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SOMMARIO 

“Con una sorta di contrappunto associativo” al caso di Manny, l’A. presenta i casi di Lady Fragolina e di 

Guilfredo, l’ingegnere, pazienti speciali e in situazioni speciali, a sottolineare l’importanza e la difficoltà di 

avvicinare e trattare in seduta i sentimenti di amore e di affezione che spesso ci colgono molto più 

impreparati di quanto siamo disposti ad ammettere.  

Esiste una mole non indifferente di lavoro da fare in quest’area. In prospettiva un’epoca nuova potrebbe 

aprirsi nel prossimo decennio se sapremo riflettere da capo e coraggiosamente su che cosa è 

analiticamente proficuo a livello del benessere psichico dei nostri pazienti, reinterrogandoci non tanto sul 

se siamo coinvolti o no nel processo terapeutico poiché lo siamo, ma sul come siamo coinvolti e sulle 

ripercussioni che di volta in volta ne derivano nel soccorso che vogliamo fornire alle altrui sofferenze. 

 

SUMMARY 

Being able of receiving and giving love: a never-ending research till the death 

Through a kind of associative counterpoint to Manny’s case, the Author presents the cases of Lady Little 

Strawberry and Guilfredo, the engineer, special patients in special situations, to stress how difficult and 

important it is for us to get closer to feelings of love and affection in the session, which often catch us much 

more unprepared than we care to admit.  

There is a great deal of work to be done in this area. In the next decade wèll see a new era if we are able 

to reflect anew and courageously on what is useful to our patients’ wellbeing from an analytic point of 

view. We have to ask not if we are involved in the therapeutic process, for we certainly are, but how we are 

involved, and which are the consequences of our taking part in human suffering. 

 

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

 

Voglio premettere che non ho esperienza con pazienti anziani come Manny e che non mi sono trovato 

sino ad oggi in condizioni di salute così critiche come quelle che Hoffman descrive, per cui costeggerò con 

una sorta di contrappunto associativo, e talora lieve (ma mi auguro non superficiale), l’intensità di molti 

temi da lui toccati e la complessità del suo discorso, sperando almeno parzialmente di onorarle. 

In questo spirito, leggendo delle sue vicende con l’affezionato Manny, mi si è ripresentata alla memoria, 

venendo da lontano, “Lady Fragolina”: una vecchia signora che, per un anno e mezzo/due, durante il mio 

primo apprendistato di psicoterapeuta a orientamento psicoanalitico, avevo seguito a un colloquio la 

settimana presso il “Servizio di Psicologia” del Paolo Pini. 

Chiamammo col supervisore (la Dr.ssa Guidi Gagliardi) in questo modo la suddetta paziente perché era 

comparsa dopo alcuni mesi di trattamento alla sua seduta non più coperta da una mantella nera e 

incappucciata, ma vestita di un cappottino lacero rosso fragola e con una frangetta bianca scomposta da 
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ex-bambina orfana. Non ricordo dettagliatamente la sua storia se non che aveva più di 75 anni e che era 

giunta al “Servizio” dopo un ennesimo lutto che l’aveva scompensata, facendola piombare in una cupa 

depressione e in un ritiro anticipato dalla vita dovuti non solo all’età e alle recenti perdite, ma alla salute 

ormai cagionevole. 

Lady Fragolina era in realtà restata - con la morte della sorella, minore di molti anni, con cui viveva in 

seguito alla scomparsa del marito - profondamente sola e quasi immediatamente aveva espresso allo 

psichiatra, che l’aveva presa in carico, il desiderio di accompagnare alle medicine dei colloqui: magari con 

un dottore giovane come quello che incrociava al mattino presto sul trenino recandosi ad Affori o davanti al 

Padiglione prima che il “Servizio” aprisse. 

Questa sua richiesta le fu accordata e divenni, per così dire, il suo elettivo “farmaco” antidepressivo. 

L’ascoltavo ed ero pieno di entusiasmo e adeguatamente curioso; in aggiunta, mi lanciavo ogni tanto con lei 

in considerazioni psicoanalitiche di piccola ricostruzione di frammenti della sua esistenza. Ero, in sintesi, 

una persona gentile e vivace, ma soprattutto anch’io, come lei, arrivavo col trenino prima dell’apertura, 

dimostrandomi divertito e interessato alle sue chiacchiere sul tempo (freddo, caldo, sereno, cattivo) e alle 

sue attenzioni nei confronti dei numerosi gatti randagi che circolavano nei vialetti e nei giardini 

dell’ospedale. 

Con molta probabilità potevo quindi essere per lei il nipote non posseduto, il figlio che non era riuscita a 

fare o il genitore che avrebbe desiderato e che non aveva avuto (era davvero rimasta orfana presto, con 

l’inizio della scuola), ma quello che funzionava tra noi credo fosse, principalmente, il fatto che l’incontro 

con me e le storie un po’ naïf che le raccontavo, spronandola a ricordare il suo passato, le facevano 

momentaneamente dimenticare il dolore, agendo quale drenaggio e bendaggio psichico (Ferenczi 1932) 

per le sue innumerevoli ferite. Aveva capito la mia predilezione per i gatti - per quelli randagi e senza 

padrone - e, come provvedeva a loro con qualche particolare bocconcino, si era messa a provvedere a me, 

portandoli ai nostri appuntamenti, con qualche bonbon contro il freddo, per la gola e la tosse o, 

semplicemente, per rendere più dolce la vita (da un certo punto in avanti aveva preso l’abitudine di 

offrirmeli dicendo: “Perché, dottore, non addolcirsi la vita? Aiuta, sa?”). Piccoli doni che certamente non 

rifiutavo perché indice di gradibilità ricambiata e di bisogno legittimo, e per altro comune, data l’età, di 

poter donare qualcosa e di aver qualcosa da donare. 

Il mio mandato ufficiale era di riorientarla nel suo mondo, invitandola a rinnovare i pochi contatti 

rimastili, ma da lei trascurati e via via smarriti, e ad eventualmente costruirne di nuovi appropriati ai suoi 

anni. In pratica pensavo di sostenerla e di appoggiarla in quanto ero diventato “un luogo, una presenza e un 

tempo fissi” nella sua settimana dove si stava bene perché c’era vicendevole simpatia e perché si poteva 

parlare anche fantasticando e sognando a tratti la possibilità di sospendere la realtà (ad esempio, per lei di 

ritornare giovane e, per me, di immaginarmi genitore, padre, madre, oltre che figlio). Una vicendevole 

simpatia - voglio sottolinearlo - che si era estesa altresì al supervisore e al gruppo “discussione casi” 

rispetto alla nostra coppia e al mio lavoro, curando per questa via le mie pretese giovanili e onnipotenti di 

principiante e svincolandomi da quei dubbi, quei timori e quelle incertezze di marca spesso superegoica, 

che non sono per nulla utili all’avventura terapeutica e psicoanalitica. 

Tutti, per farla breve, al “Servizio” iniziarono a parteggiare e a partecipare alle sedute, atipiche forse e 

un po’ speciali, di Lady Fragolina, come a una puntata di un romanzo di vita quotidiana da non perdere 

nonostante la sostanziale semplicità di accadimenti e di problemi trattati, prevalentemente molto umani, 

che le caratterizzavano. Se Lady Fragolina si sentiva in questa esperienza di avere un posto e di essere 

qualcuno rifiorendo, io dal mio canto mi sentivo apprezzato e rispettato nei miei tentativi di aiuto e - come 

ho già detto - la generale atmosfera che accompagnava il mio intervento, non esigente né ipercritica, 

stimolava di per sé naturalmente la crescita della mia empatia e delle mie doti di soccorso, premiandole. 

Lady Fragolina finì così con il prendere dall’ospedale un piccolo gattino orfano e malato portandolo a 
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casa sua dove, pur amando i gatti, non si era mai concessa di tenerne uno e, mesi dopo la terminazione dei 

nostri incontri, successiva all’adozione del gattino, mi regalò a sorpresa un geranio rosso, che aveva 

segretamente coltivato e irrobustito partendo da alcuni pezzetti staccati dai gerani che l’infermiere del 

reparto “amorosamente” accudiva, spargendoli nei corridoi e negli studi del Padiglione. 

Disse in quell’ultimo nostro colloquio che la vita era pienamente ritornata in lei e che mi ringraziava 

perché aveva riacquistato un senso svegliarsi al mattino e andare a dormire la sera, attendendo con fiducia 

il giorno dopo. Era cioè valsa la pena curarsi del gattino e, attraverso lui, di se stessa; e, come venni a 

sapere dall’assistente sociale in seguito, “Lady Fragolina” si era messa a frequentare il “Centro ricreativo 

anziani” prima snobbato (la si era fra l’altro soprannominata “lady” anche per questo suo atteggiamento un 

po’ sprezzante verso le attività consuetudinarie degli anziani), occupandosi alacremente del “parco 

piantine” del Centro, facendole figliare e regalandole ai suoi preferiti compagni di “ricreazione”. 

Una storia terapeutica dunque - questa - a lieto fine, in cui il fattore curativo condiviso da ciascuno dei 

protagonisti, me incluso, lo si potrebbe far rientrare sotto la voce “percorso di parentalizzazione” e di 

“rivitalizzazione” (Borgogno 1999). Me incluso poiché pure io, giovane e proveniente da un’altra città, 

avevo bisogno in quel periodo della mia vita di qualcosa a quel riguardo, di un nuovo radicamento, che di 

fatto trovai in quel luogo, in quegli anni e con quei colleghi venendo accolto dalla “famiglia” del Servizio di 

Psicologia del Paolo Pini, che rappresentava per me allora, in quanto non medico, il migliore e 

probabilmente unico ponte a quei tempi per accedere in futuro alla formazione psicoanalitica vera e 

propria. 

Un trattamento, quello testé succintamente descritto, che per altro esemplifica bene - pur nella sua 

elementarità - quanto Hoffman (2000) sostiene a chiusura del suo scritto: che anche noi terapeuti siamo 

vulnerabili e in qualche misura deprivati, bisognosi e sofferenti, per cui ci avvaliamo sempre - mentre 

curiamo i pazienti - della cura ch'essi, direttamente o indirettamente, producono nella nostra persona, 

facendoci divenire, grazie ai loro risultati e nonostante i reciproci limiti, più costruttivi e responsabili di 

fronte ai progetti di vita. 

Vengo adesso brevemente a Manny e al professor Hoffman, cominciando col dire che anche Manny, 

come Lady Fragolina, fa parte del gruppo “pazienti speciali”. 

Nel suo caso, tuttavia, l'“essere speciale” non è unicamente dovuto all'età insolitamente avanzata: fatto 

che credo abbia influito nel farmelo accomunare alla mia paziente, benché sia del tutto consapevole di 

come il mio lavoro con lei non possa neppure lontanamente essere paragonato all'intervento analitico di 

Hoffman, non trattandosi in verità il mio che di un'esperienza di aiuto illuminato dall'analisi personale e 

dall'avere avuto da piccolo molte zie anziane, sole e un po' scontrose, alcune di esse sicuramente depresse 

e ritirate, da intrattenere e stimolare ravvivandole con la mia presenza e con una certa qual “stupita 

meraviglia” (Di Chiara 1990) di ascolto davanti alla narrazione delle loro storie e dei loro acciacchi. 

Se consideriamo Manny sotto questo punto di vista, precisando che il suo essere “speciale” gli proviene 

altresì dalla sua lunga carriera di paziente (cinquant’anni di analisi alle spalle - di cui gli ultimi dodici con 

Hoffman - durante i quali non solo è sopravvissuto al decesso dei suoi primi tre analisti ma è stato 

testimone di un cospicuo periodo di sviluppo della nostra disciplina), e teniamo conto che “speciali” lo sono 

di per sé le medesime circostanze in cui gli eventi commentati da Hoffman avvengono, non stupisce affatto 

l'arditezza da lui manifestata nel rompere le barriere usuali fra paziente e analista recandosi a casa di 

quest'ultimo appena questi è ritornato dall'ospedale dopo il serio intervento chirurgico subito. 

Indossando i panni di un ottantaseienne, a cui son morte parecchie persone amate attorno a sé e fra 

queste i suoi tre precedenti analisti, non si può non immaginare la trepidazione in cui egli si poteva trovare 

a causa della minacciata salute dell'insostituibile ed esclusivo amico. Quanto alla particolare espressione 

che usa in quel frangente “Dov'è il corpo?”, essa - se guardata alla luce della terribile preoccupazione e 

ansia che doveva provare - più che un segno conclamato di trionfo e di aggressività appare prioritariamente 
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un modo, indubbiamente goffo e stonato, fra l'imbarazzato e lo spiritoso, per superare l'impatto del suo 

osare porsi quale intimo e familiare alla porta dell'abitazione del suo analista, che teme possa - per ironia 

della sorte - anticiparlo nell’”appuntamento finale”. 

Comunque stiano le cose, come lo stesso Hoffman suggerisce, l'età e le circostanze non possono non 

essere qui delle indiscutibili “attenuanti” e stupirebbe forse ancor di più, in questo contesto “eccezionale”, 

un comportamento pienamente consono alle regole e all'etichetta analitica, senza “sbavature emotive”, 

che nulla faccia trapelare del terremoto interno ed esterno che ha colpito entrambi i partners della coppia, 

Hoffman compreso. 

Anche quest'ultimo - lo ricordo - si riconosce infatti, per certi versi, impulsivo e goffo nella risposta che 

tutto subito dà a Manny; ma Hoffman - ispirato da senso di equità - non si arrende alla sua istantanea 

irritazione. Anzi: vi riflette su, comprende la successiva replica offesa del suo paziente e senza esitazione 

rilancia la loro relazione disposto a battersi per essa. Recupera cioè l’asimmetria necessaria al suo ruolo 

dimostrandosi, col non dimenticare la profonda mutua affezione che li lega, capace di perdonare il loro 

vicendevole essere stati maldestri e incauti. Propone di conseguenza a Manny di continuare i loro scambi 

analitici e di sondare insieme a lui tratti e origini di possibili dissintonia, malinteso e frizione, assolutamente 

conscio di come sia fondamentale per un nuovo inizio e una nuova rinascita ottenere dapprima una 

giustizia più umana e giusta, non spietata e indifferente, rispetto ai profondi bisogni di essere in grado di 

destare e provare amore.  

La parola “corpo” inoltre - “body” e non “corpse” in inglese - non rinvierebbe obbligatoriamente per noi 

italiani alla “salma”, bensì a qualcosa di vivo e sostanzioso; e senz'ombra di dubbio Hoffman, per Manny, è 

stato ed è una linfa vitale nella sua lotta e nella sua sfida contro la morte, un tempo psichica ma ora anche 

fisica. Al di là della sua sfumatura di battuta macabra, la bizzarra e sincretica espressione di Manny non 

può, pertanto, non essere intesa nel suo aspetto di scongiura e, in connessione a ciò, non rimandare a 

quanto Hoffman è importante per lui e, di converso, a quanto - come appare con evidenza nella sua 

simulata scioltezza e intimità - egli desideri soprattutto essere significativo e familiare per Hoffman e per i 

suoi. 

Un desiderio che, fra l'altro, è stato esplicitamente contraccambiato da Hoffman che d'altronde gliene 

ha dato ripetutamente prova nei dodici anni della loro analisi. Non facendo, ad esempio, mistero di quanto 

lui medesimo ci tenesse al loro legame e si aspettasse di ricevere qualcosa indietro dal loro rapporto pur 

sapendovi - almeno nelle intenzioni dichiarate e consapevolmente perseguite - rinunciare a favore delle 

necessità del paziente; incoraggiandolo in più occasioni a sentirsi parte della famiglia (nelle comunicazioni a 

proposito delle orchidee apprezzate dalla moglie e nel regalo di libri scelti appositamente per lui, 

scherzosamente trattato come “ragazzino alla laurea”); ma soprattutto rendendolo ufficialmente unico ed 

eccezionale scrivendo molte pagine intorno alla loro storia e al suo trattamento “speciale” (Hoffman 1998, 

2000). 

 

Vorrei a questo punto passare a un altro mio paziente che ho collegato a Manny senza saper 

esattamente dire se l’associarli insieme, al di là di facili assonanze, abbia un effettivo senso che non sia 

meramente generico. Premetto che l’aspetto che toccherò ha a che fare con l’”intercambiabilità dei ruoli”, 

che mi sembra particolarmente florida in pazienti come Manny e come Guilfredo, di cui verrò ora a parlare, 

sotto la forma prevalente di una vera e propria “inversione dei ruoli”. 

Non dissimilmente da Manny, anche Guilfredo “l’ingegnere” è venuto a grandi linee in analisi per una 

problematica narcisistica. Pure lui, come capita spesso con questo tipo di pazienti, ha inteso a lungo le 

sedute alla stregua di un monologo dove non era previsto il mio intervento se non quando egli stesso 

esplicitamente lo richiedeva. La maggior parte delle volte succedeva quindi che non riuscissi a guadagnarmi 

la sua attenzione in quanto ciò che interpretavo non pareva essere ritenuto rilevante e pertinente la sua 
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sofferenza e i suoi bisogni, quasi non esistessi o, come ipotizzai in un secondo tempo, Guilfredo non 

potesse veramente credere che io avessi “espressamente” pensato per lui le cose che gli dicevo. Ciò andò 

avanti sino, più o meno, all’episodio che racconterò, che segnò un’aurorale svolta nella sua analisi e nella 

qualità del nostro incontro. 

Guilfredo, più vecchio di me di una quindicina d’anni, è stato anche lui un “bambino speciale” per una 

madre vedova molto giovane e insicura, che aveva perso il marito in guerra prima della sua nascita. Come 

Manny, è perciò cresciuto senza padre occupando presso la madre il posto del marito, finché questa di 

colpo non si è risposata. Ha così rinunciato a se stesso bambino per tutta la sua infanzia, imparando a 

sopravvivere e a vivere badando sotto molti aspetti a sé e bastandosi. Un destino, quest’ultimo, assai 

comune nei pazienti narcisistici, che hanno avuto, pressoché tutti, genitori narcisistici o che sono stati 

transitoriamente affetti da ritiro narcisistico con difficoltà nel pieno contatto con la vita e con gli altri. 

Un destino, desidero evidenziarlo, che li rende inclini al summenzionato rovesciamento dei ruoli con una 

cospicua confusione su quali siano i doveri e i diritti dei bambini e degli adulti e, in senso lato, quelli di chi è 

nell’una o nell’altra posizione, esponendoli di rimando a una futura, specifica e infinita, “addiction” ai 

fenomeni di “parentalizzazione” normale e invertita, senza che siano in grado di valutare quando ciò valga 

la pena e sia per loro veramente remunerativo. Rimangono in sostanza alla ricerca spasmodica e 

indiscriminata di un’adozione e di genitori appropriati che non hanno avuto, rivestendo in più situazioni essi 

medesimi i panni del genitore aspettato, e non incontrato a tempo debito, con altri - talora loro stessi e i 

loro corpi - messi nei panni di bambini bisognosi e fragili, indipendentemente dall'essere realisticamente 

preparati a un effettivo ruolo parentale. 

L’episodio annunciato è il seguente. Crolla il balcone dell’anticamera dello studio con uno spaventoso 

boato e tramestio per una slavina di neve caduta dal tetto. Né io, né il paziente sappiamo al momento in cui 

accade ciò che sta succedendo, arrivano però urla dalla strada. Ci comunicheremo solamente a posteriori lo 

spavento da ambedue provato per aver pensato a uno sprofondamento di parte del palazzo dietro la porta 

dello studio.  

Guilfredo, dopo un attimo di reciproco silenzio attonito, scatta in piedi e con atteggiamento 

decisamente protettivo e sollecito nelle parole e nella mimica, come se fra noi vi fosse una grande intimità 

e dimestichezza di dialogo, esclama: “Ah, per fortuna, è vivo e intatto. Ora stia fermo e lasci che sia 

l’ingegnere, che è più del mestiere, a vedere di che si tratta. Aprirò piano piano la porta e poi decideremo il 

da farsi”. 

Non entrerò in questa sede nel merito della situazione riportata se non col dire che in quell’occasione lo 

ringraziai per la sua preoccupazione e per la sua generosa proposta, assumendomi io - ciononostante - la 

responsabilità, di fronte a lui “mio ospite”, di avanzare oltre la porta, pronto se fosse stato necessario ad 

accettare il suo aiuto. Porgerò invece qualche ulteriore rapida osservazione su Guilfredo e Manny al fine di 

approfondire i temi fin qui già accennati. 

Innanzi tutto Guilfredo mi si rivolge nella circostanza in questione come un genitore si rivolge a un 

minore o un figlio a un genitore anziano da riparare e a cui provvedere dato il frangente avverso, difficile, 

fuori via. Ma non fa così, in qualche misura, lo stesso Manny dicendo “dov’è il corpo?” e volendo a tutti i 

costi consegnare l’assegno? “Dov’è il moribondo?” - che è l’acuta associazione-lettura di Hoffman - non è 

d’altra parte un’espressione usuale di parenti e adulti con i bambini e i ragazzini infortunati e ammalati 

quando si sa che la vita riprenderà ben tosto il suo corso normale e la tragedia non è tale eccetto che per 

confortare l’”amico-eroe” temporaneamente indisposto? 

In secondo luogo: perché pazienti come “i nostri due” agiscono in questo modo, quando altri - molto 

meno patologici e altrettanto meno danneggiati nelle capacità di relazione - in situazioni simili si 

distanziano e appaiono più indifferenti, potendo al limite giungere a non rendersi neppure conto dei seri e 

gravi cambiamenti intervenuti, non di rado chiaramente palesi? Perché queste persone - va in questa 
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direzione la mia risposta - hanno appreso, loro malgrado, a muoversi in condizioni di catastrofe e di grande 

spavento e dolore, spesso al posto dei loro genitori menomati e assenti, mentre altri pazienti - non così 

disturbati nel comportamento e nel pensiero - sono stati di solito risparmiati da simili evenienze estreme, 

venendo preceduti, difesi e salvaguardati da genitori premurosi e attenti. 

Cosa mette in luce infine lo scoprire in Guilfredo un’inaspettata disponibilità ad atti naturali di affezione 

e una spiccata sensibilità al rapporto, mascherata dalla sua medioevale corazza di guerriero duro e spietato, 

e tutto in sé compreso, che nulla lasciava trasparire della nobiltà d’animo e di sacrificio sottostanti? Che  i 

pazienti narcisistici ci possono abbagliare con l’ostentata non relazionalità e assenza di emozioni e, 

conseguentemente, indurre a soffermarci nelle interpretazioni sullo strato difensivo ostico e repellente che 

copre l’amore oltraggiato e ferito, mentre è l’amore, all’opposto, da individuare e da portare allo scoperto 

come nostro compito terapeutico principale (Borgogno 1999). 

È questo, per inciso, quel che afferma Racker (1968), autore che Hoffman cita e apprezza nei suoi scritti 

per aver spezzato una delle prime lance a proposito della relazione nel processo analitico e a favore di una 

minore asimmetria di coinvolgimento e influenza tra paziente e analista. Ossia: che non è la a-relazionalità 

visibile il nodo cruciale da affrontare con siffatto gruppo di pazienti, ma i sentimenti positivi nascosti che 

sono scomparsi dal quadro. È per l’appunto su di essi che si deve concentrare l’analista per elaborare il 

transfert negativo, combattendo in se stesso - per farveli rientrare - le sue personali fobie nei confronti 

dell’intimità del legame e dei sentimenti d’affezione in gioco, se non vuole rischiare una collusione con le 

parti “come se” (la non costruttività esibita e manifesta) dell’organizzazione difensiva del paziente.  

Racker, pochi lo sanno, al di là degli abiti kleiniani di cui si rivestono i suoi studi sul transfert e 

controtransfert pubblicati in Argentina a partire dalla fine degli anni ’40 (“géographie oblige”, come 

sostiene Haynal [1998]), proviene per sua formazione da un ambito che non è affatto kleiniano. Il suo 

mentore è Helene Deutsch, il cui contributo alla comunità degli psicoanalisti è stato da un lato l’invito 

urgente a rivisitare più da vicino la femminilità, dall’altro lo studio delle componenti occulte del carattere, 

che arenano il dialogo efficace in forme di pseudocomprensione (1926), provocate dall’insofferenza, dalla 

noia, dalla tensione e dall’allarme che i pazienti narcisistici sollecitano negli analisti a causa della loro non 

raggiungibilità. 

 

Mi rendo conto, accingendomi a concludere, di aver proceduto con stimoli disordinati e probabilmente 

non sempre del tutto congruenti al ricco materiale che il professor Hoffman ci ha messo a disposizione. Ho 

parlato in primo luogo essenzialmente di pazienti speciali e di situazioni speciali, perché ritengo il caso di 

Manny lo sia e non possa, a causa di questo, esser considerato un’esperienza ordinaria di analisi, a meno 

che non lo si prenda a pretesto per fare un’esercitazione su come ognuno di noi intende la psicoanalisi, le 

sue teorie e le sue tecniche. Ho quindi associato ad esso, in parte preconsciamente, ma via via più 

consapevolmente nel compiersi e delinearsi della mia risposta, l’importanza e la difficoltà di avvicinare e 

trattare in seduta i sentimenti di amore e di affezione che, quando per le vicende di vita dei nostri pazienti 

non sono più accessibili, ci colgono a mio parere molto più impreparati di quanto siamo disposti ad 

ammettere nel “Libro” della disciplina analitica (Hoffman, 1998), che dichiara apertis verbis che noi siamo 

“gli esperti indiscussi dei sentimenti e della relazione”. 

So che Hoffman nutre dubbi al riguardo ed anch’io li nutro, se non altro nel senso di che mole di lavoro 

possiamo ancora fare in quest’area e di quanto vi è tutt’oggi ancora di inesplorato e da pensare e ripensare. 

Un’epoca nuova potrebbe allora aprirsi nel prossimo decennio se sapremo riflettere da capo e 

coraggiosamente su che cosa è analiticamente proficuo a livello del benessere psichico dei nostri pazienti, 

reinterrogandoci - come ci esorta Hoffman - non tanto sul “se siamo coinvolti o no nel processo 

terapeutico” poiché lo siamo, ma “sul come siamo coinvolti e sulle ripercussioni che di volta in volta ne 

derivano” nel soccorso che vogliamo fornire alle altrui sofferenze. Se sapremo, in altri termini, arginare, 
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riconoscendoli maggiormente, gli impulsi critici e troppo esigenti che perniciosamente condizionano e 

inibiscono, sotto forma di pregiudizi e moralismi, le nostre scoperte, favorendo un’idealizzazione delle 

nostre reali potenzialità e della nostra equipaggiata attrezzatura, che non può che renderci ciechi rispetto a 

nuove mete da conquistare. 

Passando ora, sia pure all’ultimo, alla morte vera e propria, e non più ai risvolti di essa rubricati per 

estensione sotto la voce “caducità e limiti della nostra professione”, non posso non essere d’accordo con 

Hoffman sul fatto che questa non raramente è tenuta lontana nelle nostre sedute ed emarginata 

difensivamente dalla stessa teoria, sicché noi terapeuti non ci comporteremmo molto diversamente 

dall’uomo comune e dalla cultura media maggioritaria, quella scientifica non esclusa.  

Giusto nei mesi appena scorsi, essendo venuto a mancare un collega amato e stimato e dovendomi 

occupare, quale Segretario della Sezione Milanese dell’Istituto Nazionale di Training della S.P.I., dei suoi 

candidati in analisi e supervisione, mi sono trovato a dirmi che avrei dovuto parlare direttamente ai miei 

pazienti della mia morte, esplorando con loro le vie per gestire al meglio questa possibilità, per nulla 

remota visto che ho superato i cinquant’anni. Devo ammettere che per ora non l’ho fatto, ma - a 

prescindere da ciò - non ci muoviamo in fondo così con le persone che amiamo e, pertanto, perché mai non 

dovremmo introdurre - come consiglia Hoffman - un discorso analogo con i pazienti? Con chi è al nostro 

fianco per più ore della nostre giornate! 

Ho anche apprezzato in questa dolorosa congiuntura della morte dell’analista didatta-amico 

l’atteggiamento dei familiari e di sua moglie che, differentemente da altri recenti decessi di colleghi, hanno 

aperto la casa a chiunque desiderasse entrarvi, ai medesimi pazienti e allievi, permettendo loro di 

partecipare coralmente al dolore e di dare un estremo saluto alla salma del defunto. Per un momento sono 

stato accanto alla consorte, commosso dal suo riuscire ad esprimere una parola personalizzata e affettuosa 

ad ognuno di essi, quasi un viatico da portare nella vita e una finale convalida della loro esistenza e 

rilevanza, non unicamente per l’analista scomparso ma per tutta la sua famiglia. 

Anche questa è una situazione speciale, che non sempre è facile e possibile eguagliare, per varie ragioni 

che esulano da imperizia e trascuratezza volontarie. Ciò nondimeno l’esclusione concreta dalla morte del 

proprio analista può diventare per taluni pazienti un dolore aggiuntivo, che non può non farci domandare 

se non sia crudele non comunicare loro la sede del funerale e il luogo della tomba. La stessa annotazione 

vale per quelle situazioni nelle quali l’analista si ammala o si assenta per più mesi, talvolta un anno, 

lasciando una laconica e misera informazione sui motivi della sua non preannunciata assenza. Un fatto che 

scuote maggiormente, se - come accade di leggere - avviene per un frainteso senso di che cosa è la 

neutralità e l’astinenza analitiche e per non contaminare l’eventuale successiva ripresa del lavoro sulle 

fantasie inconsce di quei pazienti. Altresì in questo caso non è, però, bene né utile generalizzare; dobbiamo 

invece senza ritardo rendere pervia la nostra mente a considerazioni di tal sorta. 

Chiudo questo mio contrappunto, ricordando che cosa successe col mio secondo analista quando venni - 

ex abrupto - a conoscenza che mio padre stava morendo all’incirca all’ora della mia seduta (Borgogno, 

2000). Mi recai da lui e in panico piangendo, appena sdraiato sul lettino, raccontai quanto avevo da poco 

saputo. Con fermezza e slancio, privi di ansia, egli disse: “Che cosa fa qua? Corra a casa, non perda un 

minuto, io l’aspetterò. Qualunque tempo le occorra, rimanga con suo padre: avete ancora tante cose da 

dirvi e lo desidera. È per questo che è subito corso da me, ma la sua vera vita è in queste circostanze là, non 

qui con me nell’analisi”.  

Devo dirvi che gli sono grato per non essersi sostituito a lui - consapevolezza magistrale della propria 

limitatezza di analista - e di avermi spedito senza ambivalenze al padre reale in carne e ossa con cui nel 

breve spazio temporale che rimaneva molte cose sarebbero potute ancora accadere ed essere dette; e 

parimenti gli sono grato per questo suo gesto che, nel suo saper rinunciare all’essere il padre, lo poneva 

saldamente in questa funzione facendomi sperimentare e vivere il valore della paternità e dell’essere figlio 
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e anche l’importanza di sperimentarsi all’interno di una famiglia dove si può godere di genitori che si 

apprezzano, rispettano e che non prevaricano uno sull’altro.  

Un gesto e una partecipazione, posso confessarvi, che sono valse più di tante interpretazioni e che 

giacciono in me come fonte perenne di ispirazione analitica e come messaggio “da uomo a uomo” per la 

vita e per la nostra mortalità.  

Parafrasando in libertà l’oscura e nello stesso tempo curiosa espressione di Manny, pongo a tutti noi - 

quale epilogo - un quesito per il dibattito: “Dov’è il cuore della nostra vita emotiva profonda?”. 
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