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SOMMARIO 

L’A. afferma che in campo psicoanalitico il concetto di corpo non può essere univoco, abbracciando 

un’estesa area che va da una sfera extraterritoriale alla psicoanalisi fino al suo nucleo. L’A definisce il corpo 

secondo una polarità: il soma, estremo biologico e il corpo erogeno, costruzione di ordine psicologico. Il 

materiale clinico presentato illustra ciò che accade nell’estremo somatico-asimbolico nei pazienti il cui 

conflitto assume espressione corporea. Un altro filo che percorre questo scritto è la polarità 

presentificazione, che si esprime attraverso l’evento somatico e storicizzazione, come risignificazione di 

quel significato deviato dall’evento somatico. L’A. illustra le esperienze primarie che vanno a costituire 

l’apparato psichico e le esperienze dolorose precoci che andranno a generare la patologia. A conclusione 

del lavoro vengono proposte alcune indicazioni sul tipo di approccio terapeutico seguito, imperniato 

sull’importanza del concetto di costruzione. 

 

SUMMARY 

The body and the somatic event. 

Prehistory and current repetitive potentiality 

The author asserts that, in the field of psychoanalysis, the concept of body is not univocal: it ranges from 

what is beyond psychoanalysis proper, down to its very nucleus. He discusses the duality between soma, 

the biological pole, and erotogenic body, a construction of psychological order. 

Clinical material illustrates what occurs at the somatic-asymbolic pole, in patients with physical 

expressions of conflict. 

Another line of discussion the author takes is the polarity between presentification, which is acted by 

the somatic event, and historization, the re-signification of the somatic event. He refers to primary 

experiences in the organization of the psychic apparatus, as well as early mourning, in relation to the 

production of pathology. 

The author concludes with some considerations on the therapeutic approach, which emphasize the 

value of construction in analysis. 

 

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

 

Per un’introduzione 

Se c’è un concetto che marca i limiti del campo psicoanalitico, questo è il corpo. Poiché all’interno della 

teoria psicoanalitica esso non detiene un significato univoco, è necessario chiedersi quale accezione 

                                                             
1 José E. Fischbein è psicoanalista e didatta della Asociación Psicoanalítica Argentina; membro onorario della 

Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados.  
2 Il presente articolo è stato pubblicato dalla Asociación Psicoanalítica Argentina in Revista de Psicoanálisis, 1995, vol. 
Internacional: 4, p. 131-151 con il titolo Cuerpo y acontecimiento somático. Prehistoria y potencialidad repetitiva 
actual. 
Si ringrazia l’autore e l’editore per la gentile concessione. 



2 
 

s’intenda per corpo, quando ci si riferisce alla nozione di “corporeo”. Le sue differenti accezioni vanno dalla 

sfera extraterritoriale alla psicoanalisi fino al suo nucleo.  

Dal soma, esterno biologico, fino al corpo, costruzione della fantasia, si succedono una serie di gradi che 

corrispondono a differenti strutture psicopatologiche. 

Le esperienze vitali primitive sono somatiche e generano vissuti emotivi che fanno parte della preistoria 

del soggetto e della protostoria della sua organizzazione mentale. Nel momento in cui il soma diventa 

oggetto di rappresentazione, la scarica delle stimolazioni si configura attraverso il simbolo. È allora che 

cominciano i processi di pensiero che inibiscono gli automatismi della scarica. Questi ultimi, che seguono 

vie riflesse, sono identici per tutti gli esseri umani. Ma le successive “risoluzioni” della scarica sono segnate 

dalla storia individuale di ciascun soggetto. I tentativi di annullare la tensione sono diretti dalle circostanze 

personali che si esprimono attraverso la coazione a ripetere. Quando l’attività psichica non è in grado di 

risolvere la tensione, la scarica segue vie biologiche e si manifesta sotto forma di eventi somatici privati 

dell’espressività del corpo erogeno. 

Il soma è la sede e l’organo deputato a scaricare quelle tensioni che non possono essere tollerate, né 

trasformate dall’apparato mentale. Queste scariche hanno la funzione di preservare la psiche dalla 

disorganizzazione. 

Il modello teorico della psicoanalisi si è organizzato intorno ad una serie di ipotesi che sono metafore 

corporee. Dai sistemi neuronali del “Progetto” (Freud, 1895), fino all’Io inteso come proiezione di una 

superficie corporea percipiente (Freud, 1923), le metafore del corpo costituiscono la base delle spiegazioni 

metapsicologiche, di cui la teoria pulsionale è il paradigma (Freud, 1915). Pertanto ci troviamo di fronte ad 

un “corpo-costruzione” fantasmatico, il corpo della psicosessualità (Freud, 1908). Un corpo simbolico che si 

allontana dal soma biologico. È proprio su questa separazione che nasce lo studio psicoanalitico dell’uomo 

e il concetto di rappresentazione psichica segna questa nascita. Il passaggio dal soma al corpo erogeno, al 

corpo del desiderio, ci introduce nel mondo del simbolo e della fantasia: il materiale della realtà psichica 

che è oggetto della psicoanalisi (Freud, 1895). 

Il corpo della fantasia via via perde gradualmente il suo ancoraggio anatomico e richiede altre 

connotazioni per guadagnare il cammino del piacere. Già Freud ci aveva avvertito negli Studi (Freud, 1892-

95), a proposito delle psiconevrosi, che il corpo rompe e non rispetta i limiti: esso perde quella 

demarcazione concreta descritta dall’anatomista, per parlare di altre scene, di altri momenti, di altri affetti. 

È il corpo segnato dal desiderio dell’altro. Un altro che, nella storia del soggetto, lo aiuta alla sua scoperta e 

alla sua iscrizione nello psichico.  

Il corpo-rappresentazione (Vorstellung) (Laplanche, Pontalis, 1967) è quello che si situa davanti alla 

scena che occulta, un corpo costruito all’interno della storia del soggetto, un corpo che non possiede 

rappresentazioni primarie, ma che rivela le relazioni e le vicissitudini attraverso le quali le percezioni sono 

state mentalmente registrate. È un corpo simbolico, organizzatore e organizzato dalla fantasia e della cui 

figurabilità rappresenta il fondamento (Freud, 1910). Solo attraverso la rappresentazione è possibile 

rendere cosciente quello che accade nel corpo. Pertanto usiamo due concetti distinti che si trovano lungo 

un asse in cui ad un estremo ritroviamo il soma biologico, che è un’entità asimbolica e concreta e all’altro il 

corpo erogeno (corpo segnato - corpo parlato), percorso dal simbolo, entità astratta, mentalmente 

costruita. Quest’ultima entità che si costruisce nello sviluppo psicologico e che rende conto sia 

dell’evoluzione nelle relazioni, sia dei processi di simbolizzazione, è la sede dei processi psiconevrotici. La 

distanza esistente tra il concetto di soma e di corpo erogeno varia a seconda dei quadri psicopatologici che 

si esprimono attraverso il corpo. Soma e corpo erogeno implicano livelli teorici e approcci terapeutici 

distinti (Mc Dougall, 1982). La distanza tra i due è minima o inesistente nelle affezioni psicosomatiche e 

maggiore nelle psiconevrosi. 

In questo lavoro mi riferirò al soma asimbolico e concreto che frequentemente appare nelle affezioni 
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psicosomatiche. Il soma che è un’entità concreta impone perentoriamente alla psiche le sue necessità, 

obbligando il soggetto a fare fronte a questa costante richiesta di soddisfacimento.  

Il dolore, l’invecchiamento, la malattia e la morte sono tutte situazioni che esigono e impongono un 

lavoro dell’Io per poter sopravvivere. Ci troviamo di fronte ai due poli del conflitto: il soma che esige la 

soddisfazione dei suoi bisogni e l’Io che si difende, nel tentativo di elaborare queste perentorie esigenze. Il 

soma pone l’apparato in uno stato di costante esigenza di lavoro di elaborazione psichica per continuare a 

vivere. Le esigenze impongono all’Io compromessi, rinunce e dolori che si susseguono e che devono essere 

superati (Liberman, 1982). 

Una paziente adolescente dice: “Persino il mio corpo mi vuole fregare, forse sto male fisicamente: mi 

sveglio male, col mal di testa. Non riesco a fare niente, mi duole tutto, sono stanca e non riesco a trarre 

profitto da quello che faccio. Sono preoccupata per una macchia che mi è venuta, devo stare attenta al 

colesterolo. Mio padre mi ha detto che devo riguardarmi, sennò morirò a trent’anni”. In presenza del 

malessere e del dolore, si produce una rottura tale che le manifestazioni somatiche sono vissute dal 

soggetto come se fossero fenomeni estranei ai quali ci si rapporta in modo diverso a seconda del quadro 

psicopatologico. Generalmente assistiamo ad una scissione fra l’evento somatico e l’assetto mentale 

(Winnicott, 1949, 1964). 

Freud (1900) ne L’interpretazione dei sogni considera il corpo un perturbatore del riposo, poiché 

apporta stimolazioni che richiedono all’apparato mentale una costante esigenza di lavoro psichico. Nei 

processi che riguardano gli eventi somatici si acuiscono le esigenze di trasformazione psichica che l’Io deve 

elaborare al pari dei residui diurni nel sonno, per permettere la continuità della vita. Infatti per l’apparato 

mentale le stimolazioni del corpo e del mondo esterno rientrano nella stessa categoria e contraggono 

decorsi funzionali o patologici, a seconda di quanto acquisiscono o perdono in rappresentabilità. In altre 

parole, solo attraverso l’iscrizione mentale queste esigenze guadagnano significazione psichica in virtù dei 

processi di elaborazione. Le rappresentazioni mentali del corpo contraggono significati particolari rispetto 

all’identità del soggetto e al rapporto del soggetto con la malattia. 

Il corpo che soffre, vuoi per ragioni morfologiche, per malattia o per frustrazione dei suoi bisogni, 

costituisce il fondamento dei primi processi di scissione che sono alla base dell’origine dell’Io e della 

differenziazione con la realtà (Ekboir de Grimberg, 1979). Il dolore segna l’indipendenza del corpo dai 

desideri dell’Io; cosicché il corpo si mostra come un oggetto indipendente non riconducibile all’area 

psichica. Si crea così un contrasto tra il polo biologico, che chiamiamo soma e il polo mentale, definibile 

attraverso vari nomi: corpo, corpo erotico, corpo fantasmatico, corpo parlato, corpo rappresentato, ecc. Il 

corpo si presenta all’apparato psichico come un oggetto dal quale difendersi, nonostante sia saldato ad 

esso: situazione paradossale, impossibile da risolvere. Questo paradosso genera delle transazioni con il 

corpo: disinvestimenti, tentativi di riparazione, intenti di soddisfacimento e richieste di protezione. Al 

tempo stesso queste transazioni adempiono alla finalità di preservare l’apparato psichico da chi lo sta 

attaccando: il soma sede dell’esigenza di soddisfacimento di necessità perentorie. Tuttavia questa esigenza 

svolge una funzione strutturante per la psiche.  

Si origina così una situazione ambivalente di attenzione, investimento e protezione costante del soma 

che attacca l’apparato psichico e, al tempo stesso, questa situazione produce la rottura dell’illusione 

narcisistica al momento di scontrarsi con il dolore della propria limitatezza. Tutto questo solamente in 

cambio del fugace piacere della sensualità. A livello psicologico la relazione del mentale con il soma è 

assicurata in base al fatto che l’Io per rappresentare se stesso ha bisogno delle rappresentazioni del corpo; 

infatti solo attraverso l’immagine corporea l’Io può acquisire una rappresentazione psichica. Nonostante 

questo, però, l’ambivalenza in rapporto al corpo persiste e può arrivare a tal punto che l’Io può condannare 

il proprio corpo alla morte. Proprio questo è ciò che accade nelle affezioni psicosomatiche (Mc Dougall, 

1992). 
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È possibile osservare nelle patologie mentali che presentano manifestazioni corporee due estremi: 

l’isteria e le manifestazioni psicosomatiche, che possono avere gli stessi segni, ma che sono profondamente 

diverse nella loro costellazione inconscia. Questi segni, carichi di significati simbolici, rinviano a 

manifestazioni affettive a carico delle relazioni oggettuali e, nella nevrosi, presentano una predominanza 

delle problematiche edipiche. All’altro estremo, nella patologia narcisistica, predomina la problematica 

della indifferenziazione materna i cui meccanismi difensivi sono il rinnegamento, la negazione, la proiezione 

e l’identificazione proiettiva. L’evento somatico rappresenta invece una forma di scarica della tensione 

diffusa che segue vie biologiche riflesse, uguali per tutti; infatti un’ulcera gastrica, un lupus eritematoso o 

un attacco d’asma hanno le stesse manifestazioni. Invece un sintomo di conversione, come nell’isteria, 

parla della storia individuale del soggetto con un’espressione che risulta differente da caso a caso.  

In base a quanto precedentemente detto circa la rappresentazione del corpo come espressione della 

storia dei rapporti e delle vicissitudini relazionali, questo scritto sostiene la tesi della polarità 

corpo(biologia)-storia.  

Un caso clinico sarà utile a descrivere le strategie d’intervento con un paziente con manifestazioni 

somatiche, ricostruendo il percorso che ha portato al conflitto psichico. 

Considerando il polo somatico come l’estremo concreto e asimbolico, la funzione del trattamento di 

questa patologia consiste nel creare un sistema dotato di significati che possa corredare il soggetto di una 

modalità di espressione mentale. Creare costruzioni circa le relazioni precoci che si ripetono attraverso 

l’evento somatico nell’attualità del transfert è lo strumento principe. In questo modo si andrà recuperando 

la vita emotiva e si riconosceranno sentimenti e affetti, che sono stati ripudiati dall’azione della difesa 

alessitimica (Mc Dougall, 1982, 1992). 

 

Presentazione clinica 

La scrittura e la clinica hanno degli elementi in comune: la scoperta o la creazione di una storia, la 

descrizione di un personaggio con i suoi sentimenti, amori, odi e relazioni. Ma la psicoanalisi esige anche 

l’iscrizione di questa storia nelle ripetizioni del transfert. All’interno di questa cornice si origineranno le 

transazioni che spiegano il conflitto inconscio e che sotto forma di racconto vengono comunicati nel campo 

psicoanalitico (Baranger, Mom, 1987). 

Ogni storia delinea una relazione tra il protagonista e il suo antagonista. La caratteristica del 

protagonista è il suo dolore. Protagonista, proto-agon, significa che il dolore è la sua vita, la sua ragion 

d’essere. Il suo oppositore nel dramma è l’antagonista, contro il dolore; è lui a sostenere l’illusione che il 

dolore sia assente. L’opposizione protagonista-antagonista s’incarna in quelle persone che eludono la 

sofferenza, mettendo il proprio corpo al posto dell’altro. Il soma protegge queste persone dalla sofferenza 

mentale, ma le iscrive nel paradosso dell’estraniarsi da se stesse. 

Con questi pazienti il lavoro dell’analisi consisterà nel permettere di acquisire consapevolezza circa la 

considerazione che soltanto facendosi carico del proprio dolore si può acquisire una propria esistenza. 

Abitare il proprio corpo nella sua dimensione dolente e mortale romperà l’illusione narcisistica e 

onnipotente di poter eludere la sofferenza, proiettandola in quella parte estranea che si crede sia il soma 

(Ekboir de Grinberg, 1983). 

Con questa proiezione si crea un debito di eterno ritorno, rappresentato dall’evento somatico, usato per 

eludere il dolore. 

Il materiale che qui di seguito riporto è stato scelto per mostrare la costellazione psichica di un uomo 

che soffriva di disturbi somatici, all’origine di conflitti non vissuti a livello mentale. Si tratta di un paziente 

con una profonda incapacità di affrontare il dolore e una marcata tendenza all’acting-out (Laplanche, 

Pontalis, 1967). Le esperienze traumatiche delle sue precoci deprivazioni si esprimevano in ambiti diversi: 
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sulla sua persona attraverso disturbi somatici, nelle sue relazioni intime, attraverso la tendenza a mettere 

incinta e poi fare abortire la moglie e, nell’analisi, provocando interruzioni, anche a trattamento avanzato. 

Questi aspetti ripetitivi funzionavano da anniversari in cui inconsciamente veniva commemorata un’espe-

rienza di perdita (Baranger, Mom, 1987). 

Il sig. D., al tempo del suo primo appuntamento, aveva 32 anni, benché ne avesse sempre dimostrato di 

più. Calvo, di corporatura piccola, molto magro ed estremamente formale, il sig. D. era depresso e 

preoccupato per la sua situazione economica.  

Di lì a pochi giorni si sarebbe dovuto far operare per un’ulcera cronica che lo tormentava fin 

dall’adolescenza. Mi era stato inviato da un collega medico e, durante il nostro incontro, fu preso da una 

sensazione di sconcerto perché non capiva il motivo del nostro appuntamento. 

La preoccupazione maggiore del sig. D. era quella di non guadagnare abbastanza rispetto ad uno 

standard che si era prefissato, ma che per il momento era totalmente inadeguato alla sua attività 

professionale. Sempre preoccupato per i numeri, mi raccontò di avere avuto contrasti con il socio, un uomo 

più grande di lui, della stessa età di suo padre se fosse vissuto. Aveva risolto la faccenda comprando la 

parte dell’azienda spettante al socio e così erano finiti i conflitti tra di loro. Descriveva la sua storia 

attraverso il lavoro, l’unico parametro affrontabile in questo primo contatto. La sua storia professionale era 

una successione di boom e di crash. Mi comunicò che con questi termini si riferiva a situazioni 

finanziariamente floride che però precipitavano sovente in fallimenti. In altre parole ai boom seguivano i 

crash. Per quanto la sua situazione finanziaria fosse positiva, questo non lo tranquillizzava. Per illustrare 

quali fossero le sue esigenze idealizzate in quel periodo basti dire che il sig. D. si era imposto di dover 

guadagnare mensilmente una somma equivalente al costo di un grande appartamento in un quartiere 

altolocato della città. Ciò che predominava in lui era la fantasia di autogenerazione. Diceva: “Io mi sono 

fatto da me”. Questa affermazione occultava la sua idea di sentirsi abbandonato, non protetto e solo. 

Sposato, con cinque figli, manteneva con la sua famiglia una relazione distante che lo proteggeva 

dall’accorgersi della sua incapacità di gestire la sua vita emozionale. Con la famiglia adempiva ai doveri 

sociali, ma le relazioni erano affettivamente carenti. Sua moglie si adoperava per la coesione della famiglia, 

si occupava dell’educazione dei figli e con il sig. D. assumeva un ruolo materno: era solita accudire alle sue 

necessità, anche se di tanto in tanto gli lamentava le sue insoddisfazioni.  

Il sig. D. era il figlio minore di una famiglia di immigrati. Aveva un fratello e una sorella più grandi. Era 

nato in circostanze particolari: il suo concepimento era stato deciso dai genitori per colmare il vuoto 

lasciato in famiglia dalla morte della maggiore delle due figlie. Dopo la sua nascita, sua madre si ammalò, fu 

spesso ricoverata e alla fine morì quando il sig. D. aveva cinque anni. Il padre, gran lavoratore, ma uomo 

distante, si chiudeva nella sua fabbrica e vedeva i figli solo i fine settimana. 

È evidente come già i suoi genitori fossero incapaci di affrontare perdite e dolori. Inoltre la comparsa 

della malattia somatica si origina a partire dalla storia della madre. Quest’ultima, dopo il tentativo di 

risolvere la morte della figlia in modo maniacale con una nuova gravidanza, si ammala e non guarisce più. 

Solo la morte la libererà dalla sofferenza. I figli vengono affidati a degli zii impegnati tutto il giorno in un 

negozio di alimentari.  

“I miei zii stavano al negozio e non tornavano né a pranzo né a cena, perché soprattutto a quell’ora 

veniva gente a fare la spesa. Mia zia non cucinava e non mangiavamo mai insieme. Noi andavamo nel 

frigorifero a prendere lì il nostro pranzo. Io prendevo un pezzo di castagnaccio e questo era quanto. Chi, 

qualche volta, si preoccupava che mangiassi era mio fratello che mi accudiva e si occupava di me”. 

Queste esperienze pregresse prendevano corpo nel presente assumendo la particolarità di non avvertire 

mai fame, né voglia di cibo. Anche in altri ambiti della sua vita era completamente “inappetente”: non 

aveva voglia di nulla. Il fine settimana il padre li andava a trovare e lasciava loro il denaro per gli acquisti di 

cui necessitavano. 
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“Mio padre si presentava il fine settimana e portava mazzette di biglietti da 50 centesimi. Quando 

avevamo bisogno di qualcosa ci scambiavamo soldi. Se volevo qualcosa da mia sorella dovevo darle soldi 

con cui lei si comprava riviste, passava tutto il giorno leggendo le sue riviste”. 

La sorella, che viene descritta come una persona chiusa nella lettura, senza contatti con ciò che avveniva 

nella casa, vicariava la figura materna. Con lei il paziente si permetteva quelle lamentele che non aveva 

potuto rivolgere a sua madre, lamentele che giravano attorno alla sua precoce sensazione di abbandono. 

Ma nel racconto il paziente ometteva sempre la coloritura emozionale. Il ritiro schizoide, proiettato 

retrospettivamente sulla sorella minore, escludeva totalmente la possibilità di sentire gli affetti in gioco. 

Nel periodo iniziale del trattamento, qualsiasi persona del suo ambiente, compreso l’analista, era 

considerata una persona che si occupava degli affari suoi senza possibilità di entrare in contatto con lui. 

Tutti quelli che lo circondavano erano presi dalle loro faccende. La gente si avvicinava a lui solo per denaro. 

La storia della sua infanzia con i pacchetti di biglietti da 50 centesimi si ripeteva nell’attualità, quando 

riferiva che tutti erano interessati a lui per quello che poteva dare. Queste lagnanze si ripercuotevano 

anche nel rapporto transferale, dove anche l’analista era lì solo per guadagnare. Così si ripeteva la storia 

con la sorella che gli toglieva i soldi per comprarsi le riviste.  

Ricordava se stesso come un bambino derelitto, isolato, difeso dal fratello maggiore, con cui nell’età 

adulta manteneva un rapporto distante, turbato da vissuti omosessuali. La sensazione di abbandono e 

perdita aveva costruito un nesso con il buco dell’ulcera. Il dolore dell’ulcera aveva preso il posto dei vissuti 

dolorosi causati dalle sue carenze emozionali. Le cose concrete rimpiazzavano gli affetti ingestibili ed era 

necessario ricorrere ad un contatto fisico per “sentirsi” nei momenti di vuoto. Il buco emotivo raccordato al 

discorso sull’ulcera fu un tema essenziale dell’analisi. 

Il sig. D. doveva far sfoggio del suo denaro, gli era necessario vedere e avere denaro contante. Benché 

rischiasse, ed era cosciente di rischiare, teneva in fabbrica ingenti somme di danaro liquido. L’orrore del 

vuoto e della povertà lo spingeva ad accumulare cose. Conservava un deposito pieno di mercanzie dalle 

quali non poteva separarsi. Queste “cose” avevano preso il posto degli affetti, come i biglietti che il padre 

elargiva in cambio della propria assenza. La difficoltà consisteva nel fatto che egli non ammetteva la sua 

necessità di affetto e la sua dipendenza dagli altri. La sensazione di mancanza veniva compensata con idee 

onnipotenti basate su tutto quello che possedeva. Un giorno arrivò allo studio invaso da una sensazione di 

panico perché un acquisto di valuta da lui effettuato ne aveva modificato il valore sul mercato. Questo 

movimento lo confermava nella sua narcisistica onnipotenza e gli rinforzava l’idea del suo potere. Tuttavia 

poiché esisteva un vissuto di frustrazione, aveva timore della sua capacità distruttiva. Quando, a seguito 

delle sue lamentele depressive e della sua sensazione di essere stato abbandonato, io gli interpretavo 

l’abbandono primario della madre a causa della malattia, rimaneva stupito e si chiedeva come si potesse 

soffrire per qualcosa che non era mai esistito. 

“Io non ho mai avuto una mamma”. Questa era la frase che ripeteva e con la quale cercava di 

misconoscere la percezione dolorosa del luogo che occupava nel mito familiare. Infatti non solo aveva 

preso il posto della sorella morta e idealizzata, una figlia alla quale non poteva paragonarsi, nonostante ne 

avesse usurpato il ruolo, ma, dopo la sua nascita, aveva anche fatto ammalare la madre. Sentiva di averla 

sottratta ai fratelli. L’ambivalenza verso i fratelli ai quali rimproverava di non averlo accudito, si riproponeva 

nelle sue attuali relazioni. Le rivendicazioni e le attribuzioni di responsabilità pesavano su tutte le sue 

relazioni. Di conseguenza sentiva di essere esigente, insopportabile nei suoi rapporti interpersonali, 

sensazione che, a sua volta, lo portava a rifugiarsi nel suo mondo materiale e concreto. 

Cominciò così, dopo il primo colloquio, un’avventura che condividemmo giorno dopo giorno, con alcune 

interruzioni, per quasi diciassette anni. In questa avventura ritornò periodicamente a farsi viva la malattia 

psicosomatica, l’ulcera, nei momenti di maggior resistenza al lavoro analitico. 

Due vite, due percorsi, due storie con un punto in comune: un’analisi in cui un analista e un analizzando 
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sono coinvolti. Il lavoro dell’analisi consiste nel fare storia mentre si crea storia, nel sentire mentre si vivono 

e si creano affetti, nello sperimentare mentre si svelano esperienze, però soprattutto nel definire e lavorare 

sui dolori cristallizzati nel passato. 

Scrivere sul dolore e la malattia somatica implica ricreare nella mia memoria l’analisi del sig. D., 

interpretando il dolore del soma come una traccia di individuazione e di storicizzazione di un dolore 

precoce non elaborato. Sulla base di un segno somato-biologico, com’è l’ulcera, lavorammo per il recupero 

della sua vita emozionale. È stato un lavoro proficuo. Siamo cresciuti insieme nella nostra esistenza e nel 

nostro lavoro e abbiamo accompagnato e promosso il processo analitico secondo un obiettivo centrato su 

tre punti: 

a.   Storicizzare un soggetto che rinnegava la sua storia. Il paziente mi diceva sempre: “Ma come fa a 

parlarmi di una madre se io non ho avuto mamma”, disconoscendo le situazioni di dolore (Baranger, 1969). 

b.  Dare nome, definire e descrivere stati affettivi, sensazioni e vissuti. Percepire quello che altri 

percepivano al suo posto (Mc Dougall, 1992). 

c.   Analizzare costantemente quella situazione artificiale che è la nevrosi di transfert e all’interno di essa 

vivere ciò che un tempo è stato ripudiato da parte di un membro della coppia (Maladesky, 1993). 

Inserisco qui alcuni passaggi dell’analisi per illustrare i punti sopra enunciati: 

“Ieri mi sono svegliato di soprassalto. Mia moglie era seduta sul letto con un piatto di capellini e ha 

cominciato a darmi da mangiare. Ero tornato dal lavoro e mi ero messo sul letto a vedere la televisione, ma 

mi sono addormentato. Lei ha visto che stavo disteso, come stroncato, piegato in due e, pensando che mi 

facesse male lo stomaco, aveva preparato da mangiare per alleviarmi il dolore”. 

Ma, come analizzavo il rifiuto che il paziente esercita sulle sue percezioni corporee e la difficoltà nel 

percepire i suoi segnali di allarme, compariva il segno materiale, somaticamente espresso. Poi, quando il 

paziente prende coscienza di questi fatti, subito reagisce con soluzioni pratiche: “Siccome mi dimentico di 

mangiare, ho pregato la mia segretaria di portarmi tutti i giorni alle due un panino”. 

Attraverso questi racconti possiamo vedere come l’altro abbia la funzione di elemento ausiliare che 

decodifica segnali non percepiti dal paziente, attribuendogli un significato in accordo ad un codice 

consensuale. Questa modalità fu presa in considerazione anche all’interno del rapporto transfert-

controtransfert e il sig. D. si permise di domandarsi per la prima volta che cos’era che generasse in lui un 

legame interpersonale. 

Indipendentemente da ciò di cui parlavamo durante le sedute, in molte occasioni sentivo un’angoscia, 

non spiegabile in relazione ai miei eventi personali, che non si verificava in altre sedute e con altri pazienti. 

A volte, pur senza immedesimarmi con ciò di cui il paziente parlava, mi venivano le lagrime agli occhi. Allora 

considerai che avevo dato in prestito il mio apparato psichico per realizzare quel lavoro del dolore nei 

confronti del quale il paziente era impossibilitato (Braun, 1982). 

“Perché mi parla di mia mamma se io non ho avuto mamma? Questa è un’invenzione dell’analisi. Le ho 

già detto che era sempre malata, la ricordo a letto con delle sonde che le uscivano dalla pancia e drenavano 

un liquido nella bottiglia. Aveva un odore immondo, lo ricordo ancora oggi”. 

Davanti all’evocazione di una cosa così penosa, l’unico mezzo era negarla o proiettarla su un bambino 

sofferente con cui il paziente poteva evitare di identificarsi. Non possiamo fare a meno di pensare al dolore 

o alla depressione narcisistica per l’oggetto perduto. Per mezzo della risposta somatica si conserva nel 

soggetto il morto-vivo attraverso l’identificazione (Baranger, 1969). Lungo l’analisi fu prioritario lo studio di 

come, a partire dalla malattia somatica, si andavano riattivando episodi della vita del paziente, le sue 

relazioni e i suoi significati.  

Sulla scia di ipotesi, quale la ripetizione transferale, e sulla base del racconto della sua storia, del 

simbolismo universale e dell’analisi del controtransfert, fu possibile costruire e toccare i “veri” sentimenti 

del paziente. Il lavoro dell’analisi lo aiutò a recuperare gli aspetti della sua vita affettiva e da questo filo 
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conduttore egli andò dipanando e ricostruendo la sua storia. In questo processo si rese via via cosciente 

della sua depressione, delle sue perdite ed anche delle sue inesorabili ripetizioni. Durante le fasi del 

trattamento in cui il paziente era impegnato in queste elaborazioni, i sintomi scomparivano, per riaffacciarsi 

nei periodi di interruzione. 

Ho sempre considerato l’evento somatico come un elemento in base al quale si potevano fare 

costruzioni, senza mai attribuirgli un simbolismo inconscio. Mi ha guidato invece l’idea di un percorso 

storico che denuncia un fatto cui il soggetto non ha accesso. Oltre all’espressione somatica, due tematiche, 

presenti in questa analisi, sono utili ad illustrare la ripetizione. Entrambe si realizzano attraverso un 

passaggio all’atto (Fischbein, 1986), anche se in aree differenti.  

Questi due temi sono:  

a. Aborti a ripetizione, uno l’anno, con rituali e stati d’animo che coincidevano ogni volta. Quando il 

paziente prese coscienza della ripetizione di questi episodi, poté chiedersi che cosa fosse a determinarli e 

giungemmo alla conclusione che ripetevano, nel tempo, elementi della morte della sorella maggiore e della 

madre. La negazione delle perdite, la negazione di ciò che determinava questi atti nella sua vita e del rischio 

al quale esponeva la moglie, il rifiuto del dolore, denunciavano l’esistenza illusoria di un oggetto ideale 

onnipotente e inesauribile. Il sig. D. rimaneva inamovibile di fronte ai sentimenti che sostenevano il suo 

ideale narcisista, che, tuttavia, rischiava continuamente di essere compromesso. I suoi boom e i suoi crash 

non rappresentavano lo stato patrimoniale del suo lavoro, bensì della sua persona.  

b. D’altro lato in varie occasioni, a seguito degli aborti, interrompeva l’analisi per riprenderla 

regolarmente dopo un certo intervallo, quando appunto si discompensava. Durante la terza interruzione 

subì una gastrectomia e dopo questo evento si poté analizzare la difesa alessitimica. 

“Una domenica quando tutta la mia famiglia era a casa, i miei familiari cominciarono a preoccuparsi per 

il mio stato di salute. Chiamarono il medico che mi fece ricoverare d’urgenza. Ero seduto in auto davanti, 

accanto a mio genero. Ricordo il freddo del parabrezza sulla testa”.  

Questo significava che il paziente era piegato in due senza percepire dolore, nonostante l’ulcera 

perforata e il quadro peritoneale che presentava. “Era una situazione così urgente che spaventò anche i 

medici. Io li vedevo, ma non capivo”. E aggiunge: “Quando arrivai all’ospedale, in meno di un’ora stavo già 

in sala operatoria”. 

La famiglia si rivolse a me perché il sig. D. ebbe un attacco di panico durante la sua permanenza in 

terapia intensiva. Ma in quel momento non volle vedermi.  

Dopo le dimissioni dall’ospedale riprendemmo l’analisi. In questo periodo lavorammo intensamente sul 

rifiuto delle sue percezioni, la disattenzione ai segnali d’allarme e il suo timore di fronte a sentimenti che 

avrebbero potuto sommergerlo.  

Riprendemmo l’ultimo periodo del trattamento stabilendo però una condizione: se ci fosse stata 

un’ulteriore interruzione, questa sarebbe stata quella definitiva. L’obiettivo era quello di imporre 

l’elaborazione del lutto e l’analisi dell’inesistenza di un oggetto inesauribile, ma anche comprendere, e qui 

includo anche la mia persona, che l’altro non è solo e sempre perfetto.  

Tale periodo fu caratterizzato dal riconoscimento della vulnerabilità propria e di quella dell’oggetto 

come risposta alla tendenza agli agiti. Questo lo portò ad affrontare l’angoscia e la depressione legate alla 

profonda solitudine che sentiva in mezzo al suo mondo iperpopolato di cose e di persone. 

Verso la fine dell’analisi, il sig. D. spontaneamente cominciò a produrre ricostruzioni su sua madre e la 

sua malattia. Cominciò a pensare che sua madre aveva dovuto soffrire molto durante i suoi svariati ricoveri 

e a interrogarsi sulla natura di questa sofferenza. I ricoveri erano veramente causati dai problemi 

intestinali? Che cosa l’aveva fatta morire? Che cosa la teneva rinchiusa? Fu apportata una nuova soluzione 

a queste domande. Sostituì alla spiegazione della sofferenza somatica alcune ipotesi di natura psicologica: 

collegando i patimenti materni alla morte della figlia maggiore, s’immaginò sua madre depressa e cominciò 
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a chiedersi quale fosse il suo stato mentale. Costruì una storia in cui erano centrali la tendenza suicidaria 

della madre e i comportamenti autodistruttivi dei vari membri della famiglia. Includendo se stesso in questa 

trama si chiedeva che fare per cambiare, dal momento che aveva preso coscienza del ripetersi delle 

malattie all’interno della famiglia. 

Quattro anni dopo la conclusione dell’analisi lo incontrai casualmente. Mi salutò con molto affetto e mi 

colpì una sua frase: “Ma lo sa? Ora mi piace mangiare e gustare del buon vino”. In qualche modo mi stava 

comunicando che poteva partecipare alla dimensione desiderante. 

 

Preistoria e organizzazione mentale della rappresentazione del corpo 

Un’anatomia mentale assai particolare segna i primi stadi dello sviluppo; un’anatomia che si riattiva 

nella regressione patologica in pazienti con malattie somatiche, vissute come cosa estranea al soggetto. 

In che consiste questa particolare anatomia? Partendo da quella particolare organizzazione mentale, che 

Freud (1911) ha chiamato Io del piacere purificato, secondo cui le stimolazioni dolorose appartengono alla 

realtà esterna (non-Io), una parte del corpo dell’altro (la madre che supporta la percezione del piacere) 

verrà registrato come parte dell’Io.  

In altre parole, il modello è il seno materno, vissuto come Io, quando soddisfa le necessità e procura il 

piacere del soddisfacimento e come non-Io quando non permette ciò. Poiché il seno non esige un lavoro di 

trasformazione psichica, né è investito dal desiderio, risulta una fonte inesauribile, il nucleo degli oggetti 

idealizzati. 

Che succede allora al corpo? Esso, inizialmente, si andrà iscrivendo nello spazio del non-Io in relazione 

alle necessità non soddisfatte e non soddisfacibili. Il corpo estraneo apportatore di piacere apparterrà all’Io, 

mentre il proprio corpo che esige soddisfacimento apparterrà al non-Io. In questo stadio mentale, il soma è 

un possesso ripudiato, espressione del paradosso di fornire una base rappresentazionale a quell’Io che lo 

esclude. 

Il soma, apportatore di stimoli che richiedono soddisfacimento, rappresenta l’esterno persecutorio, 

capace di sommergere l’Io con le sue tensioni. Ogni aumento delle cariche mette a rischio l’Io, poiché si è 

disattivata l’angoscia, segnale utile a trasmettere l’aumento della tensione. Il soma, con i suoi bisogni, non 

solo è pericoloso per l’infante, ma anche per la madre. In questo periodo l’Io è un Io condiviso. Il soma 

s’impone massicciamente alla coppia madre-bambino. I segni di tensione o malattia non sono percepiti, né 

registrati adeguatamente, perciò il bambino non può chiedere aiuto, né aiutarsi (Fischbein, 1988). 

Il bambino è indifeso di fronte alle sue richieste somatiche. Questa situazione di frustrazione incrementa 

l’ostilità verso il proprio corpo che rivolge richieste e verso la madre che non le soddisfa. Il bambino 

dipende proprio da quell’oggetto che odia. In questa situazione si produce un rafforzamento patologico 

della divisione mente-corpo; una divisione basata sull’assenza di esperienze primarie significative e 

gratificanti che caratterizzerà il modo di organizzare i processi somatici e che sancirà la frattura all’interno 

del legame primario. 

Da una parte la distanza tra l’Io del soggetto e il soma, fonte di richieste; dall’altra la fusione con una 

madre che demanda al bambino la regolazione della propria autostima, a scapito degli stati affettivi del 

figlio. Queste due condizioni spiegherebbero gli stati di scissione e estraniazione del paziente con malattie 

somatiche. Il suo stesso corpo gli è estraneo, anche se è molto abile nel risolvere i problemi dell’ambiente a 

lui prossimo. 

Questo tipo di paziente dipende più dagli altri che da se stesso. Le madri di questi pazienti, per poter 

sopravvivere, li hanno piegati ad adattamenti prematuri, mettendo al di sopra di tutto le necessità del loro 

benessere e ignorando i segnali che il soma del lattante invia loro.  

Queste madri che guardano attraverso le lenti dei propri desideri e non osservano le domande dei figli, 
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causano lo scompaginamento e la maturazione prematura e difensiva dell’Io del bambino. Quest’ultimo 

non è un oggetto d’amore in sé e per sé, ma in virtù di quello che la madre può ottenere da lui.  

Il bambino conta solo in relazione ai desideri materni e, siccome il bambino è una parte della madre, 

quest’ultima gli impedisce l’attività del desiderio. Così la frustrazione biologica si accompagna ad una 

prematura seduzione (Fischbein, 1982). Questo precoce adattamento comporta la sottomissione ad un 

soma insoddisfatto che acquisisce fin dal principio il significato di essere sede del dolore e deposito delle 

pulsioni aggressive del soggetto. Tutto ciò favorisce a livello mentale i meccanismi proiettivi e le azioni 

motorie, equivalenti a precedenti meccanismi di scarica, sul soma, concepito come realtà angosciosa e 

persecutoria. Consideriamo perciò la malattia somatica come l’equivalente dello schema dello scalciare e 

del gridare, quale segnale di malessere. 

Questi fenomeni che compaiono in un momento in cui ancora non si sono consolidati i processi 

simbolici, creano delle tracce che in seguito faciliteranno le vie di scarica somatiche e nell’apparato mentale 

ogni aumento di tensione troverà questa via facilitata. 

Quello che verrà favorito è il convogliamento delle tensioni su processi anatomo-fisiologici per 

un’incapacità dell’Io di processare gli stimoli. Queste esperienze portano a disfunzionalità tanto nel corpo 

quanto in relazione al corpo che diventa la vittima sacrificale in qualità di sede del dolore. In questo modo, 

una volta stabilito l’accadimento somatico, la traumatofilia e il suicidio s’intrecciano in una serie comune di 

significati (Winnicott, 1949; Libermann et al., 1982). 

 

La proposta terapeutica 

Ora cercherò di approfondire i risvolti psichici dei quadri con espressione psicosomatica dal punto di 

vista dell’intervento psicoanalitico. Questi sono quadri in cui predomina la regressione, la disorganizzazione 

narcisistica in un assetto che instaura fenomeni che compromettono il soma (Marty, 1992). Questi 

accadimenti somatici sono equivalenti ai fenomeni restitutivi deliranti delle psicosi (Freud, 1911b). Sono 

intenti restitutivi di riavvicinamento alla realtà e agli oggetti, intenti che si esprimono attraverso reclami 

biologici. La malattia somatica è una ricerca imperativa e irrefrenabile dell’oggetto, un tempo perduto e 

introvabile nel presente, che baratta l’amore non realizzato con l’oggetto primario con una manipolazione 

compulsava del soma nell’attualità. A noi interessa la struttura psichica come risultato di questo processo.  

Dalla nostra ottica l’interesse non si concentra sul problema organico, perché puntare esclusivamente 

l’attenzione sugli accadimenti del soma può dar luogo ad una resistenza, causata dall’ansia difensiva 

d’annichilimento e dalla destabilizzazione che questi quadri producono in coloro che se ne occupano. In tal 

modo si finirebbe per spostare il terreno di lavoro su livelli in cui predomina la regressione a stati primari di 

indifferenziazione (Fischbein, 1988).  

La relazione precoce del bambino con la madre è utile al consolidamento della sua struttura psichica. 

Tuttavia esistono situazioni in cui questo legame originario subisce una frattura che può verificarsi sia sul 

fronte della madre che del bambino. La madre crea difficoltà quando non è capace di far dimorare nella sua 

mente il bambino ed elaborare le sue richieste. La causa sta nel fatto che all’interno della struttura 

narcisistica materna, il bambino con le sue esigenze confligge con i desideri infantili della madre. D’altronde 

bisogna anche considerare che il bambino ha in dotazione una serie di potenzialità e di disposizioni che, a 

contatto con una madre capace di porsi in intima relazione, ne favoriranno l’organizzazione pulsionale e 

psicologica. Quando questo incontro fallisce, in misura maggiore o minore, le esigenze del bambino 

risulteranno aumentate. Si stabilisce così un circolo vizioso che esagera le necessità dell’uno e le incapacità 

dell’altro. In questa circolarità patogena risulteranno più attivati certi modi di reagire nei confronti della 

frustrazione e delle necessità dell’adattamento (per es. pulsioni orali eccessive o azioni muscolari come vie 

di scarica), i cui livelli di priorità, nella relazione madre-figlio, sono dati dalla storia della madre e della 
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famiglia. 

Il discorso rinvia alla spiegazione costituzionale circa l’iperstimolazione, ma io preferisco considerare 

l’eccesso di stimolazione non come prestabilito, ma come condizionato dal legame primario. Questa lettura 

permette una rettifica che si produce nel lavoro analitico, grazie alla risignificazione che avviene 

posteriormente. Queste forme di attività funzionano da modelli di reazione utili a ricostituire il contatto con 

la realtà quando si regredisce a punti di fissazione precoci. La sindrome organica si radica nei nuclei “muti” 

della storia del soggetto, relativamente ad esperienze anteriori all’acquisizione del linguaggio (Fischbein, 

1982). Queste esperienze, anche se inaccessibili perché fanno parte dell’inconscio non rimosso, si 

ripresentano in maniera ripetitiva. Proprio la ripetizione è il varco d’accesso per l’intervento psicoanalitico 

che costruirà quella determinata esperienza attribuendo un significato all’evento somatico. La successiva 

risignificazione è la prova atta a confutare l’idea che vede fatalisticamente in questi quadri sintomatici una 

predisposizione costituzionale. 

Questa concezione implica non solo la possibilità di una remissione del quadro organico, ma attesta 

anche l’intento di invalidare il concetto fatalista di coazione a ripetere, inteso come condizione 

disorganizzante. 

La mia proposta è quella di creare una costruzione-di-testo che laddove la vita psichica si esprima 

somaticamente, possa creare la condizione per esprimersi a livello mentale. 

L’attività psichica è costretta ai fini della trasformazione psicologica a lavorare con scariche somatiche 

asimboliche, senza però che i segnali che il soma emette possano essere fatti oggetto dell’attività mentale. 

Questo perché i segnali di significazione simbolica, deputati ad interpretare simbolicamente lo spazio di 

separazione tra mente e corpo, nel passato non sono stati messi in condizione di funzionare 

adeguatamente (Winnicott, 1949). Lo psicoanalista prende gli elementi concreti, gli dà parola, cosicché poi 

possano essere inclusi in un sistema simbolico. Però il momento in cui si nomina l’oggetto è un momento 

pericoloso perché si acuisce l’angoscia di annientamento per la perdita dell’oggetto concreto che è stato 

sostituito dal nome. Il simbolo, infatti, benché ricompatti il soggetto, rompe il legame narcisistico e 

fusionale con l’oggetto primario. Questo momento, che è un momento di differenziazione del soggetto, è 

anche un momento di perdita e disillusione rappresentato dalla accettazione dei limiti e della finitezza del 

corpo.  

Esso comporta la perdita angosciosa della fusione illusoria con la madre e della dipendenza da lei, cui il 

soggetto reagisce con messe in atto. In questo tipo di sintomatologia il legame con l’oggetto umano è 

rimpiazzato con un legame compulsivo con un accadimento somatico, il quale si fa espressione di un affetto 

che per la sua in discriminazione non trova posto nella vita psichica e quindi è sentito soltanto come un 

aumento o diminuzione di tensione. Quello che manca è la “raffinatezza” discriminativa del vissuto 

emotivo. Il soggetto infatti riferisce di sentirsi inondato e vuoto, sensazioni, che, per la loro intensità, 

mettono in gioco l’intervento dell’altro, capace di elaborarle.  

L’evento somatico racchiude un legame antico e si protende verso un legame attuale. Nel passato, per il 

soggetto, tagliare le connessioni con le proprie richieste somatiche, è risultato un mezzo per proteggere la 

propria madre dall’angoscia. Nell’attualità queste richieste faciliteranno la ripresa di contatti con altri 

oggetti, promovendo una revisione dei rapporti interpersonali.  

Il tentativo di comunicazione del paziente con quell’interlocutore che nel passato ha scompaginato il suo 

dialogo e che ha determinato nel presente la struttura ripetitiva è pur sempre un tentativo di 

riadattamento alla vita, anche se patologico perché il danno somatico lo avvicina alla morte. La ripetizione 

corrisponde alla necessità di rendere cosciente la situazione traumatica.  

Il soggetto, senza peraltro saperlo, comunica con un frammento della sua realtà psichica alla quale gli 

risulta difficile accedere perché questa realtà rimanda ad un’esperienza precoce, anteriore all’entrata 

nell’universo simbolico. Il linguaggio è usato in senso concreto e le parole detengono un significato 
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svuotato di senso (Marty, 1992). 

È compito della psicoanalisi lavorare a livello psicologico con le rappresentazioni del corpo, dando 

significato, a posteriori, a questi processi. La creazione di costruzioni fantasmatiche permette di attribuire 

significati al soma e mentalizzarne il funzionamento. Solo attraverso questa strada si può raggiungere una 

maggiore integrazione della sfera somato-psichica e di conseguenza ridurre le scissioni sia a livello mentale 

sia a livello di contatto con la realtà, evitando così i passaggi all’atto. 

La rappresentazione mentale del corpo è un organizzatore della vita fantasmatica ed emozionale del 

soggetto, dal momento che conferisce una base rappresentazionale e simbolica al vissuto emotivo. Quanto 

più il soggetto possiede un bagaglio rappresentazionale, quanto maggiori sono le capacità di discriminare 

gli affetti e di controllare e inibire il comportamento automatico delle messe in atto. 

Le costruzioni dell’analisi sono lo strumento per risignificare gli stati di tensione e sono il mezzo per 

combattere la concretezza, l’indiscriminazione, il vuoto e l’alessitemia, fattori in primo piano nei quadri 

dove predomina il soma. Nell’approccio terapeutico alla malattia somatica è di primaria importanza 

smontare le intellettualizzazioni che il paziente fa della sua malattia e la simbolizzazione secondaria 

presente nel processo analitico. Nel trattamento di questi casi gioca un ruolo dominante l’analisi del 

controtransfert e del simbolismo universale. Tuttavia prendere in considerazione prematuramente gli 

aspetti somatici, secondo la mia esperienza, comporta agiti sia all’interno del trattamento che sul corpo del 

paziente, comportando l’acuirsi della sintomatologia somatica, la comparsa di acting-out e di reazioni 

terapeutiche negative. 

Non dobbiamo infatti trascurare che queste strutture difensive sono al servizio della preservazione di 

una organizzazione egoica che non sopporta il dolore e a cui risponde con agiti. Il soggetto, davanti a ciò 

che gli è insopportabile, risponde con un’azione corporea, mantenendo in tal modo la scissione allo scopo 

di preservare l’onnipotenza narcisistica. La conoscenza del corpo odiato deve essere distrutta, così come lo 

è il corpo desiderante. 

In questi pazienti dare parola al corpo significa annullare l’autosufficienza onnipotente che, nonostante 

la malattia, li fa sentire immortali. Lo schema perseguito può esprimersi in questo modo: “Finché sussisterà 

il sintomo somatico, la psiche sarà protetta” (Mc Dougall, 1982). Questa è la motivazione con cui questi 

pazienti arrivano in terapia: dimostrare che l’analista, come tutti gli altri terapeuti contattati, fallirà. Solo 

questo progetto permette loro di mantenere l’illusione di un’onnipotenza continuamente minacciata.  
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