna in senso orario o antiorario all’interno dello strato 

di glicerina. Ad un certo punto la goccia di inchiostro si allungherà fino a diventare una linea e poi, dopo 

ulteriori rotazioni, scomparirà del tutto nell’invisibile globalità della glicerina che la ospita.  

È questo l’esempio cui Bohm fa ricorso per sostenere che noi sperimentiamo il mondo attraverso 

almeno due distinti modi concettuali, un fenomeno che ho chiamato il teorema della duplice traccia 

(Grotstein, 1986a, 1988). Credo che l’ipotesi di Bohm si applichi a tutti gli individui in molteplici modi. Nei 

termini specifici del problema “mente/corpo”, direi che sembra che abbiamo bisogno di isolare l’aspetto 

“corpo” del corpomente, dal momento che riteniamo la mente la matrice olistica da cui noi, secondo 
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Cartesio, dovremmo derivare.  

Una volta fatta questa considerazione, si capisce come mai si arrivi a credere che il corpomente partecipi 

alle funzioni mentali come qualcuno che pensa in modo ausiliario, o in realtà ostacola, pensieri impensabili 

e come qualcuno che prova sentimenti rinnegati. In altri termini, il corpomente sembra essere costretto a 

divenire il custode della mentecorpo quando quest’ultima fallisce nell’elaborare ciò che, per così dire, ha 

“in mente”. E ancora: non capiamo che la mente-corpo influenza (a) la dissociazione di se stessa (nella 

realtà virtuale immaginaria) dal suo alter ego, il corpomente, e (b) proiettivamente identifica il suo 

scottante carico di proto-sentimenti3 non elaborati e presumibilmente non elaborabili con l’immagine del 

secondo e, così facendo, lo usa come capro espiatorio-gabinetto-vittima o perfino paria; cioè, il “corpo” 

diventa l’”oggetto-gabinetto)” della “mente” (Grotstein 1997a, b). Non potrebbe essere questo il filo che 

corre attraverso tutti i cosiddetti disturbi somatici a partire da conversione, somatizzazione, ipocondria, 

allucinazioni somatiche, disturbi alimentari, disturbi dell’immagine corporea e i classici disturbi 

psicosomatici? Penso che questo si verifica più spesso che non il contrario. Tuttavia, per impegnarsi in 

questa dissociazione (scissione) del corpomente e da corpomente e per operare l’identificazione proiettiva 

con il corpomente, la mentecorpo deve trattare il corpomente come se fosse un suo oggetto, non più come 

parte del suo sé soggettivo (“Io”). Il risultato è l’alienazione di una parte dall’altra e la conseguenza ultima è 

lo stato di “meconaisance” (auto-non-riconoscimento) (Lacan, 1966), in cui si avverte che un misterioso 

senso di “Ego”-ità aliena l’oggetto (in quanto si tratta di una identificazione proiettiva proveniente dal sé)! 

Secondo la teoria kleniana, il bambino (o l’adulto) scinde e identifica proiettivamente i suoi proto-

sentimenti intollerabili (“elementi beta”) nel (l’immagine del) “seno-gabinetto” materno (Meltzer, 1967), 

che svolge la funzione di “contenitore” per le esperienze incontenibili del bambino (impulsi, sentimenti, e 

percezioni) (Bion, 1962, 1963). Secondo Bion i fallimenti della madre nel contenere le esperienze che 

suppone incontenibili del suo bambino confermano le paure di “morte” del bambino derivate dalla 

ripercussione che ha dentro di lui il suo istinto di morte che non è stato attenuato dalla madre. A questo 

punto il bambino internalizza una immagine proiettivamente alterata della madre insieme con l’altra 

immagine materna realmente ostile, rifiutante, che ha gravemente fallito nella sua funzione di “seno-

gabinetto”. Entrambe queste immagini vengono poi introiettivamente associate come (a) una devastata 

e/o mutilata madre-sé nell’Io e (b) un ostile, accusatorio oggetto-sé-critico nel Superio. Quest’ultimo, 

secondo Bion, avrà in futuro la funzione di oggetto ostacolante che attacca i legami tra il bambino e le parti 

buone della madre e di se stesso.  

Implicito in quanto ho detto è che il corpomente è un concetto che afferma la persistenza 

dell’identificazione primaria,4 cioè, il corpomente” che presume la persistenza della trasformazione 

simbolica dell’esperienza fantasticata di fusione con l’Oggetto Primario, cioè, dell’originario “matrimonio” 

contratto una volta e che dura per sempre, sebbene il bambino debba rinunciare nella realtà a questa 

rivendicazione a partire dallo svezzamento fino alla resa edipica. Il corpomente è il protettore del sonno e 

“il sognatore che sogna i propri sogni”, come pure è “il sognatore che li capisce” così che la mentecorpo 

può restare tranquillamente addormentata (Grotstein, 1979). Credo che anche Hobson (1989) e Hobson e 

McCarley (1977), la cui “empirica interpretazione” anti-psicoanalitica del lavoro onirico ha nobilitato i nuclei 

pontini del tronco encefalico e che, contrariamente a Freud (1900), afferma sacrilegamente che i sogni 

sono attività randomiche di questi nuclei che non hanno diritto ad aver un proprio significato intrinseco, 

potrebbero forse concordare con l’affermazione che i sogni prendono origine negli aspetti della “mente 

somatica” del corpomente mentre la mentecorpo dorme.  

Pur avendo appena affermato ciò, credo che il punto di vista di Krystal (1988) sul normale sviluppo del 

verificarsi della desomatizzazione sia prezioso in quanto ci aiuta a capire la panoplia dei disturbi 

psicosomatici. La mancanza di desomatizzazione e, in corrispondenza, la propensione a risomatizzare 

dimostra una fondamentale debolezza della “psiche” e la sua incapacità a supportare l’indipendenza e la 
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specializzazione della “psiche” (mentecorpo) e del “soma” (corpomente) come agenzia quasi-automoma del 

sé. Va ricordato qui l’osservazione di E. Jacobson (1964, 1967) che, mentre si sviluppa la psicosi, avviene 

una rianimazione delle immagini oggettuali.  

 

Corpomente come generatore di informazioni e come soggetto e oggetto della relazione 

oggettuale 

Ora ci rendiamo conto che il corpomente, l’alterego della mentecorpo (l’altro sé) è vissuto come 

l’immagine somatica riflessa della “mente” e che, come l’Es, o per quanto riguarda il nostro argomento il 

Super-Io, possa arrogarsi l’esperienza della soggettiva co-”Ego”-ità. Esso coincide con l’oggetto che è sotto 

gli occhi degli altri con l’oggetto-sé della soggettiva co-”Ego”-ità della mente. I suoi messaggi vanno dai 

segnali ai segni e ai simboli, a seconda del livello di complessità considerato.  

Il corpomente può soffrire non solo a motivo di specifici stress psicologici, ma anche a causa di stress 

aspecifici, psicologici o di altra natura, e a volte può scompensarsi, come Selye (1956) dimostra con il 

concetto di sindrome generale di adattamento, la cui versione aggiornata è la sindrome post-traumatica da 

stress. La conseguenza di questa risposta non specifica è il sentirsi vittime di una sindrome somatopsichica 

cronica, che viene personificata nella fantasia come un persecutore che accerchia e imprigiona.  

Questa concezione è in linea con le scoperte di Tustin (1993) e Meltzer e al. (1975) riguardo ai bambini 

autistici: sembra che questi pazienti smantellino l’immagine dell’oggetto esterno e poi la attribuiscano agli 

organi di senso che così diventano per il bambino autistico l’oggetto concreto. In altre parole, i bambini 

autistici diventano “dipendenti” dai loro organi di senso in quanto oggetti e, di conseguenza, dagli stimoli 

ad essi associati.  

 

Riscrivendo e rileggendo la storia del corpo in psicoanalisi 

La prima teoria psicoanalitica freudiana (1893a, 1893b, 1894) era una teoria puramente mentale, ma, 

una volta scoperta l’esistenza della fantasia inconscia, Freud si mise alla ricerca dell’origine della nuova 

variabile che partecipa ai fenomeni mentali. Ben presto egli l’attribuì al “soma” biologico e ciò gli permise di 

far ritorno all’alveo della medicina e della neurologia e soprattutto della scienza (Freud, 1897). 

Paragonandosi a Darwin (1859, 1871) e alla sua rivoluzionaria riduzione del cervello umano ad un 

epifenomeno evolutivo (“L’uomo porta ancora nella struttura del suo corpo l’indelebile impronta delle sue 

umili origini “[Darwin, 1871]), allo stesso modo Freud ridusse l’uomo ad essere il risultato della sua eredità 

atavica, qualcuno controllato da una fondamentale superpotenza, le pulsioni istintive inconsce, che per di 

più gli era anche inferiore per status culturale. Da Freud, quindi, abbiamo appreso che la nostra mente 

proviene, come un epifenomeno, dai nostri aspetti biologici atavici e non ha una origine indipendente. 

Hartmann (1958) cercò di rettificare questa nozione con la sua concezione dell’origine autonoma dell’Io e 

dell’Es da una matrice comune arcaica, ma la sua idea non si è veramente affermata fino a quando la 

ricerca sullo sviluppo infantile non ha suscitato la consapevolezza di quanto siano raffinate le percezioni e le 

cognizioni del bambino nella situazione neonatale.  

Di fondo, sembra che gli analisti credano ancora alle asserzioni di Freud (1923): “L’Io è prima e innanzi 

tutto un io corpo” (p. 26). Tausk (1919) e Federn (1952) hanno dissentito da questa affermazione, 

indipendentemente l’uno dall’altro. Essi credevano che l’individuo nascesse prima e innanzi tutto come una 

psiche che scopre (o, come avrebbe detto Winnicott [1971], “crea” in quanto capace di “scoprire”) il suo sé 

“corporeo”.  

Vorrei ora riformulare quanto detto: il bambino nasce prima e innanzi tutto come una psichesoma 

sottoposto necessariamente all’artificio cartesiano cosicché la sua parte-di-sé “psichico” deve imparare a 

scoprire (creare) se stesso e prendersi cura del suo sé che si esprime ed è vulnerabile, cioè la parte-di-sé 
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“somatica”, finché il raggiungimento delle capacità linguistiche verbali non dia alla prima parte-di-sé un 

senso di apparente autonomia in una matrice di comunicazione e cura intra- e inter-soggettiva. In breve, la 

parte-di-sé “psichica” deve imparare, con l’aiuto dei suoi oggetti, ad accettare il dono della vita e il rischio 

di appropriarsene. Ciò significa che si accetta il possesso della parte-di-sé “corpo” come propria e tutti i 

pericoli e la vulnerabilità che accompagnano questo atto di possesso. La parte-di-sé “psichica” (e questa è 

la mia lettura del punto di vista kleiniano), nell’accettare e nel prendersi cura del suo , cioè la parte-di-sé 

“soma”, deve imparare a cercare, come un “cacciatore”, il seno-madre ed essere capace di “consultarlo” su 

quale sia la migliore cura per il suo vulnerabile aspetto gemello.  

 

Il trauma e il suo impatto sul corpomente e sulla mentecorpo 

È implicito in quando detto sopra che l’individuo nasce intero e unitario e deve poter discriminare gli 

aspetti del proprio sé per sopravvivere e prosperare. Il modo in cui questa discriminazione viene reificata e 

le differenze vengono accolte ha fatto, in realtà, la falsa-storia percettiva e concettuale dell’uomo 

occidentale. Sembra che gli orientali conoscano in modo migliore. Un altro aspetto importante di quanto 

detto sopra è l’effetto del trauma sul corpomente e sulla mentecorpo. Secondo la mia rilettura della storia 

psicoanalitica del “corpo in questione”, l’esperienza inconscia dell’espropriazione del sé è la più importante 

conseguenza del trauma ed è quello che accade internamente a causa del vissuto di incapacità dell’in-

dividuo a tollerare le proprie esperienze in presenza del trauma esterno o interno. Questa espropriazione 

del sé equivale a essere disincarnati e a non avere evidenza nel mondo di sé-come-”corpo” e, in particolare, 

a non avere evidenza del corpo come sé visibile e vulnerabile. L’individuo, che così è privato della sua 

individualità, cerca invisibilità di fronte al mondo dei creditori, predatori e persecutori, sia interni che 

esterni. Questa espropriazione del corpo-sé/sè-corpo visibile è preceduta, come ci ricorda Krystal (1988, 

1990), da una ri-somatizzazione, l’iper-cathexis, a partire dalla quale si instaura una formazione reattiva o 

contro-cathexis (Fenichel, 1945). 

 

Trauma e istinto di morte 

Vorrei riassumere la discussione sulla relazione tra istinto di morte e trauma, alla quale ho alluso prima. 

Rinuncio a una discussione sulla validità o meno dell’istinto di morte da un punto di vista metapsicologico 

per presentare un esempio clinico molto significativo. Quando ero matricola di psichiatria al Pennsylvania 

Hospital di Filadelfia, René Spitz presentò un lavoro il cui titolo non ricordo bene ma che era qualcosa come 

“Il marasma e la sindrome generale di adattamento di Selye”. La prima affermazione rilevante per il tema 

trattato qui fu il rispetto di Spitz per il concetto di Selye di stress aspecifico, che consegue al fallimento della 

reazione iniziale di allarme finalizzata alla mobilitazione contro il trauma.”. In altre parole, lo stress 

eccessivo suscita una condizione di compromissione generalizzata possibile in qualunque corpo.” 

La seconda affermazione discussa da Spitz venne presa direttamente dall’ipotesi di Selye. Egli parlò della 

morbosità/mortalità riscontrata nei bambini con marasma che aveva osservato e studiato nell’Africa 

occidentale francese. Una percentuale significativa di quei bambini morì all’età di 4 anni. Poi Spitz ci mostrò 

alcuni lucidi di radiografie e di reperti macro e microscopici di tessuti patologici delle vittime. 

In pratica, in un modo o nell’altro, erano tutti morti di deterioramento progirico (progyric). In molte 

diapositive apparivano arteriosclerosi gravi, generalizzate e il deterioramento di tutti gli organi del corpo. 

Altre mostravano un deterioramento cerebrale senile. Era chiaro che erano morti per trauma da 

abbandono. Ciò che fino ad allora non era stato chiarito era “come” essi fossero morti. In un lavoro di molti 

anni dopo, ripresi quella conferenza e le diapositive avanzando l’ipotesi che questi bambini, decidendo che 

la qualità della loro vita fosse insostenibile e insopportabile, avessero “scelto” di morire abbandonandosi 

all’aiuto benevolo del loro sempre-pronto istinto di morte, che misteriosamente ha condensato i 
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programmi di tutta la loro vita in pochi brevi anni così che essi potessero frettolosamente concludere l’arco 

della loro esistenza (Grotstein, 1985). Credo che questo esempio serva a confermare l’ipotesi di Krystal 

(1988) sull’associazione tra trauma e risomatizzazione. Esso conferma anche la concezione ortodossa 

classica della ipercatexis, ma non automaticamente quella della controcatexis che tuttavia potrebbe essere 

implicita.  

 

L'importanza del corpomente nello sviluppo infantile 

Il “corpo” è stato, fin dall’inizio, un tema centrale nel pensiero psicoanalitico in quanto affondava le sue 

radici proprio nei sintomi della conversione isterica e nel trauma sessuale e poi, più tardi, negli aspetti della 

sessualità infantile e della sua connessione con l'autoerotismo delle zone degli organi corporei (Freud, 

1905). In realtà Freud non divorziò mai dalla neurologia e dalla medicina e, col suo concetto di Es, si 

mantenne fedele al “corpo” (Freud 1923). Abraham (1924) aiutò a porre le fondamenta della teoria delle 

relazioni oggettuali attraverso l'indagine approfondita delle primissime fasi dell'autoerotismo e le 

connessioni con i relativi oggetti parziali. Mentre il fallo (e il padre) divenne il protagonista e la parola 

d’ordine-vessillo della teoria psicoanalitica classica e ortodossa, il movimento delle relazioni oggettuali, che 

ebbe inizio a Budapest con Ferenczi e Hermann e che più tardi si trasferì soprattutto a Londra, iniziò a 

privilegiare l'importanza primaria del seno (e la madre). La disputa su questi temi diventò il pretesto per la 

più orribile guerra civile che la psicoanalisi abbia mai vissuto. La ricerca sullo sviluppo infantile ha 

gradualmente regolato questo tipo di problematiche di carattere politico prendendo in considerazione 

l'intera gamma della sintonizzazione materna, e paterna, con il bambino dotato di una mentecorpo e un 

corpomente e bisognoso di attenzioni e cure amorevoli.  

I contributi di Bowlby (1969, 1973, 1980) sul legame e l'attaccamento affrontano questi temi da una 

prospettiva più mirata alla persona (mentecorpo), mentre Hofer (1987) e Hofer e Shair (1982), pur traendo 

spunto dalle tematiche di Bowlby, preferiscono valorizzare l'effettiva importanza concreta del “corpo” della 

madre nella regolazione di molte funzioni “corporee” del bambino, come la temperatura del “corpo”, il 

battito cardiaco, le catecolamine e le indolamine che agiscono nel sistema nervoso centrale e così via. In 

altre parole, ritengono che Bowlby abbia sottovalutato l'importanza della madre come regolatore “corpo”-

a-”corpo”. In definitiva, il concetto di madre come regolatore trae sostegno dalla ricerca sullo sviluppo 

infantile e dal lessico psicoanalitico generale.  

La Klein (1932, 1950, 1957) e i suoi seguaci, nel frattempo, avevano creato un autentico tempio del seno 

e costruito una scuola psicoanalitica che faceva riferimento al “corpo” della madre e ai tentativi inconsci del 

bambino di invaderlo o possederlo. Meltzer (1967) in particolare ha paragonato questa relazione a quella 

che passa tra “zona e geografia”, in cui il primo termine designa le zone del “corpo” del bambino (per es. 

bocca, genitali, ano) e il secondo le aree del “corpo” della madre (per es. seno, mente, genitali, ano e le sue 

parti interne). Il concetto kleiniano di identificazione proiettiva è largamente basato sul formato “zona-

geografia”.  

Nello stesso periodo, un’altra seguace della Klein, la studiosa dell'infanzia Esther Bick (1968, 1986a), 

cominciò a fare osservazioni sui bambini autistici o vicini all'autismo, la cui mancanza di coordinamento 

sensomotorio le suggerì di ipotizzare il concetto di identificazione adesiva5. E. Bick riteneva che in questi 

bambini l'origine della malattia fosse così arcaica da precedere persino la posizione schizoparanoide della 

Klein (1940). Più tardi Meltzer (1975) aderì a questa posizione e formulò il concetto di identità adesiva. Nel 

frattempo, Frances Tustin (1993), conducendo il trattamento psicoanalitico di pazienti diagnosticati 

autistici, formulò molti concetti che sono stati utilizzati nella pratica clinica generale, vale a dire: 

incapsulamento, buchi neri, groviglio, bambino confusionale ecc. 6 Da questi studi si ricavava l’impressione 

che tutto evidenziasse l'importanza della pelle del bambino come organo centrale nella fase primaria, 
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molto più importante della relazione bocca-seno.  

Didier Anzieu (1985, 1993), in un filone simile, sviluppò il concetto di Io-pelle e di pelle-involucro. Il 

primo concetto si riferisce alla pelle come alla prima e più importante interfaccia tra la madre e il bambino 

all’interno della quale per la prima volta si sviluppa il senso di attaccamento e separazione. Il secondo si 

riferisce al fallimento dello sviluppo dove una capacità o un'altra può incapsularsi o “avvilupparsi” e dunque 

non avere uno sviluppo ulteriore.  

Quindi, come ho già detto, sembra che questi studiosi dello sviluppo infantile abbiano ufficiosamente 

inaugurato uno stadio di sviluppo ancora precedente alla posizione schizoparanoide,. D'accordo con questa 

tendenza, Marcelli (1983) ha coniato il termine posizione autistica ed è stato seguito da Ogden (1986) che 

ha coniato l'espressione posizione autistica contigua, che designa il movimento dialettico dell’avvicinarsi-

allontanarsi della pelle del bambino dalla pelle della madre e il separarsene per creare il senso del proprio 

confine personale7.  

 

Conseguenze nella mentecorpo e nel corpomente dei fallimenti precoci dello sviluppo 

Si deduce facilmente da quanto è stato detto in precedenza che la pelle e tutto ciò che effettivamente 

essa abbraccia può essere, e generalmente è, coinvolta in una relazione chiave con gli oggetti primari e può 

ritornare sulla scena come successiva formazione sintomatica, sia metaforicamente/simbolicamente sotto 

forma di conversione e, in sua assenza, come sintomi “psicosomatici” non specifici cioè “somatizzazioni” e 

ipocondria, sia come allucinazioni “somatiche”. L’arrossire, il vergognarsi e l'essere suscettibili sono solo 

alcuni esempi che vengono in mente. Le modalità autoerotiche/relazionali dell'infanzia si esprimono più 

avanti nella vita come problemi di ingestione, digestione, ritenzione ed evacuazione, capacità di 

valutazione, di partecipazione e di risparmio. Ferenczi (1933) è stato forse il primo analista a riconoscere le 

potenzialità del concetto di memoria “del corpo” specialmente nei casi di abuso infantile (Fortune, 1993).  

È ovvio che molti problemi nella nostra pratica clinica con gli adulti derivano dalla cosiddetta incompleta 

integrazione “somatica” con la sua controparte “mentale”. Disturbi dell'alimentazione, alexitimia, abuso di 

sostanze, e sindromi borderline sono solo alcuni esempi. Le pazienti anoressiche sviluppano un senso di 

orgoglio per la loro capacità di sottomettere il “corpo” a un regime di sacrificio che maschera la crudeltà 

dell'abusare di sé attraverso il morire di fame.  

 

“Patonevrosi”, nevrosi attuali e disturbi “psicosomatici” del cervello.  

C'è anche un'altra categoria di problemi del corpomente che si presentano come problemi della 

mentecorpo, ma che viene raramente discussa da analisti e psicoterapeuti, ed è la categoria dei disturbi 

dell'apprendimento (p. e. deficit dell'attenzione, iperattività, dislessia, ecc. ), della lettura (p. e. afasia), dei 

disturbi percettivi (p. e. visivi e uditivi) e sensoriali (p. e. alexitimia primaria) e via dicendo. Quando 

pensiamo al vasto panorama dei disturbi da somatizzazione, raramente pensiamo ai disagi della 

mentecorpo del sistema nervoso centrale periferico e autonomo. Le psicosi, compresa la vasta schiera delle 

sindromi schizofreniche e maniaco depressive, sono esempi di disturbi “psicosomatici” del sistema nervoso 

centrale, come l'ipertensione lo è del sistema nervoso autonomo. I problemi anatomici e dell'apparato 

neurotrasmettitore del cervello degli adulti che hanno sofferto di disturbi della percezione e 

dell'apprendimento, diagnosticati e non diagnosticati, meritano la nostra attenzione, specialmente per 

quanto riguarda la relazione tra l’immagine di sé e l’immagine inconscia “del corpo”.  

 

Le “nevrosi attuali” 

Il concetto freudiano di nevrosi attuali (1895a, 1895c) merita di essere menzionato in riferimento ai 

disturbi “somatopsichici” del sistema nervoso centrale. Freud pensava che le nevrosi attuali, che 
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includevano la neuroastenia e quelli che oggi verrebbero chiamati attacchi di panico, fossero separate dalle 

psiconevrosi, cosa che la psichiatria moderna tende a confermare. Sentiamo spesso i clinici dire, quando 

discutono le caratteristiche ipocondriache degli attacchi di panico o della depressione o dei disturbi 

ossessivo-compulsivi, che “il paziente sta ‘somatizzando’ il suo problema”. L'ipotesi attuale è che questi 

pazienti “mentalizzino” un disturbo primariamente “somatico” (neurotrasmettitore) del cervello quando 

fanno esperienza di una vasta varietà di complessi sintomatici, come fissazioni, allucinazioni, ipocondria, 

panico, nevrosi ossessivo-compulsive, dilagare emotivo della schizofrenia ecc.  

 

Le patonevrosi 

Ferenczi (1917/1918) concepì l'idea di rappresentazioni mentali, in particolare quelle presenti nei sogni, 

di patologia organica puramente “somatica” sconosciuta al paziente ma “conosciuta” dalla 

rappresentazione inconscia dell'immagine corporea che veniva allertata dai cambiamenti organici, come 

neoplasie o fistole. Le chiamò patonevrosi per distinguerle dalle psiconevrosi. Mi piacerebbe estendere il 

concetto di patonevrosi a una vasta schiera di disturbi pervenuti alla nostra attenzione. Potrebbero cioè 

rientrare in questa categoria i problemi del sistema nervoso centrale che ho già citato ed altri ancora, p. e. i 

disturbi dell'apprendimento (mancanza di attenzione, dislessia, iperattività, trauma ed altri).  

 

L'importanza della sintonizzazione materna e della stimolazione appropriata per lo sviluppo 

sinaptico 

Il recente lavoro di Allan Schore (1991, 1994) ci ha introdotto in un nuovo concetto rivoluzionario, che 

evidenzia il rapporto tra la sintonizzazione materna, la stimolazione, l'intervento appropriato alla fase di 

sviluppo del bambino e lo sviluppo ottimale delle strutture sinaptiche della corteccia frontale, prefrontale e 

dell'ippocampo. Allo stesso tempo, si verifica la normale morte sinaptica che consente la sopravvivenza 

delle sinapsi necessarie come pure la formazione del futuro neuronale del bambino (p. e., senza la normale 

morte neuronale, potremmo sviluppare, tra le altre cose, mani palmate). Le implicazioni di queste scoperte 

sono vaste. Dal momento che ora abbiamo delle “finestre” sullo sviluppo e il funzionamento neuronale e si 

stanno sviluppando correlazioni precise con il comportamento, ci avviciniamo a poter meglio monitorare, 

predire, intervenire ed anche cambiare gli standard attuali dell'educazione per ottenere risultati ottimali.  

 

Disturbi dell'autoregolazione 

In un precedente contributo ho proposto, seguendo il lavoro di Krystal (1988, 1990), Taylor (1993) ed 

altri, il concetto di disturbi dell'autoregolazione (Grotstein, 1986b). Ho preso in prestito il termine dalla 

ricerca sullo sviluppo infantile (Stern, 1985) dove veniva usato più genericamente per designare una 

relazione a doppio senso con la madre, dove il compito della madre era di regolare gli stati affettivi del 

bambino. Il mio personale uso del termine deve la sua origine alle osservazioni e alle conclusioni fatte 

inizialmente sui pazienti che soffrivano di distimia, melanconia, ipomania, attacchi di panico e abuso di 

sostanze. Oliver Sacks (1989) ha fatto osservazioni simili in pazienti che soffrivano della sindrome di 

Tourette e ha coniato il termine neurodinamica.  

In breve, le osservazioni sono le seguenti. Ho notato che alcuni dei miei pazienti gravemente depressi 

avevano bisogno di praticare alcune forme di esercizi fisici aerobici per sentirsi meglio. Sembravano 

preferire lo jogging, per esempio, ai farmaci antidepressivi. Ho notato allora che altri pazienti depressi 

usavano la rabbia per mettere se stessi al “centro” o per “darsi sicurezza”. Altri ancora utilizzavano 

situazioni fisicamente o emotivamente pericolose per “eccitarsi” e riempire i loro “buchi neri”.  

Alcuni usavano droghe per stare meglio. Il denominatore comune era ciò che ho dedotto essere una 

organizzazione inconscia attiva nel loro corpomente che funzionava in una maniera dinamica strettamente 
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rassomigliante alla psicodinamica. Nella maggior parte degli esempi (p. e. rabbia, pericolo, aerobica), ci si 

lanciava in sfide immotivate che ponevano alla fine il paziente in una situazione di eccitazione, di 

motivazione e di stimolo. Il risultato sulla mentecorpo era quello di evocare un alto grado di vigile 

attenzione e di stimolazione “mentale”. L'effetto sul corpomente era quello di sollecitare le endorfine del 

corpo, le encefaline, le catecolamine e così via. Soprattutto, il risultato assomigliava a quello di un 

antidepressivo. In altre parole, questi pazienti avevano imparato inconsciamente come “curarsi” dalla loro 

farmacopea interna.  

Ho anche scoperto che spesso si abituavano alle loro tecniche e avevano difficoltà a smetterle. 

L'abitudine a queste tecniche era certamente predominante tra coloro che abusavano di sostanze ed io finii 

per capire che soffrivano anche di disturbi dell'autoregolazione. Ho cominciato per la prima volta a vedere 

questi pazienti da un'altra prospettiva –cioè che essi non soffrivano solo per questioni “psico”-dinamiche 

(mentecervello), ma anche per problemi “neurodinamici” (cervellomente) di stati interni disturbati. Ho 

anche compreso che questi pazienti istintivamente “sapevano” che cosa fosse sbagliato nella loro, per così 

dire, “chimica” interna e, nella loro saggezza ed esperienza, sceglievano che cosa fosse giusto per loro. I 

depressi che abusavano di sostanze, p. e., preferivano maggiormente scegliere gli “eccitanti”, mentre quelli 

ipomaniacali preferivano maggiormente ricorrere ai “sedativi”. Il fatto che tecnicamente essi abbiano 

evitato di rientrare nella categoria dell'abuso di sostanze è dipeso dagli effetti collaterali, non dagli effetti 

primari delle loro scelte “farmacologiche”.  

Il caso seguente mostra alcuni aspetti dei disturbi dell'autoregolazione. Un medico di mezza età 

cominciò un'analisi per depressione. Divenne presto evidente che periodicamente aveva sofferto di attacchi 

di panico ed episodi maniacali. Anche sua madre e sua sorella soffrivano di gravi disturbi maniaco-

depressivi ed entrambe erano state ricoverate per questi problemi. Dopo un'analisi molto lunga con me, 

alla fine divenne chiaro che da un punto di vista psicodinamico i suoi sentimenti erano appropriati al suo 

passato e alle situazioni che stava vivendo e, di conseguenza, li ho interpretati nel transfert. Allo stesso 

tempo cominciai a capire che il suo stato depressivo cronico (con letargia, astenia, anedonia e insonnia) era 

anche di origine biologica, come lo erano la ipomania e il panico. Alla fine capimmo che inconsciamente era 

diventato depresso per regolare/attenuare il panico ed anche la mania. Aveva una paura incredibile di 

perdere il controllo. Era diventato un pilota dilettante ed aveva corso altri seri rischi, come trasferire 

all'improvviso la famiglia e il lavoro dalla città natale a Los Angeles senza aver discusso il trasferimento con 

la moglie e i figli. Vedevo che il paziente si era già inconsapevolmente incamminato verso la depressione 

per tenere sotto controllo la mania. Più tardi scoprimmo che era anche servita a tenere sotto controllo il 

panico.  

 

L'immagine del corpo 

L'immagine “corporea” è generalmente una conseguenza molto importante dell'esito della prima fase 

dello sviluppo ed è legata ad un numero infinito di input parentali “RIG” (felice termine di Stern [1985, 

1989] per le rappresentazioni delle interazioni che sono state interiorizzate). Esiste probabilmente un 

reciproco feedback circolare tra il continuum di rappresentazione dell'immagine “corporea”, il senso della 

propria identità e valore, il senso della propria identificazione con le figure genitoriali e la consapevolezza 

“propriocettiva” derivante del proprio ambiente interno. Il concetto di immagine “corporea” quindi non 

dovrebbe essere lasciato fuori da una discussione sui disturbi da “somatizzazione”. L'anoressia nervosa è il 

principale esempio di un disturbo di questo genere.  
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NOTE 

 
1 Spero che il lettore non resti confuso dal mio utilizzo idiosincratico di “corpo” , “mente”, mentecorpo e 

corpomente. È la sola via che conosco per evitare la tentazione di cadere nella pseudo costruzione 

cartesiana con cui gli occidentali sono stati afflitti per tre secoli. Cito i termini tra virgolette (per es., 

“mente” e “corpo”) quando è necessario per mantenere una simmetria. 
2 L’immagine dei “gemelli Siamesi” è propria del “Dual Track”, su cui intendo ritornare più tardi. 
3 Più avanti, legherò questo “carico scottante” che si presume non elaborabile con il concetto bioniano 

di “elementi beta”, “elementi beta primari” e con il fallimento operativo della “funzione alfa” per spiegare 

l’esistenza di stimoli esperienziali “non mentalizzati” e/o “non mentalizzabili” che poi, a motivo del loro 

fallimento, sono destinati a divenire entrambi sintomi psicosomatici o “oggetti bizzarri” delle illusioni e 

delle allucinazioni. 
4 L’identificazione primaria è un concetto che da molti, a partire da Freud (1913), è stato esposto a una 

varietà di sconcertanti interpretazioni. Uso questa idea nel senso che il bambino, benché separato dalla 

nascita, ha accesso fin dal principio simultaneamente all’esperienza di separatezza e non separatezza, 

essendo quest’ultima una fantasia primaria e insieme un’affermazione di attaccamento/legame all’oggetto, 

come se si trattasse di un “matrimonio primario.” 
5 Retrospettivamente ci si deve domandare se i bambini che Bick e Meltzer hanno osservato fossero 

vittime di traumi psicologici (mentecorpo) o di una malattia costituzionale oppure di origine congenita o 

genetica. 
6 Lo stesso quesito che ho espresso nella nota precedente può essere applicato qui. 
7 Ancora una volta sottolineo che esiste un problema circa il termine “autistico”, che oggi sembra 

appartenere alla categoria dei disturbi diffusi dello sviluppo apparentemente di origine costituzionale. 
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