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INTRODUZIONE 

 

 

L'elaborazione di questo progetto di tesi ha assorbito per molto tempo tutta 

la mia concentrazione e il mio spazio mentale. Era la prima volta che mi 

cimentavo in un lavoro così complesso quale lo scrivere una tesi su un singolo 

autore, sulla sua produzione saggistica e clinica. Probabilmente a causa di questa 

mia inesperienza, soprattutto inizialmente, ho dovuto fare i conti con notevoli 

ostacoli. Il primo libro in cui mi sono imbattuto è stato “Terapie psicoanalitiche 

delle malattie depressive”, ne sono rimasto subito affascinato, tuttavia ho iniziato 

a concepire la difficoltà che avrei avuto nella lettura e nella comprensione del 

pensiero di Davide Lopez.  Posso dire che sia stata una prova di “carattere” che, 

guarda caso, è l'argomento cardine del secondo libro che ho letto –il titolo 

è ”Analisi del carattere ed emancipazione: Marx, Freud, Reich” appunto- e che, 

ancora più del primo, ha minato la consapevolezza radicata in me di essere un 

buon lettore. Non perdendomi d'animo -o facendolo solo a tratti-, ho cercato di 

immergermi completamente nel testo e mi sono fatto letteralmente inghiottire 

dalle parole dell'Autore, che, talvolta, parevano esser scritte come in una sorta di 

stream-of-counsciousness.  A questo punto per entrare ancora più in sintonia con 

l'Autore ho sentito la necessità di rintracciarne qualche notizia biografica. 

 Davide Lopez è nato nella città di Bari nel 1925, da una famiglia 

benestante che aveva come proprietà una delle poche ville presenti nel centro 

della città. Il padre era un avvocato, mentre il nonno è considerato, ad oggi, uno 

dei principali poeti pugliesi. Fin da piccolo era interessato alla lettura e, racconta 

lui stesso in un'intervista
1
 di Carmen Traverso, all'età di 12 anni lesse un libro su 

Freud, libro scoperto nella biblioteca paterna. Dopo essersi laureato in medicina 

alla facoltà di Bari, si trasferì a Londra intorno ai primi anni 50. Lavorò al “Friern 

Hospital” come medico-chirurgo, dove conobbe l'infermiera Norah Clancy che 

                                                 
1
Pubblicata sul sito www.argonauti.it 
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divenne, in seguito, la sua prima moglie. Nel frattempo, il suo interesse per la 

psicoanalisi crebbe, fino a che, nel 1953, iniziò il suo training con Lothair Henry 

Rubinstein, uno tra i membri più eccelsi della British Psycho-Analytical Society. 

Nel 1956 ebbe il primo figlio Carlo, il secondo nel 1958 e il terzo figlio nel 1980. 

Dal 1960 Davide Lopez tornò in Italia, a Milano, dove aprì il suo studio. A un 

convegno tenuto nei primi anni '90, conobbe Loretta Zorzi Meneguzzo, con la 

quale, dopo la separazione dalla prima moglie, si risposerà e collaborerà anche 

alla pubblicazione di diversi libri. Davide Lopez morirà a Vicenza il 19 novembre 

2010. 

In maniera tenace sono riuscito a ottenere un'intervista con il figlio 

maggiore, Carlo Lopez, che lo ha definito uno psicoanalista “selvaggio”, non 

molto curante del setting. Si dice, infatti, che durante la sua attività non abbia mai 

cambiato la propria poltrona. Potremo vedere, nell'Autore, la classica immagine 

stereotipata dell'intellettuale, non curante dell'aspetto esteriore delle cose, perché 

quello che conta nella vita è ben altro. Basti pensare che, soltanto negli ultimi anni 

della sua vita, ha iniziato a usare un computer e che prima era solito usare la 

macchina da scrivere oppure scrivere a mano. 

Lopez era un gran lettore, amava studiare testi della mitologia greca e della 

filosofia. Gli piaceva, insieme alla famiglia, visitare città d'arte e musei. Inoltre, 

era uno psicoanalista che aveva una forte presenza scenica e che si dilettava, con 

l'aiuto dei figli, a rappresentare l' “Edipo Re”
2
, nel salotto della propria casa. 

L'Autore è stato membro ordinario della British Psychoanalytical Society e 

della Società Psicoanalitica Italiana di cui è stato a lungo didatta. Inoltre ha 

fondato la rivista “Argonauti. Psicoanalisi e società ”, che ha animato e diretto 

fino alla morte; ha promosso dibattiti internazionali sui temi fondamentali della 

psicoanalisi e ha scritto numerosi libri di argomento psicoanalitico, oltre a due 

libri di aforismi. 

Davide Lopez è sempre stato un pensatore originale e indipendente, che 

spesso si opponeva alle idee più diffuse, elaborandone di più originali e spesso 

controverse, sulla teoria e sulla tecnica analitica. Infatti, ha sempre criticato il 

pensiero che Freud aveva da anziano, che secondo l' “Autore barese” avrebbe 

                                                 
2
La più celebre tragedia di Sofocle. 
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abbandonato il “vero” pensiero freudiano. Allo stesso modo Lopez è un Autore 

che accusa la psicoanalisi contemporanea di seguire il pensiero dell'ultimo Freud, 

quindi, paradossalmente di essere anti-freudiana. 

Attraverso la rielaborazione e la discussione dei suoi scritti, ho voluto 

portare alla luce l'originale pensiero di questo Autore, che purtroppo non ha 

ancora ricevuto il giusto risalto che merita. 

Nel primo capitolo ho esaminato, attraverso l'ausilio dei testi scritti da 

Lopez, come egli ha riscoperto e ri-analizzato il concetto di carattere. Questo 

concetto viene ri-analizzato dall'Autore tramite la riscoperta delle teorie reichiane 

riprese in “Analisi del Carattere”.  Partendo dalle teorie centrali di Reich, 

passando per la concezione del transfert in analisi, si arriva alla concezione dei 

tipi caratteriali fondamentali di Reich, fino a tracciare i limiti e i risvolti positivi 

della teoria. Nella riscoperta del carattere, Lopez analizza i lavori sull'argomento 

in questione di Maxwell Gitelson e di Sàndor Ferenczi, postulando, infine, un 

particolare tipo di carattere che lui stesso ha ritrovato frequentemente nei suoi 

pazienti. 

Nel secondo capitolo, invece, ho voluto mettere in evidenza l'enorme 

lavoro sulla depressione svolto da Lopez. Partendo dunque dalla propria 

concezione di depressione, quale momento universale e ubiquitario 

dell'organizzazione mentale, che può emergere nel lavoro analitico e che si 

presenta come aspetto inevitabile nell'esperienza umana, l'Autore “affronta” e si 

confronta con maestri quali Freud, Guntrip, Winnicott, Galdstone, Broucek, Stone 

e altri che hanno trattato questo tema. Lopez concepisce la depressione e il vuoto 

che ne consegue come punto di svolta dell'analisi. 

 Successivamente, nel terzo capitolo, grazie anche ai casi clinici riportati 

sui libri scritti dallo stesso Autore, si affronta la tematica del passaggio che dal 

“cataclisma depressivo” passando per l'accettazione del “vuoto” porta al diventare 

“persona”. 

Nel quarto capitolo, porto alla luce il pensiero di Lopez sul concetto di 

“persona”, intesa come “totalità libidico-emotiva e mentale” che emancipa l'amore 

dai vincoli naturali e istituzionali, dalla colpa e dalla paura di trasgressione e 

tradimento, dato che, come afferma lo stesso Autore, “l'amore è fra le più alte 
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manifestazioni dell'individuo”. Questo concetto viene messo a confronto, dallo 

stesso Autore, con il concetto del Sé di Kohut, in quanto la “persona” altro non è 

che un ampliamento del concetto kohuttiano. Ho analizzato il concetto di 

“genitalità”, identificato dallo stesso Autore con la metafora biblica “il giardino 

dell'Eden”, perché area più alta di relazione tra “persona” e “persona”, che 

scaturisce dalla soluzione del conflitto edipico. 

 Questo elaborato ha l'obiettivo, ma non la pretesa, di mettere in luce, tanto 

da dare  il giusto posto all'interno della società psicoanalitica, le considerazioni 

innovative e rivoluzionarie di un Autore da poco scomparso. 

Un percorso, quello di Lopez, in cui lo stesso Autore si è scontrato con le 

varie teorie psicoanalitiche per giungere alla spiegazione della propria “visione”. 

Lo scontro, la polemica, è una tra le basi del pensiero di Lopez; egli, infatti, ha 

fatto suo una famosa frase di Eraclito: “Il Polemos è il padre di tutte le cose”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

CAPITOLO PRIMO 

                               

 

Analisi del carattere 

 

 

1.1 Confronto con Wilhelm Reich 

 

 

 Secondo Davide Lopez nel momento in cui parliamo di carattere dobbiamo 

assolutamente menzionare Wilhelm Reich
3
, perché, quest'ultimo, partendo dalla 

strada tracciata da Freud, si spinse verso la scoperta di contributi originali e una 

riformulazione generale di che cosa sia il carattere e quali siano le strutture 

caratteriali più tipiche. 

 

 “Per Reich analisi sistematica del carattere, sia come analisi del suo articolarsi nel 

rapporto di “transfert”, sia fuori di esso, è condizione preliminare indispensabile, prerequisito, per 

una analisi corretta che permetta lo sviluppo del transfert positivo e di quello negativo, direi allo 

stato puro, in quanto trasformazione dell'uno nell'altro in una nevrosi di transfert non caotica, per 

raggiungere infine e mantenere un transfert positivo al di là dell'ambivalenza, proprio perché egli 

considera il carattere nel suo insieme quale difesa fondamentale e globale dagli istinti, dalle 

emozioni e quindi in analisi anche del transfert” (cit. D. Lopez, 1972, p. 21). 

 

 Secondo Reich, quindi, l'analisi del carattere consiste in una corretta e 

sistematica analisi delle difese che intralciano lo sviluppo della nevrosi di transfert. 

                                                 
3
 Wilhelm Reich nasce a Dobrzcinyca, il 24 marzo 1897,è stato un medico e psichiatra austriaco,  

allievo di Sigmund Freud .Le sue ricerche hanno spaziato in molti ambiti, senza limitarsi al 

suo campo specifico della psichiatria. E' morto a Lewisburg il 3 novembre 1957. 
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 Nella parte introduttiva del lavoro “Analisi del carattere”
 4

 Reich mostra 

come gli psicoanalisti prendessero in considerazione soltanto il contenuto delle 

libere associazioni del paziente, così come il materiale si presentava nel lavoro 

analitico, senza tener conto della discrepanza contraddittoria tra contenuti e forma 

della comunicazione. L'indagine dell'autore, infatti, ha mosso i suoi primi passi 

dalla clinica, precisamente dalla considerazione che solo alcuni pazienti fossero 

capaci fin dall'inizio di seguire la regola fondamentale delle libere associazioni. 

Questa regola è il prerequisito, la condizione imprescindibile, affinché la terapia si 

attui. Reich notò come tutti gli espedienti tecnici usati per superare questa iniziale 

difficoltà di questi particolari pazienti risultassero inutili. Questa considerazione 

spinse Reich a concentrarsi non su cosa i pazienti dicono, ma su come lo dicono, 

quindi sulle modalità e sulle peculiarità delle loro comunicazioni e del loro 

comportamento. Secondo Lopez “ciò che il paziente dice o fa coscientemente è 

solamente ciò che il suo Io cosciente è disposto a riconoscere come vero di sé, a 

comunicare, o comunque a far sapere di sé a un altro, mentre ciò che l'Io cosciente 

non vuol sapere di sé e far sapere agli altri viene espresso mediante la forma della 

comunicazione e del comportamento” (cit. D.Lopez, 1972, p. 21). 

 Per questi motivi Lopez crede che invitare il paziente a rinunciare al 

controllo critico-razionale su ciò che dice in seduta spesso serva solo come 

espediente suggestivo che non va al di là di un appello alla ragione; inoltre, egli 

sostiene che la formulazione della regola fondamentale da parte dell'analista in 

alcuni casi sia irrazionale e sia un incentivo per l'Io a rafforzare le sue difesa. 

 La ricerca di Reich svela un aspetto interessante della dialettica della 

comunicazione, in quanto espressione emotivo-dinamica del rapporto Io conscio-

Io preconscio-Io inconscio; dunque essa è indagine analitica genuina e contributo 

essenziale alla scienza psicoanalitica. Reich crede che oltre ai sogni le 

associazioni, i lapsus e altre comunicazioni dei pazienti, il loro atteggiamento, 

cioè la modalità con cui essi riferiscono i loro sogni, commettono i loro lapsus, 

formulano le loro associazioni ed esprimono le loro comunicazioni, meritino 

speciale attenzione. Reich crede che sia estremamente raro che un paziente segua 

fin dall'inizio la regola fondamentale delle libere associazioni. Per questo autore ci 

                                                 
4
Reich, W. (1933). 
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vogliono mesi di lavoro di analisi del carattere per far sì che i pazienti siano 

sufficientemente onesti nelle loro comunicazioni. La modalità con cui il paziente 

parla, con cui egli saluta l'analista o lo osserva, il modo in cui egli giace sul lettino, 

l'inflessione della voce, il grado di cortesia convenzionale sono validi criteri per 

valutare le resistenze latenti contro la regola fondamentale, e il comprenderle 

rende possibile la loro modificazione o eliminazione, mediante l'interpretazione. 

 La ricerca reichiana non ha solo fatto notare l'importanza della 

comunicazione formale del paziente, sia verbale che comportamentale, ma ha 

anche mostrato la differenza tra contenuto e forma della comunicazione: un 

ragionamento teorico che è stato ripreso e riformulato da Lopez come rapporto 

dialettico Io conscio-Io preconscio-Io inconscio. 

 L'esistenza di questa differenza tra contenuto e forma della comunicazione 

è, per Lopez, l'espressione di un sistema difensivo, che equivale a una 

deformazione cronica caratteriale che nasconde, e nello stesso tempo mette in 

evidenza, la presenza di un conflitto profondo nella personalità totale del soggetto. 

Il modello ideale secondo cui si svolge il moderno trattamento psicoanalitico è -

prosegue Lopez- quello che favorisce e promuove il passaggio dal preconscio al 

conscio e dall'inconscio al preconscio. Infatti, in origine, il trattamento analitico si 

sviluppava come passaggio dall'inconscio al conscio, facendo uso soprattutto 

dell'analisi dei sogni. Inoltre, l'inconscio, i contenuti simbolico-sessuali dei sogni, 

la libido, vennero teorizzati prima che Freud arrivasse a concepire un'area o una 

modalità di funzionamento dell'Io che egli definì “preconscio”. La ricerca 

reichiana, dando volto e definendo l'Io preconscio freudiano come nucleo centrale 

del carattere, ha inserito il pezzo mancante per completare il mosaico della 

personalità ed ha permesso di superare il salto dalle rappresentazioni 

dell'inconscio intellettualizzate - le interpretazioni dell'analista - all'Io cosciente 

del paziente. Allo stesso tempo, secondo Lopez, il modello analitico acquistò la 

sua configurazione ideale, come movimento dell'Io preconscio del paziente verso 

il suo Io conscio, e trasformazione dell'uno nell'altro. Il recupero dell'Io 

preconscio - prosegue l'Autore - ha come conseguenza l'eliminazione della 

discrepanza tra ciò che si pensa di essere e ciò che si è, segnando il passaggio 

dalla passività dell'Io, sia come compiacente sottomissione sia come ribellione, 
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alla partecipazione attiva e autentica, ovvero a quella che è stata definita alleanza 

terapeutica
5
 con l'analista. 

 Grazie ai contributi di Reich, per Lopez, l'analisi si evolve da analisi di 

questa o di quella difesa da un particolare contenuto ideativo, motivo o istintuale, 

di questa o di quella identificazione, ad analisi dell'insieme del sistema difensivo, 

delle varie stratificazioni, concatenazioni e articolazioni delle identificazioni, 

sistema che lo “psichiatra austriaco” ha chiamato carattere o armatura 

caratteriale. 

 

 “Scopo dell'analisi del carattere, come difesa globale dagli istinti e dalle emozioni, 

sviluppatosi originariamente sotto la pressione, influenza o minaccia di quell'ambiente socio-

culturale che è il suo luogo di nascita, cioè la famiglia, è quindi eliminare in modo sistematico e 

razionale la deformazione dell'Io che ha impedito e impedisce lo sviluppo e l'evoluzione 

dell'individuo, privato delle sue forze libidiche ed emotive, verso la armoniosa ricomposizione di 

se stesso, la costruzione o costituzione di sé come persona” (cit. D.Lopez, 1972, p. 25). 

 

 Secondo Lopez il limite delle ricerche di Reich sul carattere è che queste 

prendono avvio dalla concezione del carattere in quanto struttura psicopatologica. 

Il compito futuro della psicoanalisi dovrà essere quello di arrivare alla concezione 

del carattere in senso fisiologico, cioè naturale. Lopez crede che si possa arrivare 

a questa formulazione in due modi; il primo metodo consiste nell'analisi 

sistematica dei bambini dalla nascita in poi; l'altro metodo consiste nella 

deduzione del carattere dalla psicopatologia attraverso l'applicazione del metodo 

dialettico, ovvero mediante il riconoscimento della differenza tra comunicazione 

conscia, preconscia e inconscia, in definitiva tra il contenuto di ciò che si dice e 

ciò che si fa. Questo riconoscimento implica la necessità di eliminare tale 

discrepanza in modo da permettere la ricomposizione e l'integrità funzionale del 

carattere. 

 Lopez crede che, osservando i neonati, si possa osservare come questi, già 

dalle prime fasi di sviluppo, mostrino peculiarità caratteriali diverse. 

Concentrandoci sull'istinto di succhiare, comune a tutti i neonati, è possibile 

                                                 
5
Rapporto tra curante e assistito che cooperano nel raggiungimento dell'obiettivo comune    

     corrispondente al mantenere o ristabilire lo stato di salute. 
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osservare come alcuni di questi saranno capaci di tollerare un certo grado di 

frustrazione dovuto ad una mammella il cui flusso di latte non è né immediato, né 

continuo, né abbondante; altri si spaventeranno davanti a un flusso 

sovrabbondante di latte, altri ancora sonnecchieranno di tanto in tanto e avranno 

bisogno di stimolazione esterna. Queste diverse modalità di reazioni 

rappresentano precocissimi modelli comportamentali che possono fornire una 

prima indicazione del livello bio-psicologico di reattività peculiare che può 

rappresentare la base di sviluppo del futuro carattere e delle sue peculiarità. 

 Il bambino, al primo anno di vita, ha già scelto, seppur temporaneamente, 

la sua preferenza per uno dei genitori o per alcuni componenti della famiglia. La 

preferenza di un bambino che ha potenzialmente un carattere sano e armonioso si 

basa sulla predilezione per quel genitore che gli assicuri la soddisfazione dei suoi 

impulsi e delle sue curiosità, oppure che lo protegga e lo ami di più. Questa scelta 

non è esclusiva, egli può sentirsi sicuro anche con l'altro genitore o con altri 

membri della famiglia. In un ambiente familiare sano un bambino rivela il suo 

carattere soprattutto con la capacità di mostrarsi irritato nel momento in cui viene 

esposto a eccessive stimolazioni affettive. Il significato di carattere sano e 

armonioso, secondo Lopez, si individua nella capacità di tollerare un margine 

abbastanza ampio di stimolazioni affettive, nella potenzialità di percepire i 

cambiamenti eccessivi del suo contesto emotivo e di reagire immediatamente, in 

modo flessibile, riuscendo a mantenere una disposizione emotiva equilibrata con 

uno sfondo positivo. 

 Lopez crede che la possibilità di discriminare le differenti potenzialità 

caratteriali e ricondurle al bambino sia una possibilità puramente teorica, giacché 

si potrebbe verificare, nella vita reale, solamente in un ambiente familiare sano e 

armonioso, favorevolmente disposto nei confronti del bambino, tale da poterlo 

escludere come fattore determinante, influente o incidente sulla variazione 

caratteriale in senso nevrotico del bambino. Secondo Lopez si può quindi 

ipotizzare l'esistenza di un quantum patogenetico variabile, derivante 

dall'ambiente, come fattore che può modificare, alterare o addirittura deformare, 

le naturali potenzialità di sviluppo caratteriale dell'individuo. Il compito affidato 

alla terapia “è quello di disfare in primo luogo l'alterazione o deformazione 
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caratteriale consistente sia in un'accentuazione sia in un rovesciamento nel 

contrario, e perciò rovesciamento solo apparente, delle peculiarità formali del 

carattere, prima che si possa parlare di analisi del profondo, di analisi del transfert 

o di aggiramento delle difese, come dicono gli analisti di orientamento kleiniano” 

(D. Lopez, 1972, p. 28). Nel momento in cui la distanza Io conscio-Io preconscio-

Io inconscio sarà risolta, l'analista potrà contare sulla collaborazione solidale da 

parte di un Io integro. La collaborazione dell'Io integro del paziente si evidenzia 

nella capacità di quest'ultimo di essere disposto ad andare fino in fondo nel 

sostenere l'urto della nevrosi di transfert, dell'invasione delle cariche libidiche e 

aggressive, della vita emotiva, che la deformazione caratteriale aveva fino allora 

controllato anche con l'aiuto della formazione di un sintomo servente da scarica. 

 Il fattore più importante messo in luce da Reich è l'esistenza della 

deformazione caratteriale dovuta all'influenza negativa dell'ambiente socio-

culturale, in primo luogo della famiglia. Lopez crede che questa teorizzazione 

abbia svelato l'inconsistenza del punto di vista, di coloro, compresi i più 

conservatori tra gli analisti, che in nome di una malintesa libertà dell'individuo 

sostengono il diritto di ognuno alla nevrosi o alla psicosi, e conseguentemente 

accentuano la posizione di rigida neutralità analitica. Questi analisti, secondo 

Lopez, durante la terapia si alleano con le forze repressive e regressive che 

impediscono all'individuo l'eliminazione della sua deformazione caratteriale, 

quindi della resa passiva dell'individuo di fronte alla sfida di conseguire 

l'emancipazione. Per conseguire questo scopo Lopez crede che prerequisito di 

ogni terapia e qualità indispensabile dell'analista sia l'identificazione con il malato, 

che non significa né regressione al suo livello, né accettare i suoi punti di vista, 

ma piuttosto lottare contro la sua stessa tendenza ad arrendersi di fronte alle forze 

che mirano a mantenere lo status quo, soprattutto contro la collusione tra 

masochismo e narcisismo, base di ogni nevrosi. 

 Un altro avvertimento che Reich fa presente è il suo insistere sulla 

necessità ineludibile di smascherare il transfert negativo nelle manifestazioni di 

transfert positivo
6
. Reich, secondo Lopez, era già consapevole del pericolo per 

                                                 
6
Il transfert rappresenta la ripetizione, la messa in scena, di una relazione più antica legata ad    

intense spinte libidiche. Pulsioni, sentimenti, quasi sempre di natura ambivalente (cioè che  

comprendono atteggiamenti di odio e amore) e conflittuale, vissute nel passato nei confronti di  
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l'analista di entrare in collisione in modo perverso con il transfert positivo del 

paziente. Questa collusione equivarrebbe a un'illusione, cui fa seguito la 

successiva delusione e la cronicizzazione dell'analisi. Lopez crede, completando il 

punto di vista di Reich, che il pericolo sia quello di cadere nella trappola di un 

transfert positivo apparente, consistente in un rapporto superficialmente 

collaborante che, al servizio della resistenza, abbia lo scopo di compiacere 

l'analista e di ingannarlo sui sentimenti più profondi di odio, rancore e desiderio di 

rivincita. Inoltre, aggiunge Lopez, potrebbe esserci il pericolo opposto, non 

riconosciuto da Reich, di voler smascherare troppo precocemente il transfert 

negativo. Lopez sostiene che Reich non sia arrivato alla consapevolezza che la sua 

eccessiva insistenza sull'analisi precoce del transfert negativo, vista come cautela 

preventiva, potrebbe essere manifestazione di controtransfert negativo dell'analista 

quindi, nel caso specifico di Reich, di sospettosità caratteriale. “Se è vero che è 

segno di ingenuità prendere alla lettera il transfert positivo, che ha sempre, 

comunque, un risvolto negativo, è anche vero che voler sempre vedere nemici in 

ogni amico è manifestazione di insicurezza, sfiducia e sospettosità” (cit. D. Lopez, 

1997, p. 403). Secondo l'Autore, inoltre, l'interpretazione affrettata del transfert 

negativo, sotto la spinta dell'ansietà dell'analista, andrebbe a contraddire l'essenza 

stessa del metodo propugnato da Reich, secondo il quale non ci si debba far 

prendere dalla tentazione di interpretare precocemente il materiale. 

 Secondo Lopez, si può arrivare alla seguente conclusione, secondo cui non 

solo bisogna evitare di interpretare precocemente i contenuti, ma anche le difese. 

L'Autore crede, infatti, che in questo modo lo psicoanalista non perda la sua 

posizione libidico-emotiva di neutralità empatica ottimale, che non deve essere 

confusa con la tradizionale neutralità difensiva e coatta, e che il paziente avverta, 

                                                                                                                                      
figure fortemente significative (madre, padre, fratelli), vengono riattivati e attualizzati. Tali 

impulsi vengono trasferiti sull'altra persona direttamente dalle relazioni originarie, per questo 

Freud usò il termine transfert che sta per trasferire. Le cosiddette reazioni transferali si 

riferiscono, quindi, a tutta una gamma di sentimenti, affetti, desideri, ansie, timori, e così via 

riscontrabili nei rapporti con le persone. I fenomeni di tranfert, infatti, sono  riconoscibili in 

tutti i rapporti umani, anche al di fuori dell'analisi. Possiamo distinguere il transfert in positivo 

e negativo. Il primo indica tutte le reazioni affettive attraverso le quali il soggetto prova 

sentimenti come l'amore, la simpatia, l'ammirazione o la devozione nei confronti dell'analista. 

Anche l'idealizzazione è un meccanismo che rientra in questa categoria per quanto possa 

celare sentimenti di natura opposta. Il transfert negativo, invece, comprende quei sentimenti 

che si fondano sull'odio e quindi crea un'identificazione basata su proiezioni che denotano 

ostilità. 
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a livello profondo, di sentirsi accolto e accettato così come egli è. Per Lopez, 

questo non significa che il paziente debba essere amato e compatito, ma neppure 

sospettato, temuto, indiziato. 

 Altro fattore importante di cui Reich non tiene conto, a differenza di Lopez, 

è quello secondo cui il carattere non sia soltanto un fatto artificioso e meccanico, 

ma anche un modo di essere dell'individuo, una risorsa, una capacità, escogitati 

per fronteggiare conflitti profondi e anche per permettere al Sé di sopravvivere e 

di adattarsi a situazioni relazionali drammatiche in epoche in cui non si avevano a 

disposizione quelle risorse libidico-emotive e mentali che potessero favorire 

l'adattamento soddisfacente alla realtà da un lato, e un libero e gioioso sviluppo 

del Sé dall'altro. 

 Lopez crede che l'attacco alle difese e all'armatura caratteriale possa essere 

vissuto dal paziente come ripetizione di eventi relazionali del passato, in cui, in 

situazioni emotive conflittuali ad alta tensione, vi fu violenza mentale da parte di 

coloro la cui funzione doveva essere quella di guida, protezione, amorevole 

comprensione e affetto . Al paziente, che si rivolge all'analista, potrà, secondo 

l'Autore, essere mostrato che le modalità del carattere, escogitate ed usate in modo 

stereotipato in epoche passate, potevano forse essere l'unica soluzione per 

sopravvivere e per salvare valori e ideali in un periodo in cui il rapporto di forza e 

la capacità di resistenza agli impulsi e alla realtà erano precari e inadeguati, ma 

che ora, con l'aiuto dell'analisi e dell'analista che permettono una situazione di 

agio e di lusso sia possibile scoprire nuove forme di essere e di comportamento, 

così che al posto di una formazione caratteriale rigida, sia possibile avere a 

disposizione un'ampia varietà e possibilità di essere e di agire, una libertà, una 

ricchezza di emozioni, una capacità di amare, gioire e pensare liberamente. 

 

 

1.1.1 L'analisi del transfert negativo 

 

 

 Lopez si schiera a favore di Reich sull'utilità di stimolare il paziente, fin 

dall'inizio dell'analisi, a comunicare liberamente i pensieri che riguardano 
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l'analista, in particolare se queste osservazioni concernono gli aspetti caratteriali. 

All'inizio dell'analisi, infatti, è molto probabile che vi siano più pensieri negativi 

che positivi, ma quasi sempre questi pensieri fanno parte del “testing” dell'analista 

e hanno come scopo quello di rassicurarsi nei confronti della persona a cui il 

paziente sta per affidarsi, quindi, in un certo senso, di difendersi dal sottostante 

transfert positivo idealizzante. Fa meraviglia, secondo Lopez, che la maggioranza 

degli psicoanalisti, anche in ambito internazionale, non faccia uso di questa 

metodologia, essenziale a prevenire un violento transfert negativo che potrebbe 

insorgere a distanza di anni. Lopez crede, infatti, che con questa metodologia il 

paziente si renda conto che l'analista sia una persona diversa da tutte quelle che ha 

incontrato fino ad ora, giacché gli permette la libertà di dire i pensieri più delicati 

e imbarazzanti rimanendo in una disposizione emotiva di calma e rassicurante 

empatia. L'esperienza di Lopez lo ha portato a concepire che un transfert iniziale 

idealizzante fornisce fin dal principio dell'analisi quella base libidico-emotiva 

necessaria che permette al paziente di essere solidale con l'analista, perfino nei 

momenti più pericolosi del transfert negativo, e di passare oltre il transfert 

positivo e negativo, quindi oltre l'ambivalenza, verso una profonda relazione 

personale. 

 Reich critica gli analisti a causa della loro fretta nell'interpretare il 

materiale associativo, ma, secondo Lopez, lo “psichiatra austriaco” fa lo stesso 

errore interpretando precocemente il transfert negativo. Secondo Lopez, infatti, 

quando Reich si trova davanti a pazienti che manifestano sentimenti negativi, lo 

“psichiatra austriaco” accoglie queste manifestazioni come segno di buon auspicio 

per l'analisi, mentre non sembra trovarsi a proprio agio quando il paziente 

manifesta sentimenti decisamente positivi. Mentre Reich è così attento a 

distinguere fra contenuto e forma della comunicazione del paziente, non sembra 

essere consapevole della necessità di comprendere lo stesso problema dal punto di 

vista dell'analista e della sua modalità interpretativa. Lopez crede che, se Reich 

fosse stato consapevole di questo, avrebbe superato l'eccessiva rigidità e 

ossessività che egli rivela quando si attiene rigorosamente alla regola di 

interpretare prima un livello difensivo rispetto a un altro, poi quest'ultimo, 

ugualmente difensivo rispetto a un altro ancora, e così via. Lopez crede che Reich, 
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in questo modo, avrebbe così compreso quanto sia importante il modo in cui 

l'analista verbalizza l'interpretazione. “Ciò che conta non è solo la scelta del 

tempo dell'interpretazione, ma, soprattutto, il modo in cui l'analista formula il suo 

pensiero, così da suscitare nel paziente un'adesione immediata e una 

comprensione emotiva del problema” (cit. D, Lopez, 1997, p. 407). Secondo 

Lopez, l'interpretazione che per Reich dovrebbe essere essenzialmente formale è, 

invece, inconsapevolmente ancora contenutistica. 

 Un’ulteriore problematica che Reich prende in esame in “Analisi del 

carattere” è quella di distinguere il carattere, quale organizzazione difensiva 

narcisistica unitaria, che comprende i vari tratti caratteriali, dai sintomi. Lo 

“psichiatra austriaco” mostra come i sintomi siano egodistonici
7

, mentre il 

carattere, costruzione difensiva a servizio dell'Io, sia egosintonico
8

. Reich 

considera che il carattere, quasi indistinguibile dall'Io, sia vissuto come 

soggettività, mentre i sintomi siano invece parti dell'individuo, sentite come 

estranee, che causano sofferenza, sopraffazione, umiliazione. I sintomi 

rappresentano quelle parti del Sé che il carattere non riesce a legare e tenere unite, 

e che si staccano e assumono vita quasi indipendente. Secondo Lopez, invece, la 

distinzione fra tratti del carattere e sintomi non è sempre così netta. Infatti, si può 

arrivare a pensare che quanto più un conflitto sia inaccettabile, perché potrebbe 

mettere in pericolo l'identità e l'integrazione dell'Io, tanto più verrà allontanato 

dalle zone centrali dell'Io verso la periferia, quindi somatizzato. Quando un 

conflitto come questo produce una tale quantità di angoscia da essere insostenibile 

per un Io ancora fragile e immaturo, allora si verificherà la scissione
9
 . 

                                                 
7

Comportamento o idea che non sia in armonia con i bisogni dell'Io, oppure che non sia 

specificatamente coerente con l'immagine e la percezione di Sé che ha il soggetto. 
8
Comportamento, sentimento o idea che sia in armonia con i bisogni e desideri dell'Io, oppure che 

non sia coerente con l'immagine di Sé del soggetto 
9
La scissione dell’Io è una difesa che non va confusa con la scissione d’oggetto, tipica strategia      

difensiva di area borderline. Secondo la definizione che ne dà il DSM si tratta di una modalità 

secondo la quale il soggetto affronta i conflitti o gli stressor tenendo separati gli stati affettivi 

opposti, non riuscendo ad integrare le qualità positive e negative di sé stesso e degli altri in 

immagini unitarie (DSM IV, Defensive Functioning Scale). Si tratta della frammentazione dei 

processi mentali e della discordanza di pensiero, sentimento e comportamento, tipica delle 

psicosi più gravi. Secondo la definizione che ne dà Grotstein nel 1981 si tratta  “dell’attività 

con cui l’Io percepisce differenze nel sé e nei suoi oggetti, o tra se stesso e gli oggetti” . Nel 

XIX secolo Freud e Breuer avevano denominato questo meccanismo “doppia coscienza”: ma 

fu Melanie Klein ad utilizzare la scissione come base sulla quale edificare una nuova 

concezione della psicoanalisi. La scissione nasce nel momento in cui il bambino accetta la 

http://it.wikipedia.org/wiki/Io_(psicologia)
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 Lopez crede che Reich abbia ragione nel criticare gli analisti perché 

lasciano interamente al paziente la direzione dell'analisi, limitandosi a seguire il 

flusso delle libere associazioni di idee e interpretando il materiale, senza una vera 

e profonda comprensione della successione dinamica tra difesa e contenuti e dei 

diversi livelli della struttura del carattere; tuttavia, Lopez pensa che la modalità 

dello “psichiatra austriaco” risenta di una tendenza all'ossessività e allo sforzo 

intellettuale. Il preconscio di Reich, secondo Lopez, è molto attento nel captare i 

minimi segni dei tratti del carattere del paziente, ma proprio perché non è 

coinvolto nell'analisi come persona, bensì come uomo intelligente; lo “psichiatra 

austriaco”, infatti, è poco attento ai segnali provenienti dalle sue stesse emozioni e 

all'effetto che le sue reazioni emotive producono sul paziente. Quindi, Lopez 

crede che Reich sia poco attento al controtransfert. Infatti lo “psicoanalista barese” 

sostiene che un analista che funzioni come persona, cioè in modo totale e 

modulato, riunisce insieme, simultaneamente, preconscio e consapevolezza: non 

ha bisogno di fare sforzi intellettuali, né di porsi ossessivamente il problema dei 

diversi livelli interpretativi. “Egli è immediatamente nel rapporto e trova 

empaticamente l'interpretazione: non sbaglia mai!” (cit. D. Lopez, 1997, p. 412). 

Secondo Lopez, inoltre, Reich non sembrerebbe prendere in considerazione 

nemmeno il transfert verso il paziente e sarebbe proprio il transfert non 

riconosciuto e generalizzato dello “psichiatra austriaco” nei confronti dei suoi 

pazienti ciò che spiega la sua insistenza sulla necessità di interpretare 

sistematicamente il transfert negativo. Lopez crede che Reich, a causa del suo 

bisogno di essere riconosciuto e amato, sia costretto a fare un “test” preventivo 

per mettere subito in luce i sentimenti sotterranei di negatività, ostilità e rabbia dei 

pazienti verso di lui. Quindi, invece di riconoscere il proprio transfert narcisistico 

verso i pazienti, egli accentua come difesa, come vero e proprio controtransfert, il 

                                                                                                                                      
separazione dalla figura materna al  momento della nascita: chiamiamo questa esperienza 

“scissione primaria” (Grotstein, 1981), e chiamiamo le successive esperienze di scissione 

“scissioni percettive”.  Possiamo avere un tipo di scissione “normale” (quella del bambino nei 

primi anni di vita, o quello ad esempio di molte delle persone sopravvissute ad un conflitto 

mondiale) ed un tipo di scissione dell’Io gravemente patologica. Nella scissione normale, il 

bambino ha vissuto la separazione dal polo materno che è  stato “sufficientemente buono” 

(Winnicott), capace di empatizzare con lui e capace di fargli  sperimentare la separazione 

(Mahler), una separazione non pericolosa per l’incolumità del  bambino ma anzi vitale. Nella 

scissione patologica, invece, le parti scisse di sé sono parti impersonificate, mistificate, che il 

soggetto non riconosce più come proprie, sono dunque “altri  estranei”. 
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transfert negativo di essi. Per questo motivo, secondo Lopez, Reich non può 

accettare il bisogno dei pazienti, per quanto narcisistico sia questo bisogno, di 

essere, se non proprio amati, perlomeno compresi e accettati come persone, e non 

solo come malati. Secondo Lopez, proprio a causa di questa disposizione mentale 

di Reich, in analisi lo “psichiatra austriaco” funge da Super-io inconsapevole, 

proprio nella misura in cui l'analisi del carattere si riduce a una critica radicale e a 

una destrutturazione totale del paziente. Lopez crede che attraverso l'analisi 

dell'armatura caratteriale, concepita solo come fatto storico, come difesa 

massiccia e unitaria nei confronti del conflitto edipico, quindi come fatto passato, 

non si possa arrivare a comprendere quella che lo stesso Lopez ha definito la 

“prospettiva”. Lopez crede che gli psicoanalisti considerino questo concetto come 

idiosincratico, perché credono di vedervi qualcosa di mistico, dunque qualcosa 

fuori dal valore scientifico della psicoanalisi. Secondo l'Autore, lo psicoanalista, 

in genere, è interessato solo al passato e va alla ricerca di fattori genetici sempre 

più remoti e arcaici. 

 

 “Dimentica così che è costitutivo degli essere umani non solo il Super-Io, dal quale 

dipende principalmente la visione statica, conservatrice della vita, ma anche l'Io ideale, il quale, 

giacché rappresenta l'istanza di emancipazione, la spinta verso lo sviluppo e l'identificazione con 

modelli più evoluti della mente -e in origine con quella madre e quel padre che hanno 

rappresentato per il bambino e la bambina gli animatori, gli esortatori della crescita e gli 

stimolatori della fede in ciò che è nobile e superiore, là dove per la prima volta fiorì il germe della 

persona e della relazione con le persone-, proprio per questo è il rappresentante della prospettiva, 

del futuro, dell'avvenire” (cit. D. Lopez, 1997, p. 412). 

 

  Lopez pensa che il parziale fallimento dell'impresa di Reich di rigenerare 

il modello clinico-teorico della psicoanalisi sia avvenuto proprio per l'assenza 

nello “psichiatra austriaco” di un vero e profondo ideale di rigenerazione totale 

della vita. A dimostrazione di quanto detto Lopez riporta il caso di un paziente di 

Reich: questo paziente avrebbe fatto un movimento alquanto aggressivo e poi 

avrebbe toccato lo “psichiatra austriaco” su un braccio. Il paziente in questione 

aveva subito una ferita al braccio, quando era bambino, dalla madre che aveva in 

mano un coltello. Reich interpretò questo gesto come reazione difensiva di fronte 

all'angoscia di castrazione e come provocazione di tipo aggressivo-omosessuale. 
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Secondo Lopez, se Reich fosse andato veramente oltre la psicoanalisi ortodossa 

freudiana, non avrebbe solo interpretato il gesto come provocazione e difesa, ma 

vi avrebbe visto soprattutto il bisogno del paziente di rassicurarsi nei confronti 

dello psicoanalista, come una persona in grado di contenere le sue ansie. In questo 

modo lo psicoanalista avrebbe dato prova di possedere una nuova e differente 

modalità reattiva rispetto a quelle vissute dal paziente in passato. Lopez crede, 

quindi, che la modalità interpretativa di Reich non offra prospettive. 

 Un ulteriore appunto che Lopez fa a Reich è che lo strumento 

metodologico e terapeutico usato dallo “psichiatra austriaco” nell'analisi dei 

propri pazienti sia il suo stesso carattere, che l' “Autore barese” definisce 

oscillante tra il fallico-narcisista e il genitale. Secondo Lopez, nella misura in cui 

il narcisismo fallico, che si manifesta come bisogno di essere idealizzato, 

riconosciuto e amato, in forma negata e disprezzata razionalmente, tendeva a 

prevalere sul livello genitale di sviluppo libidico-emotivo, in questa stessa misura 

si può osservare la sua insistenza, al limite dell'ossessività, sulla necessità di far 

emergere il transfert negativo precocemente in analisi. Le modalità caratteriali di 

Reich spiegano, secondo Lopez, anche l'uso linguistico di parole dirompenti e 

violente, tipiche della fraseologia militare, che finivano per far sì che il paziente 

diventasse aggressivo, come chi, a furia di essere insistentemente provocato, 

finisce per non tollerare ulteriormente l'aumento di irritabilità e scoppia alla fine 

in una vera e propria collera. Allo stesso tempo Lopez non vuole sminuire il 

principio tecnico fondamentale messo in luce nell'analisi del carattere di tenere 

soprattutto conto delle resistenze rispetto ai contenuti, e di sviluppare una sempre 

più raffinata consapevolezza per quanto riguarda la contraddizione fra contenuto e 

forma della comunicazione verbale e comportamentale del paziente. Lopez crede 

che l'attacco persistente delle difese di carattere abbia come significato che Reich 

non tenesse abbastanza conto del tempo e della forma dell'intervento 

psicoanalitico, ovvero della modulazione dell'interpretazione. 
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1.1.2 Il carattere come struttura autonoma 

 

 

 Lopez crede che la differenza fondamentale tra l'era pre-reichiana degli 

studi sul carattere e il lavoro di Reich consista nell'emancipazione del carattere, 

come struttura autonoma, dai tratti isolati di carattere in rapporto deterministico 

con le zone erogene di sviluppo. Reich è infatti riuscito, nonostante la sua 

formazione essenzialmente medico-scientifica, a compiere un notevole passo 

verso il distacco e la liberazione del carattere, che viene in qualche modo 

identificato con l'Io e con il Sé. Lo “psichiatra austriaco” è arrivato alla 

fondamentale distinzione teorica tra l'universalità e la genericità dei conflitti a 

livello orale, anale, fallico-edipico e genitale, e la specificità della struttura 

caratteriale che dipende dal modo in cui l'individuo reagisce alle pressioni del 

mondo interno e di quello esterno. In questo modo Reich è giunto a formulare una 

tipologia di diversi caratteri, dove le differenze individuali possono essere 

raggruppate sotto categorie e forme tipiche: da un lato le forme nevrotiche, il 

carattere passivo-femminile, il fallico-narcisista, l'isterico, il coatto e così via; 

dall'altro il carattere genitale. 

 Il carattere, dunque, in Reich è ancora dipendente, allo stesso modo dell'Io 

di Freud, dai conflitti tra gli impulsi libidici e aggressivi da un lato, e il mondo 

esterno e il Super-io dall'altro. Infatti, per Reich, il carattere, in quanto 

organizzazione difensiva dell'Io
10

, è una struttura di compromesso tra il mondo 

esterno e il mondo interno. Lopez crede che il modo di pensare di Reich sia 

strettamente connesso alla concezione scientifico-metafisica degli impulsi di 

questo. La visione di Reich sarebbe metafisica proprio perché fa del biologico, del 

fisico, dell'energia, un fondamento meccanicistico e, inoltre, non si spinge fino a 

comprendere che l'Io è il trasformatore dell'energia. 

 “Reich non riesce a rovesciare la visione biologica dei pionieri della 

psicoanalisi, tanto da comprendere che è più verosimile che il modo in cui 

                                                 
10

Per Lopez, in questo caso, si tratterebbe dell'Io preconscio. 
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l'individuo ha reagito alle sue esperienze, benigne o traumatiche, della sua vita 

dipende più dalle specificità e peculiarità disposizionali del carattere, di quanto il 

carattere si formi passivamente, come risultato degli impulsi e dei conflitti” (cit. D. 

Lopez, 1997, p. 418). Lopez crede che, dove vi sia deformazione caratteriale, si 

possa pensare che essa sia il risultato dell'impatto sull'Io di un ambiente 

particolarmente violento; ciò non significa, secondo l'Autore, che il carattere 

rispecchi passivamente questi conflitti e non possa essere reattivo. 

 

 

1.1.3. Genitalità, sessualità, orgasmo 

 

 

 Un ulteriore aspetto su cui Lopez si sofferma, riguarda la concezione 

reichiana della genitalità. Lopez crede che Reich abbia una concezione della 

genitalità pura. Infatti, pur considerando la genitalità come libera comunicazione 

tra i diversi livelli di sviluppo libidico-emotivo dell'individuo, tuttavia, proprio 

perchè per genitalità egli intende il dominio della potenza orgastica su tutte le altre 

capacità e funzioni mentali dell'uomo e della donna, egli così accentua in modo 

esorbitante il significato degli individui come organismi. Lopez, pur non 

sottovalutando questa visione, crede che si debba andare oltre questa concezione. 

 Nel rapporto sessuale, così come è compreso da Reich, l'uomo e la donna 

si incontrano realizzando una sana economia libidica quando ognuno di essi riesce 

ad avere una potente scarica orgastica. In questa visione, secondo Lopez, 

mancherebbe il concetto dell'amore. “Là dove la genitalità coincide con la persona, 

anche la pregenitalità, in tutte le sue fasi di sviluppo, entra nel rapporto: la 

mammella, l'edipo, il significato incestuoso della persona amata e perfino l'analità” 

(cit. D. Lopez, 1997, p. 420). Secondo Lopez non potrebbe esserci amore 

profondo e reciproco, se nel rapporto non si recuperasse la potenza di estasi, di 

incanto e di inebriamento del bambino che succhia la mammella, potenza perduta 

dall'uomo non più capace di recuperare l'amore primario per la madre. Allo stesso 

modo, Lopez si domanda: 
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  “come potrebbe esservi amore personale e dedizione nella donna, se la mammella, nel 

suo significato simbolico e non solo simbolico di amore genitale, non entrasse nel rapporto e non 

si offrisse alla suzione nel sentimento di potenza effusiva, pienezza di femminilità e dignità di una 

donna, che gioisce nel dare tenerezza e rigoglio d'amore all'uomo che si abbandona, senza 

inibizioni, al flusso e riflusso degli impulsi ed emozioni reciproci? Come potrebbe esservi 

abbandono alle carezze e ai baci, come nostalgia perdurante e rinascita del primo amore?” (cit. D. 

Lopez, 1997, p.421). 

  

 Lopez, inoltre, vede anche l'analità implicata in quel rapporto sessuale, 

dove la genitalità trova nella persona la sua guida, il suo modello unificatore. 

 

 

1.1.4 Il carattere masochista 

 

 

 Reich in “Analisi del carattere” combatte la sua battaglia contro la 

decadenza di Freud e l'inversione di tendenza in psicoanalisi. Egli si attiene alle 

prime formulazioni freudiane e considera cedimento la conversione di Freud alla 

teoria dell'istinto di morte, rovesciando completamente il punto di vista del 

masochismo. Reich osserva che, seconda questa nuova tendenza, non è più vero 

che il masochismo consista nel rovesciamento contro se stessi della libido e 

dell'aggressività, a seguito della frustrazioni del mondo esterno, che pongono un 

limite all'espansione libidico-emotiva dell'individuo e a quel tipo di reattività 

difensiva che è il sadismo; ma anzi il sadismo è compreso come derivato 

difensivo del masochismo primario
11

, quando l'individuo, nell'estremo tentativo di 

non soccombere, reagisce aggressivamente contro la realtà esterna. In questo 

modo la frustrazione perde il suo ruolo fondamentale come causa della reattività 

difensiva. Al conflitto tra l'Es e il mondo esterno si è sostituito il conflitto, nell'Io, 

tra spinte istintuali e senso di colpa, che non è più compreso come ripiegamento e 

assoggettamento dell'individuo alla forza di un potere che lo soggioga. Secondo 

Freud, in alcuni individui l'istinto di morte è talmente prevalente nella loro 

                                                 
11

Il masochismo primario, secondo Freud, è causato dall'incontro fra la pulsione di morte, 

sentimento auto-distruttivo, e la libido che si rivolge in questo modo al soggetto che la 

        esprime. Il masochismo secondario è determinato dal cambio di direzione del sadismo che,      

        inizialmente eterodiretto, si rivolgerebbe successivamente verso il soggetto. 
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organizzazione psico-biologica che la coazione a ripetere, manifestazione di 

questo istinto, dà luogo a un transfert di tipo masochistico, che è ennesima 

ripetizione della tendenza dominante nella vita di questi soggetti alla sofferenza e 

al lamento. Conseguenza di questo punto di vista è considerare i nevrotici 

individui malriusciti, che hanno poche probabilità di liberarsi dalla coazione a 

ripetere transfert relazionali autodistruttivi. Invece, Reich crede che non sia affatto 

vero che il masochista cerchi il dispiacere, quanto piuttosto che egli non riesca a 

tollerare un aumento di tensione conflittuale e, quindi, la sua ricerca di piacere, 

uguale a quella di qualsiasi altro individuo, nell'imbattersi in un aumento di 

tensione trova la via di uscita trasformando in dispiacere la ricerca stessa del 

piacere. Reich fa quindi derivare lo sfogo masochistico, primariamente, dalla 

sovrapproduzione di istinti. Lopez sostiene che Reich, sebbene ne tenga conto, 

sottovaluti l'importanza determinante dell'Io nello scegliere, o forse forzatamente 

accettare, modalità masochistiche di fronte a una angoscia sormontante. Nel caso 

che aumenti l'angoscia, secondo Reich, l'individuo si ripiega su se stesso; per 

Lopez il soggetto si divide e finisce per provare piacere nel torturarsi. Lopez crede 

che Reich non avesse ancora compreso il significato dello split connesso ai doppi 

ruoli. L' ”Autore barese”, infatti, sostiene che quando si parla di masochismo è 

essenziale prendere in considerazione che si sta parlando simultaneamente di 

sadismo. “Una parte del Sé prova piacere a torturare un'altra parte, che si offre e 

gode a essere perseguitata, dilaniata e flagellata: duplice piacere, dunque!” (cit. D. 

Lopez, 1997, 425). 

 In una profonda relazione d'amore, secondo Lopez, l'individuo si imbatte 

inevitabilmente nella riedizione drammatica del conflitto edipico. Di fronte 

all'angoscia di disintegrazione che comporta il rivivere questo conflitto nella sua 

pienezza, l'individuo, quindi, ricorrerà a diverse modalità caratteriali. L'insorgenza 

del cataclisma sarà la chiara manifestazione del fatto che l'individuo avrà superato 

l'ultima barriera difensiva; tutte le difese saranno dunque crollate. In casi come 

questi, secondo Lopez, solo un analista che abbia la totale consapevolezza del 

cataclisma potrà aiutare il paziente a uscirne fuori. “Ed è perché colui che è 

precipitato nel cataclisma ha osato affrontare il massimo rischio, rimanendo fedele 

all'amore, che l'uscita dal cataclisma significa la rigenerazione dell'individuo e la 
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nascita della persona” (cit. D. Lopez, 1997, p. 425). Lopez sostiene che il carattere 

masochista sia una delle molteplici difese caratteriali, ove il soggetto, di fronte al 

pericolo dell'angoscia cataclismatica, che implica la disintegrazione, preferisce 

subire la scissione, con la conseguente frattura del Sé in due parti. E' importante 

ricordare, a questo punto, che la soddisfazione libidica può avvenire sia 

intrapsichicamente tra una parte sadica e una masochista sia attraverso la 

proiezione di una parte di sé su un oggetto d'amore, più o meno disposto a 

impersonarla. Secondo Lopez, nella soluzione masochistica intrapsichica il 

soggetto si lascia torturare dal Sé sadico e prova in questo un sottile piacere. La 

soluzione del problema del masochismo avviene in quella fase finale che prelude 

alla completa maturazione, dove con uno sforzo immenso si riesce a presentificare 

e dissolvere il Sé sadico; la morte di quest'ultimo significa, per Lopez, la “signoria” 

sulla mente. Nel momento in cui si spazzano via tutti gli oggetti interni e tutte le 

idee persecutorie, ci si imbatte in quell'ansietà genitale di fronte alla quale nel 

passato ci si era ritirati, sviluppando molteplici modalità difensive del carattere. In 

questo modo è possibile, secondo Lopez, recuperare Freud e Reich e comprendere 

pienamente il significato della coraggiosa difesa reichiana della teoria della libido 

del giovane Freud. 

 L'angoscia è la pressione dell'energia libidica e aggressiva che agisce 

direttamente sull'Io, rimasto privo di difese caratteriali. Quindi, Lopez crede che 

non si tratti di un eccedente produzione di istinti nel nevrotico, quanto piuttosto 

dell'incapacità dell'Io nevrotico, che in questo modo appare come Io debole, di 

contenere l'energia che genera angoscia. Il masochismo è dunque una delle 

possibili soluzioni caratteriali di fronte all'incapacità di contenere l'angoscia. 

 

 

1.1.5 Il carattere isterico 

 

 

 Reich, nell'analizzare il carattere isterico, coglie pienamente, secondo 

Lopez, il significato difensivo della “civetteria”
12

 dell'isterica, nelle parole, nei 

                                                 
12

In inglese “coquetry” 
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gesti e nei movimenti del corpo, di fronte a un'eccedenza di investimenti erotico-

incestuosi che minacciano costantemente di traboccare e travolgere l'Io di quella 

donna-bambina che è appunto l'isterica. Lopez ha definito “avamposto difensivo” 

la modalità “flirtuosa” del comportamento isterico, nella misura in cui la donna 

isterica soddisfa, come giustamente osserva Reich nel 1933, il bisogno di 

esplorare la fonte, la grandezza e la prossimità del danno, e si assicura, in questo 

modo, la possibilità di scaricare, in maniera innocua e ingenua, il surplus di 

energia libidica fluttuante. Secondo Lopez, Reich ha sottovalutato che la donna 

isterica soddisfa anche il desiderio di rassicurazione narcisistica sulla propria 

femminilità, attraverso il successo plateale, non sempre conseguito, dell'azione 

seduttiva. Dunque Lopez crede che la seduttività isterica abbia la duplice e 

simultanea funzione di avamposto libidico-aggressivo per esplorare e soddisfare 

le proprie potenzialità di conquista, e insieme di “palloni di sbarramento” contro 

una violenza sessuale da parte degli uomini che inconsciamente desidera. Nel 

carattere isterico, l'aspetto libidico è prevalente rispetto a quello aggressivo, 

mentre nel fallico-narcisista è vero l'opposto. L'isterico fa uso della seduttività ai 

fini narcisistici di una rapida conquista di una serie di partner potenziali, di fronte 

ai quali si dilegua con uguale rapidità, mentre il fallico-narcisista impegna tutte le 

sue energie per ottenere un successo “perdurante, erotico, mondano e territoriale”, 

per poi, frequentemente, precipitare nella depressione o nel cataclisma, quando 

l'angoscia di castrazione, la paura di essere punito e il senso di colpa, sia esso 

conscio o inconscio, di fronte al Super-io diventano insuperabili. 

 Le caratteristiche delle modalità prettamente isteriche di comunicazione e 

di comportamento che Reich elenca sono la specifica agilità della parola e dei 

movimenti, velati di seduttività provocatoria, la suggestionabilità, al limite dello 

stato ipnoide, l'immaginazione fantastica, al limite della pseudologia
13

, a cui fa 

seguito una parimenti facile e rapida tendenza alla delusione. A queste 

caratteristiche Lopez aggiunge la “belle indifférence”
14

, l'allusività sadica e la 

                                                 
13

Tendenza morbosa al mentire, caratterizzata dalla formulazione di racconti immaginari, ai quali  

spesso arriva a credere l’Autore stesso, finalizzati a suscitare l’ammirazione, la compassione o 

comunque l’interesse degli ascoltatori. 
14

E' l'atteggiamento del paziente inappropriatamente indifferente nei confronti di un sintomo grave;  

il soggetto, dunque, sembra non essere preoccupato da quello che appare come un deficit 

importante. 
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plausibilità. Quest'ultima altro non è che la forma negativa dell'autenticità e, 

secondo Lopez, fa tutt'uno con la disposizione isterica all'oscillazione repentina 

fra la posizione simbiotica-adesiva e il ritiro nella posizione schizoide. Lopez 

sostiene che questa oscillazione abbia un significato simbolico, in quanto 

rivelatrice del carattere isterico nel suo insieme: desiderio di conquistare al fine di 

una rassicurazione erotico-narcisistica a livello superficiale e, allo stesso tempo, 

bisogno di essere amati a livello più profondo, senza rischiare di allontanarsi più 

di tanto dalla posizione narcisistica di base. Questa oscillazione non è stata, 

secondo Lopez, compresa da Reich come essenziale caratteristica del carattere 

isterico, a causa della troppa rigorosa aderenza alla teoria originaria della libido di 

Freud, che non fa approfondire allo “psichiatra austriaco” il carattere isterico dal 

punto di vista del narcisismo e del Sé. Quando Reich, infatti, afferma che il 

carattere isterico non possa né sublimare né usare formazioni reattive, questa 

affermazione è per Lopez solo fino ad un certo punto veritiera. Secondo Lopez, 

infatti, ci possono essere esempi di uomini e donne isterici, brillanti sul piano 

intellettuale e culturale, così come vi sono isterici dominati dalla collusione 

narcisismo-masochismo. Reich osserva che l'inabilità isterica a sublimare sia 

dovuta probabilmente alla qualità
15

 della libido genitale, che si esprime in modo 

tipico nello scarico orgastico, sospesa nel carattere isterico tra un inattuabile 

scarico genitale da un lato, e un'impossibilità di regredire dall'altro. Questa libido 

genitale inespressa finisce per accumularsi e per investire eroticamente le azioni 

verbali e comportamentali di questi individui. Inoltre, il soggetto isterico 

manterrebbe in sospensione non solo la libido, ma anche le emozioni. Quando un 

uomo e una donna non hanno ancora risolto le problematiche esistenziali 

fondamentali e tuttavia rimangono ancora in questo limbo, come fanno gli isterici, 

danno meno importanza alla cultura intellettualistica e alla cosiddetta 

sublimazione. 

 Secondo Lopez, un'altra caratteristica tipica dell'isteria è il blocco, da lui 

chiamato “conscio-preconscio”, dove il significato preconscio delle azioni e delle 

azioni non passa nella coscienza e si manifesta invece nella forma del linguaggio, 

dei gesti e delle movenze, da cui può essere dedotto. E' proprio a causa di tale 

                                                 
15

E' considerata da Reich, così come dai primi pionieri della psicoanalisi in modo astrattamente 

mitico-biologico, cioè indipendente dall'azione trasformatrice dell'Io. 
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blocco che, secondo Lopez, il paziente isterico non riconosce la validità e la 

veridicità dell'interpretazione che mette in evidenza l'interesse erotico-emotivo del 

paziente per lo psicoanalista, anche se questo interesse appare in maniera 

manifesta nelle parole, nei gesti e nei movimenti. Lopez crede che un approccio 

interpretativo prematuro, che non abbia prima chiarito il divario e la 

contraddizione fra forma e contenuto della modalità comunicativa del paziente, 

susciti immediatamente il rifiuto dell'interpretazione. Se l'analista dovesse 

insistere su questa linea interpretativa, scatenerebbe proprio quella che Freud ha 

definito “reazione terapeutica negativa”, identificabile anche con l' “inversione di 

prospettiva” di W.R. Bion. “La reazione terapeutica negativa, al di là di tutto ciò 

che gli psicoanalisti hanno pensato al riguardo, è essenzialmente dovuta al fatto 

che il paziente scopre che la frettolosità interpretativa dello psicoanalista è 

sostenuta dal bisogno di questi di essere riconosciuto e amato” (cit. D. Lopez, 

1997, p. 430). Dunque Lopez crede che l'insistenza reichiana sul tempo e sulla 

metodicità dell'interpretazione si riveli una conquista della clinica psicoanalitica. 

 

 

1.1.6 Il carattere fallico-narcisista 

 

 

 Reich si sofferma molto sulla descrizione del carattere fallico-narcisista, 

più che sugli altri tipi di carattere da lui descritti. Lo “psichiatra austriaco” osserva 

che, mentre il carattere coatto è sostanzialmente inibito, riservato, depresso, e 

l'isterico è nervoso, guidato da paura, erratico, il tipico carattere fallico-narcisista 

è sicuro di sé, talvolta appare arrogante, elastico, energico e impressionante nel 

proprio comportamento. Negli individui rappresentativi di questo carattere 

l'esibizionismo fallico e a volte il sadismo scoperto sono egosintonici, questo fa sì 

che i soggetti si mostrino disinibiti nell'esibire la loro superiorità, accompagnata 

da un tono altezzoso e sprezzante. Reich, inoltre, osserva che il coraggio 

aggressivo e la combattività sono tra i tratti di spicco del loro carattere. 

Confrontando questi tratti con quelli del carattere genitale, si osserva che hanno 

una funzione compensatoria e che sono anche formazioni reattive contro opposte 
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tendenze passive orali e anali. Gli individui fallico-narcisisti sono di solito bene 

adattati al lavoro e all'ambiente sociale nel quale vivono, nel quale cercano di 

avere un ruolo dominante e mostrarsi sicuri e abili. Reich sostiene che essi si 

identifichino con un pene in erezione, ma, secondo lo “psichiatra austriaco”, esiste 

una considerevole differenza tra la potenza erettiva, in questi individui ben 

sviluppata, e la potenza orgastica piuttosto deficitaria. Reich, infatti, ritiene che la 

potenza orgastica sia un attributo esclusivo del carattere genitale e che molte 

forme di omosessualità attiva, sia maschile che femminile, oltre ai casi di insanità 

cosiddetta morale
16

 rientrino nel carattere fallico-narcisista. 

 Reich sostiene che dal punto di vista strutturale e genetico, questo carattere 

sia connesso alla fase di sviluppo, fallico-narcisista appunto, in cui l'individuo ha 

reagito alla frustrazione e alla minaccia di castrazione con l'accentuazione 

dell'esibizionismo fallico-narcisista, come difesa di fronte al pericolo di 

regressione. Lo “psichiatra austriaco” crede che colui che svilupperà in futuro un 

carattere come quello appena descritto, da bambino è rimasto fissato 

all'idealizzazione del suo pene di cui era estremamente orgoglioso. Lopez crede 

che Reich non abbia tenuto in considerazione che la fase fallica di sviluppo 

libidico-emotivo, è caratterizzata invece dall'idealizzazione in entrambi i sessi del 

pene paterno, ammirato per la sua potenza fallico-erettiva. Secondo Lopez, 

dunque, l'ambizione del fallico-narcisista troverebbe una spiegazione molto più 

soddisfacente proprio nel bisogno di dover continuamente dimostrare, mediante 

l'esibizionismo fallico e il riconoscimento pubblico della propria superiorità, nei 

diversi campi in cui questa superiorità può essere dimostrata, che ha realizzato 

un'identificazione con il padre potente dell'infanzia e con il grande fallo. Proprio 

questa necessità coatta di ottenere il riconoscimento con un atteggiamento 

prepotente e disprezzante nei confronti di coloro da cui vuole ottenere il 

riconoscimento svela, secondo Lopez, la debolezza della posizione fallico-

narcisista. Questa è “basata sulla differenza tra il piccolo pene di bambino, con cui 

a livello profondo è identificato, e il gigantesco pene idealizzato del padre, tanto 

da generare, alla fine, un senso di paradossalità e di ridicolo. Il sentimento di 

inferiorità, che tanto spesso traspare negli atteggiamenti e comportamenti fallici di 

                                                 
16

Esibizionisti, perversi, ereutofobici, paranoidi, ecc. 
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questi soggetti in analisi, è l'espressione diretta della loro identificazione inconscia 

con il piccolo pene dell'infanzia” (cit. D. Lopez, 1997, p. 431). 

 A differenza del carattere fallico-narcisista, invece, il carattere genitale non 

ha bisogno di rifornimenti narcisistici esterni, secondo Lopez. Questo perché la 

sicurezza di quest'ultimo poggia su un incrollabile identificazione con il modello 

totale della persona. Mentre il carattere genitale nelle sue attività semplicemente si 

manifesta, e ciò a volte può destare negli altri l'impressione di megalomania, 

perfino i più riusciti tra i caratteri di tipo fallico-narcisista rivelano che le loro 

attività hanno sempre un colorito e una funzione prevalentemente narcisistico-

esibizionista. 

 

 

1.1.7 Il carattere coatto 

 

 

 Reich individua la forma peculiare del carattere ossessivo
17

 nell'ordine che 

facilmente si presenta come pedanteria. Questi individui, che nell'infanzia, nella 

fase di latenza e nell'adolescenza hanno sviluppato i tratti di carattere ossessivi, 

hanno un modello di vita ordinata, rigidamente applicato. Nel momento in cui 

questo ideale di controllo perfezionistico non può venir applicato, l'individuo 

mostra chiari segni di ansietà. Reich sostiene che, se da una parte questo modo di 

funzionare può perfino facilitare le operazioni richieste in un determinato campo 

di lavoro, dall'altro non permette molto spesso quella spontaneità che coincide con 

una vera e propria potenzialità creativa. Se questi individui non sono protetti dagli 

schemi di organizzazione prefissati, si sentono esposti a un sentimento di 

estraneità, novità e incapacità poco confortevole, che mette in crisi la loro mente. 

Altro aspetto specifico di questo carattere è la sua spiccata tendenza al pensiero 

rimuginativo e circostanziale. Questo ultimo aspetto, secondo Lopez, rivela 

all'analista il significato difensivo nei confronti dell'angoscia di affrontare quelle 

problematiche che richiedono un maggiore investimento libidico-emotivo. 

 Secondo Lopez, Reich riesce a cogliere il significato difensivo delle 
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Lopez preferisce chiamare in questo modo il carattere coatto. 
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caratteristiche ossessive, come le formazioni reattive sviluppate all'epoca della 

“toilet” anale, ma basandosi sulla teoria della libido applicata e concepita in modo 

rigido, non riesce a comprendere in profondità il pericolo massimo di cui il 

carattere ossessivo si difende sul versante progressivo. 

 Il significato più profondo del carattere ossessivo è, sia secondo Lopez che 

secondo Reich, che i sentimenti di pietà e colpa, riscontrabili in questi individui, 

siano simultaneamente manifestazione e difesa contro istinti sadici. Reich, inoltre, 

analizza quei tipici tratti di carattere riscontrabili negli ossessivi, che non 

sembrano essere manifestazioni di istinti parziali, quali ad esempio l'indecisione, 

il dubbio e la diffidenza, e ritiene che queste caratteristiche siano il risultato del 

blocco degli affetti. Lopez condivide questa visione di Reich e aggiunge che 

queste ultime caratteristiche rappresentino il tentativo di controllare il pericolo di 

scatenamento improvviso di emozioni violente, quali la paura, la rabbia, il dolore 

da un lato, e la tendenza ad abbandonarsi alla dipendenza, allo slancio d'amore 

dall'altro lato. Dunque, secondo lo “psicoanalista barese”, sono, al tempo stesso, 

controllo e manifestazione di ambivalenza. 

 

 

1.1.8 Considerazioni conclusive su Reich 

 

 

 Nonostante il significato rivoluzionario rispetto alle osservazioni isolate di 

alcuni pionieri della psicoanalisi sul carattere, la concezione di Reich, secondo 

Lopez, non valica i limiti dell'ultima formulazione freudiana della mente, cioè la 

teoria strutturale. La teoria della genitalità propugnata da Reich, che 

comporterebbe l'accordo sincrono fra le tre substrutture della mente, manca, per 

Lopez, del modello strutturante rappresentato dalla persona, che “ha a tal punto 

unificato la mente da divenirne signora” (cit. D. Lopez, 1997, p. 421). Lopez 

crede che a questo livello non abbia più senso parlare di un Es, come qualcosa di 

astratto, scisso da un Io che rimane sempre tale nella sua separazione dal Super-io, 

di un Super-io dominante, che Reich cerca continuamente di abbattere. La 

genitalità di Reich non supera dunque, sostiene Lopez, il modello meccanicistico, 
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dove il benessere non dipende tanto dalla soddisfazione totale che la persona ha 

con se stessa e con la persona che ama, ma dalla scarica energetica. Anche per 

quanto riguarda la tipologia caratteriologica, Lopez sostiene che Reich segua 

abbastanza i modelli freudiani. La tipologia è, per Lopez, manifestazione di un 

lavoro brillante e profondo, ma non supera lo schematismo medico-scientifico, per 

il quale ciò che conta è la diagnosi: il paziente viene schedato e considerato 

soltanto dal punto di vista della malattia; per questo motivo non viene presa in 

considerazione la totalità dell'individuo. Lopez sostiene che le zone profonde del 

Sé, che dovrebbero essere lentamente scoperte, insieme alla parte collaborante 

dell'Io, vengono trascurate dalla riduzione dell'individuo a carattere nevrotico. 

Dunque l'analista non riuscirebbe a vedere e a basarsi sulle potenzialità creative 

sane che, a causa della nevrosi caratteriale, si sono conservate in territori più 

nascosti, ma, secondo Lopez, le identifica immediatamente e le riduce a un tipo di 

carattere. Viene dunque a mancare, sostiene lo “psicoanalista barese”, l'empatia 

iniziale, essenziale allo sviluppo di quella solidarietà relazionale che raggiungerà 

il suo apice nel rapporto persona-persona. 

 Un ulteriore appunto che Lopez fa nei confronti di Reich è che 

quest'ultimo non abbia compreso che, nella definizione di carattere narcisista, 

rientri anche quella di uomo “normale”, dato per scontato nel linguaggio generale 

della psicoanalisi, come se l'uomo normale fosse un modello culturale e sociale a 

cui bisogna adeguarsi. Il concetto di uomo normale, secondo Lopez, è 

identificabile con quello di fallico-narcisista, nella misura in cui l'istanza sociale 

dominante è rappresentata da modelli che sopravvalutano il successo e che 

stimolano eccessivamente l'ambizione e la volontà di potenza. Lopez sostiene che, 

nell'ambito dell'adeguamento a questo ambiente culturale dominante, l'individuo 

sia guidato e stimolato da modelli di realizzazione in cui l'acquisizione di 

posizioni di potere sia del tutto egosintonica. “In verità, la distinzione in diverse 

specie di carattere non è affatto così rigida, come Reich ha sostenuto, ma gli 

individui viventi partecipano tutti, in forma più o meno attenuata, delle varie 

differenze caratteriali, nella misura in cui, ad esempio, il carattere fallico-

narcisista è semplicemente un'esasperazione del cosiddetto normale, poiché la 

posizione fallica è una tra quelle attraverso cui passano quasi tutti gli individui” 
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(cit. D. Lopez, 1997, p. 432). 

 Inoltre, Lopez crede che giustamente Reich abbia insistito sulla necessità 

di mettere in rilievo, fin dall'inizio dell'analisi, l'ambivalenza che si manifesta 

come dubbio e diffidenza, più o meno conscia, più o meno dichiarata svalutazione 

dell'analista e come pensieri e sentimenti negativi verso l'analista. L'eccessiva 

insistenza reichiana sull'analisi del transfert negativo ha però assunto, secondo 

Lopez, un aspetto ideologico ed è rivelatrice dell'atteggiamento persecutorio e del 

controtransfert cronico di Reich, basato sulla stessa differenza caratteriale. Inoltre, 

l'atteggiamento di Reich nei confronti del carattere è sempre negativo. Lopez, 

invece, crede che, nonostante le strutture di carattere siano forme e modalità di 

essere e di comportamento abbastanza generalizzate, rivelatrici di un arresto e 

congelamento a livelli diversi di sviluppo libidico-emotivo, tuttavia, da un punto 

di vista positivo, sono forse anche il meglio che l'individuo sia riuscito a fare nella 

sua solitaria lotta per la sopravvivenza, conservando la speranza in una più 

soddisfacente potenzialità di vita. 

 Il punto di vista di Lopez vuole anche esortare gli psicoanalisti a prestare 

maggiore attenzione a quelle trasformazioni che avvengono nel corso di un'analisi, 

corrispondenti al cambiamento da una forma di carattere a un'altra. “Questo punto 

di vista, infine, ci rassicura sulla continuità, universalità e unità della natura 

umana, permettendoci soprattutto di concepire realizzabile, per coloro che si 

affidano all'analisi, l'attingimento di una superiore salute” (cit. D. Lopez, 1997, p. 

436). 

 

 

1.2 Confronto con Ferenczi sul carattere 

 

 

 Prendendo spunto dalla conferenza di Ferenczi su “La terapia analitica del 

carattere”, tenuta a Madrid nel 1928, Lopez afferma che questi aveva ben 

compreso e clinicamente inquadrato l'analisi del carattere nel proprio lavoro 

terapeutico, già qualche anno prima della pubblicazione dell'opera di Reich. 

Ferenczi afferma in maniera esplicita che, se si vuole fare analisi in profondità, si 
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debba interpretare non solo le resistenze, ma anche il carattere come insieme di 

livelli di resistenza. 

 Da un altro punto di vista, Ferenczi stabilisce, fino ad un certo punto, 

l'equivalenza tra il carattere e l'introiezione-identificazione con le figure parentali, 

soprattutto con quella che rappresenta il principio di autorità. Nell'analizzare 

l'importanza del senso di colpa, Ferenczi si riferisce al lavoro di Freud del 1916 

sul problema del comportamento delinquenziale, agito sotto l'influenza di un 

sovrastante senso di colpa. In casi come questi, non è l'azione antisociale a 

provocare il senso di colpa, ma è il senso di colpa che produce l'atto antisociale. 

La posizione di Ferenczi su questo argomento, si colloca, secondo Lopez, a metà 

strada tra chi, come Reich riprende il significato originario di paura di punizione, 

implicito nel senso di colpa, e chi come Alexander tenta di istituire un senso di 

colpa originario. Ferenczi, secondo Lopez, non si è ancora del tutto emancipato 

dalla concezione autoritaria che stabilisce il primato indiscusso del Super-io 

nell'organizzazione libidico-emotiva degli esseri umani. La comprensione 

genetico-relazionale di Reich facilita, secondo Lopez, il compito della psicoanalisi 

contemporanea, che lo “psicoanalista barese” considera in un esame radicale della 

posizione di primato del Super-io, da cui può finalmente derivare l'integrazione 

fra ciò che nel Super-io è valido e ciò che è antiquato in quella superiore 

organizzazione della persona in cui la consapevolezza rappresenta il livello 

gerarchico più alto. 

 Da questo lavoro di Ferenczi, sostiene Lopez, si riesce a vedere 

chiaramente che l' “Autore ungherese” comprese come il carattere coincida non 

solo con le formazioni reattive e le capacità sublimatorie, ma anche con la 

coazione a ripetere, soprattutto mediante l'identificazione con le caratteristiche 

delle figure parentali introiettate. Lopez crede, tuttavia, che la visione del carattere 

ferencziana sia limitata proprio perché lo ha concepito in senso passivo, cioè 

come reattività aggressiva e come manifestazione di eccessiva sottomissione. In 

questo modo, secondo Lopez, viene a mancare la caratterizzazione soggettiva 

individuale e autonoma del carattere. 

 Nella comprensione del rapporto madre-bambino Ferenczi rivendica la 

condizione di quiete e di benessere narcisistico assicurati da cure materne 
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adeguate. L' “Autore ungherese” comprende anche la necessità, per il benessere 

del bambino, del passaggio obbligato dall'onnipotenza narcisistica al trasferimento 

dell'onnipotenza sui genitori e su coloro che provvedono alla sua educazione. 

Secondo Lopez, quando però Ferenczi ritiene che vi sia un eccesso di fede 

nell'onnipotenza incorporata nelle formazioni caratteriali, che esprime un 

eccessivo servilismo e la rinuncia all'autonomia del pensiero, non sembra rendersi 

conto che questo cosiddetto eccesso è soltanto manifestazione di ambivalenza e di 

formazione reattiva. Lopez, infatti, crede che una vera e autentica fede implichi 

abbandono, dedizione e resa incondizionata. Lopez sostiene, inoltre, la necessità 

di recuperare la cosiddetta onnipotenza narcisistica, compresa da Ferenczi come 

fase fisiologica di sviluppo, essenziale al narcisismo maturo della persona. 

L'onnipotenza dell'infante è, secondo Lopez, aspirazione a una beatitudine 

indisturbata, identificabile con il silenzio e il vuoto di oggetti: oggetti interni e il 

Sé come oggetto. “Solo nello spazio sacro rappresentato dal vuoto nasce la 

persona, e solo in questo spazio possono essere accolti religiosamente il richiamo 

dell'Essere e l'istanza a realizzare l'incontro d'amore con l'altra persona” (cit. D. 

Lopez, 1997, p. 400). 

  

                                           

1.3 Il candidato “normale” 

 

 

 Proseguendo nella rilettura e nella riscoperta di Wilhelm Reich, Lopez 

prende in esame un saggio di Maxwell Gitelson
18

, presidente dell' International 

Psychoanalytical Association. In questo saggio intitolato “ Therapeutic problems 

in the analysis of the 'normal' candidate”, pubblicato su “ The International 

Journal of Psychoanalysis” del 1954, secondo Lopez, viene implicitamente 

rivalutato il punto di vista di Wilhelm Reich. Gitelson, in questo saggio, analizza 

il fenomeno della graduale scomparsa, o meglio modificazione, della nevrosi di 

transfert in una dove i fenomeni caratteriali sono preminenti. Egli polemizza con 

                                                 
18

Maxwell Gitelson è uno psichiatra di origine russa, nasce nel 1902, si trasferisce negli Stati   

       Uniti, prima a New York, poi a Chicago. Nel 1955 e 1956 è presidente dell’American 

       Psychoanalytic Association. E' morto nel 1965. 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=international%20psychoanalytical%20association&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDYQFjAA&url=http
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=international%20psychoanalytical%20association&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDYQFjAA&url=http
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=international%20psychoanalytical%20association&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDYQFjAA&url=http
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il punto di vista prospettato da alcuni analisti, secondo i quali la nevrosi di 

transfert con i suoi sintomi intrapsichici rappresenti una regressione autoplastica, 

più difficile da trattare della nevrosi di carattere, considerata invece come 

soluzione alloplastica. Gitelson sostiene che il conflitto con la realtà, 

apparentemente alloplastico, nella nevrosi di carattere sia composto da proiezioni 

patologiche e di spostamenti che sono connessi con l'orientamento di tipo 

realizzazione di desiderio dell'Io narcisisticamente regredito. Dunque, il conflitto 

non è solo intrapsichico, ma è privato di quella spinta degli istinti verso gli oggetti 

del mondo esterno che si verifica nella nevrosi di transfert e che aiuta la cura. 

Come espressione di questo conflitto con il Super-io la difesa di carattere 

narcisistica viene non solo mantenuta, ma è addirittura presentata come normale. 

In sostanza il conflitto con il Super-io è di tipo egosintonico con la conseguente 

perdita della coscienza di malattia. 

 Gitelson esamina poi il problema del candidato 'normale' che può esser 

considerato come un caso particolare di questa generale difesa di carattere. La 

nevrosi del candidato 'normale' consiste proprio nel fatto di negare di fronte a se 

stesso, narcisisticamente, la nevrosi, nel presentare all'osservatore quel tanto di 

nevrosi richiesta dagli standard della società. Il problema della deformazione 

caratteriale di questi soggetti è che presenta, secondo Lopez, sia nella prima 

intervista sia in analisi, una facciata di normalità che è quella privilegiata dallo 

standard psicoanalitico: un pizzico di nevrosi tendente soprattutto all'ansietà e una 

dose abbondante di aggressività che permetta di tener duro di fronte allo stress, 

inoltre perseveranza e intraprendenza sul piano scientifico. In questi soggetti le 

tendenze libidiche ed ostili, come pure le difese contro di esse sono assimilate e 

fuse nel sistema dell'Io, così il modo di vita della persona cerca allo stesso tempo 

di soddisfare le tendenze istintuali e salvaguardare l'Io dall'ansietà. Il problema di 

questa deformazione caratteriale è la sua capacità di adattamento immediato a 

quelle che sono le idee esistenti in psicoanalisi su come dovrebbe essere il 

candidato modello. Il candidato 'normale' di Gitelson può essere quindi un aspetto 

particolare delle teorizzazioni di Reich riguardanti il carattere come tentativo, a 

volte riuscito, di adattamento all'ambiente socio-culturale. Lo stesso Gitelson 

afferma che il carattere affonda le sue radici negli istinti, mentre le sue qualità 
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formali appartengono alla realtà esterna della cultura in cui si sviluppa ed opera. 

In questa affermazione si evidenzia la differenza di pensiero con Reich, secondo 

cui i contenuti del carattere sono di origine esterna, sociale, mentre l'aspetto 

formale, la modalità di relazione, appartiene all'ambito più genuino 

dell'individualità. 

                                                     

 

1.4 Il candidato “ideale” 

 

 

 Gitelson nel suo lavoro afferma che le deformazioni caratteriali sono 

dovute a un atteggiamento di conflitto cronico dell'Io nei confronti del Super-io, 

non più di dipendenza come nelle nevrosi di angoscia. 

 Secondo Lopez, dal momento in cui si è divenuti consapevoli che le 

strutture caratteriali rappresentino un tentativo di adattamento all'ambiente e, 

soprattutto nel 'candidato normale', un tentativo di adattamento immediato agli 

standard richiesti dalla autorità rappresentata dalla società di psicoanalisi, e perciò 

manifestazione di un conflitto cronico tra Io e Super-io, sarà un 'candidato ideale' 

colui che sia disposto a porre in posizione egodistonica il suo carattere, cioè la sua 

passata modalità di adattamento di fronte all'autorità e all'ambiente socio-culturale 

da lui scelto. Un'altra determinazione della precedente formula potrebbe essere: 

candidato ideale è colui che tiene conto degli standard psicoanalitici solo in 

quanto realtà, perché il suo interesse va al di là di un puro e semplice bisogno di 

adattamento, dal momento che la sua ricerca del 'training' si basa ed è motivata 

dall'interesse nell'analisi personale per risolvere in primo luogo l'interno conflitto 

con il Super-io, conflitto che coincide con quella deformazione pre-razionale, 

preconscia, dell'Io che è appunto il carattere. 

 Proprio quando vi è un' esigenza di autentica pacificazione con il Super-io, 

questa conduce l'individuo a cercare un suo modo di rapportarsi con la realtà che 

egli ha scelto come suo campo relazionale e professionale. Nell'ambiente analitico, 

questo individuo è disposto a mettere in crisi il suo precedente modo di 

relazionarsi agli ambienti socio-culturali passati, in primis l'ambiente familiare. 
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1.5 L'ideale delinquenziale e la sua maturazione 

 

 

 Nell'articolo “Note sulla psicopatologia della prostituzione omosessuale”
19

 

scritto a quattro mani con L.H. Rubinstein, Lopez ha mostrato che il processo di 

maturazione delinquenziale è dovuto al fallimento e alla conseguente caduta 

dell'ideale delinquenziale. Era proprio questo ideale che sorreggeva il delinquente 

nella vita e gli permetteva un sentimento di superiorità illusoria di fronte alla 

società, al lavoro di routine, al conformismo. 

 Secondo Lopez, l'inizio della maturazione delinquenziale coincide in 

alcuni soggetti con il loro primo internamento in un istituto o con la cattura e non 

è altro che l'instaurarsi di un processo cronico e irreversibile di deformazione 

caratteriale. Il soggetto in questione a seguito della cattura perde l'atteggiamento 

di sfida e di superiorità precedentemente esibito, sviluppando una notevole 

capacità di adattamento all'ambiente dell'istituto di detenzione. Questo 

cambiamento lo porterà a vedere nel crimine la sua attuazione professionale, la 

sola che sarà in grado di svolgere nella vita. In seguito a questo cambiamento il 

soggetto rinuncerà all'esibizionismo e alla sfida e cercherà compagni più “furbi” 

in modo da non essere nuovamente catturato. 

 Secondo Lopez la pseudo-crisi del delinquente maturo ricorda quella degli 

alcolisti e di coloro che sono dediti alle droghe, nel momento in cui subiscono un 

internamento in una casa di cura o in un ospedale psichiatrico. Allo stesso modo 

questi soggetti recitano il “mea culpa” per pacificare l'autorità di cui si sentono 

prigionieri, ma in realtà non fanno altro che aspettare di essere dimessi per 

ritornare alla loro occupazione giornaliera. Questi individui affermano di essere 

cambiati e riescono pure a ingannare qualche psichiatra sulla loro miracolosa 

guarigione. Saranno proprio questi soggetti i più propensi a dare, dopo qualche 

giorno dalla dimissione, allo psichiatra che aveva riposto fiducia in loro un' 

ulteriore ennesima narcisistica delusione. 

                                                 
19

D. Lopez e L. H. Rubinstein, Rivista Italiana Psicoanalisi, anno X, I, 1962. 
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 Lopez crede che sia possibile stabilire una correlazione tra la pseudo-crisi 

del delinquente maturo, come pentimento immediato, e l'accettazione degli 

standard etici e legali della società “ prodotta allo scopo di ottenere un trattamento 

preferenziale e, preconsciamente, perfino il condono della pena, (pseudocrisi che 

è espressione quindi di un tentativo di manipolazione professionistica 

dell'ambiente) e la presentazione della nevrosi” (cit. D. Lopez, 1972, p. 39), 

manifestazione della capacità d'adattamento all'ambiente . In entrambi i casi 

Lopez rintraccia un deficit, o un'assenza, degli aspetti ideali del Super-io, quindi 

degli aspetti dell'Io ideale. 

 Dal punto di vista dei risultati terapeutici, Lopez crede che solo il 

delinquente che ha conservato l'ideale delinquenziale anche dopo la cattura, 

ovvero colui che non è incline alle sottomissioni dinanzi all' autorità e conserva 

una sua dignità davanti ai tentativi di riformarlo, ha le potenzialità adatte per 

ottenere risultati positivi dalla psicoterapia. Secondo Lopez, l'ideale 

delinquenziale è identificabile, dal punto di vista strutturale e dinamico-funzionale, 

con l'Io ideale della persona emotivamente sana, è il depositario di alcune regole, 

a volte perfino rigide, che controllano le modalità di relazionarsi con se stesso e 

con le diverse persone della società e dell'ambiente circostante. 

 Lopez farebbe risalire l'origine dell'ideale delinquenziale al periodo in cui 

è avvenuta la caduta del padre o di entrambi i genitori come oggetti ideali. In 

questi soggetti, a differenza dei soggetti narcisistici con allusività sadica, non è 

avvenuta la caduta dell'Io ideale bensì solamente la sua deformazione, in senso 

delinquenziale, che ha tuttavia permesso all'Io del futuro delinquente non solo di 

resistere alla tragedia, ma di contrapporre una sua visione del mondo, sue regole e 

standard personali, agli oggetti caduti della famiglia e agli standard etici e 

culturali della società. 

 Secondo Lopez, nella misura in cui il terapeuta riesce a presentarsi come 

una persona al di là dell'accettazione dogmatica degli standard sociali, che tuttavia 

non è al di là del rispetto della legge, che riesce a vivere a suo agio nella società, e 

ad avere libero accesso alle prigioni, è possibile che egli si inserisca nell'ideale 

delinquenziale e finisca per impersonarlo, realizzando il transfert, cioè il 

trasferimento dall'interno all'esterno sul nuovo oggetto dell'ideale delinquenziale. 
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Attraverso questa alienazione dell'ideale, l'individuo, per la prima volta dopo la 

caduta degli oggetti ideali originari, potrà sperimentare un rapporto emotivo con 

un oggetto, anche se di tipo narcisistico. Narcisistico, perché egli ammira 

solamente il suo stesso ideale oggettivato. 

 Con il passare del tempo si assisterà al riconoscimento dell'analista come 

persona distinta e al modificarsi dell'ideale delinquenziale in un ideale più 

positivo che implicherà un orientamento più tollerante e costruttivo verso la 

società e le persone. 

 L' analisi della deformazione in senso delinquenziale dell'Io ideale ha 

permesso di mostrare che il permanere dell'Io ideale è condizione essenziale per 

operare una terapia dei delinquenti che abbia come meta cambiamenti strutturali. 

La caduta dell'Io ideale porta a un processo cronico e irreversibile di 

deformazione caratteriale. Il grado di cronicità e irreversibilità di questo processo 

è in relazione opposta al grado di sviluppo dell'Io ideale, ma soprattutto alle 

potenzialità di maturazione del rapporto Io-Io ideale. Lopez crede che il rapporto 

tra Io e Io ideale sia la premessa per una terapia che prenda di mira la 

destrutturazione della deformazione patologica del carattere, l'eliminazione della 

distanza tra Io conscio- Io preconscio- Io inconscio. Inoltre, Lopez pensa che 

questo rapporto sia il fattore decisivo nei processi di sviluppo, di emancipazione, e 

di maturazione dell'individuo. 

 

                                      

1.6 Il Carattere narcisista con allusività sadica 

 

 

 Davide Lopez, nel corso della sua esperienza, racconta di essersi imbattuto 

più volte in una deformazione caratteriale che in seguito ha definito struttura di 

carattere prevalentemente narcisistica con allusività sadica. Questi soggetti 

presentano l'aspirazione a diventare psicoanalisti, hanno un'espressione del volto 

imperturbabile e cristallina, l'occhio è limpido, lo sguardo fuggevolmente 

carezzante ma asessuato e discreto. Possiedono uno sguardo che Lopez ha 

chiamato sguardo di San Francesco. Il comportamento di questi soggetti è ispirato, 
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come se una fede mistica li sospingesse. Il rapporto verso l'analista è 

caratterizzato da un atteggiamento rispettoso a cui si contrappone un inesauribile 

testing della sua abilità e correttezza professionale. Lo scopo di questo testing è 

assicurarsi che l'analista non differisca da ciò che l'analista dovrebbe essere, che 

altro non è che una proiezione idealizzata di se stessi. 

 Nel momento in cui questi soggetti si accorgono che l'analista non è affatto 

colui che si sono immaginati, non si assiste come in altri pazienti alla 

verbalizzazione del disappunto o all'accettazione della diversità dell'analista 

rispetto alle proprie aspettative narcisistiche, ma ci si trova di fronte alla quasi 

assenza di reazione. Lopez afferma che in seguito ci si accorge che la reazione 

consiste in una accentuazione appena percettibile della loro difesa caratteriale, in 

una sfumata trasformazione della loro imperturbabilità e in un passaggio a un 

atteggiamento di superiorità, disprezzo e di sopportazione. Allo stesso tempo 

emerge una forma di resistenza che “consiste in osservazioni sfuggevoli, che 

potrebbero passare inosservate a volte, comunque inaspettate, apparentemente 

staccate dal contesto, tuttavia riferentesi sempre a una interpretazione dell'analista 

che ha messo in risalto, sia esplicitamente che implicitamente, il tentativo del 

paziente di prenderlo per scontato e di identificarlo con un oggetto oblativo e 

masochisticamente disposto ad accettare qualsiasi verbalizzazione, anche 

aggressiva, con benevolenza” (cit. D. Lopez, 1972, p. 47). L'allusività sadica 

consiste in una momentanea apertura dell'armatura caratteriale di questi soggetti 

che solitamente presentano un comportamento imperturbabile. Le allusioni 

consistono, invece, in osservazioni negative che riguardano l'analista. Lopez 

sostiene che non si debba interpretare queste osservazioni negative come rivolte a 

se stessi o percepirle come tali, perché lo scopo del paziente è proprio mettere in 

mostra la suscettibilità dell'analista. Nella storia di questi pazienti si rintraccia 

spesso una caduta precoce dei genitori quali oggetti ideali, a seguito di reali 

maltrattamenti e delusioni dovute a preferenze genitoriali nei confronti dei fratelli, 

vissuti come perdita e abbandono. La caduta degli oggetti ideali è causa della 

formazione distorta del Super-io, in particolare dei suoi aspetti ideali. Questa 

perdita comporta la visione della persona rappresentante l'autorità come un 

nemico, mentre il Super-io stesso resta un'istanza esterna, proiettata. I soggetti 
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temono l'autorità e possono sentirsi in colpa verso la persona che la rappresenta, 

proprio a causa dell'odio provato verso questa. L'odio verso le figure genitoriali li 

porta a scegliere come oggetti d'amore i fratelli. Questi soggetti 

 

 “spesso sposano una donna frigida e narcisisticamente volubile che rappresenta 

nell'inconscio la sorella o il fratello, più profondamente loro stessi, a cui rimangono 

masochisticamente legati anche, e soprattutto, quando ella li tradisce, giacché il tradimento è, a un 

tempo, motivo di espiazione per il loro profondo senso di colpa e, ad un altro livello, accusa 

perenne nei confronti dei genitori perché ritenuti responsabili del loro spostamento d'affetto verso 

la sorella o il fratello, causa ciò di tutte le loro successive disgrazie e angherie. Più profondamente 

ancora essi soddisfano, nell'identificazione con la moglie, nella misura in cui rappresenta loro 

stessi, il loro incoercibile bisogno di far soffrire e vendicarsi dei genitori che essi stessi 

rappresentano nel rapporto con il partner” (cit. D. Lopez ,1972, p.48) 

 

 Secondo Lopez questi soggetti rimangono quasi sempre emotivamente 

freddi dinanzi alle interpretazioni dell'analista, anche quelle che potrebbero 

ricostruire emotivamente il passato e rompere la loro corazza narcisistica. Questo 

avviene perché l'interpretazione efficace è percepita primariamente come un 

tentativo dell'analista di deresponsabilizzarsi della colpa in quanto rappresentante 

dei genitori, in secondo luogo come un suo bisogno di ottenere riconoscimento e 

di essere ammirato. Lopez crede, infatti, che la miglior occasione che questi 

soggetti abbiano di vendicarsi del passato, sia di farlo su di una persona che lo 

rappresenta nel momento stesso in cui essa potrebbe aspettarsi riconoscimento e 

gratitudine. 

 Questa tipologia di pazienti, a causa del loro odio e del bisogno di vendetta, 

nel momento in cui percepiscono l'interesse e il desiderio di aiutarli da parte 

dell'analista, colgono l'occasione per colpirlo con indifferenza emotiva e con una 

risposta sadica allusiva. Lopez sostiene che sia molto difficile riuscire a operare 

una rottura definitiva della loro armatura caratteriale, ma si possono ottenere 

miglioramenti dei loro rapporti sessuali, della loro vita lavorativa e di relazione. 

L'amore per le “cose piccole” provato da questi pazienti e la pretesa che vengano 

ammirate è un equivalente emotivo dell'allusività sadica, perché mira a degradare 

gli oggetti ideali tentando così di elevare loro stessi e i loro interessi 

“sacralizzando la loro inferiorità” (cit. D. Lopez, 1972, p. 49). 
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 Lopez sostiene che con questi pazienti si debba innanzitutto aver tentato 

un'analisi sistematica dei tratti di carattere, quando quest'analisi, purché venga 

accettata, avrà sviluppato una piattaforma di collaborazione con l'analista. In un 

secondo momento si potrà procedere alla chiarificazione del transfert negativo 

implicito nell'allusività sadica e nell'amore per gli oggetti narcisistici. 

 Secondo Lopez, a primo impatto, questi soggetti sono l'immagine 

speculare negativa di quelli descritti da Gitelson
20

. Essi pure desiderano diventare 

analisti, ma sono molto lontani dalle capacità di adattamento del cosiddetto 

“candidato normale”, pretendono che sia l'analista e la realtà ad adattarsi ai loro 

standard. 

 Il “candidato ideale” è colui la cui struttura di carattere è lontana sia dalla 

capacità di adattamento immediato ed automatico del “candidato normale”, sia 

dalla pretesa del candidato narcisista che sia la realtà ad adattarsi ai suoi standard. 

Il “candidato ideale” si distingue dagli altri due tipi per il suo desiderio di 

risolvere il conflitto con il Super-io. L'atteggiamento del “candidato normale” nei 

confronti del Super-io è caratterizzato dall'allineamento immediato, volto a 

coprire il conflitto con esso davanti alla realtà che lo rappresenta e da cui è 

importante essere accettati, in modo da identificarsi con gli standard della società. 

Il “candidato narcisista” ha invece già sostituito tutti in partenza, da questa 

sostituzione immediata deriva la sua incapacità di adattamento. 

 L'analisi del “candidato narcisista” ha evidenziato che la caduta totale 

degli aspetti ideali del Super-io, ha lasciato al suo posto l'odio per il Super-io ed 

ha condizionato la regressione all'idealizzazione narcisistica dell'Io. Il “candidato 

narcisista” ha cercato di sostituire l'Io ideale, rappresentante di quella idealità che 

i caregivers hanno rappresentato in una fase dell'infanzia, con un ideale che è 

semplicemente una immagine idealizzata e proiettata di se stesso, immagine per 

giunta concepita in senso negativo. 

 Il “candidato normale” ha subito anche lui la caduta dell'Io ideale, ma a 

questa caduta non ha fatto seguito né l'odio per il Super-io, né il tentativo di 

sostituirsi narcisisticamente all'Io ideale. Egli ha sviluppato un atteggiamento 

utilitaristico ed opportunistico. Riconoscendo l'importanza del Super-io, costui 
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tenta di superare il conflitto attraverso una sua deformazione caratteriale, 

caratterizzata da acquiescenza e allineamento automatico ed immediato. Lopez 

crede che il conflitto con il Super-io sia più apparente che sostanziale, dal 

momento che il soggetto ha come obiettivo l'acquisizione della sicurezza e del 

potere che l'obbedienza al Super-io garantisce, piuttosto che la ricerca di un modo 

autentico, personale e ideale di essere e di relazionarsi. La caduta dell'Io ideale per 

il “candidato normale” significa, secondo Lopez, la regressione a un rapporto con 

un Super-io di tipo arcaico e convenzionale, non distinguibile da quello che in 

psicoanalisi viene chiamato “Super-io sociale”. Il “Super-io sociale” esige un 

allineamento con le idee dominanti in un determinato ambiente socioculturale, in 

cambio di vantaggi che l'Io vuole conseguire, per questo motivo si differenzia dal 

“candidato ideale” che, invece, ricerca l'acquisizione di identità personale. 

 L'idealizzazione del “candidato narcisista” è un tentativo di elevare se 

stesso a ideale; in questo modo cade ogni tensione ed esigenza di emancipazione, 

ogni bisogno di elevarsi dalla propria condizione. 

 Il “candidato normale” tenta di superare il suo conflitto mediante 

l'identificazione automatica con il Super-io, quindi attraverso il conformismo. La 

sua emancipazione e la sua maturità non si distinguono molto da quelle attuate dal 

delinquente maturo; in entrambi i casi vi è stata una caduta dell'Io ideale. La 

differenza sostanziale sta nel fatto che il professionismo del “candidato normale” 

avviene conformisticamente nell'ambito della legalità e può essere socialmente 

utile, mentre l'attività delinquenziale del delinquente maturo si attua a spese della 

società, ma è conformistica nell'ambito della società delinquenziale. La caduta 

dell'istanza ideale è il fattore essenziale che spiega l'arroccarsi del “candidato 

narcisista” su posizioni protestatarie nei confronti di chi viene a rappresentare il 

Super-io, quindi anche nei confronti degli ambienti socioculturali nei quali si 

relaziona. La perdita dell'Io ideale è l'elemento comune anche nella struttura 

caratteriale del “candidato normale” e nei processi di maturazione delinquenziale. 
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CAPITOLO SECONDO 

 

 

La depressione 

 

 

Quello che Davide Lopez e Loretta Zorzi Meneguzzo intendono per 

depressione non è né quello che la psichiatria intende con questo termine, né è 

identificabile con una “posizione” di tipo kleiniano
21

. Per i due autori è piuttosto 

un momento universale e ubiquitario dell'organizzazione mentale, che può 

emergere nel lavoro analitico e che si presenta come aspetto inevitabile 

nell'esperienza umana. 

Secondo Lopez, nell'affrontare l'analisi della depressione in letteratura, si 

incontrano due correnti psicoanalitiche: la psicoanalisi classica e la psicoanalisi 

del Sé. 

La psicoanalisi classica enfatizza l'oggetto, esterno ed interno, quindi i 

conflitti tra l'Io e la realtà esterna; in questa corrente assume una posizione 

dominante il sentimento di colpa e l'istanza riparativa dell'Io. La psicoanalisi del 
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La posizione depressiva va dai 5 ai 12 mesi e, in questa, sono centrali i concetti di integrazione, 

elaborazione del lutto e riparazione. Il seno onnipotentemente buono e cattivo non viene più 

scisso in due oggetti separati, come accadeva nella posizione schizoparanoide, ma viene 

sperimentato come “oggetto totale”, nel quale sono integrati, cioè, sia gli elementi gratificanti 

che quelli frustranti (“integrazione”). Si passa così da un mondo oggettuale totalmente 

fantasmatico ad una conciliazione delle percezioni interiori con gli attributi reali dell’oggetto. 

Il pensiero da onnipotente diventa ambivalente. Tale posizione coincide con il periodo dello 

svezzamento. Il bambino si scopre dipendente dalla madre per la soddisfazione dei propri 

bisogni, ma allo stesso tempo sperimenta l’impotenza perché non può trattenerla sempre con 

sé. Sviluppa così un atteggiamento depressivo. Tale depressione, come già aveva scritto Freud, 

è la stessa che caratterizzerà il lutto: il bambino interpreta lo svezzamento come perdita del 

seno buono, dal quale deve necessariamente separare la propria identità, se vuole 

sopravvivere, allo stesso modo in cui chi perde una persona cara deve disinvestire i legami 

libidici per reinvestirli in altri o in altro. Melanie Klein colloca in questa fase la nascita del 

simbolo inteso come sostituto dell’oggetto sul quale il bambino può scaricare le pulsioni 

libidiche ed aggressive senza temere di danneggiare il seno buono. In questa fase, quindi, il 

bambino inizia a percepire non solo che il seno è altro da sé ma anche che è presente un terzo, 

ovvero il padre. 
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Sé pone, invece, in primo piano il “difetto fondamentale”, ovvero l'inadeguatezza 

trofica dell'oggetto fondamentale e lo stato inerme di debolezza e di vergogna del 

Sé; quest'ultimo costretto a sviluppare istanze compensatorie narcisistiche, 

condensate nel Sé grandioso. 

Tra queste la posizione di Lopez è intermedia: la via di mezzo. Questa 

“terza via”, come la definisce lui, è spinta dal desiderio di modulare e armonizzare 

antico e nuovo. 

 

                      

2.1 La duplice mistificazione di Freud 

 

 

Nel lavoro del 1915 dal titolo “Lutto e melanconia” Freud rintraccia in 

entrambe queste condizioni psichiche, manifestazioni simili: dolore, ritiro di 

investimenti e interessi dalle persone e dagli oggetti della realtà, disturbi somatici 

quali inappetenza, rallentamento dei movimenti e alterazioni della mimica facciale. 

Freud intuì che a una fenomenologia simile deve corrispondere un'eziologia affine. 

E' infatti vero che lo svilimento e l'automutilazione dell' Io, accompagnati dalle 

autoaccuse
22

, si possono ritrovare, con modalità più attenuate, nel “lavoro del 

lutto”. Freud individua il fattore centrale costitutivo di entrambe nella necessità di 

distaccare gli investimenti energetici dall'oggetto perduto; naturalmente, mentre 

nel lutto è evidente la perdita dell'oggetto, nella melanconia è solo deducibile. 

Per Freud il lavoro del lutto consiste nello sforzo di staccare l'energia 

investita, per arrivare ad accettare la perdita dell'oggetto amato. A differenza di 

questo, il melanconico non riesce a svincolarsi dal rapporto con l'oggetto 

introiettato, al quale resta legato seppure in modo ambivalente. 

Secondo Davide Lopez, le conclusioni a cui giunge Freud sono piuttosto 

scoraggianti e richiamano le considerazioni che emergono in “Analisi terminabile 

e interminabile” (1937). In questo scritto Freud, confrontandosi con casi di 

depressione grave, ricorre a spiegazioni di ordine metapsicologico basate sulla 
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Caratteristiche peculiari della melanconia. 
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particolare forza dell'istinto di morte. Lopez afferma “quando uno psicoanalista 

ricorre alla metapsicologia e un filosofo alla metafisica, è perché entrambi hanno 

subito uno scacco nella comprensione empatica, libidico-emotiva delle 

problematiche psicologiche e filosofiche, la cui fertilità si basa soltanto sul 

rapporto conscio-preconscio, libero e fluente” (cit. D. Lopez e L. Zorzi 

Meneguzzo, 2003, p. 2). 

Quindi a Freud è mancata la comprensione finale, a causa di una non 

completa analisi del narcisismo. Inoltre è mancata la differenziazione, che più 

tardi farà Melanie Klein, tra oggetto interno e oggetto esterno, ovvero la 

comprensione che l'oggetto d'amore è composto da realtà individuale, 

trasferimenti di oggetti edipici e proiezione di oggetti arcaici. La differenza che si 

evince tra il lavoro del lutto e la malinconia consiste nel fatto che nel primo caso, 

nel momento in cui si avrà di fronte un individuo sano, questi di fronte al lutto 

conserverà una solida integrazione e coesione del Sé, mentre nel caso della 

malinconia la possibilità di conservare l'integrità e la coesione non è mai 

veramente avvenuta. 

Secondo Lopez, Freud non ha preso in considerazione che il soggetto 

depresso si sente identificato con colui che subisce e patisce sofferenza, colpa, 

umiliazione, vergogna e sentimento di inferiorità, e che lo stesso Io si dibatte sotto 

il peso oppressivo della coscienza. Questo, perché si è basato su un suo 

privilegiare l'oggetto identificato con il Super-io, a spese dell'Io; ha quindi messo 

in atto una difesa psichica che già è possibile rintracciare nel depresso: lui per 

primo attribuisce la colpa all'Io, risparmiando l'oggetto, sotto la pressione 

dell'oggetto-Super-io. 

Per costruire una minima collaborazione terapeutica, Lopez propone di far 

leva su quella parte di mente rappresentativa della soggettività, che egli preferisce 

denominare Io-Sé. Se non si prendesse in considerazione questa procedura, si 

finirebbe con il cercare di inculcare nella mente del depresso la convinzione che 

nella sua malattia egli continui ad attaccare i suoi oggetti interni. 

Altra critica mossa a Freud riguarda la comprensione dell'idealizzazione 

dell'oggetto introiettato, che soprattutto in individui narcisistici porta a vedere 

l'oggetto stesso luminoso, incombente e vampirizzante. E' proprio l'introietto che 
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assorbe gran parte delle energie dell'Io-Sé e contribuisce così al mantenimento 

dello stato cronico di oscillazione ambivalente tra tentativi di ribellione e 

ritorsione. Questo introietto è stato identificato da Lopez con il Sé narcisistico e 

successivamente con il Sé luciferino; entrambi aspetti del Sé derivati della coppia 

malefica madre-bambino. 

Nonostante questo, Freud si era quasi avvicinato alla comprensione che 

l'ipomania
23

 è un tentativo di guarigione della depressione; “tuttavia, il sacro 

timore verso il Super-io condusse Freud non solo a stabilire l'equivalenza tra stato 

maniacale e narcisismo, ma lo indusse anche a una svalorizzazione del narcisismo” 

(cit. D. Lopez e L. Zorzi Meneguzzo, 2003, p.5). 

Per Lopez, tanto nel lavoro del lutto, quanto nell'ipomania, la liberazione 

dell'oggetto avviene attraverso il disinvestimento energetico; ciò che li differenzia 

è che, mentre negli stati ipomaniacali essa avviene attraverso la liberazione 

dell'oggetto, nel lavoro del lutto essa si realizza con la disidealizzazione 

dell'oggetto interno vampirizzante proiettato sull'oggetto perduto. 

Altra differenza individuata dall'Autore è che nel lutto la persona sana 

trova la forza di contenere l'ambivalenza e di utilizzarla in modo costruttivo. Nel 

depresso, invece, si ha il tentativo di reprimere l'odio, che va a rivolgersi contro se 

stessi, riattivando rapporti conflittuali con gli oggetti interni parziali e in conflitto 

sia con l'Io-Sé sia tra di loro. “Il risultato è l'impossibilità di pervenire 

all'integrazione differenziante dell' Io-Sé e dell'oggetto totale, che permetta la 

liberazione della mente e l'assimilazione dell'oggetto nel preconscio” (cit. D. 

Lopez e L. Zorzi Meneguzzo, 2003, p. 9). Dunque, mentre l'oggetto totale, che è 

assimilato nel preconscio, non disturba la mente e non frattura l'unità della 

persona, l'oggetto odiato, introiettato come oggetto cattivo, non può essere 

assimilato. Per Lopez l'idealizzazione eccessiva dell'oggetto produce una minaccia 

di disintegrazione della struttura narcisistica dell'Io-Sé, il quale reagisce con 

aggressività e odio, ma anche con scambio automatico e repentino di ruoli, dove 

l'Io-Sé si identifica anche con l'introietto. Ne consegue che l'identificazione con 
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L'ipomania è una modificazione del tono dell’umore che non raggiunge la gravità dell’episodio     

maniacale conclamato. È caratterizzata da uno stato d’animo allegro, da aumentata 

produttività, non solo nell’ideazione, ma anche nell’attività del soggetto, con aumento della 

capacità lavorativa, perdita delle normali inibizioni e conseguenti prodigalità ed eccessi. 
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l'oggetto e l'attacco a esso sono alternanti e reciproci con continuo rovesciamento 

di ruoli nella depressione. Questo porta allo stato confusionale di disperazione e 

agli stati di depersonalizzazione e derealizzazione. 

Molti psicoanalisti, seguendo le orme di Freud, hanno mantenuto la 

distinzione tra lutto e depressione nevrotici, e lutto e depressione maturi. Per 

Lopez non si arriva però a comprendere veramente questa distinzione fin quando 

non ci rendiamo conto di due importanti passaggi: nelle forme nevrotiche 

l'oggetto o è stato considerato troppo scontato, per cui la morte o l'abbandono, 

sottolineandone l'importanza, conducono a una idealizzazione postuma e reattiva, 

oppure è stato troppo odiato, in tal caso la perdita darà luogo o a una reazione 

ipomaniacale di soddisfazione e liberazione o a una reazione autopunitiva, 

depressiva. Nella relazione matura, poiché l'oggetto è soddisfacente ed essenziale 

all'amore, esso è quasi sempre amato, talvolta disprezzato, odiato; la morte o 

l'abbandono, causano dolore, ma anche nel più maturo degli individui 

permarranno residui immaturi di organizzazione libidico-emotiva e si 

riscontreranno così sentimenti attenuati di aggressività e di odio, sia contro 

l'oggetto interno sia contro l'Io-Sé. L'individuo sano sarà colui che avrà la 

potenzialità di stabilire una relazione totale con l'altra persona ed avrà con se 

stesso una relazione ugualmente soddisfacente e perdurante. La perdita causerà 

dolore e pericolo di frattura dell'integrità del Sé, dato che l'oggetto interno 

trasferito e impersonato da quello esterno verrà reintroiettato, idealizzato e 

iperinvestito, a causa della sua irraggiungibilità. L'individuo sano riuscirà a 

distinguere l'amore personale dell'oggetto dall'idealizzazione narcisistica di esso, 

non lasciandosi così vampirizzare. 

L'idealizzazione dell'oggetto-Sé narcisista produce oscillazioni alternate di 

iperinvestimento libidico-emotivo e di iperinvestimento aggressivo che causano 

un impoverimento e l'espropriazione dell' Io-Sé. Per questo motivo nel lutto e 

nella depressione nevrotici si realizza la condizione libidico-emotiva che Lopez ha 

denominato crollo narcisistico. 

Secondo Lopez in generale in molti psicoanalisti che si sono interessati è 

mancato, in modo specifico, al lutto e alla depressione la comprensione del livello 

gerarchico della persona e della consapevolezza. Questa visione supera il punto di 
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vista meccanicistico e bio-psicologico, il quale tende a considerare gli affetti come 

frammentari, soggettivati e animistici. 

La consapevolezza è la funzione mentale che caratterizza la persona. “La 

potenzialità della consapevolezza di contenere e mantenere in sospensione 

emozioni, conflitti e ambivalenza di sentimenti significa che la persona può 

provare dolore senza rifuggirne, ma senza indulgere in esso masochisticamente, 

senza farsi sopraffare, come avviene nel lutto nevrotico e nella depressione” (cit. 

D. Lopez e L. Zorzi Meneguzzo, 2003, p. 18). Dunque, sebbene affranta, la 

persona conserva la sua unità nel dolore e non fa di questo una meta narcisistica a 

uso del rafforzamento del Sé, ma vive intensamente il dolore per la perdita della 

persona cara. 

Ritornando agli autori che non sono riusciti a comprendere il livello 

gerarchico della persona, Lopez prende ad esempio Melanie Klein e i suoi allievi. 

Questi avendo sottovalutato, l'importanza della realtà esterna e delle persone reali, 

e trascurato la necessità di pervenire all'integrazione globale, unitaria della 

persona, essi hanno finito per idealizzare il significato degli oggetti interni e 

dell'introiezione. Secondo Lopez, conseguenza della mancanza di significato del 

modello unificante della persona, del rapporto persona-persona e della 

svalorizzazione degli istinti e della realtà, è la visione kleiniana del lutto, come 

regressione implicita e automatica ai conflitti arcaici di scissione nell'Io-Sé. Lopez 

sostiene che per Melanie Klein la perdita dell'oggetto reale non è altro che 

quell'evento occasionale, che provoca la frattura e la disintegrazione nella fragile e 

traballante struttura qual è l'individuo “normale” così come concepito dai kleiniani. 

 

 

2.2 Confronto con Guntrip 

 

 

Nel lavoro “The manic-depressive problems in the light of the schizoid 

processes”(1962) Guntrip vede la posizione schizoide più originaria rispetto alla 

posizione schizoparanoide e alla posizione depressiva formulate da Melanie 
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Klein
24

. Per Lopez la posizione schizoide è “l'anelito verso il ritorno e la conquista 
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Melanie Klein nasce a Vienna il 30 marzo del 1882 e muore a Londra il 22 settembre del 1960. 

E' stata una psicoanalista, nota per i suoi lavori pioneristici nel campo della psicoanalisi 

infantile e per i contributi allo sviluppo della teoria delle relazioni oggettuali. Inoltre, è 

ritenuta tra le personalità più decisive e influenti del movimento psicoanalitico. Il nucleo 

centrale della teoria kleiniana è la relazione: i contenuti sui quali viene investita la pulsione 

(oggetti parziali e totali), il conflitto energetico che ne regola il dinamismo (pulsione di vita e 

di morte, invidia e gratitudine), le tappe evolutive lungo le quali si forma (la posizione 

schizoparanoide e la posizione depressiva) e le sue patologie (le psicosi e le nevrosi). In 

particolare, nel pensiero kleiniano la relazione con la madre riveste un ruolo centrale e 

determinante per lo sviluppo psichico del bambino e, quindi, dell’adulto. Nel passaggio da 

un’organizzazione patologica della psiche ad un pensiero ambivalente (che, cioè, vive in 

modo maturo la coesistenza di qualità opposte nell’oggetto) si dimostrano fondamentali i 

concetti kleiniani di riparazione e invidia. 
        Secondo Melaine Klein, il mondo interno del bambino è abitato dalle pulsioni di vita e di 

morte e popolato di oggetti: rappresentazioni interne sulle quali avviene l’investimento 

pulsionale. Tali rappresentazioni sono fantasmatiche, cioè preesistenti e indipendenti dalla 

percezione del mondo esterno, e servono ad orientare le pulsioni istintuali. L’oggetto parziale. 

Nei primi giorni di vita il bambino vive in simbiosi con la madre e non distingue il proprio 

corpo dal suo. Le relazioni oggettuali a questo livello sono esclusivamente intrapsichiche. Il 

bambino percepisce il seno materno come parziale a sé, cioè come prolungamento di se stesso, 

e come "parziale" rispetto alla madre, un oggetto cioè dotato di caratteristiche proprie ed 

onnipotenti. L’oggetto totale. Nel passaggio dalla fase schizoparanoide a quella depressiva gli 

oggetti da parziali diventeranno totali, cioè separati e indipendenti dalla percezione che il 

bambino ha di sé. La relazione oggettuale, quindi, è l’interazione tra le pulsioni e gli oggetti 

parziali e totali. Avviene principalmente a livello fantasmatico e anche nella vita adulta la 

relazione con gli oggetti totali verrà sempre condizionata dalla modalità con la quale si è 

vissuta la relazione con gli oggetti parziali. Nella teoria psicoanalitica classica, le fasi dello 

sviluppo psicosessuale consistono in uno spostamento dell’investimento libidico dall’una 

all’altra zona erogena (la bocca, gli sfinteri e i genitali). Tale spostamento avviene in modo 

endogeno, secondo un determinismo fisiologico innato. Per Melanie Klein, invece, l’Io si 

trova coinvolto fin dalla nascita in un drammatico conflitto tra la pulsione di vita e la pulsione 

di morte. Poiché la natura dell’Io è fondamentalmente relazionale, la mente adotta una 

posizione nei confronti degli oggetti interni che la abitano (che, come abbiamo detto, sono 

preesistenti e indipendenti dalla percezione esterna), investendoli dei portati della posizione 

di vita, della posizione di morte o di entrambe. 
        La posizione schizoparanoide va dagli 0 ai 4-5 mesi, in questa posizione le relazioni oggettuali si 

fondano sui meccanismi di difesa della scissione e della identificazione proiettiva. Il seno viene 

interpretato come riassuntivo di tutte le esperienze gratificanti: alimentazione, calore, sensazioni 

tattili, sazietà, benessere. Il neonato però vive l’angoscia della pulsione di morte, le malattie, la 

fame, il differimento della gratificazione. Poiché però nei primi mesi il mondo interiore del 

bambino è un tutto, il seno diventa contemporaneamente sia buono che cattivo, per cui non 

essendo in grado di integrare le due qualità dell'oggetto, il seno buono ed il seno cattivo vengono 

separati l’uno dall’altro come se si trattasse di due oggetti distinti (la scissione appunto). Il neonato, 

però, vive la relazione con l’oggetto come se l’interazione avvenisse dentro di sé (fantasia 

inconscia), per cui si identifica con il seno buono e il seno cattivo percependo se stesso come Sé 

buono e Sé cattivo (identificazione). Il soggetto, in altri termini, vive una situazione tipica della 

schizofrenia in cui l’identità è diffusa e vive il sé e le relazioni come solo buone o solo cattive, 

senza la capacità di integrarne gli aspetti. Terrorizzato dalla pulsione di morte, il bambino teme che 

il seno cattivo perseguiti il Sé buono e allo stesso tempo teme che il proprio Sé cattivo possa 

aggredire e danneggiare il seno buono. Questa situazione fa nascere la angoscia di persecuzione di 

tipo paranoide, più arcaica e radicale della angoscia di castrazione di Freud e comune tanto al 

maschio che alla femmina. 
        La posizione depressiva va dai 5 ai 12 mesi e, in questa, sono centrali i concetti di 

integrazione, elaborazione del lutto e riparazione. Il seno onnipotentemente buono e cattivo 

non viene più scisso in due oggetti separati, come accadeva nella posizione schizoparanoide, 

http://it.wikipedia.org/wiki/Psicoanalista
http://it.wikipedia.org/wiki/Oggetto_(psicologia)


53 

 

della condizione beatifica esperita nell'utero” (cit. D. Lopez e L. Zorzi Meneguzzo, 

2003, p. 29), una condizione quindi prenatale e pre-oggettuale. 

Guntrip sostiene che la depressione, così come la sua alternativa maniacale, 

sia una “difesa secondaria, per conservare reattivamente la parvenza di un 

rapporto in un sistema chiuso con fantastici oggetti interni cattivi, che sono tali 

anche quando appaiono buoni e idealizzati” (cit. D. Lopez, 2003 e L. Zorzi 

Meneguzzo, p. 29). Secondo Guntrip, lo sviluppo libidico emotivo, orale, anale, 

fallico-edipico messo in luce dalla psicoanalisi classica sarebbe una serie 

evolutiva psicopatologica, parallela allo sviluppo sano. Questo autore da una parte 

mette in evidenza la responsabilità dell'ambiente familiare e sociale nella genesi di 

malattie mentali, dall'altra la debolezza costituzionale bio-psicologica degli esseri 

umani. Questa debolezza si manifesta nella tendenza al ritiro dinanzi alla 

condizione di impotenza in cui viene a trovarsi il bambino di fronte a genitori 

incapaci di accoglierlo e incapaci a favorire la sua crescita. Lopez crede che 

questo punto di vista sia eccessivo, in quanto viene, in questo modo, reso 

patologico sia il mondo della conflittualità orale, in cui lo svezzamento è una 

frustrazione traumatizzante inevitabile e universale, sia quello anale, che è causa 

di formazioni caratteriali basate sul bisogno di indipendenza, sull'orgoglio, sulla 

salvaguardia del proprio tempo libero, dei piaceri espulsivi e ritenitivi. Anche il 

                                                                                                                                      
ma viene sperimentato come “oggetto totale”, nel quale sono integrati, cioè, sia gli elementi 

gratificanti che quelli frustranti (“integrazione”). Si passa così da un mondo oggettuale 

totalmente fantasmatico ad una conciliazione delle percezioni interiori con gli attributi reali 

dell’oggetto. Il pensiero da onnipotente diventa ambivalente. Tale posizione coincide con il 

periodo dello svezzamento. Il bambino si scopre dipendente dalla madre per la soddisfazione 

dei propri bisogni, ma allo stesso tempo sperimenta l’impotenza perché non può trattenerla 

sempre con sé. Sviluppa così un atteggiamento depressivo. Tale depressione, come già aveva 

scritto Freud, è la stessa che caratterizzerà il lutto: il bambino interpreta lo svezzamento come 

perdita del seno buono, dal quale deve necessariamente separare la propria identità, se vuole 

sopravvivere, allo stesso modo in cui chi perde una persona cara deve disinvestire i legami 

libidici per reinvestirli in altri o in altro. Melanie Klein colloca in questa fase la nascita del 

simbolo inteso come sostituto dell’oggetto sul quale il bambino può scaricare le pulsioni 

libidiche ed aggressive senza temere di danneggiare il seno buono. In questa fase, quindi, il 

bambino inizia a percepire non solo che il seno è altro da sé ma anche che è presente un terzo, 

ovvero il padre. Nella teoria kleiniana il ruolo del padre è fortemente relativizzato. Il Super-io 

infatti, nasce da questo riconoscimento della dualità e dell’indipendenza della madre da sé e 

non dall’antagonismo con il padre. Anche la formazione stessa di questa istanza si configura 

come il portato della “riparazione”. Il bambino, che durante la fase schizoparanoide ha 

aggredito e tentato di distruggere il seno cattivo, riconosce ora che il seno buono coincide con 

quello cattivo, per cui viene sopraffatto dal senso di colpa che lo spinge a “riparare” l’oggetto 

che prima ha sciupato e danneggiato. Interiorizzando le norme che regolano la distruttività 

interiore il bambino si assicura che l’oggetto amato non verrà più sciupato. Nasce così il 

Super-io. 
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nucleo del pensiero piscoanalitico, dunque del conflitto edipico e le emozioni da 

esso scaturite, viene reso patologico da Guntrip. 

 

“ Se viene svalorizzato il grande pathos del conflitto edipico, delle tensioni edipiche, che 

si esprime al limite dell'umana sopportabilità, viene anche perduto con esso il significato di 

quell'immenso e nobile sforzo di sollevamento dell'umanesimo che è la genitalità, dove l'individuo 

trova finalmente la via della soluzione totale e soddisfacente del conflitto edipico, quella che 

implica il rovesciamento radicale di prospettiva, il grande paradosso del superamento della rivalità 

e dell'odio morale per il rivale, là dove si richiede il massimo sforzo di comprensione per 

riconoscerlo e accettarlo come persona, anzi come modello generativo di amore personale.” (cit. D. 

Lopez e L. Zorzi Meneguzzo, 2003, p. 30) 

 

Lopez sostiene che Guntrip non sia riuscito a carpire il significato della 

posizione schizoide, perché l'ha rintracciata nell'estrema debolezza del bambino, 

di conseguenza anche nell'adulto nevrotico, come fuga verso una condizione 

preoggettuale; dunque, Guntrip si sarebbe soffermato su una visione negativa 

della posizione schizoide. Lopez sostiene pertanto che gli sia mancata la parola 

chiave per comprendere fino in fondo la posizione schizoide, cioè il vuoto, che 

non deve essere concepito come assenza, ma bensì come punto di partenza per 

arrivare a un nuovo mondo e a una nuova parola, caratterizzate dall'essere 

“persona”. 

Il vuoto, così come sostenuto da Lopez, indica il superamento di quella 

debolezza e di quella paura senza nome che per Guntrip è il nucleo stesso della 

posizione schizoide. Questa nuova concezione porta a uno stravolgimento di 

prospettiva: l'acquisizione di questa posizione in un paziente depresso fa sì che 

quest'ultimo possa fare a meno dell'analista, in quanto, superata la paura della 

morte, non ha più bisogno di appoggiarsi sulla “spalla dell'analista”. In un 

momento più avanzato dell'analisi il paziente arriverà a concepire che ciò che fino 

ad allora ha temuto come il più terribile dei mali, ovvero la perdita di un oggetto 

fondamentale capace di sostenerlo e liberarlo dall'angoscia di morte, non gli fa più 

paura. Questo paziente sentirà così non soltanto di aver superato il vuoto, ma 

anche di poter vivere in esso; di conseguenza, sentirà la libertà provocata da 

questa nuova condizione e percepirà che nulla potrà più farlo soffrire in maniera 

insopportabile. “La nostra concezione della posizione schizoide significa, dunque, 
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diversamente da come la concepisce Guntrip, l'attingimento dell'illimitata libertà 

del vuoto. Questa esperienza equivale alla morte rituale come condizione stessa 

della rinascita” (cit. D. Lopez, 2003 e L. Zorzi Meneguzzo, p. 32). La posizione 

schizoide diventa così la riconquista di uno dei poli fondamentali dell'essere, cioè 

la profonda libertà. 

L'altro polo, cioè la posizione simbiotica, rappresenta l'attrazione inesausta 

verso l'oggetto reale. Questa stessa posizione diventa in un secondo momento, 

ovvero dopo l'integrazione della posizione schizoide, apertura potenziale verso 

l'essere. Il conseguimento del modello della persona e l'amore personale 

costituiscono la forma più alta di apertura potenziale verso l'essere. 

Prendendo spunto proprio da un caso clinico, presentato da Guntrip 

nell'articolo ”The manic-depressive problems in the light of the schizoid process”, 

Lopez mette in evidenza un importante momento di quell'analisi: quando l'analista 

fa notare al paziente il conflitto tra il cercare di essere adulto a tutti i costi e la 

parte schizoide del suo Io che si sente inerme e impotente come un bambino 

impaurito. In questo modo l'analista non fa altro che andare ad attaccare la 

compensazione e mettere il paziente di fronte alla constatazione di essere 

realmente un bambino intimorito; quindi questa interpretazione, a suo avviso, farà 

diventare vero proprio ciò che il paziente teme di più. Secondo Lopez, in sintesi, il 

sentimento di debolezza non va convalidato dall'analista, ma è ciò da cui il 

paziente si deve liberare. “Primo principio di un'analisi risolutiva della 

depressione: insegnare al paziente a non sentirsi debole e a non aver paura del Sé 

luciferino che lo attacca spietatamente” (cit. D. Lopez e L. Zorzi Meneguzzo, 

2003, p. 34). 

Proseguendo nella disamina di questo caso clinico, Lopez è d'accordo con 

Guntrip quando quest' ultimo fa vedere al paziente che, se egli vivesse in analisi la 

parte infantile di sé, potrebbe manifestare la sua parte adulta nella sua vita esterna. 

Allo stesso tempo, Lopez considera questa interpretazione troppo riduttiva, perché 

non vengono analizzate la distinzione tra bambino sano, adulto sano di cui il 

bambino è parte e falso adulto che si contrappone rigidamente al bambino. In 

questo modo non viene mostrato al paziente che la volontà di essere adulto a tutti i 

costi è frutto di una deformazione caratteriale derivata dall'interiorizzazione di 
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modelli familiari e sociali. 

Nel lavoro “Terapia psicoanalitica delle malattie depressive” Lopez 

rintraccia all'interno della psicoanalisi due correnti contrapposte. Da una parte 

psicoanalisti che sostengono l'importanza predominante del sentimento di colpa 

rispetto al sentimento di vergogna, dall’altra coloro che ritengono quest'ultima 

predominante rispetto al sentimento di colpa. La sua posizione, tra le due correnti, 

è, come ho già detto, intermedia e si basa su questo aforisma: “ colpa e vergogna 

sono sorelle, entrambe figlie della paura” (cit. D. Lopez e L. Zorzi Meneguzzo, 

2003, p. 36); è questa paura primordiale che accompagna la precocissima 

relazione della coppia madre-bambino, ed essa è strettamente connessa al bisogno 

dell'oggetto. 

Per Lopez, esiste una colpa, che è manifestazione di narcisismo 

megalomanico, tipica della collusione narcisismo-masochismo, e il segreto della 

riuscita della clinica psicoanalitica sta nello smascherare il narcisismo che si 

presenta come colpa. Nel momento in cui il narcisismo megalomanico è 

formazione difensiva nei confronti della paura, e la colpa è maschera difensiva del 

narcisismo e del sentimento di inferiorità, la colpa è basata sulla paura. Sarà così 

possibile distinguere il sentimento di colpa, direttamente originato dalla paura di 

punizione e castrazione, quindi la colpa edipica, dalla paura di perdita di amore, 

ovvero la colpa genitale. Inoltre, secondo Lopez, esistono due strutture che 

sorreggono da un lato il sentimento di inferiorità e la vergogna, e dall'altro la 

colpa. Queste due strutture sono l'Io ideale e il Super-io. Nel momento in cui non 

è possibile distinguere queste due strutture, non sarà nemmeno possibile 

identificare colpa e vergogna; ma, quando sarà possibile farlo, si potrà anche 

distinguere: individui fondamentalmente regolati dall'Io ideale, più soggetti alla 

vergogna, e quelli regolati dal Super-Io, più soggetti alla colpa. Nell'individuo 

maturo, invece, dove si rintraccia un'armonica integrazione tra Io ideale e Super-io, 

colpa e vergogna si possono provare simultaneamente, nel momento in cui viene 

offesa la persona in se stessi e nell'altro. Quindi, bisogna prendere in 

considerazione che possa esistere un livello più elevato di colpa, che prenderà il 

nome di “colpa matura nell'area della genitalità e della persona”, parallelo a quello 

della vergogna matura. 
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  Secondo Lopez, ci possono essere delle situazioni emotive in cui il 

sentimento di vergogna assume la forma di angoscia di disintegrazione e 

annichilimento, quindi di angoscia panica. Nel momento in cui l'Io intravede la 

possibilità di soddisfazione erotica, aggressiva o narcisistica, avviene lo 

scombussolamento dell'integrità dell' Io-Sé. Questo scombussolamento si realizza 

perché l' Io ideale rigido e non ben distinguibile da un Super-io sadico, 

corrispondente al Sé luciferino, si stacca dalla connessione con l'Io e viene 

proiettato su un individuo o su un gruppo. La disintegrazione panica dell'individuo 

si realizza perché la struttura formata da Io ideale e Super-io si stacca dall'Io e 

viene attratta da oggetti esterni che finiscono per assumere un volto severo e 

ipercritico. Secondo Lopez “in casi come questi, l'Io si trova tra due fuochi, uno 

rappresentato dall'autorità esterna, divenuta biasimante perché si è appropriata 

della forza dell'Io ideale e del Super-io, e l'altro dall'azione che questa agenzia fa 

pur sempre sentire all'interno della mente” (cit. D. Lopez e L. Zorzi Meneguzzo, 

2003, p. 38). 

La modalità di reazione dominata dalla colpa è quella in cui l'Io ha trovato 

meccanismi difensivi per proteggersi dal confronto diretto con l'Io ideale: 

preferisce sottomettersi al Super-io per poi identificarsi con lo stesso. Si deve 

ricordare che il rapporto con il Super-io rivela le caratteristiche del conformismo, 

quindi basterà sentirsi in colpa e passerà la paura; in questo modo il nucleo 

centrale dell' Io-Sé non sarà più minacciato di disintegrazione. Il nucleo Io-Sé si 

sottopone a una deformazione che alle volte può assumere il significato di una 

vera e propria struttura caratteriale coatto-ossessiva, volta a proteggere l'Io 

dall'impatto con l'Io ideale, salvando il nucleo centrale dell'Io-Sé dalla minaccia di 

frammentazione. Questo spiega perché nevrosi e carattere ossessivo possono 

essere una difesa contro il pericolo della depressione cataclismatica. 

Dunque, la colpa, in quanto operatrice di deformazione strutturale del 

carattere dell' Io, è una modalità ipocrita di relazionarsi con se stessi e la realtà. 

Secondo Lopez, nel momento in cui non si connettono la vergogna e 

l'inadeguatezza con l'Io ideale, e la colpa con il Super-io, non si può pervenire alla 

differenziazione tra sentimento di vergogna e sentimento di colpa maturi, e i 

corrispettivi sentimenti immaturi, proprio perché manca una concezione rigorosa 
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delle strutture differenziate, costituenti il significato essenziale della maturità. 

Dunque, il punto debole di questa visione consiste nel fatto che stabilendo 

l'originarietà della vergogna e della debolezza, non si comprende più il significato 

difensivo di esse rispetto alla paura della realtà da una parte, e dell'Io ideale rigido 

dall'altra. Infatti, a seconda del rapporto che il bambino ha con i genitori, in alcuni 

casi prevalentemente di amore, in altri prevalentemente di odio, si generano 

rispettivamente sentimenti di vergogna e di colpa maturi, i quali sono legati alla 

paura di perdita di amore, e nel caso dell'odio sono, invece, legati alla paura di 

punizione generatrice di colpa immatura e di rabbia. Il bambino comincia a 

provare questi sentimenti differenziati, nel momento stesso in cui l'autorità dei 

genitori inizia a essere introiettata, prevalentemente come Io ideale, o 

prevalentemente come Super-io. 

Secondo Lopez vi è una continua intersecazione tra vergogna e colpa. Il 

sentimento di vergogna è essenzialmente un'emozione relazionale connessa al 

comportamento dei genitori, non solo quando questi ritirano l'amore o puniscano, 

ma soprattutto quando sono eccessivamente curiosi e intrusivi. L'angoscia di 

perdita può generare nel bambino un sentimento di colpa strettamente connesso a 

un sentimento di inferiorità, vergogna e inadeguatezza. In questo modo si 

istituisce un circolo vizioso dove è difficile stabilire se venga prima la colpa o la 

vergogna. Questo è, secondo Lopez, il dilemma sostenuto dal vecchio paradigma 

dell' “aut-aut”. 

Invece, secondo il nuovo paradigma, cioè quello dell' “et-et”, promosso da Lopez, 

è irrilevante stabilire se venga prima la colpa o la vergogna. Infatti “La gradualità 

sfumata tra vergogna e colpa si spinge oltre verso stati affettivi di colpa, dove la 

colpa assume un significato di tipo chiaramente narcisistico-compensatorio: non è 

che non valgo niente, né sono incapace di amare, ma faccio arrabbiare i genitori e 

li faccio soffrire perché sono cattivo; ciò significa che ho potere su di loro” (cit. D. 

Lopez e L. Zorzi Meneguzzo, 2003, p. 41). La modalità appena mostrata, 

nell'adolescenza può assumere un carattere auto-giustificatorio, dove l'adolescente 

penserà di esser nel giusto e che debba punire i genitori per i loro errori. Dunque, 

vi è anche una colpa che può essere interpretata come megalomania. Tuttavia, 

anche questa assumerà un significato relazionale, in quanto correlata al 
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comportamento di genitori che hanno la tendenza a lasciarsi prendere dalla rabbia. 

La punizione inflitta dai genitori verrà percepita dal bambino come una 

manifestazione della loro fragilità di fronte al suo potere. Un'altra modalità è 

costituita, invece, dalla formazione di strutture difensive di carattere contro 

sentimenti di nullità, vergogna e colpa, strutture che assumono, prevalentemente, 

un aspetto ossessivo-coatto. In questo caso per evitare di sentirsi in colpa, e per 

non provar paura dei genitori, il bambino si proporrà di diventare bravo come i 

genitori, così cercherà di fare suoi i dettami, le regole e le punizioni. Ed ecco 

perché, secondo l'Autore, il crollo delle strutture ossessivo-moralistiche del 

carattere provoca l'insorgenza di una malattia depressiva. 

Secondo Lopez, il metodo interpretativo dovrebbe essere quello pensato da 

Wilhelm Reich, ovvero analizzare primariamente le difese ossessivo-

compensatorie messe in atto, poi il significato narcisistico della colpa, poi la 

vergogna e l'inferiorità, infine il sentimento di nullità. Nel momento in cui si 

giunge al sentimento di nullità, che fa parte del “vuoto” centrale, l'accettazione di 

questo porta al conseguimento di una condizione emotiva, in cui il paziente si apre 

all'ascolto della parola dell'analista e del suo significato liberatorio e rigenerativo. 

 Un appunto che Lopez fa riguarda l'atteggiamento nei confronti di 

pazienti che si sentono inadeguati. In questi casi, se si rassicura il paziente, 

riguardo alla sua presunta inadeguatezza, si scambia il sentimento di nullità e 

inadeguatezza del paziente per inferiorità reale e non si prende per un semplice 

sentimento di inferiorità. Secondo l'Autore, è più sano mostrare al paziente che la 

versione che egli ha di sé potrebbe essere un'auto-suggestione. Nel momento in 

cui il paziente si inoltra nell'analisi, infatti, diventa più capace di riconoscere il 

vuoto centrale del Sé. A questo punto sarà talmente vicino alla posizione di forza 

mentale in cui può accettare di eliminare totalmente il falso Sé, insieme a tutto il 

mondo della cultura istituzionalizzata, basata sui ruoli, e andare anche oltre il 

cosiddetto vero Sé di Winnicott. Sarà in un momento come questo che, secondo 

l' ”Autore barese” sorgerà la persona. 
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2.3 Confronto con Winnicott 

 

 

L' “Odio come creazione dell'oggetto indipendente” è il paradosso, 

scoperto da Winnicott, da cui Lopez inizia la disamina di alcuni concetti del 

famoso psicoanalista della Società Psicoanalitica Britannica. Secondo l'Autore per 

rendere più chiaro questo paradosso ci potrebbe venire in aiuto Nietzsche: 

“Cos'altro sarebbe l'amore, se non fosse disprezzo?”. Il disprezzo, infatti, spiega 

Lopez, mette in crisi la compiacenza simbiotica della relazione e spinge il 

rapporto verso una più alta e duratura maturità. Nella simbiosi i componenti della 

relazione agiscono non come persone che si apprezzano, amano e cooperano, ma 

come soggetti non ben definiti che l'un sull'altro si appoggiano per trovar sostegno 

e narcisistico autocompiacimento. Ricordando che il pensiero di Lopez propende 

verso la modulazione, il paradosso di Winnicott e quello di Nietzsche possono 

esser così riformulati: “conforto, sostegno e reciproco autocompiacimento 

narcisistico sono, in una certa misura, ingredienti di una relazione completa e sana, 

là dove il livello gerarchico superiore sintetizzante è rappresentato dalla 

consapevolezza della persona” (cit. D. Lopez e L. Zorzi Meneguzzo, 2003, p. 47). 

Proseguendo con il confronto Davide Lopez ritorna sul concetto, introdotto 

dallo “psicoanalista britannico”, di “onnipotenza soggettiva”
25

 del bambino. 

                                                 
25

Nella fase di dipendenza assoluta, l'infante (colui che non parla) si trova alla nascita in uno stato 
        di non-integrazione in cui i bisogni ed i desideri emergono in modo spontaneo; questi 

vengono immediatamente soddisfatti dalla madre ed entrano a far parte in modo indolore 

dell’esperienza del bambino, che così sperimenta la “continuità dell’esistenza” .Questo è 

possibile perché la madre si trova in una particolare situazione che viene definita 

“preoccupazione materna primaria ”. “…verso la fine della gravidanza, e per qualche 

settimana dopo il parto, la madre è tutta presa (o meglio dedita a) la cura del neonato, che 

dapprima sembra una parte di lei stessa” (cit. D. W. Winnicott,1963). Questa si tratterebbe di 

una sorta di follia momentanea, per la    quale la madre si ritira momentaneamente dal mondo 

per occuparsi esclusivamente del bambino. La madre è in grado di corrispondere ai bisogni 

del bambino intuendoli quasi magicamente, attraverso un’identificazione col neonato stesso. 

In questo modo gli garantisce la “continuità dell’esistere”, proteggendolo e preservandolo 

dagli urti ambientali. L’esperienza del bambino in questa fase è quella dell’onnipotenza 

soggettiva: il bambino si  trova in uno stato di fusione e non è consapevole dell’esistenza 

della madre-ambiente; i suoi  desideri fanno sì che le cose accadano. La madre, attraverso le 

funzioni di holding, handling ed object presenting, consente al bambino di sperimentare 

questo momento di illusione “Così, nella dipendenza assoluta, l’infante non ha alcuna 
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Secondo l' ”Autore barese” questo concetto sarebbe adultomorfo e svelerebbe il 

tentativo difensivo degli adulti di istituire limiti e misure protettive contro la paura 

di regredire nell'infanzia. In questo modo possono rigettare nel passato il bambino 

che sono stati e che temono ancora di essere, insieme all'angoscia della follia. 

Lopez crede che questo sia il motivo per cui il bambino, secondo la maggior parte 

degli psicoanalisti, sia diventato il depositario dell'immaturità e della debolezza 

psico-fisica, ma anche del peccato di origine, comprensivo di onnipotenza 

megalomanica, narcisismo distruttivo, sadismo e perversioni che investono tutte le 

precoci fasi dello sviluppo libidico-emotivo. A differenza del pensiero della 

maggior parte degli psicoanalisti, l' ”Autore barese” è convinto che il neonato sia 

il depositario delle potenzialità sane dello sviluppo. 

Lopez crede che Winnicott non abbia concepito il primissimo rapporto con 

la madre come vera e propria relazione; anzi “la madre serve, in un significato 

negativo, a impedire che l'illusione della madre già creata onnipotentemente dal 

bambino si infranga e svanisca come parvenza di sogno” (cit. D. Lopez, 1990, p. 

50). Mentre nel suo significato positivo, favorirebbe il graduale adattamento del 

bambino alla realtà della madre. Nella visione winnicottiana sembrerebbe venir 

meno la concezione dell'effusione e dello slancio in un rapporto reciproco reale. 

Lopez pensa che “fin dall'origine, si apra la possibilità di un mondo incantato, di 

un incontro estatico con la mammella che si offre e si dona, non nella staticità 

dell'Essere, come per Winnicott, ma come l'Essere che nella sua individuazione e 

identificazione con la madre va incontro a un'altra individuazione, quella del 

neonato che si muove empaticamente fiducioso che il suo presagire si realizzi.” 

(cit. D. Lopez e L. Zorzi Meneguzzo, 2003, p. 49). In questo, la megalomania del 

neonato e la magia ipomaniacale del seno si potrebbero presentare solo come 

formazioni compensatorie, secondarie e difensive. Non si tratta quindi di 

onnipotenza originaria perché l'incontro con il seno è quel miracolo che porta alla 

realizzazione del presagio. Così, mentre il bambino cerca e trova il seno, la madre 

mette alla prova tutti i suoi sensi e i suoi sentimenti nel tentativo di rendere reale 

l'intuizione del bambino. 

                                                                                                                                      
consapevolezza delle provvidenze    materne” (cit. D. W. Winnicott, 1963) 
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Winnicott non percepisce il seno come mondo che si muove verso l'infante; 

secondo Lopez, egli parla di good enough mother
26

, cura, sostegno e ambiente 

facilitante, ma tra queste parole non sembra esserci spazio per il rapporto e 

l'incontro con il seno. L' ”Autore barese” crede che Winnicott sia stato troppo 

precipitoso nel formulare la risoluzione dell'identificazione immediata del 

bambino con la madre. Questa precoce identificazione con l'oggetto porterebbe al 

lutto e di conseguenza alla perdita precoce dello stesso. Lopez crede, inoltre, che 

il risultato di un' identificazione non derivante da un lungo e caloroso rapporto 

appassionato, porti, inevitabilmente, alla frustrazione e alla castrazione. 

Lopez sostiene che Winnicott abbia intravisto il valore potenziale della 

posizione schizoide, ma non sia riuscito a cogliere il significato ultimo di questa 

posizione: il vuoto. Per l' ”Autore barese” il vuoto è passaggio e momento 

inevitabile, seppure drammatico, nonché vero e proprio capovolgimento su se 

stessi e preludio al rapporto con la persona e la sua parola. Winnicott crede poco 

nella parola, perché, secondo lui, è troppo ancorata al discorso, alla narrazione, 

all'istituzione sociale, ovvero al falso Sé. Questo ci spiega perché Winnicott sia 

così taciturno in analisi, egli teme la parola perché la considera inerente alla 

convenzionalità del mondo culturale psicoanalitico. Winnicott, secondo Lopez, 

avrebbe identificato troppo il paziente con quel bambino che deve imparare a 

giocare da solo con il nuovo oggetto transizionale, costituito dalla psicoanalisi, in 

presenza della madre. Winnicott avrebbe, quindi, svalorizzato l'interpretazione 

dello psicoanalista e ipervalorizzato lo sforzo schizoide del paziente alla ricerca 

della propria interpretazione, che viene investita di autenticità e genuinità. In 

questo modo, però, il paziente perde la capacità delle libere associazioni e diventa 

un “self made man”, in quanto deve sostituire e compensare le funzioni atrofizzate 

dell'analista. La concezione della relazione e delle due fondamentali funzioni della 

                                                 
26

Good enough mother o madre sufficientemente buona è quella madre che, in maniera istintiva, 

possiede le capacità di accudire il bambino dosando opportunamente il livello della 

frustrazione che gli infligge. La madre sufficientemente buona possiede la cosiddetta 

preoccupazione materna primaria, uno stato psicologico indispensabile perché essa possa 

fornire le cure adeguate al piccolo e che le permette di "fornire il mondo" al bambino con 

puntualità, facendogli sperimentare l'onnipotenza soggettiva. Tra i compiti della madre vi è 

anche quello di presentare il mondo al bambino ; inoltre,  la madre sufficientemente buona sa 

istintivamente quando presentare gli oggetti al piccolo, quando accudirlo, quando e come 

frustrarlo facendo sì che il suo sviluppo proceda senza intoppi e senza traumi per lui 

soverchianti. 
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coppia analitica, l'una rappresentata dal paziente che sviluppa capacità di 

associare liberamente e l'altra dall'analista che impara con il tempo a modulare le 

interpretazioni, sembra essere deformata in Winnicott. Lopez sostiene che questa 

concezione distorta è dovuta da una parte dalla presupposta spaccatura iniziale tra 

“Essere” e “Fare” e dall'altra dal non concepire il Sé reale come persona. Secondo 

Lopez il modello della persona è un superamento dell'individualistico ed effimero, 

ma anche violento ed odiante modello del Sé reale. “A Winnicott sfugge la 

concezione genital-personale, ed è per questo che non perviene a conoscere quel 

momento di illuminazione in cui il paziente esclama: -Non valgo nulla, non sono 

nulla, eppure ciò non mi deprime, anzi mi fa provare un senso di liberazione e di 

gioia!-” (cit. D. Lopez e L. Zorzi Meneguzzo, 2003, p. 51). Il momento appena 

descritto è, per Lopez, il vero prodigio dell'analisi; infatti, il paziente rinuncia, per 

la prima volta, a perseguire il suo bisogno coatto di identificarsi in un mondo 

relazionale, strutturato in maniera conformistica, nel quale attenersi a quel fugace 

individualistico Sé, è pura vanità. Secondo Lopez, è nell'esperienza del vuoto che 

il paziente arriva a comprendere l'analista come persona. Questa comprensione 

significa che il paziente scopre nell'analista la sacralità dell'Essere. Dunque, l'altro 

viene riconosciuto al pari di un più vero se stesso che vive fuori di sé, 

esternalizzato e realizzato nel mondo. Da una tale illuminazione nasce l'amore 

personale, ovvero la fiducia nella costruzione di sé come persona, e la gioia della 

condivisione della parola. Proprio in questo momento, secondo l'Autore, il 

paziente riconosce che la parola dell'analista è anche la sua. 

 

 

2.4 La connessione tra colpa e odio 

 

 

Per spiegare la connessione tra colpa e odio, Lopez riprende le 

considerazioni offerte da Richard Galdstone nell’articolo The longest pleasure del 

1987. In questo articolo Galdstone afferma che la simbiosi infantile debba essere 

risolta per far sì che il bambino diventi capace di odiare. Questa considerazione 

spinge Lopez a far notare che può essere vero anche il contrario: per risolvere la 
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simbiosi è necessario che il bambino sia già capace di odiare. Galdstone, 

analizzando l'aggressività e l'odio, afferma la necessità che si verifichi un certo 

grado di separazione del Sé dall'oggetto; questa è una condizione necessaria 

perché il bambino riesca a superare l'odio di sé come oggetto e dell'oggetto come 

soggetto. In questo articolo Galdstone teorizza l'esistenza di un'aggressività che 

precede la sua determinazione, sia questa distruttiva o costruttiva, liberata a 

seguito dello svezzamento e che spinge il bambino ad afferrare ogni oggetto alla 

sua portata per sperimentarne l'efficacia. A questo proposito Lopez puntualizza 

che la capacità del genitore, dell'amante, dell'analista di tollerare e contenere la 

violenza, sempre che essa non abbia un chiaro significato distruttivo, favorisce la 

sanità dello sviluppo relazionale nel bambino, nel partner e nel paziente. 

Analizzando ancora più da vicino come possa essere gestita l'aggressività nella 

relazione terapeutica, Lopez afferma che si debba porre una differenziazione tra 

manifestazioni di violenza innocente, alle quali l'analista può non reagire, e altre 

manifestazioni più aggressive e più contestative. Il contenimento, anche vigoroso, 

a seguito di un atteggiamento decisamente aggressivo del paziente è segno di 

sanità; allo stesso modo, sarà segno di sanità sorridere dinanzi alla violenza 

innocente del paziente. Dunque, possiamo dedurre che la risposta emotiva 

dell'analista debba essere adeguata alla situazione. 

Secondo Winnicott e Galdstone la condizione imprescindibile perché 

l'amore non muoia è il momento in cui, in una relazione profonda, ci si accorge 

che l'oggetto è sopravvissuto nonostante si sia cercato di distruggerlo mediante 

l'odio. Il problema, secondo Lopez, nasce nel momento in cui l'oggetto non ce la 

fa a sopravvivere. La sopravvivenza di una qualsiasi relazione non può essere 

affidata a solo uno dei due partner, ma è necessaria l'alternanza, la possibilità di 

scambiare i ruoli, anche solo temporaneamente, in modo da imparare ad assumersi 

reciprocamente la responsabilità della sopravvivenza della stessa. Quando questo 

non accade, infatti, l'unica cosa che ci rende più forti è il ricordo del modello della 

persona, quella persona che ci è venuta incontro nel passato. Il ricordo di questo 

modello riesce a far rinascere se stesso, il partner e l'amore reciproco. Inoltre, 

ricorda Lopez, affinché una relazione non muoia è fondamentale che l'oggetto 

esterno riesca a sopravvivere, ma allo stesso tempo dovrà anche sopravvivere il 
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modello gerarchico relazionale della maturità umana. 

Galdstone, nel suo lavoro, mostra come la distruzione degli oggetti odiati e 

la loro riapparizione facciano parte del cosiddetto gioco magico-relazionale. 

Questo gioco magico è uno dei più grandi ed essenziali paradossi dell'esistenza, in 

quanto da esso dipende la speranza di una vita superiore sulla nostra terra. 

Secondo Lopez, infatti, se è vero che gli oggetti di amore riescono a sopravvivere 

solo grazie a un divieto, una legge morale o un Super-io che impediscano di 

distruggerli, si produrrà una situazione relazionale in cui l'amore si trasforma in 

odio. Inoltre, prosegue l'Autore, questo gioco può essere compreso solo se lo si 

osserva sotto il profilo dell'onnipotenza narcisistica, il cui scopo è quello di sapere 

e di testare la capacità e la forza degli oggetti e, allo stesso tempo, del Sé di 

rinascere dalla distruzione. Appare ovvio, naturalmente, che se il soggetto 

pretende dal partner relazionale che questo gioco si ripeta all'infinito, sarà 

necessario che le persone interessate si sottraggano e pongano fine a questo gioco 

divenuto perverso. 

In questa ottica, si può bene osservare come la depressione possa essere 

intesa alla stregua di un gioco malriuscito, a cui viene a mancare la soluzione per 

renderlo gioioso. L'impotenza, derivante dalla malattia depressiva, è connessa 

all'impossibilità di manifestare in modo gioioso e libero l'odio, ma anche 

all'incapacità degli oggetti esterni di giocare. Lopez crede che l'odio, nel momento 

in cui ha lo spazio per manifestarsi liberamente, abbia anche la possibilità di 

trasformarsi e di diventare gioco. Questo gioco consiste nell'onnipotenza 

contenuta e modulata di distruggere e ricreare il mondo e se stessi. 

Proseguendo nella disamina del gioco relazionale, Lopez considera 

Winnicott come uno tra i pochi psicoanalisti che ha riscattato il mondo magico del 

gioco e dell'onnipotenza dei pensieri, perché è riuscito a distinguere tra oggetto 

interno e oggetto esterno. 

Questa distinzione permette il gioco relazionale tra di essi, infatti l'oggetto 

interno potrà soddisfare l'esigenza giocosa e distruttiva del bambino e dell'adulto, 

solo a condizione che esista un oggetto esterno, riconosciuto come relativamente 

indipendente (da qui il concetto di good enough mother), vivente di vita propria, 

che partecipi a questo gioco. Il gioco potrà essere tale solo se si avrà anche la 
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capacità di sospenderlo e interromperlo. 

L'odio può avere una duplice potenzialità: da una parte permette il ritiro da 

una relazione inconfutabilmente distruttiva, mentre dall'altra favorisce 

l'integrazione maturativa dell'individuo, attraverso la conoscenza e la liberazione 

di sentimenti mantenuti repressi. Per questo motivo Lopez pensa che non sia 

possibile risolvere le problematiche relative all'odio senza l'intervento liberatorio e 

trasformativo della consapevolezza. 

Ritornando all'analisi del lavoro di Galdstone, Lopez si sofferma sulla 

visione fatta dall'autore riguardo al significato ricostruttivo della coazione a 

ripetere, già anzitempo introdotta da Freud, ma con valenza prevalentemente 

negativa. Secondo Lopez, Galdstone non è riuscito ad arrivare a una visione 

sintetica e globale, in quanto non ha identificato la coazione a ripetere, nucleo 

essenziale del rapporto analitico, con il transfert. L'Autore crede che la coazione a 

ripetere transferale può manifestarsi come riattualizzazione della vecchia coppia 

malefica, conflittuale e sado-masochista formata da Io e Super-io (dove con il 

termine Super-io si intendano oggetti interni, arcaici e non arcaici, in ogni qual 

modo cronicamente distruttivi) oppure come espressione di una coppia composta 

da un Io che ha trovato nell'analista il suo nuovo contenitore, modello e maestro 

risanatore. Secondo Lopez se non viene compreso il duplice e paradossale 

significato della coazione a ripetere, non si arriva a concepire che l'essenza più 

profonda del rapporto analitico è situata proprio nel punto d'incontro tra queste 

due coppie, dove si sceglierà l'una e si abbandonerà l'altra. Una di queste due 

porterà al rapporto cronico e malefico con il Sé luciferino, l'altra, invece, alla 

genitalità e alla persona. Sarà proprio da questo incontro-scontro, momento 

culminante della relazione analitica, che verranno alla luce tutte le potenzialità 

generative e maturative del rapporto analitico. 

Dalle precedenti considerazioni, si può comprendere il significato creativo 

e positivo dell'odio e del transfert negativo. L'odio, congiuntamente al transfert 

positivo, fornisce al rapporto transferale quell'energia che il contenitore-analista 

può utilizzare per l'integrazione e la rigenerazione dell'individuo. Si dovrà in ogni 

modo scindere l'odio in odio caldo, facente parte dell'amore, e odio freddo, 

luciferino e negatore della vita. 
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2.5 Integrazione tra psicoanalisi dell'oggetto e psicoanalisi del Sé 

 

 

Lopez sostiene che una situazione molto precoce di turbamento e 

scombussolamento, che non sarebbero altro che precursori della vergogna, si 

verifichi nel bambino, nel momento in cui la madre sostituisce il proprio sguardo, 

fino ad allora dolce e carezzevole, con uno sguardo penetrativo e intrusivo. Questa 

differenza si rintraccia nel rapporto con la madre, quindi l'evento perturbante si 

verifica quando “la formazione della coscienza di sé come oggetto differenziato” 

non è ancora avvenuta. In questo modo è il Sé preconscio ad aver subito il primo 

impatto traumatizzante. Nel caso in cui avvenissero molti di questi eventi, si 

avvierà una divisione prematura tra preconscio e coscienza. Lo sguardo della 

madre, carico di ambivalenza, verrà introiettato e andrà a formare il Super-io 

arcaico; se invece lo sguardo sarà contemplativo, ovvero sano, questo porterà allo 

sviluppo di una forma di narcisismo, anch'esso sano, dell'Io ideale e della 

consapevolezza. L'evento traumatico, che produrrà una frantumazione precoce 

dello stato di integrità del bambino, farà sì che si costruisca la coscienza, risultato 

di un'autosservazione ansiosa e critica, che sarà la base del Sé luciferino. Quindi 

questo sguardo intrusivo della madre sul bambino, porterà quest'ultimo a 

vergognarsi, a perturbarsi e a cercare quindi di compiacere, con un atto di 

sottomissione, il Super-io sociale. La compiacenza diventa, così, una tecnica per 

essere accettati. 

Lopez sostiene che la vergogna sia un'emozione più sofisticata ed evoluta 

rispetto all'imbarazzo, il turbamento e lo scombussolamento, che non sono altro 

che i suoi precursori. Si dovrà così distinguere una vergogna di carattere più 

regressivo, che si pone più vicina alle emozioni arcaiche e al Super-io sociale, e 

un'altra più ego sintonica, più in relazione con l'Io ideale maturo. 

Francis J. Broucek è uno psichiatra americano che enfatizza la vergogna 

rispetto alla colpa come fattore primario non solo della patologia, ma anche della 

psicologia umana. Secondo Lopez fin dall'inizio dell'articolo “Shame and its 
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relationship to early narcissistic development”(1982) si avverte l'influenza del 

cognitivismo, soprattutto dove l'autore sostiene che la formazione 

dell'autocoscienza avviene quando il bambino si sente osservato dall'estraneo 

dopo il primo anno e mezzo di vita. Broucek, a differenza di Lopez, attribuisce lo 

sviluppo dell'autocoscienza alla discrepanza tra il sentimento di familiarità con la 

madre e quello di fronte all'estraneo. 

In questo lavoro Broucek non distingue tra Super-Io e Io ideale, ma 

soprattutto tra i diversi livelli di maturazione dell'Io ideale. Inoltre, questo autore 

sostiene che la vergogna rientra tra i fattori facenti parti della tecnica di 

socializzazione. Lopez, al contrario, pensa che “la vergogna sia indice di sconfitta 

nel tentativo di integrazione ed emancipazione dell'individuo, il quale, colpito 

nella sua incipiente coesione, si vergogna, si perturba e cerca di compiacere, con 

un atto di sottomissione, il Super-io sociale. La compiacenza è una tecnica di 

socializzazione per essere accettati e reintegrati nella cosiddetta normalità” (cit. D. 

Lopez e L. Zorzi Meneguzzo, 2003, p. 58). 

Lopez sostiene che, riconoscendo la vergogna come un'emozione più 

sofisticata rispetto all'imbarazzo, allo scombussolamento e al turbamento, bisogna 

distinguere tra due tipi di vergogna: una più vicina alle emozioni arcaiche e al 

Super-io sociale, quindi di carattere più regressivo, l'altra più egosintonica e in 

relazione con l'Io ideale maturo. Secondo Lopez, inoltre, possiamo considerare la 

vergogna più vicina al sintomo, quindi rappresentante una formazione di 

compromesso più che una forma reattiva. La vergogna, infatti, soddisfa sia le 

istanze del Super-io sadico, sia quelle dell'istinto, come appare in modo evidente 

nel rossore. 

Broucek, in questo articolo, considera il fenomeno della vergogna come 

manifestazione di una fase sana, uniforme e ben circoscritta, di sviluppo bio-

psicologico, piuttosto di una specifica alterazione psicopatologica. Broucek 

sembra dare poco peso agli effetti patogeni dell'ambiente esterno, soprattutto 

quello primario materno, e degli introietti nella formazione dell'autocoscienza. Per 

Broucek, meta dell'analisi sembra essere il riconoscimento del sentimento di 

vergogna e della povertà di autostima di fronte all'autorità del Super-io. Questo 

autore considera l'esibizionismo fallico come una formazione reattiva contro la 
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vergogna, e non, come Lopez vuole, anche come sviluppo della volontà di potenza 

lungo la strada che porta alla “genitalità”. 

Sempre in questo articolo, Broucek mette a confronto Kernberg
27

 e 

Kohut
28

: il primo, più vicino alla psicoanalisi classica, considera il Sé grandioso 

patologico, e attribuisce colpa e responsabilità al paziente, mentre il secondo 

considera il Sé grandioso, fino a un certo punto, normale e si identifica di più con 

il bambino e con il paziente. Broucek, non riconoscendo la distinzione tra Super-

io e Io ideale, nella disamina di questi due autori è più favorevole alla visione 

della psicoanalisi classica; Lopez, invece, si differenzia sia dalla psicoanalisi 

classica sia dalla Psicologia del Sé e dell’ Intersoggettivismo. “Oltre responsabilità 

e colpa, riteniamo che le problematiche psicopatologiche siano squisitamente 

relazionali, dipendenti e dal grado di maturità o immaturità dei genitori e da 

tendenze e disposizioni bio-psicologiche dell'infante” (cit. D. Lopez, 2003 e L. 

Zorzi Meneguzzo, p. 59). Inoltre, Lopez crede che Kohut non abbia chiarito che il 

deficit possa essere provocato sia da una madre intrusiva e fallico-narcisista sia da 

una madre deprivante, rifiutante e schizoide sia, infine, da una madre 

iperdisponibile e simbiotica. La stessa distinzione può essere fatta per 

l'atteggiamento del padre. 

Broucek nel suo lavoro cita la divisione operata da Kohut tra la parte 

dell'Io definita “Io attuale”, quindi intrinsecamente realistico e caratterizzato da 

stima piuttosto bassa, mancanza di iniziativa, propensione alla vergogna e 

all'ipocondria, e l'altra parte euforica e grandiosa. Secondo Broucek la vera 

scissione, invece, si troverebbe a un livello sottostante alla “scissione verticale” 

presa in considerazione da Kohut. Per Broucek, quindi, il Sé grandioso sarebbe da 

considerare come una formazione reattiva, compensatoria rispetto all'angoscia 

                                                 
27

Otto Friedmann Kernberg è nato a Vienna nel 1928. E' uno psichiatra e psicoanalista austriaco 

con cittadinanza statunitense ed attualmente insegna psichiatria al “Cornell University 

Medical” College di New York. Inoltre, è presidente e didatta dell'International 

Psychoanalytic Association. Nel 1939 si trasferì con la famiglia in Cile per scappare dal 

regime Nazista tedesco. Studiò inizialmente Biologia e Medicina e in seguito Psichiatria e 

Psicoanalisi nella “Società Cilena di Psicoanalisi”. Il suo nome viene associato alla 

concezione psicoanalitica del disturbo narcisistico di personalità e dell'organizzazione 

borderline di personalità. 
28

Heinz Kohut è stato uno psicoanalista, nato a Vienna il 3 maggio del 1913 ed è morto a Chicago 

il giorno 8 ottobre del 1981. E' considerato il caposcuola della “Psicologia del Sé”, 

sviluppatasi nel corso degli anni '70. 
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suscitata dalla vergogna. Lopez, invece, considera importante che si distingua tra 

un Sé grandioso difensivo, compensatorio e ipertrofico, e un Sé grandioso che è 

manifestazione del sentimento naturale di efficacia e autocompiacimento del 

bambino. L'autore considera nucleo più profondo del Sé l'angoscia di essere 

niente che è paragonabile all'angoscia di morte; questo nucleo è sottostante a tutti 

gli altri, compresa la vergogna. L'Autore, inoltre, rintraccia una differenza tra il 

sentimento di valere nulla, tipico della depressione, collegato al sentimento di 

colpa e vergogna, dall'angoscia di essere niente che si evince nel nucleo profondo 

della posizione schizoide. 

Nell'articolo precedentemente citato, Broucek critica Kohut, perché egli 

rimanda sine die l'analisi approfondita della “scissione verticale”, e critica 

Kernberg, perché trascura il concetto di vergogna e pone l'invidia come fattore 

patogeno primario. Lopez si allinea con Broucek, ritenendo che la vergogna, 

provocata da shock emotivo, è legata alla paura. Inoltre, Broucek è riuscito a 

comprendere che l'alternarsi di immagini grandiose di se stesso e di immagini 

dominate dalla perdita di autostima, ma finisce per definire il Sé depresso come 

attuale, cioè realistico. Con questa definizione Broucek si avvicina così alla 

posizione kleiniana che preferisce la depressione rispetto all'ipomania, come se la 

depressione fosse più realistica e sana. 

Lopez, invece, crede che Sé grandioso e Sé depresso facciano parte di una 

stessa struttura, dove si può osservare un'oscillazione tra una considerazione di sé 

esagerata e una svalutativa. Queste due posizioni non sono approfondite né da 

Broucek né da Kernberg a causa di un'insufficiente indagine delle relazioni di 

oggetto e delle introiezioni. 

 

 

2.6 Lo stato fusionale originario 

 

 

Lopez continuando la sua indagine sulla depressione prende in esame il 

lavoro di Leo Stone del 1986 “Psychoanalitic observations on the pathology of 

depressive illness: selected spheres of ambiguity or disagreement”. Nel lavoro 
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questo autore opera una revisione di due fondamentali correnti di pensiero: quella 

classica, basata maggiormente sulla perdita dell'oggetto e sui suoi effetti sul 

soggetto, che attacca nella depressione l'oggetto perduto, e la Psicologia del Sé, 

basata sul deficit. Leo Stone ritiene che la malattia depressiva grave sia dovuta a 

un eccessivo divario tra il nucleo primario arcaico e fusionale del soggetto che 

pretende prove di amore e di ammirazione, e l'impossibilità dell'oggetto di 

soddisfare queste pretese. 

In questo articolo, inoltre, Stone affronta il tema della ferita narcisistica 

dovuta alla caduta di un oggetto precedentemente idealizzato. Secondo questo 

autore, la delusione riguarda un genitore che aveva la funzione di oggetto-Sé 

fondamentale per i riferimenti narcisistici di un Sé probabilmente parassita. “Vi è 

anche il caso, non contemplato da Stone, di un genitore che ha assunto il 

significato di Io ideale, il quale raccoglie su di Sé buona parte del narcisismo del 

soggetto e che decade dall'identificazione con l'Io ideale. In entrambi i casi la 

delusione implica dolore, vale a dire un colpo inferto alla struttura narcisistica” 

(cit. D. Lopez e L. Zorzi Meneguzzo, 2003, p. 65). 

Nell'articolo Stone manifesta una propensione ad accentuare la 

responsabilità dell'Io rispetto agli oggetti esterni genitoriali nella formazione e 

nell'istituzione patologica del Super-io e dell'Io ideale. Secondo Lopez, questa 

enfasi impedisce a Stone di individuare nella relazione tra Io e i genitori la 

responsabilità della costituzione di un Super-Io sadico e di un Io ideale, 

narcisistico e rigido. Per questo motivo Lopez preferisce l'uso del termine “oggetti 

relazionali” piuttosto che “oggetti interni”. 

Inoltre Stone giudica importante la concezione secondo la quale al 

conflitto tra Io, oggetti interni ed esterni, manifestazione di frattura, presuppone 

una precedente fase di fusione nell'identificazione narcisistica con l'oggetto 

fondamentale. Sarebbe proprio la delusione, causata da questo oggetto, colpevole 

dell'attacco contro di esso. “A nostro modo di vedere. l'attacco all'oggetto da parte 

di un Sé deluso, a cui succede senso di colpa, mantiene in vita il circolo vizioso 

fra progressiva e ulteriore svalorizzazione e colpa, che si estrinseca in una 

modalità rimuginativa” (cit. D. Lopez e L. Zorzi Meneguzzo, 2003, p. 67). 

Stone alla fine del suo lavoro accentua l'importanza del conflitto rispetto a 
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quella del deficit, quindi secondo Lopez, egli non arriva ad una teoria sintetica che 

riesca ad integrare i temi fondamentali della psicoanalisi internazionale. 

Tra le formulazioni argomentate da Stone si osserva, inoltre, anche quella 

che sia più facile abbandonare gli investimenti su un oggetto genuinamente amato, 

piuttosto che su un oggetto amato e indispensabile che si vorrebbe però punire. 

Secondo Lopez, in questa argomentazione manca una chiarificazione 

fondamentale, cioè quella che l'oggetto indispensabile non è solamente un oggetto 

amato e odiato, ma anche un oggetto idealizzato, ovvero che rappresenti il Sé 

narcisista. Sarà proprio questa eccedente idealizzazione a sostenere l'odio e il 

bisogno di punizione. Quindi, la distinzione essenziale è che un oggetto 

genuinamente amato può essere, forse, più facilmente lasciato di uno odiato ed 

eccessivamente idealizzato solo quando è l'altro ad abbandonare la relazione. 

Abbandonare di propria volontà un oggetto genuinamente amato appare 

all' ”Autore barese”, una tra le cose più difficili. Infatti, secondo Lopez, sono le 

pretese eccessive di amore, sostegno e rassicurazione narcisistica che possono 

indurre l'altro membro della coppia a ritirare il suo amore, e sono le stesse che, nel 

caso di pazienti particolarmente aggressivi e captativi, spingono l'analista a ritirare 

il suo investimento dal paziente. 

Lopez crede che Stone oscilli tra la posizione di chi sostiene il primato 

assoluto della situazione di impotenza e debolezza del Sé nel bambino, e di quelli 

che affermano il primato degli istinti, soprattutto aggressivi, come causa dei 

conflitti nelle relazioni oggettuali. Per Lopez, non esiste una corrente 

predominante, in quanto sono da considerarsi egualmente essenziali: il sentimento 

di impotenza e debolezza del Sé sono connessi all'attacco del Sé all'oggetto, e a 

quello dell'oggetto al Sé. “Poiché l'oggetto è stato assunto in un'identificazione 

primaria fusionale con il Sé e, quindi, rappresenta il prolungamento, 

l'ampliamento e il rafforzamento narcisistico del Sé, è difficile discriminare quale 

delle due parti attacca l'altra. A causa del sentimento di impotenza e debolezza del 

Sé, una piccola perturbazione del rapporto può essere vissuta come attacco da 

parte dell'oggetto, che a sua volta può produrre risentimento e rancore nel Sé, in 

un circolo che si alimenta di aggressività e di odio” (cit. D. Lopez e L. Zorzi 

Meneguzzo, 2003, p. 69). L'attacco all'oggetto è, quindi, attacco all'identificazione 
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narcisistica primaria, risultato della simbiosi fusionale del Sé con l'oggetto. Il fatto 

che sia difficile distinguere tra soggetto e oggetto spiega perché nel depresso 

colpa e vergogna siano anch’esse così difficilmente differenziabili, allo stesso 

modo in cui sia arduo discernere la differenza tra Io ideale rigido e Super-io 

arcaico. Si deduce, inoltre, che il cosiddetto attacco all'oggetto è anche un attacco 

simultaneo al Sé. Perciò, l'attacco distruttivo e svalutativo e i sentimenti di 

impotenza e di inadeguatezza sono soltanto teoricamente distinguibili. 

 

 

2.7 La differenza tra Super-io e Io ideale 

 

 

Lopez crede che solo un Io ideale concepito in modo maturo e 

identificabile con la consapevolezza può permettere all'Io di superare la “valle di 

lacrime” della depressione. L' ”Autore barese” prende in esame l'articolo, scritto 

da Joseph
29

 e Anne Marie
30

 Sandler, “The past uncounscious, the present 

uncounscious and the vicissitudes of guilt” del 1987, pubblicato 

sull' ”International Journal of Psychoanalysis”. In questo articolo, si mette in 

evidenza che Freud in Introduzione al narcisismo (1914) aveva diviso l'Io ideale 

dalla coscienza, mentre otto anni più tardi in L'Io e L'Es, finì con l'amalgamare e 

integrare L'Io ideale nel Super-Io della teoria strutturale. Tuttavia, secondo Lopez, 

i Sandler non sono riusciti a sviluppare in profondità l'indagine che li avrebbe 

portati alla rivendicazione dell'importanza dell' Io ideale rispetto al Super-io. 

Lopez, inoltre, sostiene che Freud abbia dato, nel corso degli anni, più importanza 

al Super-Io e all'istinto di morte, a causa dell'avanzare dell'età, del lento sviluppo 

del cancro e dell'instaurarsi in lui di una condizione mentale scettico-depressiva. 

                                                 
29

Joseph Sandler è un medico, psicologo e psicoanalista inglese. E' nato il 10 gennaio 1927 in Sud 

Africa ed è morto il 6 ottobre 1998. È stato Editor dell' ”International Journal of Psych-

Analysis” dal 1969 al 1978 e fondatore dell' ”International Review of Psychoanalysis”. 
30

Anne-Marie Sandler nasce a Ginevra, è stata allieva e assistente di Jean Piaget. Giunta in 

Inghilterra, intraprese il training di psicoanalisi infantile con Anna Freud, completando poi il 

training anche con pazienti adulti alla “British Psycho-Analytical Society”, nella quale è 

tuttora analista didatta. E' stata presidente della “British Psychoanalytical Society”, nonché 

della “European Psycho-Analytical Federation”, e vice-presidente della “International 

Psycho-Analytical Association”. E' stata anche Direttore dell'Anna Freud Centre. Molti dei 

suoi lavori sono stati scritti in collaborazione con suo marito, Joseph Sandler. 
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Secondo l' ”Autore barese” il significato dell'Io ideale, dal punto di vista 

storico e clinico-teorico, è strettamente connesso alla teoria della libido e alla sua 

trasformazione nel rapporto costruttivo dell'Io con l'Io ideale
31

. Inoltre, egli 

sostiene che, con l'avvento e il dominio del Super-Io e del suo significato centrale 

nella teoria strutturale della mente, Super-io la cui origine è legata 

prevalentemente a problematiche aggressive, e quindi depressive, la potenzialità 

di sviluppare ulteriormente e mantenere aperto un dialogo fertile e continuo con se 

stesso si inaridì in Freud. Il rapporto conchiuso di dipendenza cronica dell'Io dal 

Super-io, fu innalzato a modello, al posto del rapporto costruttivo e solidale dell'Io 

con l'Io ideale. 

Freud avrebbe così cercato una spiegazione metapsicologica per il 

problema del masochismo, che è centrale nella malattia depressiva, trovando la 

soluzione nell'istinto di morte. Freud, secondo Lopez, non poteva mettere in crisi 

la spiegazione ormai consolidata del conflitto edipico messo in luce in Il tramonto 

del complesso edipico e non poteva, o non voleva, ritrasformare in conflitto il 

cosiddetto complesso edipico, arco portante di tutta la costruzione clinico-teorica 

della psicoanalisi. “Ciò avrebbe significato rimettere in discussione il rapporto 

con il padre e con il Super-io, alla ricerca di un dialogo vivo, creativo, rigenerante” 

(cit. D. Lopez e L. Zorzi Meneguzzo, 2003, p. 72). 

Secondo Lopez, quando viene meno il rapporto libidico-emotivo dell'Io 

con l'Io ideale, rappresentativo degli aspetti ideali del padre e della madre, allora 

l'Io regredisce e preferisce dannarsi nella relazione con i suoi precursori e aguzzini, 

con gli oggetti interni sadici, sottomettendosi, come accade nella depressione, 

oppure alleandosi con essi e identificandosi, assumendo una punizione 

contestativa e rivendicativa, piuttosto che annullare se stesso e la sua natura 

deformata. “L'afferrarsi dell'Io con mani e piedi al suo Sé deformato, egoista e 

narcisista, questo preferirsi malgrado tutto, malgrado sofferenze, disperazione, 

autodenigrazione ed espiazione, è ciò che noi abbiamo trovato quale base ultima 

del masochismo e della depressione” (cit. D. Lopez e L. Zorzi Meneguzzo, 2003, 

p.72). Dunque, l'Io del paziente non è altro che un Io deformato, che odia se stesso 

ed ha paura. La domanda che si pone Lopez è come un Io deformato possa 
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L'Io ideale è strettamente connesso al narcisismo maturo e, a differenza dell'Ideal du moi, non è 

una formazione regressiva. 
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valutare positivamente gli sforzi dei cosiddetti genitori buoni o di analisti che 

cerchino di fargli provare sentimenti “buoni”, dal momento che questa congettura 

implica per il paziente, identificato con il Sé luciferino, il massimo disprezzo per 

se stesso. L'Autore crede che il messaggio di essere buoni viene inteso da questo 

paziente, come superiorità da parte dell'analista che, nella sua infinita bontà, 

perdona l'altro per la sua debolezza. Un tale comportamento fa intuire al paziente 

di essere disprezzabile. L'infinità bontà e dedizione, esibizione di superiorità, è 

percepita come narcisismo non riconosciuto, come collusione narcisistico-

masochismo del genitore e del terapeuta. 

Questi sentimenti di disprezzo potenziato verso se stessi, derivati 

dall'estrema bontà, si possono manifestare anche nelle reazioni terapeutiche 

negative cronicizzate e nelle depressioni gravi, sia in forma conclamata e 

cosciente, sia, laddove si presentino modalità compiacenti, in forma subdola e 

preconscia. Lopez sostiene che in un transfert che assuma forma conclamata 

negativa, il paziente non sia più in grado di distinguere il comportamento 

dell'analista da quello dei suoi oggetti interni; in casi come questi è probabile che 

l'analista abbia indulto controtrasferalmente in interpretazioni ipercompresive e 

iperoblative. 

Per l'Autore, solo il fermo distacco, l'immobilità, la neutralità empatica e la 

precisione sintetica di alcune interpretazioni possono spingere lentamente il 

paziente a comprendere che l'unica soluzione è l'annullamento totale e gioioso di 

se stesso. Proprio il non aver compreso il significato liberatorio e rigenerativo del 

vuoto ha fatto sì che alla psicoanalisi sfuggisse la soluzione per risolvere la 

depressione e il masochismo. 

Ritornando al pensiero di Joseph e Anne Marie Sandler, essi distinguono 

da un lato l'aggressività del bambino, che viene spostata dai genitori interni buoni 

sui genitori interni ostili
32

, e dall'altro la percezione del bambino dell'aggressività 

inconscia degli oggetti esterni, dei genitori reali dunque. Invece, Lopez, sostiene 

che per il bambino, così come per l'Io dei pazienti borderline, genitori interni ed 

esterni troppo buoni possano essere più cattivi dei genitori cattivi. “Così, non è 

tanto che il bambino si rivolga a genitori cattivi interni per salvare quelli buoni, 
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Questa aggressività andrà a contribuire alla costruzione di oggetti interni cattivi. 
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quanto piuttosto che egli, finisce per preferire genitori cattivi per salvarsi da un 

altrimenti insopportabile sentimento di inferiorità nei confronti verso genitori 

troppo buoni” (cit. D. Lopez e L. Zorzi Meneguzzo, 2003, p. 74). Il suo 

ragionamento sarebbe dunque ”meglio genitori cattivi ed esecrabili, perché 

sebbene mi disprezzino e mi odino, essi mi accettano e mi riconoscono per quello 

che sono – mi permettono di essere me stesso, e mi odiano e disprezzano così 

come io disprezzo e odio me stesso e loro. Invece, i genitori buoni non mi 

accettano per quello che sono, e dunque mi disprezzano ancora più di quelli cattivi. 

In più, io odio la loro inappuntabile e incorruttibile bontà” (cit. D. Lopez e L. 

Zorzi Meneguzzo, 2003, p. 74). Quindi si desume che genitori troppo buoni 

faranno sentire non solo il bambino più cattivo, ma anche inferiore. Lopez crede 

che la psicologia del bambino disturbato sia anche la stessa che possiamo ritrovare 

nei pazienti borderline, che infatti sono più inclini al crollo depressivo. Infatti, 

nelle depressioni si ritrova spesso che l'Io sia succube del Sé luciferino, 

rappresentante dei genitori cattivi introiettati, e non riesca a mettersi in rapporto 

con l'Io ideale, rappresentante dei genitori sani e amorevoli. 

Lopez sostiene che nel momento in cui si comprende il rapporto dell'Io 

con il Sé luciferino, ci troviamo di fronte all'ultimo problema della malattia 

depressiva, ovvero il far comprendere al paziente l'esistenza di un'alternativa che 

supera la concezione di genitori buoni e cattivi, di oggetti interni buoni e di 

oggetti interni cattivi. Si deve far capire al paziente, prosegue Lopez, che al di là 

di queste coppie esiste un modello impersonato dall'analista, che è il modello della 

persona. Secondo Lopez, infatti, l'analista-persona sa contenere e mantenere in 

sospensione le più svariate emozioni umane, in perfetta empatia e sintonia con il 

modo di essere e di comportarsi del paziente. Dunque, è il modello della persona a 

indicare al paziente la strada che conduce oltre le identificazioni con oggetti buoni 

o cattivi, oltre gli schemi, i ruoli e i modelli regolati dal Super-io e oltre la 

compiacenza sociale, per così ritrovare un più vero se stesso, libero di provare 

sentimenti positivi e negativi, in grado di comprendere i significati e gli ideali sani 

dell'esistenza. 

 Lopez sostiene che i Sandler non sono pervenuti a questa soluzione perché 

non hanno considerato che l'oggetto negativo è l'opposto apparente di quello 



77 

 

positivo, è in realtà lo stesso positivo con il segno negativo, è il medesimo oggetto 

nel suo risvolto negativo. 

Nel loro articolo, inoltre, i Sandler distinguono tra inconscio passato e 

presente, Il primo sarebbe concepito soltanto come un'ipotesi teorica, necessaria 

per la concettualizzazione psicoanalitica, non esperibile perché appartenente a un 

lontano passato, ma utilizzabile solo come ha fatto Freud nelle sue famose 

ricostruzioni in “L'uomo dei topi”(1909) e “L'uomo dei lupi”(1914b). Secondo 

Lopez, se così fosse, una parte della vita psichica del passato, quella della prima 

infanzia, sarebbe irrimediabilmente perduta. Questa affermazione ci permette di 

comprendere perché una parte degli psicoanalisti è così irrimediabilmente attratta 

dalla ricerca sulle fasi arcaiche del passato. All' ”Autore barese” sembra che essi 

non siano riusciti a recuperare sul piano emotivo, nel presente, gli oggetti 

fondamentali del passato né a far rivivere emotivamente il bambino che essi 

furono. Proprio per questo la loro mente rimane ancora rivolta, prevalentemente, 

al passato, piuttosto che al presente e ai livelli gerarchici più elevati dello sviluppo 

libidico-emotivo dell'individuo. 

 La concezione del preconscio di Lopez, identificabile, fino ad un certo 

punto, con l'inconscio attuale dei Sandler, implica che il preconscio è quel grande 

organizzatore della psiche che convoglia il movimento libidico-emotivo 

dall'inconscio verso la coscienza. Inoltre, specifica l' ”Autore barese”, questo 

movimento non è unidirezionale, ma circolare. 

“Noi sappiamo, e lo sappiamo per certo, attraverso l'esperienza diretta 

della nostra vita emotiva e l'ampliamento dell'area della consapevolezza, nostra e 

dei nostri pazienti, che il movimento dell'inconscio profondo (inconscio passato 

dei Sandler), verso il preconscio (inconscio presente dei citati autori) è lento, 

continuo e progressivo” (cit. D. Lopez e L. Zorzi Meneguzzo, 2003, p. 76). 

Questo significa che il preconscio fluisce liberamente nella coscienza e allo stesso 

tempo l'inconscio fluisce verso il preconscio. 

Secondo Lopez il preconscio, oltre ad essere un organizzatore, è anche un 

selettore dell'inconscio passato nella sua funzione di filtro, che trasmette e rende 

gradualmente accettabili alla coscienza i contenuti dell'inconscio passato. 

I Sander, secondo l' ”Autore barese”, non hanno preso in considerazione il 
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fatto che la coscienza può essere considerata dall'organizzatore preconscio come 

un bambino che, in quanto tale, deve essere protetto dal pericolo di un'affrettata e 

precoce illuminazione che potrebbero sconvolgerla. Secondo Lopez, ciò 

corrisponde esattamente al metodo analitico, che dovrebbe basarsi 

sull'interpretazione empatica graduale dei contenuti profondi inconsci per evitare 

non solo la traumatizzazione del paziente, ma anche l'intellettualizzazione e 

l'ossessivizzazione dell'analisi. 

 Un altra interessante considerazione che Lopez nota, nell'articolo dei 

Sandler, è la chiarificazione del significato fondamentale del “secondo censore”. 

Secondo i Sandler il “secondo censore” agisce tra preconscio e coscienza e si può 

manifestare in sentimenti quali vergogna, imbarazzo e umiliazione. Secondo 

Lopez, i due autori non hanno preso in considerazione, tuttavia, la distinzione 

essenziale tra emozioni di vergogna, imbarazzo e umiliazione, assurde e 

regressive, dovute alle inibizioni connesse e dipendenti dal Super-io sociale e le 

simili, ma non omologhe, emozioni che si manifestano rispetto all'Io ideale. 

Queste ultime problemi di natura più complessa, proprio per il significato 

fondamentalmente evolutivo dell'Io ideale. 

  

 

2.8 Confronto con Ruth Lax 

 

 

Ruth Lax
33

 nel lavoro “The narcissistic investement in pathological 

charachter traits and the narcissistic depression: some implications for treatment” 

del 1989, esamina le interazioni tra le richieste dell'ambiente e quelle 

superegoiche e le spinte istintuali implicate nella formazione del carattere. 

L'autrice in questo lavoro non nomina mai Reich e la parola carattere, ma, come 

ironicamente Lopez ci fa notare, per evitare la parola carattere usa un composto 

ibrido quale “tratti di carattere e costellazioni”. L'Autrice indaga la partecipazione 

delle formazioni reattive e delle identificazioni con introietti genitoriali che stanno 
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alla base della costituzione del carattere. Queste due componenti sono prese in 

esame come identificazioni con l'aggressore, mentre, secondo Lopez, l'Autrice 

non prenderebbe in considerazione le varie sfaccettature del carattere derivate 

dalle combinazioni connesse al prevalere del rapporto o con gli aspetti superegoici 

o con quelli degli ideali genitoriali. 

L'autrice, quindi, riguardo all'analisi della struttura del carattere pone enfasi 

sull'identificazione con l'aggressore, sulle formazioni di compromesso e sulla 

compiacenza, dove la responsabilità della reattività caratteriale è, primariamente, 

attribuita ai genitori, e, in un secondo momento, all'assunzione passiva della loro 

introiezione; secondo Lopez, l'Autrice non prende in esame altre forme caratteriali 

dove la reattività contrappositiva, contestativa e ribelle la fa da padrone. 

In questo lavoro, l'Autrice prende in esame il caso di un paziente di nome 

David, il quale mostrava sfiducia generalizzata nei confronti di tutti, compresa 

l'analista. Nell'analisi di David, Ruth Lax intuì che il suo controtransfert 

consisteva soprattutto in rabbia e dedusse, da ciò, che la motivazione alla base 

della sfiducia del paziente fosse semplicemente un tentativo per generare rabbia 

nell'altra persona, in questo specifico caso nella terapeuta. L'Autrice comprese, 

dall'analisi del controtransfert, che se il paziente fosse riuscito a generare rabbia 

nell'analista avrebbe potuto giustificare il suo non fidarsi di nessuno. Lopez crede 

che questa deduzione fosse esatta e che fosse altrettanto vero che l'analista deve 

tener conto delle emozioni controtransferali per poter comprendere ciò che il 

paziente dice e fa. Questa posizione analitica, prosegue Lopez, non deve, però, 

essere assolutizzata, in quanto l'analista dovrebbe considerare anche che una sua 

reazione controtransferale potrebbe esser dovuta a una sua personale reattività 

caratteriale verso certi tipi di persone e di pazienti; in questo caso si creerebbe 

un'incomprensione parziale dell'insieme dei livelli strutturali del carattere del 

paziente. Potrebbe, secondo Lopez, trattarsi, quindi, di un transfert negativo 

dell'analista. 

Lopez crede che il paziente, da una parte, volesse dimostrare di non fidarsi, 

dall'altra, facendo arrabbiare l'analista, cercasse di ottenere il suo coinvolgimento. 

Lo scopo della modalità caratteriale del paziente sarebbe dunque di far sì che la 

terapeuta fornisse dimostrazioni del suo instancabile interesse, quindi si evince 
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che la motivazione più profonda fosse quella di realizzare l'onnipotenza 

narcisistica luciferina: “ il paziente deve conservare per sé la possibilità di 

lamentarsi per mantenere sospesa sulla testa di genitori, analista e mondo adulto 

in genere l'accusa di consapevolezza per poterli così indefinitamente controllare” 

(cit. D. Lopez e L. Zorzi Meneguzzo, 2003, p. 79). 

A dimostrazione di quanto detto, proseguendo con l'analisi, l'Autrice 

osservò che la sfiducia del paziente fosse una difesa da possibili delusioni, 

dimostrando, così, una struttura di carattere borderline, dovuta a una inconsistenza 

genitoriale traumatica durante la sua infanzia. 

Invece, secondo Lopez, l'arroccamento narcisistico del paziente nella 

sfiducia era, soprattutto, una difesa contro l'ammissione del proprio sentimento di 

essere una nullità; in questo modo avrebbe potuto dimostrare come non vi fosse 

alcuna persona al mondo capace di poter fare qualcosa per lui, perché, altrimenti, 

questo avrebbe svelato la sua inferiorità. 

Inoltre, prosegue Lopez, Ruth Lax, non avendo indagato fino in fondo la 

posizione schizoide, non ha preso in considerazione un'importante distinzione, 

ovvero il silenzio rancoroso dell'analista e il silenzio come ritiro nella neutralità 

vigilante. Il primo criticante, mentre il secondo è volto ad evitare l'aumento della 

conflittualità e aggressività prevenuta del paziente e allo stesso tempo serve per 

recuperare la relazione con quest'ultimo. Inoltre, la condotta proposta da Lax di 

tenere un atteggiamento emotivo di cautela nelle interpretazioni del narcisismo, 

evidenzia l'insicurezza dell'analista e la sua sfiducia nel significato positivo e 

costruttivo della parola. Secondo Lopez “ Se l'analista formula le interpretazioni 

in modo rigoroso, quasi matematico, con un linguaggio semplice e chiaro e se egli, 

in continuo contatto empatico, sa valutare immediatamente, nell' hic et nunc, il 

grado di consapevolezza del paziente e la sua capacità di accettare le 

interpretazioni, non può aver paura di colpire il narcisismo del paziente: anzi, lo 

colpisce in modo sano” (cit. D. Lopez e L. Zorzi Meneguzzo, 2003,p. 80). 

Proseguendo con il suo articolo, Ruth Lax mette in guardia i lettori che gli 

interventi sul carattere possono creare reazioni rabbiose, perché questi interventi 

mettono in crisi il piacere, soprattutto se il paziente sente il suo carattere come il 

suo Sé. L'analista, secondo Lax, dovrà assumere, quindi, un atteggiamento di 
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sorpresa, piuttosto che di sicurezza, quando mostra al paziente le contraddizioni 

insite nelle sue modalità caratteriali. Per Lopez, invece, se l'analista è sicuro di se 

stesso, non deve dimostrare di non esserlo. Secondo l'Autore il fattore importante 

è che l'analista mostri di rendersi conto che per il paziente l'interpretazione può 

essere una sorpresa e, forse, anche un dispiacere. 

Ruth Lax afferma che dopo la destrutturazione del carattere segue un 

periodo di depressione, che può equivalere a un vero e proprio lutto, a causa della 

perdita di alcune parti di sé. Questa fase depressiva può, secondo l'autrice, essere 

evitata, se l'analista, non rinunciando però al massimo rigore nella formulazione, 

riesce a creare un'area relazionale di gioco creativo, dove viene esortata la 

curiosità intellettuale e il benessere emotivo del paziente. In questo modo si 

ottiene una soddisfazione narcisistica matura, in cambio del lutto di parti di sé e 

della rinuncia all'onnipotenza narcisistica, implicita nel carattere. Inoltre, secondo 

Lax, i colpi a danno del narcisismo compensatorio del paziente che dovrebbero 

produrre offesa all'autostima, possono essere vissuti in modo liberatorio, nella 

misura in cui il paziente sente rifiorire l'egoismo sano in cambio del narcisismo. 

Secondo la visione di Lopez la depressione narcisistica descritta da Lax, 

connessa a sentimenti di vergogna e impotenza dinanzi all'Io ideale, è 

difficilmente distinguibile dalla depressione causata da sentimenti di colpa in 

relazione con il Super-Io. Questa difficoltà è dovuta al fatto che colpa e vergogna 

sono spesso interconnesse, così come non è facile distinguere il Super-Io proprio 

da un rigido Io ideale. La depressione, per Lopez, può essere attenuata dalla 

consapevolezza empatica dell'analista che modula empaticamente il suo sistema 

interpretativo, dando al paziente mete più mature e nuovi ideali, che vadano a 

rimpiazzare i precedenti ideali fallico-megalomanici e mete grandiose. Lopez 

crede che Ruth Lax non sia riuscita a sostituire gli ideali megalomanici 

onnipotenti, ma abbia fatto in modo che il paziente si adattasse ai propri limiti e 

alla propria mediocrità. Il risultato di questo modus operandi, secondo Lopez, è 

che il paziente vive sempre sotto la minaccia costante della depressione. Quindi 

l'incapacità di concepire il nucleo centrale della posizione schizoide è ciò che, 

secondo Lopez, è mancato a Lax per intravedere nel vuoto il punto di svolta per 

arrivare alla rigenerazione del paziente come persona. 
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CAPITOLO TERZO 

 

 

Dalla Depressione al sorgere della persona 

 

 

3.1 L'analisi del crollo narcisistico della persona 

 

 

 Lopez crede che il problema centrale della psicoanalisi sia la connessione 

tra psicoanalisi classica, basata sui conflitti e sul sentimento di colpa, e la 

psicoanalisi del Sé, centrata sulle problematiche specifiche del Sé, sulla vergogna 

e sulla inadeguatezza. Secondo l'Autore questa connessione dovrebbe condurre a 

un vero e proprio superamento ovvero alla genitalità e alla persona. L' incontro-

scontro tra queste due correnti psicoanalitiche sono, secondo Lopez, due modalità 

entrambe essenziali, anche se parziali nella loro contrapposizione, di concepire la 

vita e la psicologia umana. Per L'Autore sarebbe inoltre possibile connettere 

questi due mondi psicologici, per trovare una soluzione soddisfacente, un' 

integrazione che non sia un compromesso, bensì una ricerca verso una 

consapevolezza che sia all'altezza del compito formidabile di ricomposizione che 

possa dare avvio e inaugurare un'era feconda in psicoanalisi: “ciò che si oppone 

converge, e la più bella delle trame si forma dai divergenti; e tutte le cose sorgono 

secondo la contesa” (cit. G. Colli, 1980, vol. III, p.23). 

 Secondo Lopez, osservando gli stati depressivi dal punto di vista del 

narcisismo e delle problematiche del Sé e dell'oggetto, si può comprendere che la 

caratteristica determinante lo stato depressivo è il crollo narcisistico, dovuto alla 
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perdita, o alla minaccia di perdita, di un oggetto fondamentale in relazione 

fusionale-simbiotica con il soggetto, rappresentante su due livelli l'oggetto 

originario edipico e l'oggetto d'amore attuale, perdita che provoca il crollo 

narcisistico. Quest'ultimo consiste nella caduta dell'autostima, depauperamento 

del Sé, implosione del Sé grandioso, irrimediabile rinuncia al conseguimento di 

ideali megalomanici. La depressione grave, considerata da Lopez simile a un 

“cataclisma”, intesa, quindi, come crollo della costruzione narcisistica grandiosa 

del Sé, può rappresentare un indispensabile rito di passaggio. Secondo Lopez, è 

proprio l'indispensabilità di tale crollo che può condurre il paziente, passato 

attraverso il cataclisma come rito iniziatico, guidato da un analista consapevole, 

verso l'avvistamento di un nuovo ideale, di un nuovo modello di realizzazione, 

quello della genitalità e della persona. 

 Lopez sostiene che nel depresso il livello libidico-emotivo edipico di 

sviluppo sia stato attinto, ma non conseguito stabilmente, a causa dell'attrazione, 

sul versante regressivo, verso la fusionalità con l'oggetto primario e, su quello 

progressivo, dell'angoscia di castrazione che impedisce e ostacola la potenzialità 

di mantenere un duraturo rapporto d'amore. Quest'ultimo è impedito sia dalla 

paura del confronto edipico sia dall'identificazione con il genitore dello stesso 

sesso che è stata minata e deteriorata proprio dall'attacco portato a quest'ultimo. 

 Si evince che, pur essendo fondamentale la relazione con l'oggetto d'amore 

nel provocare lo stato depressivo e il successivo imperversare del mondo degli 

oggetti interni nella mente del depresso, ciò che non bisogna sottovalutare è la 

struttura del Sé, la modalità della reazione ai conflitti e alla perdita dell'oggetto, la 

sua capacità di sostenere le tensioni emotive, e la sua paura di venirne travolto. 

 Secondo Lopez al crollo narcisistico contribuisce anche la perdita di 

oggetti di identificazione che hanno funzione di raddoppiamento narcisistico. 

Scrive Lopez: 

  

 “Là dove l'oggetto d'amore ha impersonato, incarnato un self-object 
34

 o un oggetto 

                                                 
34

Il termine oggetto-Sé sta ad indicare il ruolo svolto da un oggetto di relazione a beneficio dei 

principali bisogni narcisistici del Sé. L'oggetto-Sé, in altri termini, è il ruolo svolto dalle altre 

persone nei confronti del Sé in relazione ai suoi bisogni. Gli oggetti-Sé dovrebbero essere 

visti come funzioni, più che come persone; la separazione dall'oggetto non può mai avvenire 

e lo sviluppo si configura pertanto come allontanamento da oggetti-Sé arcaici per rivolgersi a 
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interno, fondamentale per il sostegno di un'impalcatura narcisistica particolarmente fragile, là dove 

la condizione libidico-emotiva simbiotica non ha permesso lo sviluppo di limiti e distinzioni tra il 

Sé e l'oggetto, là dove, quindi, l'individuo non ha conseguito l'integrazione del modello maturativo 

della persona, là gli oggetti reali non sono accettati e amati di per sé, come oggetti totali, ma sono 

esperiti e vissuti come transfert di oggetti interni dominanti in funzione del sostegno anaclitico 

narcisistico del soggetto”( cit D. Lopez e L. Zorzi Meneguzzo, 2003, p. 85). 

 

Nei casi in cui una donna abbandoni una relazione e l'uomo cade in 

depressione, quest'ultimo riferisce spesso di essere stato giustamente abbandonato, 

perchè si appoggiava a lei come un bambino si appoggia alle mammelle della 

madre. Allo stesso modo può accadere che una donna sia troppo dipendente 

simbioticamente da un uomo. In casi come questi, secondo Lopez, l'oggetto 

contenitore non è riuscito a condurre a livelli maturativi superiori la relazione. 

L'uomo e la donna, che funzionavano da contenitori per l'individuo abbandonato, 

erano la sorgente di tutti i suoi riferimenti narcisistici, regressivi, ma anche fallici. 

 Lopez sostiene che in psicoanalisi raramente si fa distinzione tra 

narcisismo interdipendente e immaturo e narcisismo sano e maturo. Il narcisismo 

immaturo indica il bisogno coatto che un individuo ha di rifornimenti narcisistici 

esterni. In casi come questi, per il soggetto è indispensabile che una o più persone 

si prestino a incarnare Self-object particolarmente dediti e oblativi che 

riforniscano incessantemente il soggetto. Detto questo, secondo Lopez, si può 

mettere in discussione il punto di vista clinico-teorico di Kohut sul narcisismo 

dipendente da un Self-object oblativo
35

. Per Lopez, infatti, se la capacità di 

accettare l'interdipendenza e lo scambio reciproco dei Self-object in una coppia è 

manifestazione di coraggio e sanità, a sua volta l'eccessiva dipendenza dalla 

funzione di Self-object di uno dei componenti la coppia non è una soluzione 

soddisfacente. Lopez crede che l'individuo sano e maturo può trovare nella 

relazione di coppia, sempre che essa sia dialogica e costruttiva, ma anche nel 

confronto con l'Io ideale, con il modello della persona, le fonti sempre vive dei 

                                                                                                                                      
oggetti-Sé maturi. Il Sé sano si sviluppa all'interno di un ambiente che consenta di fare tre 

esperienze di oggetto-Sé: oggetti che confermino l'innato senso del bambino di grandezza e 

perfezione (bisogni di specularità), oggetti da poter ammirare e idealizzare (bisogni di 

idealizzazione), oggetti che suscitino nel bambino una sensazione di essenziale uguaglianza 

con lui (bisogno di gemellarità). 
35

 Per oblativo, in psicanalisi, si intende lo stadio più elevato dello sviluppo psichico e affettivo, in 

cui l'individuo è disponibile ad amare e a dare anche senza essere ricambiato. 
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suoi riferimenti narcisistici, ma anche la possibilità di offrire uguali rifornimenti al 

partner. Secondo Lopez sia Kohut che Bergeret non si sono resi conto che la 

ricerca anaclitica di dipendenza e appoggio su un oggetto oblativo è molto spesso 

destinata al fallimento. Il fallimento è dovuto sia perchè il partner 

impersonificante il Self-object alla fine può stancarsi, sia perchè l'individuo 

prescelto si rivela essere in realtà un narcisista che può impersonare al massimo il 

Sé narcisistico. 

 Secondo Lopez gli analisti hanno una visione del tutto negativa degli stati 

ipomaniacali, questo forse è dovuto al fatto che solo pochi di loro hanno rivolto 

l'attenzione alla distinzione tra Super-io proprio e Io ideale, e al significato del 

rapporto positivo, costruttivo e reciproco, tra Io e Io ideale. 

 Molti analisti, secondo Lopez, considerano l'ipomania come una difesa 

disperata davanti al pericolo della depressione. L'Autore sostiene che sia 

necessario affrontare i problemi clinico-teorici della psicoanalisi osservandoli 

anche dal punto di vista storico-strutturale; in questo modo si può comprendere 

come l'ostracismo nei confronti dell'ipomania sia strettamente connesso 

all'idealizzazione e all'ipervalutazione degli oggetti interni. “L'ipomania, come 

tentativo di autoguarigione, a noi appare come la via facile, troppo facile, per 

sottrarsi a, e scalzare oggetti pervasivi, intrusivi e sopraffacenti, ma anche per 

liberarsi da oggetti-Sé narcisistici, idealizzati e vampirizzanti” (cit. D. Lopez e L. 

Zorzi Meneguzzo, 2003, p. 87) . Secondo Lopez, se da un punto di vista 

l'ipomania, intesa come modalità di sottrarsi al pericolo della disperazione 

depressiva, può sembrare una parodia di soluzione e guarigione, le problematiche 

che la sottendono devono essere prese in seria considerazione. Lopez crede che 

considerando l'ipomania come un tentativo di sfuggire all'intrusione e al controllo 

a opera degli oggetti interni, proprio attraverso la svalorizzazione di quest'ultimi, 

essa indica e sottolinea l'urgenza di conseguire l'autonomia e l'indipendenza. Se la 

modalità ipomaniacale, inteso come tentativo affrettato, conduce a una liberazione 

grandiosa, magica e rivendicativa, attraverso la fusione con l'ideal du moi
36

, 

questo tentativo, sia pure megalomanico, è però indice, secondo Lopez, di una 

necessità vitale che va esplorata; questo perché alla base di questa soluzione vi è 

                                                 
36

Lopez lo considera come un ideale dell'Io con connotazioni seduttive e onnipotenti. 



86 

 

l'esigenza di cercare un nuovo modello. A questo punto è bene ricordare che 

Lopez considera le manifestazioni nevrotiche, e in generale quelle 

psicopatologiche, come formazioni di compromesso malriuscite, quindi come 

tentativi esasperati di soluzione a dolorose problematiche esistenziali. 

 Lopez, inoltre, sostiene che non sia stata messa abbastanza in evidenza la 

situazione opposta, cioè quella situazione in cui la depressione sia una difesa 

massiccia di fronte alla paura e al terrore dell'ipomania. Infatti, Lopez ha 

riscontrato che, quando la depressione si è stabilizzata nel disturbo bipolare, il 

paziente che ha acquisito una certa consapevolezza ha una notevole paura di 

indulgere, perfino, nelle forme più lievi di euforia. 

 Dunque anche se implicita e intrinseca alla difesa maniacale è l'istanza di 

guarigione, si deve cercare di scoprire con uno sguardo comprensivo la soluzione 

radicale della malattia maniaco-depressiva. Lopez si chiede quindi cosa si debba 

prendere in considerazione per arrivare a una soluzione globale, se sia auspicabile 

e sana la necessità di emanciparsi dagli oggetti interni, dal Super-io arcaico, 

dall'Io ideale rigido, dai blocking introjects. Lopez crede che la parola 

indispensabile per risolvere questo enigma sia “vuoto”. Secondo Lopez, soltanto 

Winnicott ha osato parzialmente avventurarsi in questa definizione, quando ha 

mostrato come inevitabile e indispensabile la distruzione dell'oggetto, con il 

condizionale: if object survives. Tuttavia Lopez crede che Winnicott abbia lasciato 

implicita la distinzione essenziale e chiarificatrice tra l'omicidio dell'oggetto 

interno e la sopravvivenza dell'oggetto esterno che ha accolto la proiezione
37

 di 

esso. Inoltre, Winnicott non avrebbe messo in rilievo il simultaneo annichilimento 

dell'Io-Sé egosintonico, narcisistico, grandioso. 

  

 “La soluzione radicale, via verso la genitalità e la persona, passa attraverso quel momento 

sconvolgente, inatteso e liberatorio, in cui l'individuo inseguito, braccato e perseguitato dentro la 

propria mente dalle cagne materne, come Oreste nell' Orestea di Eschilo, è improvvisamente 

colpito dal lampo della consapevolezza (Atena): posso eliminare un oggetto d'amore, persecutorio 

e vampirizzante, identificato con un Super-io sadico, a condizione di eliminare anche questo me 

stesso a cui rimango ancora così attaccato, questo me stesso che disprezzo profondamente e che, 

tuttavia, da vero Lucifero, si attacca alla speranza di un trionfo finale” (cit. D. Lopez e L. Zorzi 

                                                 
37

Al posto di questa parola, Lopez preferisce usare “transfert”. 
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Meneguzzo, 2003, p. 89). 

 

  Lopez crede che annullando se stesso da un lato, si possa annullare tutto il 

mondo del conformismo e degli oggetti d'amore fallico-megalomanici e sadico-

perversi dell'altro lato. 

 In questo modo, secondo Lopez, si può creare quello spazio mentale, quel 

vuoto, che permette di evidenziare la differenza tra il significato del pensiero 

magico che ha il potere di annichilire consapevolmente la mente e gli oggetti in 

essa contenuti, compreso il se stesso narcisistico ed egoistico, e quella magia cui 

si attribuisce accezione onnipotente e megalomanica, la quale, senza alcuna 

motivazione realistica, vuol distruggere la psiche e gli oggetti in essa contenuti, 

che vengono identificati con gli oggetti reali. 

 Lopez si sofferma sulla necessità di concepire gli oggetti interni come 

oggetti relazionali. Quest'ultimi, secondo l'Autore, sono composti da oggetti 

interni e da rappresentazioni, più o meno adeguate, di oggetti esterni. Con questa 

distinzione si può comprendere il significato rigenerativo alla base di questa 

nuova terminologia: se si trattasse solo di oggetti interni sarebbe assurdo 

distruggerli, perché il loro stesso aspetto negativo è soltanto la maschera del 

positivo, allo stesso modo in qui il positivo è maschera del negativo. Tutta la 

psiche, quindi, si ridurrebbe a oggetti interni, visto come la vera parte del mondo, 

contrapposto alla realtà esterna, che alcuni psicoanalisti quali Schwaber 

definiscono “the reality out there”. Lopez a questo punto si pone il quesito di che 

posizione prenderemmo qualora ci rendessimo conto che questi oggetti interni, 

dove il positivo equivale al negativo e viceversa, non solo corrispondano a oggetti 

della realtà di segno decisamente negativo, ma sono anche potenziati da questi. 

Per superare questo dilemma ci viene in aiuto il concetto di oggetto relazionale, 

che si pone nell'interfaccia tra l'oggetto interno e l'oggetto esterno, pur 

conservandone la distinzione. Con l'ausilio di questo concetto, inoltre, secondo 

Lopez, ci è possibile liberarci dalla paura di identificare magicamente e 

onnipotentemente la distruzione delle rappresentazioni e degli oggetti interni, con 

la distruzione degli oggetti reali. In questo modo Lopez crede di aver mostrato che 

la magia onnipotente si ritrova e si manifesta presso coloro che temono, a causa 

della loro difficoltà di distinzione, e la distruzione degli oggetti interni e di quelli 
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esterni, e della psiche e della realtà. Costoro, proprio a causa della temuta 

onnipotenza, sono costretti ad astenersi dal concepire una profonda rigenerazione 

dell'individuo, dei suoi oggetti relazionali e dei suoi rapporti con oggetti d'amore 

soddisfacenti. 

 Lopez sostiene che la consapevolezza della composizione mista degli 

oggetti relazionali permetta e favorisca quella libertà che conducono la persona, 

coscientemente, alla decisione di neutralizzare ed eliminare oggetti interni ed 

esterni sadici e narcisistici. La persona, con la consapevolezza dell'azione 

distruttiva degli oggetti esterni negativi nel ripristinare e nell'alimentare il 

deterioramento degli oggetti interni arcaici, aggressivi e repressivi, può disfarsi di 

quei rapporti che essa ritiene distruttivi e ignobili. 

 Inoltre, secondo Lopez, l'eliminazione dell'Io-Sé, egoista e narcisista, 

significa in ultima analisi il superamento, da una parte, del bisogno narcisistico di 

essere amato a tutti i costi, e del bisogno egoistico di sfruttare e manipolare 

l'oggetto d'amore che ha impersonificato l'oggetto-Sé, dall'altra. 

 

 

3.2L'annullamento della depressione cataclismatica mediante il vuoto 

 

 

 Nel tentativo di spiegarci come il vuoto possa essere il punto di 

rigenerazione di un individuo affetto da depressione, Lopez ci porta a esempio 

quattro casi clinici. 

 Il primo caso che Lopez ci presenta è di un ragazzo di ventotto anni che, 

all'inizio della sua analisi con lui, era profondamente depresso a causa della 

relazione d'amore con la moglie. Questa relazione aveva attinto, secondo Lopez, i 

livelli profondi di una simbiosi fusionale, dove entrambi i partner erano 

coattivamente interdipendenti. La dipendenza del paziente da sua moglie aveva 

carattere parassitario di sfruttamento e manipolazione, come spesso avviene nei 

soggetti borderline. In questa relazione il paziente era geloso ed estremamente 

possessivo, mentre la moglie era letteralmente prigioniera. Lopez ci racconta che 

il paziente soffriva di gravi disturbi psicosomatici quali tachicardia, extrasistole, 
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afflizioni al tubo digerente e paure ipocondriache generalizzate, tra cui l'incubo di 

un infarto imminente o di un'embolia cerebrale. Lopez crede che la sintomatologia 

somatica e ipocondriaca, insieme a un umore depresso, fosse sostenuta in maniera 

evidente dall'odio reciproco tra l'Io-Sé e un oggetto interno, solo in parte 

impersonato dalla moglie. Lopez ebbe prova, al momento della morte improvvisa 

della madre, che l'odio represso tra il soggetto e un introietto di significato 

materno fosse un fattore eziologico fondamentale, tanto quanto l'odio del soggetto 

fosse manifestazione di volontà rivendicativa, che suscitava la ritorsione 

dell'oggetto interno-madre. Lopez ci ricorda a tal proposito che un lutto patologico 

può manifestarsi come trionfo sull'oggetto. Alla vista della madre morta il 

paziente ebbe un attacco irresistibile di riso ipomaniacale, apparentemente 

incongruo e demenziale. Secondo Lopez, è consigliabile ricercare, come inizio 

della malattia depressiva, una fase di crisi ipomaniacale che può ridursi 

semplicemente a un momento. Lopez, inoltre, sostiene che spesso gli psichiatri 

parlano di disturbo unipolare con eccessiva facilità, probabilmente ciò accade 

perché non indagano con precisione una fase precedente euforica protratta nel 

tempo e non eclatante, oppure un attacco maniacale breve, ma intenso. Dopo 

questo episodio, prosegue Lopez, ebbe inizio nel paziente la “conflagrazione 

cataclismatica”. “Su ogni porta e finestra, in ogni istante della giornata, si 

affacciava ghignante un agghiacciante Super-io (Sé luciferino) che criticava, 

irrideva e martirizzava, con minacce di morte imminente, il paziente” (cit. D. 

Lopez e L. Zorzi Meneguzzo, 2003, p. 92). Il Sé luciferino era, secondo Lopez, il 

correttivo speculare negativo del trionfo maniacale del paziente, come ritorno 

persecutorio punitivo. Questo Super-io persecutorio, perciò, era in parte risultato 

dall'introiezione persistente di una madre realmente ipercritica. Questo andrebbe a 

confermare la teoria della composizione mista di Lopez, di Super-io e di oggetti 

interni, come oggetti relazionali. Lopez ci racconta che il paziente si afferrò, 

durante il periodo del cataclisma depressivo, come fosse un'ancora di salvezza, 

all'analista. Nel giro di due anni, il primo sbadiglio fu segno, per Lopez, di 

guarigione e sanità, a questo seguì il sentimento acquietante che le ombre paurose 

degli oggetti interni, in modo inatteso, si dileguavano. Il paziente si era come 

risvegliato sul lettino analitico e aveva davanti a sé la prospettiva di un nuovo se 
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stesso, fiducioso e sorridente. Il paziente, ci riporta Lopez, non ha avuto più 

ricadute, nonostante abbia voluto intraprendere, per sicurezza, una terapia di 

gruppo che è durata per anni; inoltre, la relazione con la moglie, dopo un periodo 

di conflitti, è divenuta una buona e solida relazione. 

 Il secondo caso che Lopez ci mostra è quello di un paziente il cui lavoro 

era vicino al mondo della psicologia e che iniziò la sua analisi in pieno cataclisma 

emotivo, precisamente a seguito di un tentato suicidio. Questo paziente, inoltre, 

aveva da poco terminato il trattamento da un altro psicoanalista. Lopez aveva già 

conosciuto il paziente, perché aveva intrapreso con lui una psicoterapia di gruppo, 

da cui aveva ottenuto miglioramenti sintomatici e adattivi. Il paziente, racconta 

Lopez, aveva passato, dai diciotto anni in poi, parte della propria vita in ospedali e 

cliniche psichiatriche, a causa di periodiche crisi depressive che egli stesso 

definiva psicotiche. Secondo l'Autore, il paziente era strutturalmente un borderline 

soggetto a crisi depressive di grave entità. L'inizio dell'analisi con Lopez fu 

drammatico, infatti, racconta l'Autore, passati pochi giorni dal primo colloquio 

orientativo, il paziente telefonò per avvertire di essersi appena ripreso da una 

condizione precomatosa. Il paziente riferì che una lavanda gastrica lo aveva 

salvato da morte sicura, avendo ingerito oltre quaranta compresse sedative. Saputo 

questo Lopez chiese al paziente che intenzioni avesse e, a questa domanda, egli 

rispose di volersi suicidare. Lopez racconta che, seguendo un'ispirazione 

momentanea, l'Autore se ne uscì con una frase paradossale, che non aveva alcun 

senso sul piano razionale, ma che lo aveva certamente sul piano preconscio. 

Questa frase fu: “Se Tu Ti uccidi, io non Ti prenderò più in analisi! Pensaci e 

dammi la risposta”. A distanza di mezz'ora il paziente richiamò Lopez dicendo di 

averci pensato e di aver deciso di non suicidarsi per iniziare l'analisi con lui. L'uso 

immediato del tu era dovuto all'empatia profonda dell'analista di essere per questo 

paziente l'unica ancora di salvezza. In questo caso, secondo Lopez, il tentativo di 

suicidio aveva il significato di mettere alla prova, nello stesso tempo in cui il 

paziente tentava di intimorirlo, la capacità del terapeuta di fargli da contenitore 

nelle situazioni più disperate della vita e di assisterlo in ogni situazione di 

massima angoscia. Nella prima parte dell'analisi, questo paziente chiedeva 

ripetutamente l'ospedalizzazione, nei momenti in cui l'angoscia, sostenuta, 
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secondo l'Autore, dalla rabbia distruttiva, omicida e suicida, diventava 

intollerabile ed egli temeva di passare all'atto. La collaborazione con diversi 

psichiatri di ospedali pubblici e di cliniche private funzionò in modo ammirevole, 

secondo Lopez, perché il paziente veniva contenuto per quel tanto che era 

necessario. Con il passare del tempo, giacché gli psichiatri si rassicurarono che il 

paziente era divenuto più capace di contenere l'angoscia, lo rimandavano a casa 

dopo poche ore. Pian piano il paziente si assunse la responsabilità di 

somministrarsi da solo i farmaci, secondo il principio, derivato dall'analisi, di 

prendere la dose minima, capace di ottenere il massimo risultato. Questo principio 

corrispondeva a un aforisma di Lopez che dice: “Medicine in grandi dosi sono 

veleni, veleni in piccole dosi sono medicine”. 

 Lopez ci ricorda che, nei casi di depressione grave, siano indispensabili tre 

condizioni per assicurare la guarigione; la prima è che ci sia uno psicoanalista che 

conosca intimamente tutte le possibili svolte mentali del cataclisma depressivo, 

ma anche tutte le possibili soluzioni; la seconda è che sia presente un partner 

disposto ad andare avanti con il paziente durante tutte le difficili fasi della 

relazione: nel caso specifico di questo paziente fu la madre, dato che la moglie 

non vi era riuscita e si era separata; per ultima, un ambiente psichiatrico 

abbastanza consapevole e collaborante tale da fornire un contenimento adeguato, 

elastico e flessibile. Nei casi in cui venga a mancare un ambiente psichiatrico con 

queste caratteristiche, che ha funzione di fattore sostitutivo essenziale per il 

bisogno di protezione e quiete del malato, la soluzione è un letto; ossia un luogo 

dove egli possa rifugiarsi nei momenti più drammatici. Il letto, secondo Lopez, in 

questo caso ha significato di agiatezza, o comunque essere libero dal lavoro coatto, 

inoltre, un altro suo significato è quello di contenimento nel caldo delle coperte, di 

ritrovamento del conforto materno. Lopez sostiene che la risoluzione del 

cataclisma sia avvenuta soprattutto perché l'analista, dopo la defezione della 

moglie, sostituita dalla madre, e la rinuncia del precedente psicoanalista, faceva 

tutt'uno con l'ostinata speranza della rinascita del paziente. La comprensione del 

significato terapeutico del vuoto per il paziente assunse, racconta Lopez, 

importanza dominante. La sua mente era completamente invasa e devastata da 

introietti persecutori che non gli lasciavano un attimo di respiro, né il più piccolo 
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spazio mentale in cui adagiarsi e trovare riposo. Lopez racconta che la scoperta 

del vuoto, del suo significato liberatorio e rigenerante, fu preceduta 

dall'oggettivazione e dal distanziamento dei pensieri luciferini, veri e propri 

oggetti interni inducenti al suicidio. Precedentemente, questi pensieri, a causa del 

suo senso di colpa, erano considerati dal paziente come appartenenti alla sfera 

della soggettività. 

 Lopez crede, in contrapposizione con gran parte della psicoanalisi, che 

“quando i pensieri vengono distanziati, parzialmente de-soggettivati, parzialmente 

oggettivati e personificati come un composto di oggetti interni e di Sé arcaici, e 

non solo arcaici -donde la definizione di Sé luciferino-, ciò rappresenta anche 

l'inizio della fine della persecuzione depressiva” (cit. D. Lopez e L. Zorzi 

Meneguzzo, 2003, p. 94). Questo oggetto-Sé negativo dovrà successivamente 

essere scisso e differenziato in una parte malefica che vuole la distruzione del 

soggetto, e un piccolo Io debole e inerme che ha paura e si aggrappa al suo 

persecutore. 

 Ritornando al paziente, l'attingere al “vuoto” ha permesso lui di bloccare e 

di annichilire tutti i suoi pensieri, dal momento che essi erano autodistruttivi, 

mortiferi e vampirizzanti. Questa sorta di, come la definisce l'Autore, “pulizia 

mentale” ha richiesto circa tre anni di lavoro intenso, al ritmo di due sedute 

settimanali, che vennero ridotte a una verso la fine del quarto anno, dopo la 

richiesta spontanea del paziente. 

 Lopez ci racconta che dopo la fine della terapia il paziente si è mantenuto 

bene per circa quindici anni; poi, avvertendo il pericolo del ritorno di una crisi 

maniaco-depressiva, ha chiesto lui stesso di essere ripreso in trattamento. Questa 

secondo volta Lopez è potuto andare più in profondità sia per quanto riguarda la 

struttura caratteriale del paziente sia per le situazioni familiari che lo hanno 

determinato. In breve tempo il paziente si riprese, divenendo più consapevole 

dell'azione patogena della sua struttura borderline di base e, in partocolare, delle 

continue oscillazioni da fasi maniacali a fasi depressive. Inoltre, l'Autore fa 

presente che il paziente aveva ripreso, già prima dell'inizio della seconda analisi, 

la relazione con la moglie. Questa seconda parte dell'analisi è servita, dunque, 

anche per migliorare e per consolidare il rapporto con lei. 
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 Il terzo caso è la storia di un professionista che, nell'età di mezzo, a seguito 

dell'abbandono da parte della sua compagna con la quale aveva una relazione 

sado-masochistica, simbiotica e perversa, con manifestazioni intense di crisi 

mimetiche reciproche, con rovesciamento e scambio di ruoli, precipitò in una 

depressione cataclismatica. Il paziente, racconta Lopez, iniziò il trattamento 

psicoanalitico con tre sedute settimanali, in seguito ridotte a due su richiesta del 

paziente, nel momento in cui lo stesso si stava avviando alla guarigione. Lopez ci 

racconta che il paziente era sconvolto dall'angoscia panica e paralizzante che il 

suo Io ideale, sadicamente superegoico, un vero e proprio Sé luciferino aguzzino, 

gli procurava in ogni singolo istante della vita. Il narcisismo del paziente 

sembrava avesse subito una diminuzione “a meno di zero”. Lopez riuscì a 

realizzare, grazie alla collaborazione tra analista e paziente, la “disinfestazione 

mentale” della coppia maligna costituita, in questo caso, da un Super-io arcaico di 

origine materna, rafforzato nell'adolescenza, ci racconta l'Autore, da un padre 

narcisisticamente imperioso e ipercritico e da un Io-Sé passivamente ribelle. Il 

paziente, uscito dal cataclisma come una persona rinata, sviluppò, secondo 

l'Autore, una personalità dotata di notevole saggezza e di sottile introspezione 

psicologica, che gli ha permesso l'acquisizione di una considerevole abilità nel 

risolvere problematiche eterosessuali, relazionali e di lavoro. 

 Lopez sostiene che, in casi come questi, in casi ossia di depressione grave, 

e specificatamente di cataclisma depressivo, “uno dei fattori essenziali della 

malattia depressiva è stato da noi ritrovato nella coppia perversa, malefica e 

sadomasochistica, composta dal rapporto tra un Io-Sé estremamente e 

coattivamente bisognoso di dipendenza emotiva e di rifornimenti narcisistici, e un 

oggetto interno, un introietto arcaico, e non solo arcaico, un Self-object negativo, 

invasivo e penetrativo e sadico, oppure anche respingente e impenetrabilmente 

distante, le cui caratteristiche possono corrispondere, parzialmente, o quasi 

totalmente, a quelle degli oggetti reali” (cit. D. Lopez e L. Zorzi Meneguzzo, 2003, 

p. 96) 

 Il fattore che, secondo l'Autore, determina l'impossibilità dell'Io-Sé, 

narcisisticamente orientato e immaturo, di liberarsi dalla dipendenza coatta e 

collusiva con un oggetto-Sé negativo e malefico, è il bisogno di essere amato a 
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tutti i costi, proprio da un oggetto negativo e torturatore. Lopez crede che in 

psicoanalisi non si sia ancora pensato a sufficienza al significato di sfida, rivincita 

e risarcimento narcisistico, alla base dell'atteggiamento auto-denigratorio dei 

borderline e dei depressi; infatti, in psicoanalisi, si è data più importanza alle 

accuse di colpevolezza nei conflitti con gli oggetti. In definitiva, sostiene Lopez, 

in psiscoanalisi non è stato ancora data importanza al rapporto tra introietti 

malevoli e costituzione narcisistica del Sé; ciò indica l'importanza clinico-teorica 

dell'analisi della componente narcisistica nella depressione. 

 Il quarto caso che Lopez ci presenta è un caso di depressione, reattiva 

secondo la vecchia terminologia psichiatrica, in realtà, secondo l'Autore, 

precipitata in seguito alla perdita di una zia che aveva impersonato un oggetto-Sé 

particolarmente oblativo verso un Io-Sé altamente narcisista e parassitario; in 

questo modo la depressione si era instaurata, dunque, sulla struttura borderline del 

paziente. 

 Questo paziente tossicodipendente di circa trent'anni fu indirizzato a 

Loretta Zorzi Meneguzzo
38

 da una comunità terapeutica dove, con risultati poco 

apprezzabili rispetto alle problematiche emotive, aveva terminato una cura 

disintossicante. Il soggetto in questione, infatti, poco dopo aveva ripreso a 

drogarsi con un ritmo abbastanza costante. Il paziente si presentò alla prima 

intervista molto angosciato e si vergognava di confessare la sua accondiscendenza 

all'omosessualità. Il volto triste, la tendenza costante all'autosvalutazione e un 

pervadente senso di colpa, si mescolavano alla vergogna, e rivelavano il fondo 

depressivo dell'umore. A suscitare l'empatia della terapeuta, e la sua decisione di 

prenderlo in trattamento, fu fattore decisivo proprio la vergogna. Il paziente 

frequentava spesso discoteche e locali gay, nei quali aveva incontri promiscui, 

superficiali e occasionali, pur preservando un ideale di vita sana, di eterosessualità 

e di matrimonio, sentito quest'ultimo come difficilmente raggiungibile. Tuttavia, il 

paziente dichiarava di essere motivato dal bisogno urgente di vivere un rapporto 
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emotivo profondo. Questa prospettiva però, confrontata con la squallida realtà 

delle pratiche omosessuali masturbatorie, si sgonfiava lasciandolo completamente 

deluso e svuotato. I propositi di rovesciare completamente, nel futuro, la 

condizione di deiezione in cui i pazienti sentono di trovarsi, sono, secondo Lopez, 

tipici dei borderline. L'Autore crede, tuttavia, che da un altro punto di vista 

possano esprimere anche una speranza e che, quest'ultima, non possa essere tolta. 

“ Compito del terapeuta è, semmai, trasformare la speranza da illusoria e magica 

in una speranza responsabile” (cit. D. Lopez e L. Zorzi Meneguzzo, 2003, p. 97). 

Lopez ci fa presente come il sentimento di vergogna, prevalente su quello di colpa, 

l'evidente voracità emotiva e la tendenza allo svuotamento e al sentimento di 

miseria morale, indicassero abbastanza chiaramente che il paziente era un 

borderline. Lopez ci racconta che, fin dalle prime sedute, fu possibile analizzare la 

coazione a ripetere implicita nel comportamento del paziente, la quale iniziava 

ogni volta con l'idealizzazione dell'oggetto omosessuale, dovuta alla proiezione su 

di esso di un oggetto-Sé ideale, dotato di qualità inflazionate di bellezza, forza, 

umanità e simpatia. Naturalmente, ci ricorda a questo punto l'Autore, come 

avviene quasi sempre nei casi in cui l'oggetto-Sé iper-idealizzato è proiettato su 

personaggi narcisistici, si rovescia nell'altro ruolo e presenta il volto del Sé 

narcisistico. In questo caso, la coazione a ripetere si manifestava quindi non solo 

nella svalorizzazione, ma anche nella sequenza di ipervalutazione e di successiva 

svalorizzazione dell'oggetto, dopo i primi approcci e le prime esperienze; ciò era 

manifestazione dell'ipercritica del paziente. Lopez crede, inoltre, che la 

svalorizzazione eccessiva e repentina dell'oggetto fosse dovuta soprattutto al suo 

sentimento estremo di inferiorità e alla sua stessa autosvalutazione che gli 

facevano disprezzare tutto ciò che era alla sua portata e che poteva ottenere e 

possedere. In parallelo a questa configurazione narcisistico-caratteriale si poteva 

riscontrare, racconta l'Autore, l'ingordigia orale di avere tutto e subito. Lopez 

racconta che l'analisi della collusione tra narcisismo e masochismo consistente nel 

duplice narcisismo, proiettivo e soggettivo, con risultante masochistica e 

possibilità di rovesciamento di ruoli, creò inizialmente nel paziente notevole 

resistenza e risentimento che si traducevano nell'aumento degli acting-out verso la 

droga. Si deve tener presente che, secondo Lopez, la collusione tra narcisismo e 
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masochismo si realizza nella proiezione di un ruolo narcisistico su un oggetto che 

lo impersona e nell'identificazione di se stesso con l'altro narcisistico, ad esempio 

quello di una madre oblativa e ipercomprensiva, a cui può seguire, 

alternativamente, il rovesciamento di ruoli. Risultato del duplice narcisismo è il 

masochismo ma, nel momento in cui i ruoli si rovesciano, il sadismo. Nel transfert, 

inizialmente, il paziente cercava di sedurre la terapeuta, spingendola ad assumere 

un comportamento oblativo e dedito. Lopez racconta che Zorzi Meneguzzo, 

avendo avvertito la pressione del paziente nel fornirgli sempre più interpretazioni 

per coinvolgerla e trascinarla dentro la relazione, utilizzò il controtransfert per 

comprendere e far comprendere al paziente il nesso fra l'eccessiva pretesa e la 

facile delusione, a cui seguiva, inevitabilmente, l'acting-out del drogarsi e di 

seduzioni facili. L'acting-out funzionava, dunque, da tentativo di duplice 

autoriparazione narcisistica nell'appropriazione di oggetti agevolmente 

conquistabili, squallidi e promiscui; tutto questo, allo stesso tempo, serviva anche 

per colpire l'analista e per vendicarsi. Nell'analisi con questo paziente la coazione 

a ripetere si manifestava subdolamente. Come dedusse la terapeuta dal 

controtransfert, il paziente cercava di farle provare sentimenti di incapacità, 

inadeguatezza e colpa, proprio attraverso il rendere inefficaci le interpretazioni, 

svalorizzandole ed esigendone delle nuove. Lo scopo di questo era di far rendere 

la terapeuta sempre più oblativa: un paradosso contraddittorio, perché nel 

momento stesso in cui fosse divenuta tale, sarebbe stata svalorizzata e nullificata. 

Lo stato depressivo era strettamente connesso al bisogno coatto di ottenere 

approvazione e affetto continuo, che il paziente stesso definiva calore, del quale 

mostrava di avere estrema esigenza e senza il quale non si sentiva vivo. 

Lopez racconta che le interpretazioni svelarono il significato altamente 

narcisistico, mascherato da razionalizzazione e idealizzazione, del bisogno di 

calore indispensabile, come urgenza parassitaria di appropriarsi continuamente di 

rifornimenti esterni, per sopperire all'incapacità e al rifiuto di trovare in se stesso 

la fonte autonoma del calore vitale. Secondo Lopez, il bisogno di rifornimenti 

narcisistici
39

 investiva, non solo il rapporto analitico, ma tutti gli aspetti 

relazionali. Questa interpretazione caratteriale produsse turbamento, ma anche 
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temporanea irritazione. Lopez ci fa presente che se la terapeuta fosse caduta nel 

gioco del paziente, e avesse accettato la richiesta implicita ed esplicita di 

oblatività e dedizione incondizionate, avrebbe finito per identificarsi con la 

vecchia zia a cui il paziente non doveva chiedere nulla, perché, come per magia, i 

suoi desideri venivano da lei subito soddisfatti. Fu possibile, in questo modo, 

stabilire la connessione tra il bisogno di droga e la perdita della simbiosi con la zia 

alla morte di questa. Lopez fa presente che in verità la zia aveva costituito tutto il 

mondo emotivo del paziente, e che essa, come genitore sostitutivo troppo buono, 

aveva completamente soppiantato i genitori reali troppo assenti. A tal proposito, 

Lopez mostra come l'analisi del narcisismo sveli il lato debole della concezione 

clinico-teorica di Kohut del Self-object, il quale ha soltanto una funzione 

sostitutiva, in quanto, la struttura profonda rimane inalterata. Secondo Lopez, la 

simbiosi parassitaria e vampiresca che il paziente cercava di istituire in analisi, 

come ripetizione del passato, sarebbe servita a evitare sentimenti negativi di 

frustrazione, irritazione e rabbia. Riuscendo a mantenere la tensione relazionale, 

Zorzi Meneguzzo permise, invece, al paziente di svelare e dichiarare la delusione 

e la svalorizzazione provate verso di lei nelle prime fasi del trattamento. La 

resistenza della terapeuta, infatti, aveva annullato la pressione della proiezione 

idealizzante, che fungeva da “ventosa buccale” per succhiare e parassitare 

l'oggetto su cui si posava. Da un altro punto di vista, secondo Lopez, la 

confessione stessa della delusione avrebbe potuto divenire manifestazione, 

subdola e sottile, del medesimo meccanismo seduttivo. Come indice di maggiore 

investimento istintuale e coinvolgimento emotivo, il paziente cominciò 

gradualmente a manifestare, sia pure saltuariamente e in forma attenuata, 

sentimenti di frustrazione, irritazione e rabbia. 

 Lopez crede che l'apparizione di tali sentimenti non abbia solo il 

significato di sviluppo della capacità di “gettare l'analista fuori dall'area 

relazionale”
40

, cioè fuori dall'identificazione con gli oggetti interni, in modo da 

poterlo “usare” come oggetto reale, ma anche quello di stabilire una vera 

relazione basata sulla reciprocità costruttiva, che vada oltre l'onnipotenza magica, 

le pretese di fusionalità e la vampirizzazione narcisistica. Secondo Lopez, l'uso 
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dell'oggetto, così come concepito da Winnicott, può essere accettato a condizione 

che vi sia simultaneamente il rispetto dello stesso, quindi il rispetto dell'analista, a 

cui può seguire, come pure Bion sostiene, se non proprio l'affetto, almeno la 

riconoscenza. Lopez sostiene che questa ultima considerazione stabilisca la 

differenza tra la teoria della relazione di Winnicott, dove l'analista, secondo l' 

“Autore barese”, è soltanto strumento anonimo in funzione del Sé episodico del 

paziente, e la teoria della tensione relazionale, dove si apre anche la possibilità di 

un rapporto tra persone reali. 

 Ritornando al paziente, l'analisi della collusione tra narcisismo e 

masochismo, che altro non è che la riproduzione della coppia arcaica fusionale e 

sado-masochistica, ha permesso allo stesso di portare in terapia, anche se con 

esitazione e ambiguità, il suo Sé più profondo. Nella vita di questo paziente, 

racconta Lopez, si è verificato il passaggio da un tipo di rapporto basato sulla 

promiscuità a uno dove l'omosessualità ha raggiunto il livello genital-personale. Il 

paziente, infatti, è riuscito a stabilire una relazione erotico-affettiva con un uomo, 

basata su sentimenti più autentici e reciproci. Il partner in questione, che è stato 

investito anche di significato paterno, è stato capace, in una certa misura, di 

resistere alle tendenze manipolatorio-parassitarie del paziente su un piano 

parallelo a quello del rapporto analitico. Inoltre, l'assunzione di droga è diminuita 

considerevolmente, nel tempo, fino ad un totale distacco. L'ideale di amore 

eterosessuale alla fine del trattamento sembrava meno irraggiungibile. Inoltre, 

secondo Lopez, inquadrando il caso da un'altra prospettiva, si può osservare che in 

questo paziente le potenzialità di analisi si sono avverate con il crollo delle 

strutture caratteriali narcisistiche, strettamente connesse al senso di colpa. La 

colpa, proiettata sui genitori, i quali venivano criticati e accusati, in maniera non 

sempre esplicita, ma con il silenzio rancoroso, serviva lo scopo di proteggere il Sé 

più profondo del paziente, debole, vergognoso e vulnerabile. L'eliminazione del 

sistema proiettivo-persecutorio della colpa avrebbe potuto far precipitare il 

paziente in una depressione grave, ma gli investimenti positivi sia sull'analista che 

sul partner esterno hanno evitato questo pericolo. Il paziente, racconta Lopez, 

prese la decisione di chiudere il trattamento, in parte come sottile ritorsione per le 

frustrazioni subite da parte della terapeuta, avendo dovuto accettare un rapporto 
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realistico e non oblativo, in parte perché aveva acquisito una maggiore sicurezza e 

fiducia e, infine, perché non desiderava affrontare problematiche implicanti 

trasformazioni libidico-emotive più profonde. 

 Come Lopez sostiene, infatti, quando gli omosessuali sono sul punto di 

virare verso l'eterosessualità prendono la decisione di sospendere l'analisi perché 

non riescono a tollerare l'angoscia di un rapporto triangolare, edipico. Una volta 

stabilita una relazione eterosessuale, è possibile che questi pazienti dopo alcuni 

anni riprendano il trattamento. Lopez sostiene, inoltre, che il passaggio da 

relazioni di tipo promiscuo a una relazione impegnata di amore genitale 

omosessuale rappresenti una svolta essenziale, che può preludere 

all'eterosessualità; nel trattamento degli omosessuali; quindi, il rapporto con un 

uomo, rappresentante il padre genitale, implica l'uscita dalla relazione sado-

masochistica, simbiotico-fusionale con la madre e dalle relazioni narcisistico-

omosessuali promiscue. 

 

 

3.3 La mimesi speculare reciproca 

 

  

 Secondo Lopez, un campo che, fin dalle origini, è stato alla base 

dell'interesse clinico-teorico di Freud è quello dell'identificazione mimetica
41

. 

Nonostante le indagini di alcuni psicoanalisti sui meccanismi di identificazione 

proiettiva, questo campo, secondo l' ”Autore barese”, non ha continuato a 

suscitare l'interesse che meritava, forse proprio perché lo spostamento clinico-

teorico verso le manifestazioni psicotiche prima, e la depressione in seguito, ha 

affievolito la spinta degli psicoanalisti a centrare l'indagine sul suo luogo di 

nascita, sull'isteria. Per questo, i fenomeni di identificazione mimetica, connessi 

strettamente all'isteria, non sono stati più oggetti di studio sistematico e 

prolungato. 

 Lopez fa presente che, in Italia, l'articolo di Eugenio Gaddini 
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“Sull'imitazione”
42

 del 1969, pubblicato sulla rivista ufficiale della Società 

Psicoanalitica Italiana ha scaturito negli psicoanalisti italiani e stranieri l'interesse 

che meritava. In questo lavoro, secondo Lopez, vi è una svalorizzazione dei 

fenomeni imitativi rispetto all'identificazione, che viene prospettata come 

emblema di sanità e maturità. Lopez crede che, anche se questo sia corretto, 

l'imitazione preconscia o conscia non solo rappresenti la più ampia ed estesa 

potenzialità di crescita per il bambino, ma abbia determinato in tutti gli animali 

superiori i momenti fondamentali della loro esistenza e dell'evoluzione fino 

all'uomo. Lopez crede che solo René Girard
43

 abbia compreso il significato 

centrale per ciò che attiene ai rapporti emozionali, educativi e sociali, che 

riguardano non solo il bambino e il nevrotico, ma anche l'adulto sano: “Questo 

non vuol dire che in loro (gli adulti) non esista più la rivalità mimetica; forse 

esiste più che mai, ma gli adulti, proprio come le scimmie, hanno imparato a 

diffidarne e a reprimerne, se non proprio tutte le modalità, almeno le più rozze e 

manifeste, immediatamente riconoscibili dall'ambiente circostante” (cit. R. Girard, 

1978, p. 24). 

 Il punto di vista di Girard, secondo Lopez, limita alquanto i fenomeni 

mimetici a quelli aggressivi connessi con la rivalità, e originati da quella che egli 

definisce “mimesi di appropriazione”. L'individuo imita i gesti e le movenze di 

altri individui, solitamente genitori e fratelli, a cui attribuisce importanza decisiva 

nell'appropriazione di oggetti che acquistano valore per il semplice fatto di essere 
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 Gaddini riconobbe nell'imitazione un modo arcaico di operare della mente, una forma cioè del 

funzionamento mentale legata alla percezione che precede il pensiero e che perdura tutta la 

vita. Egli vide cioè nell'imitazione una struttura permanente e non solo un precursore dei 

processi di identificazione e di proiezione. Il contributo di Gaddini, in altre parole, è stato 

quello di mettere in evidenza come l'imitazione non solo rappresenti un momento interno di un 

processo che porta alla formazione del pensiero, ma anche una forma relazionale stabile. 
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René Girard è un critico letterario e antropologo francese. È nato ad Avignone (Francia) il 25 

dicembre 1923. Dal 1943 al 1947, studia presso l' “Ecole nationales des chartes a Parigi, 

dove si specializza sul Medioevo. Nel 1947, parte per gli Stati Uniti, dove vince una borsa di 

studio universitaria. Ottiene il dottorato in storia nel 1950 all'Università dell'Indiana e 

comincia a insegnare letteratura. La sua carriera accademica va dal 1981 fino al suo ritiro nel 

1995, a Stanford, dove risiede tuttora. Il 17 marzo 2005, René Girard è eletto membro 

dell' ”Académie francaise”. Nel 2001 gli viene conferita una laurea ad honoris causa in 

Lettere all'Università degli studi di Padova. Il suo lavoro appartiene al campo 

dell'antropologia filosofica e ha influssi su critica letteraria, psicologia, storia, sociologia e 

teologia. Ha scritto diversi libri, sviluppando l'idea che ogni cultura umana è basata sul 

sacrificio come via d'uscita dalla violenza mimetica tra rivali. Le sue riflessioni si sono 

indirizzate verso tre idee principali: Il desiderio mimetico, il meccanismo di capro espiatorio 

e la capacità del testo della “Bibbia” di svelare sia l'uno che l'altro. 
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ambiti da costoro. Lopez sottolinea, però, che in questo modo Renè Girard non 

fornisce una soluzione soddisfacente per uscire dalla mimesi speculare 

conflittuale che occupa per lui quasi tutto il campo delle relazioni umane. 

 Un altro autore preso in esame da Lopez è Gregory Bateson
44

. 

L'argomentazione di questo autore cerca di svelare e colpire la contraddizione 

implicita nella formulazione freudiana del conflitto edipico. ”Se il padre, 

offrendosi come modello mimetico, stimola, potremmo dire seduce, il figlio 

all'imitazione e all'identificazione con se stesso, come può poi giustificare, senza 

cadere in grave contraddizione, il fatto che all'apice di questi movimenti, nel 

momento centrale del conflitto edipico, egli pretenda che il figlio rinunci proprio 

al possesso della madre che è l'oggetto più ambito posseduto dal padre ?” (cit. D. 

Lopez e L. Zorzi Meneguzzo, 2003, p. 102) . Nel libro “Analisi del carattere ed 

emancipazione” Lopez, pur riconoscendo la coerenza dell'argomentazione di 

Bateson, ne svela il punto debole, basato proprio sulla mimesi di appropriazione, 

che non sa e non vuole rinunciare a una identificazione concretistica, consistente 

nell'appropriazione della madre, che viene così considerata “oggetto di scambio e 

di possesso”. Queste problematiche hanno spinto Lopez verso una teoria 

dell'identificazione, concepita come emancipazione, sotto la guida del modello 

della persona. Questa teoria non implica né la rinuncia all'identificazione con il 

padre né l'abbandono dell'amore per i significati simbolici, e non solo simbolici, 

ma anche libidico-emotivi della madre. Così, l'emancipazione e il sollevamento 

dell'individuo a persona permettono sia l'identificazione soggettiva con il modello 

della persona, sia la preservazione dell'amore per la madre, incarnato in un'altra 

donna, compresa come persona. 

 Lopez centra l'attenzione sul significato centrale dei fenomeni mimetici 

reciproci, riscontrabili in una buona parte dei pazienti nel corso dell'analisi, 

quando questi vivono relazioni d'amore problematiche tali da produrre fasi 

depressive di temporanea o prolungata intensità. L' ”Autore barese” sostiene che 
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Gregory Bateson nasce a Grantchester il 9 maggio 1904 e muore a San Francisco il 4 luglio 1980 

è stato un antropologo, sociologo e psicologo britannico, il cui lavoro ha toccato anche molti 

altri campi quali la semiotica, la linguistica e la cibernetica. Due delle sue opere più influenti 

sono “Verso un'ecologia della mente” (1972) e “Mente e Natura” (1980). In vita, Bateson fu 

soprattutto famoso per aver sviluppato la teoria del “doppio legame” per spiegare la 

schizofrenia. 
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le identificazioni mimetiche, reciproche e speculari, rappresentino il momento 

critico che può ostacolare una relazione d'amore, proprio quando alle 

identificazioni mimetiche positive si sostituiscono quelle negative. La 

realizzazione di un amore che abbia futuro è strettamente connesso alla 

potenzialità degli esseri umani di superare questa fase cruciale distruttiva. Inoltre, 

Lopez crede che la trasformazione delle identificazioni mimetiche speculari da 

positive in negative equivalga al cambiamento dell'innamoramento in odio e del 

transfert positivo in negativo. 

 La mimesi speculare di coppia, dunque, sia essa positiva che negativa, è la 

manifestazione della struttura caratteriale narcisistica nel passaggio dalla fase 

positiva di innamoramento a quella negativa, dove avviene l'irrigidimento del 

carattere che finisce per rivelare la propria vulnerabilità narcisistica. Quando la 

relazione tra uomo e donna raggiunge livelli più profondi, proprio in quel 

momento, oltre le compiacenze e le illusioni reciproche della fase di 

innamoramento, la coppia si imbatte, inattesamente, nell'atteggiamento 

contestativo e rivendicativo di uno o di entrambi. Pian piano, questo 

atteggiamento che subentra quasi come un corpo estraneo, che perturba l'intimità 

serena della simbiosi, può dilagare e assumere importanza dominante nella 

relazione. Lopez dice che finché i due innamorati, fungendo da specchi 

narcisistici anaclitici, riescono a riflettere e rimandare l'un l'altro un'immagine 

compiacente, sembra che la coppia “veleggi su mari caldi”; ma questa atmosfera 

idilliaca comincia a deteriorarsi nel bel mezzo della relazione d'amore, là dove la 

suscettibilità narcisistica è toccata nel profondo, quando cioè conflitti motivati da 

interessi, abitudini, gusti, modi di essere e ideali, creano attriti che scaturiscono in 

scontri aperti, rimandando a ciascuno immagini riflesse negative e persecutorie. 

Così, la volontà di potenza, di affermazione narcisistica ed egoistica, comincia a 

prevalere sul bisogno di compiacimento reciproco. Questo, secondo Lopez, non 

significa che gli amanti abbiano rinunciato al desiderio di essere rispecchiati in 

forma piacevole e ammirevole; anzi il conflitto è proprio suscitato dal bisogno 

esasperato di essere a tal punto ammirati da offuscare la sensibilità 

nell'identificarsi con il bisogno di rispecchiamento dell'altro. Ognuno dei due 

amanti rinfaccia all'altro i difetti della sua funzione di specchio giacché, senza 
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esserne veramente consapevole, ognuno vorrebbe fare di se stesso il centro della 

relazione, soddisfare unilateralmente narcisismo ed egoismo, razionalizzati come 

la giusta causa. L'alibi della razionalizzazione funge da maschera della volontà di 

dominio e sopraffazione: è l'altro che non capisce; inoltre, ciascuno attribuisce a 

se stesso i diritti e all'altro i doveri. Lopez crede che non si debba sottovalutare 

questa fase del rapporto d'amore perché è centrale nello sviluppo libidico-emotivo 

degli esseri umani. Infatti, è essenziale, secondo l'Autore, andare oltre la tendenza 

a considerare del tutto negativa in una relazione di coppia la manifestazione di 

emozioni conflittuali, anche se bisogna evitare l'indulgenza nel pregiudizio 

opposto consistente nella valutazione bonaria dei conflitti di vasta portata 

perduranti nel tempo come liberatori. 

 “Il transfert positivo iniziale e la fase di innamoramento sottendono, quasi 

sempre, un più profondo transfert negativo di violenti sentimenti ostili, che 

possono a volte distruggere irrimediabilmente, e il rapporto analitico, e l'amore di 

coppia” (cit. D. Lopez e L. Zorzi Meneguzzo, 2003, p. 105). Inoltre, non è facile, 

secondo Lopez, distinguere una vera cooperazione, basata su un'autentica 

solidarietà tra paziente e analista, e il transfert e il controtransfert positivi 

compiacenti, così come è difficile differenziare l'apertura e lo slancio che animano 

il venirsi incontro, il sorreggersi, il dedicarsi reciproco di due innamorati, da una 

mimesi speculare positiva che sottende una latente mimesi negativa. E' proprio 

della consapevolezza saper distinguere ciò che è vitale difesa e affermazione 

dell'autonomia e dei diritti del Sé, che comprende anche il bisogno di opporsi al 

pericolo di disintegrazione e frammentazione, che la fase simbiotica implica, dalla 

tendenza a sopraffare l'analista e il partner. E' importante, secondo l'Autore, che si 

distingua quindi tra autentica solidarietà e compiacenza reciproca nella relazione 

analitica e in quella di coppia, dunque tra transfert positivo che ha integrato 

l'ambivalenza e transfert positivo, come maschera compensatoria del transfert 

negativo. 

 La strada intrapresa da Lopez, connessa all'analisi della mimesi speculare 

reciproca, lo porta a sostenere che l'uso, ancora troppo spontaneo e automatico, di 

definizioni quali transfert positivo e transfert negativo necessita di essere 

sottoposto al vaglio critico e al ripensamento. “Termini quali positivo e negativo 
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hanno connotazione emotiva, e a un'analisi approfondita si svelano come 

pregiudizio e suggestione, per essere manifestazioni inconsapevoli in psicoanalisi 

dell'etica del Cristianesimo, dove, come Nietzsche ha lucidamente mostrato in 

Genealogia della morale, positivo è uguale a buono e negativo a cattivo” (cit. D. 

Lopez e L. Zorzi Meneguzzo, 2003, p. 105). Questi termini, secondo l'Autore, 

riflettono la posizione psicologica generale dell'umanità, che considera positivo 

ciò che non disturba l'adattamento psicobiologico a uno specifico ambiente 

culturale e sociale, a un determinato modo di essere istituzionalizzato; mentre ciò 

che è negativo mette in crisi questo modo di essere e questo adattamento. Per 

Lopez, tanto il transfert positivo, quanto quello negativo, tanto la fase 

dell'innamoramento, quanto quella del conflitto, possono avere significato 

potenzialmente e dialetticamente positivo e negativo. La comprensione di questa 

potenziale reversibilità del positivo in negativo, e viceversa, conduce verso la 

terza fase dello sviluppo maturativo umano. Nel libro “Libertà e amore”
45

, 

l'Autore mostra che la possibilità di raggiungere l'amore maturo è correlata alla 

potenzialità di contenere il massimo di ambivalenza emotiva, cioè alla 

consapevolezza che tiene insieme e sintetizza le due dimensioni opposte 

rappresentate dalla spinta alla fusione con l'oggetto d'amore e dall'istanza di 

libertà, il cui significato è la preservazione del Sé e della sua autonomia. Secondo 

Lopez cogliere simultaneamente ciascuna ed entrambe queste dimensioni ha 

significato positivo, mentre l'estremizzazione di una, a scapito dell'altra, ha 

significato negativo. Dunque, l'apparizione di una fase, più o meno protratta, di 

transfert negativo o di conflittualità mimetica sia che avvenga nella relazione 

analitica sia che avvenga in quella di coppia, non hanno di per sé significato 

negativo. 

 L' “Autore barese”, ponendo l'attenzione all'interpretazione delle crisi 

mimetiche speculari, sostiene che, non trattandosi soltanto di proiezioni da 

reintegrare nel Sé, l'interpretazione debba mostrare che la proiezione non escluda 

la simultanea ed esatta percezione del modo di essere e di comportarsi del partner. 

Dunque, la consapevolezza della proiezione non deve escludere la comprensione 

dell'analogia o della similarità tra ciò che è proiettato e la realtà dell'oggetto su cui 
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la proiezione avviene. Se l'interpretazione dello psicoanalista tendesse sempre a 

enfatizzare la proiezione, ciò avrebbe come conseguenza deleteria quella di 

indurre il paziente verso una considerevole perdita della sua capacità di 

percezione della realtà e, in definitiva, verso il masochismo.  

 Secondo la visione di Lopez, l'interpretazione deve tener conto 

simultaneamente sia del paziente, che non deve esser svalorizzato e mortificato 

nel proprio potere conoscitivo e nella sua vitalità, sia del partner, in modo da non 

permettere al paziente di assumere una modalità caratteriale vittimistico-

rivendicativa, cioè dove possa assumere il ruolo del giudice e 

contemporaneamente della parte lesa. L'interpretazione deve, soprattutto, 

privilegiare il destino e il significato maturativo della relazione d'amore, giacché 

da essi dipendono non solo la potenzialità di costruire una relazione sana, ma 

anche lo sviluppo di ognuno degli amanti come persona. 

 La potenzialità di superare la fase critica, rappresentata dalla mimesi 

speculare negativa, si manifesta in entrambi i partner con il progressivo sviluppo 

della consapevolezza della distruttività dei comportamenti mimetico-proiettivi 

speculari negativi. Secondo Lopez così si comincia ad avvistare la “terra promessa” 

dell'amore genitale e personale, quando uno dei due partner capisce che lo 

sguardo non deve essere rivolto soltanto a se stesso, ai propri interessi egoistici e 

neppure alla preservazione del Sé né esclusivamente agli interessi dell'altro, 

perché in questo modo non si supererebbe il sado-masochismo. Le auto e le etero- 

riparazioni unilaterali conducono, infatti, al rafforzamento del narcisismo, che è 

sinonimo di sadismo, e a un'indulgenza verso istanze riparative unilaterali, che 

sono identificabili con il masochismo. 

 La relazione, intesa come simultaneità e reciprocità relazionale, deve 

sempre esser tenuta presente “come stella polare nel cielo” del rapporto di coppia 

e di quello analitico. Scrive Lopez: 

 

 “Se è vero che il risvolto potenzialmente positivo del conflitto mimetico negativo è quello 

di sospendere i comportamenti reciproci di compiacenza e di autocompiacenza narcisistica, che 

spingono la coppia verso una visione magica, illusoria, onnipotente, a volte verso un vero e 

proprio delirio di coppia- e, in analisi, verso una relazione perversa tra analista e paziente- è anche 

vero che la mimesi negativa speculare, che assume perfino la forma di atteggiamento critico, 
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razionale e scientifico, può essere a sua volta compresa come manifestazione di narcisismo 

esasperato, colpito nella sua vulnerabilità, come vero e proprio delirio persecutorio” (cit. D. Lopez 

e L. Zorzi Meneguzzo, 2003, p. 108). 

 

  Quando il significato e l'interesse per la relazione acquistano pian piano 

dominanza, perlomeno nella mente di uno dei due partner, allora ci si comincia a 

rendere conto del pericolo: la mente potrebbe perdere l'equilibrio e scivolare verso 

una vera e propria autoindulgente ipercritica nei confronti dell'altro, oppure 

regredire verso un comportamento unilateralmente compiacente e narcisistico. 

Lopez fa presente che, comunque, una certa dose di compiacenza reciproca e di 

complicità si confà a una relazione sana. 

 Dunque, secondo Lopez è essenziale mantenere in sospensione 

l'ambivalenza dei sentimenti, contenere la tensione conflittuale e, soprattutto, far 

leva e affidarsi alla consapevolezza. Superato il livello dell'ipercritica, sarà 

possibile indicare al partner una nuova strada, illuminata dalla presa di coscienza, 

simultanea e reciproca, dell'azione dei comportamenti mimetici di entrambi. 

 Alla compiacenza dell'innamoramento, superata la seconda fase della 

mimesi negativa reciproca, che potrebbe distruggere quello che si era creato, si 

sostituisce la delicata tensione, la cura amorevole, la dedizione per l'altro; fondati 

non solo sulla compiacenza, ma sul libero volere di darsi gioia reciproca e di 

arricchirsi emotivamente che sono parti dell'amore consapevole, speculare e 

reciproco, tra persona e persona. 

 

 

3.4 I disturbi istero-schizoidi, isterici e narcisistici 

 

 

 Nella definizione di disturbi istero-schizoidi Lopez include i pazienti che 

nei paesi di lingua anglosassone vanno sotto il nome di borderline, e in Francia 

sotto il nome di étas limites
46

. Lopez sostiene che il termine borderline, come 

quello di stati limite, indichi semplicemente una posizione intermedia tra le 
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nevrosi e le psicosi: ha quindi implicazione puramente negativa, dato che non si 

tratta né di nevrosi né di psicosi. 

 Lopez prende in esame Bergeret
47

 che, secondo l' “Autore barese”, ha 

cercato più di altri di chiarire la nosologia degli stati limite. Per Bergeret 

l'individuo l' individuo che rientra nella definizione strutturale di stato limite può 

rimanere tale nel corso dell'intera vita, sfociare in una nevrosi, oppure evolvere 

negativamente in una psicosi. Secondo Lopez, la separazione, sia dalla nevrosi sia 

dalla psicosi, è tuttavia concepita in modo abbastanza rigido da Bergeret. Inoltre, 

questa definizione, in quanto negativa, non dice nulla dal punto di vista positivo, 

affermativo, connotativo del disturbo. La formulazione di Lopez vuole cogliere, 

invece, in primo luogo l'aspetto dinamico-relazionale delle due posizioni 

fondamentali libidico-emotive psicologiche dell'esistenza, quella simbiotica e 

quella schizoide. Lopez sostiene che negli isterici, negli istero-schizoidi, e nei 

narcisisti, queste due posizioni non siano ben integrate come nella persona sana, 

ma si manifestino, a seconda delle diverse entità nosologiche, con un'oscillazione 

più o meno ampia e con un ritmo di passaggio dall'una all'altra più o meno rapido, 

oppure sono mantenute separate con la fissità e con la rigidità preferenziale di una 

posizione rispetto all'altra. Questa definizione, secondo l' “Autore barese”, ha il 

vantaggio di evitare le rigidità nosografiche di Bergeret. 

 Lopez sostiene che l'isteria, nel suo nucleo essenziale, non sia stata ben 

compresa, né da Bergeret né da Bollas, perché entrambi non hanno saputo 
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 Jean Bergeret è un medico e psicoanlista francese, nato ad Oullins il 13 agosto 1923. Figlio di 

Jules Henry Bergeret, fu un membro della Combat, un movimento della resistenza francese, e 
della Testimonianza Francese (Témoignage chrétien), membro dell'Assemblea Costituente 
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era il leader della resistenza cristiana nella Loira, di cui curò la diffusione dei "quaderni" della 

Témoignage chrétien. Fu l'assistente di Jean Perrin nella Combat. Si specializzò in pediatria. 
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il resto della sua carriera. Riprese la sua formazione in psichiatria, per poi scrivere una tesi di 

laurea in discipline umanistiche sugli stati normali e patologici, guidato da Didier Anzieu. Si 

trasferì a Lione dove contribuì a fondare il gruppo della Società Psicoanalitica di Parigi (SPP) 

e divenne professore in psicologia clinica. Attualmente lavora come professore presso 

l'Università di Lione ed è direttore del Centre National de Documentation sur les 

Toxicomanies. È stato uno dei primi psicoanalisti a concentrarsi sulle tossicodipendenze in 

termini teorici e clinici. Introdusse il suo concetto di violenza, secondo il quale Eros vince sul 

bisogno, introdotto da Freud, di vivere in un rapporto di dualità tra vita e morte. Bergeret non 

accetta l'idea della pulsione di morte ovvero del Thanatos e la considera come una 

speculazione filosofica più che un concetto metapsicologico. 
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riconoscere che l'essenza dell'isteria è la scissione
48

 tra due stati di coscienza. Uno 

di essi è quello in cui l'isterico soggiorna per gran parte del tempo della veglia, 

ossia uno stato regolato dall'esame di realtà e con struttura della mente abbastanza 

coesa. L'altro stato, quello che connota l'isteria è il passaggio improvviso, 

repentino e inatteso, in una condizione libidico-emotiva scissa e collaterale al 

primo stato. Lopez definisce questo stato come una condizione di “semi-sogno”, 

di accentuazione e intensificazione cioè, dello stato di sogno lieve in cui tutti gli 

individui, cosiddetti normali, soggiornano durante la veglia. Nel libro “La 

sapienza del sogno”, Lopez ha mostrato come lo stato di veglia sia per tutti una 

condizione di sogno lieve. In questo diverso stato di coscienza, l'isterico dice e fa 

cose che hanno significato apparentemente sessuale, ma che in profondità 

potrebbero non essere tali, o esclusivamente tali, di cui egli non è ,peraltro, del 

tutto consapevole. Questa scissione della coscienza permette sia la manifestazione 

di impulsi e desideri proibiti e rimossi, modificati e non modificati e, di 

conseguenza, la diminuzione di tensioni conflittuali e l'appagamento difensivo, sia 

mantiene integra la struttura della personalità. 

 “Al contrario, gli istero-schizoidi non godono dei vantaggi di questa 

scissione salva struttura, e sono direttamente soggetti nel loro unico stato di 

coscienza, tenuto precariamente insieme, all'impatto dei loro eccedenti bisogni di 

fame di oggetto e alle frustrazioni conseguenti alla ricerca di un oggetto anaclitico 

da parassitare, nella speranza di rimarginare e rinsanguare le ferite narcisistiche, 

come anche Bergeret ha ben compreso” (cit. D. Lopez e L. Zorzi Meneguzzo, 

2003, p. 113). Dunque, negli istero-schizoidi, la posizione simbiotica è dominante 

rispetto agli isterici e ai narcisisti propriamente detti; questa posizione implica 

un'affannosa dipendenza dall'oggetto, con il conseguente pericolo di stati 

confusivi, di conflitti, di sfaldamenti dell'oggetto e di frantumazioni dell'Io-Sé, 

come esito delle frustrazioni inferte loro dall'oggetto. Il risultato di questo è una 

serie di ulteriori ferite narcisistiche. A seguito di queste frustrazioni, gli istero-

schizoidi hanno sviluppato una difesa che consiste nel rifugiarsi nella posizione 

schizoide, da cui, allo stesso tempo, sperano di uscire al più presto, a causa della 

loro fame anaclitica di oggetto. Secondo Lopez, dunque, si può parlare di 
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In questo caso si tratterebbe di scissione orizzontale . 
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oscillazioni istero-schizoidi che consistono nel passaggio rapido nell'avamposto 

simbiotico e ritirata repentina nelle retrovie schizoidi
49

. Gli isterici, invece, una 

volta che si sono garantiti la messa in atto del secondo stato di coscienza, 

sostenuti anche dalla struttura più solida dello stato di coscienza ordinario, sono 

molto meno soggetti ai pericoli in cui incorrono gli istero-schizoidi e conservano 

meglio, ovvero senza danni strutturali, la posizione di dipendenza nella relazione 

con l'oggetto. Dunque, Lopez sostiene che la definizione istero-schizoide consenta 

di andare oltre la descrizione delle caratteristiche tipiche, quali manipolatività, 

seduttività e tendenza agli agiti, e di considerare gli aspetti dinamico-relazionali. 

Per questo si può comprendere maggiormente le oscillazioni maniaco-depressive 

che spesso accompagnano questi soggetti. Infatti, in questi soggetti, la conquista 

dell'oggetto e il successo narcisistico, inteso quest'ultimo come il raggiungimento 

di mete sentimentali familiari, professionali e sociali, vengono vissuti e concepiti 

in una forma magica come il conseguimento della soluzione illusoria, rapida e 

definitiva di ogni malessere. La caduta di questa illusione avrà come risultato il 

crollo depressivo. 

 Le forme narcisistiche, ovvero quelle in cui è presente, secondo Lopez, un 

arroccamento narcisistico di base, sono quei disturbi, considerati incurabili da 

Freud, in cui gli individui tendono ad arroccarsi in una posizione schizoide, in 

maniera duratura, che li protegge dalle temute frustrazioni a cui gli istero-

schizoidi vanno incontro, a costo, però della rinuncia a relazioni oggettuali “degne 

di questo nome”. 

 Tutti questi tre disturbi sono, secondo Lopez, difese dal pericolo della 

depressione. “Mentre l'isterico può mantenere relazioni più o meno soddisfacenti 

con l'oggetto d'amore, il narcisista ha dovuto rinunciare all'amore, riuscendo però 

a catturare, come il ragno, individui come gli istero-schizoidi che ingenuamente 

cascano nel tranello del gioco dei doppi ruoli e, al posto di trovare un oggetto 

anaclitico che li sostenga e li ami, finiscono per imbattersi nella tela di ragno del 

Sé narcisistico proiettato proprio sui narcisisti” (cit. D. Lopez e L. Zorzi 

Meneguzzo, 2003, p. 114) 
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Lopez le chiama scherzosamente “avanzata spagnola” e “ritirata francese”. 
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3.5 L'analisi dei doppi ruoli 

 

 

 Nel libro “La sapienza del sogno” Lopez ha definito iperconoscenza 

storicistica il metodo clinico-teorico che tende a una ricostruzione mnesico-

storica delle situazioni emotive del passato. L'interpretazione statica dei fatti del 

passato non cambia, secondo Lopez, la struttura psicopatologica dei paziente. Al 

contrario, la ripresentazione e rielaborazione consapevole, nella dinamica 

transfert-controtransfert, del rapporto e confronto tra ciò che il bambino era, 

sentiva, voleva e la modalità con cui l'ambiente rispondeva, consente la 

costruzione di versioni del passato sempre meno dominate dalla colpa e sempre 

più trasformative. “L'analista, nella relazione con il paziente, non solo conosce, 

ma trasforma: una pura conoscenza non affranca, anzi a volte può perfino 

stimolare l'azione ipercritica, cioè del Sé luciferino” (cit. D. Lopez e L. Zorzi 

Meneguzzo, 2003, p. 115). 

 Lopez ritiene che nel bambino la percezione della naturale differenza tra se 

stesso e i genitori stia a significare anche il riconoscimento, conscio o preconscio, 

della propria inferiorità. Questa ammissione delle differenze mette il bambino 

nella condizione di bisogno di ricevere, affidarsi e, soprattutto, di essere 

riconosciuto. Secondo l'Autore, le fantasie compensatorie di rivincita e di 

rovesciamento dei ruoli appaiono, in modo evidente, nei giochi e nelle fiabe. Si 

assiste, così, al progressivo consolidamento di un ideale grandioso, di completa 

autosufficienza e invincibilità, che si manifesta e si combina in modo complesso 

nel corso delle diverse fasi libidico-emotive di sviluppo, e assume la forma di 

desiderio mimetico appropriativo-espropriativo della differenza. Secondo Lopez, 

gli “oggetti relazionali” continuano a interagire con la realtà emotiva del bambino 

prima, dell'adolescente e dell'adulto poi. Un fattore importante in questa dinamica 

relazionale è il livello soggettivo di tensione emotiva che il bambino e 

l'adolescente sono in grado di sostenere, ovvero quanto disagio possono tollerare e 

quanto si sentono in grado di poter aggirare ed evitare le situazioni di tensione. 

 Lopez sostiene che il ripresentarsi in adolescenza di conflitti precedenti, 
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soprattutto edipici, e di tensioni relazionali, in condizioni psicofisiche diverse, 

stimola e induce revisioni strutturate e riorganizzate della propria storia. Queste 

revisioni, che sono vere e proprie forme di romanzo familiare, sono spesso 

utilizzate per trovare colpe e colpevoli della propria condizione di inadeguatezza, 

attuale e passata. Il risultato di questo è la costruzione di un ideale di perfezione, 

di un modello ideale, dal quale sono esclusi difficoltà e disagi realistici. Questo 

mondo magico e perfetto deve essere, secondo Lopez, garantito all'adolescente in 

modo da creare un'illusione, una pretesa, di disfare il passato e di essere risarciti. 

Tutto quello che non fa parte di mondo ideale e tutto quello che crea sofferenza e 

tensione è colpevole dell'infelicità passata, presente e futura. La conseguenza di 

tutto questo è, secondo Lopez, la deresponsabilizzazione, oltre che 

l'impoverimento e lo svuotamento del senso della vita. L'Autore crede, infatti, che 

sia stato dato per scontato che i bambini non debbano reggere tensioni, conflitti e 

disagi; in questo modo si è determinato l'indebolimento psicologico e l'incapacità 

di sostenere neanche un minimo di tensione conflittuale. I conflitti infantili, così 

esasperati e aggravati da questa specie di accantonamento e accumulo, non 

possono che esplodere in adolescenza, alimentati anche dal subdolo accordo da 

parte della società dei buoni padri impauriti. Gli agiti violenti e virulenti sono 

solo la punta estrema degli effetti prodotti dal desiderio illusorio di ostacolare e 

negare la naturale, faticosa e a volte dolorosa dialettica tra generazioni. 

 Queste difese caratteriali possono cronicizzarsi, dando luogo a vere e 

proprie modalità coatte di interazione con la realtà, in cui la vita libidico-emotiva 

finisce o per rimanere nel malessere e nell'inazione, o per esplodere in modo 

distruttivo. Lopez ricorda che questa strutturazione sia spesso in funzione della 

fuga dalle angosce edipiche: l'adolescente tenta di difendersi da esse e di evitarne 

la tensione. Nell'adulto, situazioni attuali della vita, sentimentali, familiari e 

professionali inaspriscono conflitti che l'individuo credeva di aver risolto 

attraverso le ricostruzioni nevrotiche, che finiscono per svelare la loro 

inadeguatezza e insufficienza. Dunque, il gioco dei doppi ruoli risponde alla 

necessità di evitare la tensione potenzialmente costruttiva di conflitti ed emozioni 

fondamentali. 

 Lopez sostiene che uno dei ruoli è rappresentato dall'identificazione 
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proiettiva di quella parte del Sé, definito Sé narcisistico, con individui della realtà. 

L'altro ruolo si manifesta nell'identificazione soggettiva con l'oggetto anaclitico, il 

genitore grande, buono, generoso fino al sacrificio, bramoso di soddisfare ogni 

bisogno e desiderio prima ancora che vengano avvertiti, e di assumere su di sé la 

colpa per ogni insoddisfazione, frustrazione e dolore del Sé narcisistico proiettato. 

Il gioco dei doppi ruoli, in questo modo strutturato, potrebbe apparire, a prima 

vista, una soluzione efficace. In realtà, sostiene Lopez, questo gioco spinge molto 

spesso i soggetti a incontrare individui narcisistici, autoindulgenti, ipercritici, 

quasi mai inclini alla solidarietà, che pretendono insaziabilmente privilegi. 

 L'analisi accurata del gioco dei doppi ruoli, della forma e della qualità 

della relazione dialogica tra essi, consente di comprendere i significati inter- e 

intra-soggettivi di quelle condizioni psicologiche che fenomenologicamente si 

presentano come distimie, disforie, o distimie disforiche. L'osservazione della 

dinamica inter- e intra-relazionale permette di riconoscere, dietro la variabilità 

dell'umore, i rovesciamenti di identificazione e, quindi le oscillazioni, che 

implicano l'evenienza dell'ipomaniacalità anche in assenza di un evidente 

eccitamento euforico. Dunque, l'ipomaniacalità, in quanto identificazione con il 

ruolo grandioso, può mascherarsi, secondo Lopez, anche dietro atteggiamenti 

astiosi, rivendicativi, ipercritici e accusatori verso altri. Inoltre, ci possono essere 

situazioni in cui il tono dell'umore è malinconico e i contenuti dei pensieri sono 

depressivi, mentre la forma dei pensieri ha un chiaro aspetto eccitato. Allo stesso 

tempo si può notare un rincorrersi, un accavallarsi di riflessioni e ragionamenti, 

soltanto a volte accompagnati da verbalizzazioni e azioni. In questi stati della 

mente non sarebbe presente l'illusione euforica di soluzioni magiche, bensì di 

attacchi autosvalutativi e autoaccusatori. La cosa che più colpisce, secondo Lopez, 

è la forma di progressivo incalzare che questi ragionamenti mostrano. Il soggetto, 

infatti, appare sempre più dominato, quasi sembra inseguito, da un Super-Io 

ipercritico. Il soggetto, sostiene Lopez, è come se cercasse, nel gioco dei doppi 

ruoli, di identificarsi con tale istanza e, quindi, di compensare il sentimento di 

inferiorità attraverso questa assimilazione a un modello genitoriale 

particolarmente rigido e ipercritico a spese dell'altra parte di sé che si lascia 

incalzare, torturare e tormentare. Altre condizioni, invece, indicano anche la 
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funzione contenitiva arcaica del Sé luciferino contro situazioni vissute come 

pericolose fughe nella follia megalomanica. Questo movimento potrebbe esordire 

come reazione a un attacco critico da parte del gruppo o di una figura genitoriale 

importante o di un Sé narcisista, ma potrebbe anche presentarsi come risposta 

immediata o automatica a uno stato di benessere, sentimentale e professionale. 

Quel che è comune, secondo Lopez, non è tanto il motivo iniziale scatenante, 

quanto la progressione. Può bastare un solo piccolo pensiero perché poco alla 

volta si formi una valanga che travolge e distrugge tutta la vita del soggetto. In 

situazioni analoghe a questa il terapeuta dovrà mettere in atto tutta la propria 

capacità di distinzione, attraverso l'analisi dinamica delle coppie di ruoli, per non 

cadere nella confusione tra tono dell'umore, contenuti depressivi, e forma eccitata 

dei pensieri, in modo da evitare di confondere un disturbo unipolare con quello 

che si può correttamente considerare un disturbo bipolare. La disforia, così, si 

configura come tentativo di controllo ossessivo delle oscillazioni in pazienti 

depressi. 

 Lopez sostiene che, nel momento in cui si manifestano le oscillazioni 

maniaco-depressive, la modalità ipomaniacale assume una forma meno aggressiva 

e più euforica. Questo, secondo l'Autore, è un momento molto delicato del 

trattamento in cui per l'analista è necessario sostenere e, allo stesso tempo, 

consentire al paziente di reggere la tensione relazionale che può essere la chiave 

di volta all'uso costruttivo delle sue potenzialità. 

 

 

3.6 Un caso clinico 

 

 

Il caso che qui riporto può essere incluso sotto la definizione di 

depressione minore, la quale consiste nell'affievolimento del senso della vita, nella 

coartazione del sentimento di sé e nella diminuzione delle capacità di 

realizzazione creativa. Sono soprattutto le relazioni sentimentali a risultare 

insoddisfacenti, nella misura in cui sono spesso masochistiche, e a volte inaridite e 

isterilite. 
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 Loretta Zorzi Meneguzzo e Davide Lopez preferiscono la definizione 

depressione minore rispetto a quella di Bergeret che suddivide le malattie 

depressive in grave, media e leggera. Egli arriva a dichiarare addirittura 

l'incurabilità di quelle forme di depressive leggere, dove intervengono meccanismi 

sado-masochistici; inoltre, secondo lo psicoanalista francese, sono i casi limite che 

preferiscono non affrontare le angosce edipiche, pericolose ma potenzialmente 

trasformative, mantenendosi invece in un adattamento precario, fluido e opaco. 

 Loretta Zorzi Meneguzzo, nel libro “Terapia delle malattie depressive”, ci 

mostra il caso di Viola e prende spunto da una seduta, avvenuta circa sei mesi 

prima della conclusione concordata del trattamento, per delineare i movimenti 

libidico-emotivi e le modalità caratteriali che agivano nella mente della ragazza. 

 In questa seduta la ragazza riporta un sogno: “Sogno. Sono in macchina di 

notte, mi sembra di essere sola, sta piovendo a dirotto. E' uno di quei nubifragi che 

tolgono la visibilità. Guido spedita e sicura. La macchina sbanda ed esce di strada. 

Non mi sembra di aver paura. Finisco in una grande pozza d'acqua. L'auto 

sprofonda e penso con paura che annegherò. In quel momento mi accorgo con 

stupore che io non sono alla guida: la macchina era condotta da qualcun'altro. Mi 

sveglio”. Si deve far presente che Zorzi Meneguzzo, quando si tratta di linguaggio 

onirico, attende che la paziente inizi a fare associazioni per cercare di vederci più 

chiaro. Viola, in questo caso, invece di associare, ripete il sogno, osservando che 

quando si verificano le condizioni atmosferiche del sogno rallenta e guida con 

molta prudenza. In altre occasioni, ci racconta Lopez, la paziente ha preferito 

fermarsi anche con la luce del giorno. La paziente continuando dice “Invece nel 

sogno mi sento sicura e corro. Il sentimento di sicurezza muta nel momento in cui 

mi accorgo che sto per annegare. Ho paura. La tensione aumenta e diventa 

insopportabile quando vedo che non sono io alla guida. Mi viene in mente il 

lavoro con Lei. Ho sempre pensato di guidare io, di andare dove volevo, in realtà 

è Lei che guida”. Zorzi Meneguzzo rimanda alla paziente il fatto che la terapeuta 

porti Viola fuori strada e la fà annegare. La paziente non raccoglie l'allusione della 

terapeuta, ma ritorna, invece, sulla sicurezza con cui guida. L'auto del sogno, 

infatti, è proprio quella che possiede in realtà e nonostante la paziente abbia 

cambiato molti pezzi, si sente molto sicura alla guida. 
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 Loretta Zorzi Meneguzzo ci fa presente che l'ex compagno di Viola, 

lasciato un anno e mezzo prima di questa seduta, aveva insistito molto affinché la 

paziente comprasse quell'auto usata da un suo amico concessionario. All'ex 

compagno piaceva molto quel modello, e per entrambi l'amico significava 

garanzia di un’affidabilità che tuttavia fu puntualmente smentita dai fatti; l'auto, 

infatti, lasciò spesso in panne Viola, la quale fu molto spesso costretta a sostituire 

pezzi che non funzionavano e che si rompevano. Loretta Zorzi Meneguzzo pensò 

che l' ”affidabilità” dell'amico coincidesse simbolicamente con la dipendenza dal 

gruppo adolescenziale, di cui lei, il marito e l'amico facevano parte, in 

contrapposizione all'analista che rappresentava il mondo infido degli adulti. 

 La scelta del partner fu per la paziente in linea con il sistema collusivo e 

compensatorio-adolescenziale. Infatti, l'ex compagno rappresentava per Viola la 

possibilità di un “raddoppiamento narcisistico” nella lotta contro i genitori. Verso 

il compagno, ella voleva e doveva, a costo di rinunce e sacrifici, essere il genitore 

perfetto, che però non riusciva mai a essere all'altezza di un compito così 

grandioso. Compito che le pretese ingorde di costui le ricordavano di continuo, 

ponendola nella condizione di sentirsi colpevole. Nonostante ciò, Viola aveva in 

lui un alleato che non risparmiava critiche ai genitori di lei e che, come ogni buon 

narcisista, era al contempo iperindulgente verso se stesso e la propria famiglia. I 

genitori di Viola, dal canto loro, non l'avevano mai rassicurata, né confermata, nel 

suo desiderio mimetico, non l'avevano rispecchiata per tutto ciò che diceva e 

faceva, ed ella aveva finito per accusare i genitori e abbracciare i fratelli. In questo 

modo, Viola aveva costruito un Super-io sociale adolescenziale che per la paziente 

significava la legge dei buoni, degli innocenti, dei perfetti che giudicano e 

condannano i grandi, i genitori imperfetti. 

  Zorzi Meneguzzo ci racconta che, all'inizio del trattamento, la critica 

esasperata di Viola contro i genitori era totale: nulla veniva loro perdonato, tutto 

veniva usato come prova contro di loro e nessun giudizio contro di loro era 

sufficientemente spietato. La terapeuta ci riporta che alle volte Viola sembrava 

parlasse di individui determinati ad agire male e, al contrario, poteva essere 

indulgente verso i delinquenti, sempre disposta a riconoscere loro attenuanti 

sociali. 
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Durante la seduta sopra descritta, Zorzi Meneguzzo ricorda alla paziente che nel 

sogno ella si sente sicura di poter andare veloce, nonostante le condizioni di 

maltempo e di ridotta visibilità. La paziente a questa affermazione ribatté “E' solo 

quando sono nell'abitacolo che si sta inabissando, e vedo che non sono io a 

guidare che comincio a stare male”. Oltre a ciò ripete che deve trattarsi proprio 

della situazione analitica in cui non è lei a guidare. Zorzi Meneguzzo ci fa 

presente che il tono dalla paziente è quello frequentemente manifestato di 

soddisfazione per aver sistemato a suo modo il sogno, impedendo, così, un 

approfondimento dell'analisi del transfert e del controtransfert. Alla terapeuta 

divenne chiaro che il sogno drammatizzasse il terrore della passività. Un po' di 

tempo prima, infatti, la paziente aveva affermato esplicitamente che in fondo si 

sentisse bene e che le bastasse, di tanto in tanto, fare un sogno e spiegarselo in 

modo rassicurante, per superare eventuali momenti di difficoltà. Questo, secondo 

Zorzi Meneguzzo, è un tentativo autorassicuratorio caratteristico nei pazienti 

sofferenti di depressione minore. 

 Ritornando alla seduta, la paziente riprende a chiacchierare, questa è una 

modalità difensiva consueta per la paziente, che si dilunga a parlare di fatti poco 

importanti e particolari, per evitare il vuoto e i momenti di silenzio per lei 

angoscianti. Superando le notevoli resistenze della paziente, fu possibile alla 

terapeuta connettere questa modalità difensiva, equivalente al mantenimento di un 

ruolo attivo
50

, che aveva preso vigore un anno e mezzo prima di quella seduta, al 

bisogno di tenere a distanza la terapeuta, inondando di parole le sedute. Zorzi 

Meneguzzo si chiese se non stesse ripetendo, controtransferalmente, modalità 

genitoriali passate, e fino a che punte Viola mettesse in atto le misure difensive già 

adottate contro il pericolo di un'eccessiva dipendenza vissuta come sottomissione 

e passività. Ma la paziente aveva sempre imputato ai genitori ,soprattutto alla 

madre, di averla troppo trascurata da bambina. La madre, molto giovane, le 

lasciava fin troppa libertà di cercarsi sostituti. La nascita ravvicinata di un fratello 

non fu mai stata sancita dalla paziente come causa di questa trascuratezza; anzi, il 

fratello era colui che subiva le prevaricazioni della primogenita; la solidarietà 

fraterna in questo caso si manifesta come formazione reattiva rispetto alla gelosia. 
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Uno stato ipomaniacale come difesa dalla dipendenza anaclitica che veniva temuta perché 

avrebbe potuto sopraffare la paziente. 
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 Zorzi Meneguzzo ci racconta che in una fase di rielaborazione, verso la 

fine del trattamento, Viola le rivelò che, nel momento emotivamente difficile in 

cui stava lasciando il partner, aveva sentito la terapeuta molto vicina e ne aveva 

provato piacere. Paradossalmente, però, quel periodo era coinciso con la ripresa 

della sua tipica modalità attiva-difensiva di allontanamento rappresentata dal 

chiacchierare. Quindi, la paziente non appena si rassicurò di aver in qualche modo 

spostato la terapeuta da una posizione di neutralità a una di oblatività e di 

passività poteva tentare di rovesciare i ruoli. 

 Zorzi Meneguzzo sostiene che il ritiro schizoide, che a lungo si era 

manifestato all'inizio della terapia, fosse espressione della costante paura della 

paziente di un vero coinvolgimento, nella misura in cui ella temeva che esso 

comportasse il pericolo della trasformazione dell'analista nel modello genitoriale, 

vissuto come dominante, duro e frustrante. Ciò finiva per immobilizzare il 

rapporto analitico dove lo spazio relazionale era riempito da comunicazioni 

superficializzanti. La terapeuta ci rivela che una situazione come quella descritta 

aveva generato in lei il sentimento di impotenza terapeutica. Dal controtransfert 

dedusse quello che la pazienta intimamente desiderava. “Il tentativo di mostrarle 

che il suo comportamento aveva significato squisitamente transferale, dove il 

rapporto con me rappresentava, coattivamente, il reincontro con un oggetto 

frustrante e pericoloso del passato, non trovava eco nella mente di Viola” (cit. D. 

Lopez e Loretta Zorzi Meneguzzo, 2003, p. 122). Si evince, quindi, che la 

relazione fosse arrivata ad un empasse e non riuscisse a mobilitarsi nuovamente. Il 

significato della terapeuta come nuovo oggetto non trovava spazio. Zorzi 

Meneguzzo si rese conto che poteva esservi anche un elemento controtransferale, 

derivato dalla sua passata formazione classica; prese così in considerazione il 

consiglio di Winnicott secondo cui si debba ridurre al minimo la funzione 

interpretativa con pazienti narcisistici, particolarmente sensibili e suscettibili. Allo 

stesso tempo, la terapeuta notò, che se si adeguava, almeno temporaneamente, alle 

difese di Viola, rimanendo abbastanza silenziosa, la paziente si lamentava del 

distacco, esattamente come si era lamentata del distacco della madre. Zorzi 

Meneguzzo si trovò così in una situazione paradossale, dove se interpretava 

veniva vissuta come il genitore superegoico, mentre se si limitava nel parlare 
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appariva alla paziente come un genitore frustrante e rifiutante. La connessione con 

i movimenti relazionali del passato chiarì a Zorzi Meneguzzo la dinamica 

transfert-controtransfert. Nell'infanzia, infatti, i genitori venivano accusati dalla 

paziente di essere distanti e disinteressati, mentre nell'adolescenza venivano 

incolpati di non lasciarla libera di fare tutto ciò che volesse. I genitori furono 

dunque emotivamente freddi nell'infanzia e intrusivamente autoritari 

nell'adolescenza. Appare quindi ovvio che la difficoltà della paziente ad accettare 

una naturale e sana dipendenza terapeutica era dovuto alle difese caratteriali 

contraddittorie affermatesi nell'infanzia e nell'adolescenza. Inoltre, secondo Zorzi 

Meneguzzo, l'atteggiamento difensivo schizoide sviluppatosi nell'adolescenza si 

manifestava in analisi anche nella fantasia di ridurre il numero di sedute 

settimanali e di anticipare la conclusione del trattamento. 

 Appare inoltre significativa la connessione tra il rapporto con la terapeuta 

e quello con il partner: aveva iniziato un'esplicita convivenza con lui, dopo aver 

deciso di intraprendere il trattamento. La convivenza era iniziata subito dopo il 

primo colloquio e la terapia a convivenza avviata. La modalità difensiva 

dell'inizio che sembrava esser parzialmente superata, si era ripresentata poco dopo 

che la relazione con il partner era giunta al termine. A Zorzi Meneguzzo apparse 

abbastanza evidente che Viola non riusciva a vivere una relazione di intimità e 

vicinanza con una persona sola senza un contrappeso narcisistico che le 

permettesse di agire i doppi ruoli. Aveva, dunque, bisogno di un rafforzamento 

collaterale per sfuggire al pericolo di un'eccessiva dipendenza: in una situazione 

triangolare le era possibile vivere separatamente e rovesciare i ruoli, quello 

simbiotico e quello schizoide. Ripetizione, anche questa, delle situazioni 

triangolari del passato con i genitori. Nel momento in cui lasciò il partner, il 

narcisismo della posizione schizoide finì quindi per prevalere difensivamente 

sulle possibilità di coinvolgimento simbiotico nella terapia. 

 Zorzi Meneguzzo, soffermandosi ulteriormente sulla forma difensiva della 

sua comunicazione, ci fa notare come “il dilagamento superficializzante 

rispondeva alla necessità di appropriarsi di tutto lo spazio impedendo a me di 

condividerlo. Se la terapeuta parla, può interpretare, e l'interpretazione può non 

avere connotazioni di approvazione, conferma e rassicurazione” (cit. D. Lopez e L. 
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Zorzi Meneguzzo, 2003, p. 123). Perciò, minacciata dal pericolo di eccessiva 

dipendenza da un unico oggetto, diveniva nuovamente essenziale per la paziente 

occupare tutto lo spazio e innalzare una barriera di parole; doveva cioè mettersi 

nella condizione di non ascoltare. Infatti Zorzi Meneguzzo ci racconta che al più 

piccolo accenno a parlare della terapeuta, la paziente interveniva anche con frasi 

di assenso o parlava sopra la voce di ella. Vi era, evidentemente, anche il desiderio 

di spingerla a una competizione, presentificazione in analisi, secondo Zorzi 

Meneguzzo, del suo atteggiamento mimetico-adolescenziale. 

 Zorzi Meneguzzo racconta che, nella seduta di cui sto parlando, cercò di 

cogliere le associazioni vive che sfuggivano allo sbarramento logorroico. Infatti, 

la paziente parlò anche, in mezzo al suo divagare, dell'agorafobia e della 

claustrofobia, di cui ella soffriva prima del trattamento. In realtà, ci fa presente 

Zorzi Meneguzzo, i luoghi piccoli generavano ancora ansietà nella paziente, ma 

senza causarle più attacchi di panico. Infatti, nel sogno la paziente si risvegliò nel 

momento in cui si accorse di non essere lei a controllare la situazione e non per la 

paura di essere in uno spazio chiuso quale quello dell'abitacolo. Nel momento in 

cui la paziente dipende, non solo ha paura di essere “condotta fuori strada”, ma di 

essere inondata e addirittura affogata. Avviene dunque un automatico 

rovesciamento di ruoli e la paziente si sente immediatamente posta in una 

posizione di debolezza, dunque in una posizione depressiva, per aver perso 

l'identificazione con l'Ideal du moi. Il pericolo di essere annegata dalla terapeuta è 

evidentemente un'identificazione proiettiva della sua tendenza a inondare. 

 Nella seduta di cui stiamo trattando, Viola parla delle prossime vacanze 

estive e dei suoi progetti, nei quali ritorna ancora influente, anche se più arginabile 

di prima, il potere del Super-io sociale. Zorzi Meneguzzo infatti ci racconta che la 

paziente non si sente libera di scegliere ciò che potrebbe piacerle, perché teme il 

giudizio degli altri. Gli altri in questo caso sono i coetanei, le amiche, i colleghi, 

che rappresentano per la paziente le orde dei fratelli e sorelle. Le critiche che teme, 

che assumono per lei valenza di categoria oggettiva, sono in fondo le stesse sue 

critiche verso comportamenti e atteggiamenti non conformi alla legge del branco. 

Il Super-io sociale, che aveva fatto sentire Viola forte e potente, quando ella 

veniva confermata e rispecchiata dal gruppo nei suoi giudizi negativi contro i 
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genitori e contro chiunque avesse un ruolo di potere gerarchico, le si rivolge 

contro in modo coercitivo e persecutorio. 

 La paziente riferisce un episodio accaduto qualche giorno prima. Ella 

parlava con un collega, a cui aveva chiesto consiglio, nell'ufficio di questi. Tutto, 

si stava svolgendo nella massima tranquillità, collaborazione e stima reciproca, 

fino a quando comportamenti intrusivi e ammiccamenti allusivi delle impiegate 

del collega avevano sentire fatto Viola fuori posto e, soprattutto, colpevole. Era la 

seconda volta che Viola si recava lì, quindi ella pensava che le impiegate avessero 

ragione di sospettare. Secondo Zorzi Meneguzzo, anche se a livello preconscio 

Viola avvertiva le proprie tendenze seduttive
51

, il suo lasciarsi determinare dagli 

sguardi e dalle critiche, vere o proiettivamente presunte degli altri, è una 

caratteristica più volte messe in evidenza in analisi, ma non del tutto superata. “Si 

sviluppa un doppio boomerang: risultato non solo dell'attacco ai genitori, ma 

anche di quello contro coloro che nel gruppo possono distinguersi, allontanarsi e, 

quindi, emanciparsi” (cit. D. Lopez e L. Zorzi Meneguzzo, 2003, p. 124). Si tratta, 

dunque, del ritorno sulla paziente della proiezione di giudizi da lei pensati, che 

trova nella realtà oggetti che si prestano a impersonare la proiezione. 

 Diviene ancora più chiaro un altro aspetto del sogno, conseguente alle 

difese della paziente contro il timore di essere condotta e guidata dal terapeuta, 

rappresentante dell'autorità. L'ambiguità del messaggio preconscio indica ora un 

altro significato: ovvero che l'auto, voluta dal compagno, rappresenti la vecchia 

modalità adolescenziale di funzionamento. Lasciarsi determinare da questa la 

porterebbe fuori strada. E' dunque vero che la paziente ha “cambiato i pezzi” del 

suo modo di vivere, dato che il suo stile di vita nella realtà è molto cambiato. 

Nonostante ciò, la sua struttura profonda del Sé, rappresentata nel sogno dall'auto, 

è ancora la stessa. Quindi il sogno metterebbe Viola davanti a un dilemma: 

rimettere in atto le vecchie modalità difensive connesse alla dipendenza dal 

branco, dalle sue leggi e dai suoi giudizi, dove la regressione sotto l'influenza del 

Super-io sociale è mascherata e giustificata da formulazioni e razionalizzazioni 

semplicistiche, oppure affrontare una trasformazione che indica, però, la capacità 

di sostenere la tensione in un profondo e complesso rapporto con l'analista, in cui 

                                                 
51

Loretta Zorzi Meneguzzo ci fa presente, infatti, che Viola era attratta realmente dal collega. 
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possono anche presentarsi conflitti, edipici e non. Un tale rapporto, generatore di 

angoscia, richiede anche l'abbandono di rassicurazioni illusorie, che alla fine 

possono divenire persecutorie ed espropriative. 

 Nelle angosce di dipendenza dalla terapeuta, sostiene Zorzi Meneguzzo, il 

pericolo era rappresentato dalla confusione nella sua mente, quindi dall'incapacità 

di distinguere il modello di maturità da quello derivato dal Super-io genitoriale 

che si sovrapponeva al primo. Nel sogno, inoltre, vi è un'ulteriore sovrapposizione: 

l'identificazione proiettiva sulla terapeuta del Super-io sociale, come 

manifestazione del suo stesso atteggiamento dilagante che le ritorna a boomerang. 

In questo modo, Viola teme che l'analista possa usare verso di lei le modalità di 

iperattività dilagante e di controllo che sono della paziente . Tutto ciò rende per lei 

difficile l'accettazione di una sana dipendenza in terapia. 

 Difatti Zorzi Meneguzzo racconta che, nei mesi precedenti, fu possibile far 

vedere alla paziente come ella conservasse un ideale dell'Io megalomanico, 

onnipotente e fallico, che implicava la capacità di affermarsi in una lotta vittoriosa 

sugli altri. 

Un altro aspetto interessante che Zorzi Meneguzzo ci fa notare è quello che Viola, 

in una fantasia transferale, a lungo tenuta nascosta, aveva immaginato che, nel 

corso di una tavola rotonda interdisciplinare, la terapeuta soccombesse agli 

attacchi di una sua ex docente, più aggressiva, più prepotente, insomma più forte. 

La paziente ammise anche di aver pensato che il fatto che la terapeuta non fosse 

una docente universitaria non costituisse per se stessa un incentivo alla carriera. 

Queste fantasie, che secondo Zorzi Meneguzzo riflettevano le scelte professionali 

del padre, indicavano il timore che la terapeuta non fosse all'altezza di quell'ideale 

ultrapotente che ella stessa desiderava realizzare mediante l'appropriazione 

mimetica. Uno degli scopi dell'analisi era per Viola far suo, alla lunga, il modello 

fallico-megalomanico proiettato sulla terapeuta. Però, nel momento in cui il 

modello grandioso veniva trasferito sull'analista, si generavano immediatamente 

invidia, competizione e timore di sopraffazione. Risultato del conflitto era la 

fantasia dell'analista che soccombeva di fronte a una persona, sperimentata nel 

passato come frustrante e pericolosa, ma che in quel momento il desiderio 

mimetico-appropriativo le faceva sembrare più attraente, per il proprio bisogno di 
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rafforzamento narcisistico. Zorzi Meneguzzo capì che se non fosse riuscita a 

superare il test e a sostenere i suoi attacchi invidiosi, sarebbe stata 

immediatamente svalorizzata, quindi non avrebbe potuto impersonare quel 

modello. Senza l'identificazione con un ideale onnipotente la paziente non poteva 

divenire invincibile, ma, allo stesso tempo, mantenendo questi meccanismi, 

sarebbe rimasta prigioniera di un circolo vizioso. 

 Viola, in molti ambiti della sua vita, non riusciva a concepire un percorso, 

una realizzazione progressiva di ideali realistici, sani e maturi, né a formulare 

progetti da avviare e rivedere in base all'ampliamento di esperienze e conoscenze. 

La paziente sul piano formativo e professionale voleva immediatamente, quindi 

quasi magicamente, realizzare il massimo dei suoi ideali, oppure, rendendosi 

conto che ciò non era possibile realisticamente, provava sentimenti di vergogna e 

di inferiorità. Viola si sentiva una clandestina, un'abusiva e svalutava, così, le 

competenze già acquisite; quindi la soluzione idealizzata era irrealizzabile perché 

non raggiungibile, ma allo stesso tempo ne conservava la fantasia. Questa fantasia 

alimentava e sosteneva la svalorizzazione automatica di ogni sua realizzazione. Il 

risultato di questo era un sistema bloccato, ovvero l'impossibilità di conseguire 

l'onnipotenza da un lato, e l'incapacità di realizzare una vera, sana e realistica 

potenza dall'altro lato. Secondo Zorzi Meneguzzo, così come secondo Lopez, 

l'ipercritica demolitiva era l'operazione della perversa complicità tra un Ideal du 

moi e un Sé luciferino ipercritico. “In sintesi, o riusciva ad avere già in tasca il 

Master in Economia ad Harvard, oppure non valeva neppure la pena di 

frequentare un corso di perfezionamento alla Bocconi” (cit. D. Lopez e L. Zorzi 

Meneguzzo, 2003, p. 126). 

 Questo stesso blocco appena descritto si manifestava, secondo Zorzi 

Meneguzzo, nella relazione analitica. Infatti, la modalità comunicativa dilagante, 

che consisteva nel fiume di parole, serviva a rassicurarsi che fosse lei a guidare, 

che la terapia andasse dove lei avrebbe voluto, quindi il più lontano possibile dal 

qui e ora della relazione. Dunque, questa modalità di comunicazione le 

permetteva di sottrarsi. La riacutizzazione di questa strategia testimoniava, inoltre, 

l'inasprirsi della tensione, per paura che l'analisi portasse alla luce il nucleo 

profondo rappresentato da un Sé fragile e disprezzato, proprio perché non 
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onnipotente, perfetto e invincibile. 

 Secondo Zorzi Meneguzzo, la paura dell'abitacolo chiuso e piccolo, che si 

evince nel sogno, rappresenta anche l'angoscia che, in un rapporto più stretto, 

possano svelarsi inferiorità e debolezze. Svelare questo nucleo centrale di fragilità 

significava per Viola eliminare, una volta per tutte, la difesa strutturale costituita 

dall'identificazione con il Super-io sociale. Inoltre, nella ripresentazione 

transferale del conflitto, il sogno rivela anche l'ambivalenza ansiogena di fronte 

all'eventualità di terminare il trattamento, conservando le sue difese, ovvero, le 

medesime modalità di compensazione per la sua debolezza: il gruppo contro un 

adulto colpevole di non averle garantito l'onnipotenza che, sola, l'avrebbe resa 

sicura perché invincibile. La terapeuta, dunque, l'aveva condotta fuori bersaglio. 

 Alla fine, appare evidente che l'evitamento del pericolo di confrontarsi con 

il nucleo strutturale profondo rischiava di diventare un muro contro la possibilità 

di usare i mezzi terapeutici dell'analista per emanciparsi e realizzare la sua vera 

potenza, le sue reali potenzialità. 

 Zorzi Meneguzzo sostiene che l'interpretazione del sogno riesca a spiegare 

anche la stessa agorafobia come difesa dall'ipomania. Il fatto che Viola fosse stata 

trascurata dalla madre può averla privata dell'esperienza della contenibilità dei 

suoi impulsi; quindi, sentendosi inconsciamente troppo pericolosa, si “conteneva” 

da sola. Il sintomo era comparso nell'adolescenza, in concomitanza con la sua 

aggressività, contestativa e rivendicativa, specialmente nei confronti del padre. 

Viola, distruggendo i genitori come modelli di riferimento affidabili, perché 

incapaci, inadeguati e disprezzabili, distruggeva simultaneamente il modello 

adulto di realizzazione, ma, al contempo, anche quello di contenimento. A sua 

volta, secondo Zorzi Meneguzzo, il ripiegamento nell'ipercritica le permetteva 

illusoriamente di sentirsi al di sopra di loro, soprattutto se rafforzata 

narcisisticamente dall'alleanza con il gruppo. Quindi, secondo la terapeuta, 

l'agorafobia ha rappresentato anche un tentativo di contenimento e di difesa nei 

confronti della sua pericolosità, contro i genitori e contro se stessa. Il rischio era 

che la grandiosità e la libertà sconfinate, che nel sogno si rintracciano nella guida 

temeraria, finissero per farle perdere la testa e portarla fuori strada. 

 “Dunque, il caso della paziente è quello di una persona dominata da due 
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istanze, o da due Sé, che sono in combutta tra loro: un demone, Ideal du moi, 

grandioso e velleitario, responsabile dell'ipomania, e un altro demone, ipercritico 

e autodemolitorio, responsabile del sentimento di inferiorità e della depressione” 

(cit. D. Lopez e L. Zorzi Meneguzzo, 2003, p. 127). 

 Zorzi Meneguzzo racconta che dopo questa seduta la paziente riuscì a 

riconoscere, progressivamente, le oscillazioni emotive che, soprattutto in passato, 

l'avevano messa in balia di forze, che, ancora in quel momento, le apparivano 

estranee e poco incontrollabili. La paziente descrisse quella che può esser definita 

come una manifestazione ipomaniacale, come un vortice di attività frenetica che 

la lasciò frastornata ed esausta. La paziente, pian piano, riuscì ad avvertire il 

disagio, ma anche la necessità di contenimento, mentre, prima di allora, le 

appariva come l'acquisizione di una condizione idealizzata perché identificata con 

un ruolo attivo, grandioso, potente. La frenesia iperattiva, che assumeva 

caratteristiche di megalomania, si manifestava anche nella coazione a darsi da fare 

per situazioni e individui, quali il partner, i colleghi, una sorella un po' viziata e 

parassita, gli approfittatori, qualche emarginato da salvare, su cui proiettava il suo 

Sé narcisistico, piccolo, debole e vampiro. Una volta risolta la collusione sado-

masochistica e liberatasi del Sé parassitario, Viola è rimasta però ancora soggetta 

all'oscillazione da un'iperattività eccedente, a un crollo che assumeva carattere 

depressivo. 

 Viola, racconta Zorzi Meneguzzo, provava un sentimento insopportabile di 

inadeguatezza e solitudine, a cui mano a mano, quasi inavvertitamente, 

succedevano di nuovo fasi di iperattività e di euforia. La stessa ricerca di 

approvazione, conferma e rafforzamento narcisistico, aveva lo scopo di rifuggire 

il pericolo di sentimenti, per lei mortiferi, di solitudine e fragilità. La paziente, in 

un secondo momento, è divenuta più consapevole che la ricerca di sostegno 

narcisistico, di rafforzamento mimetico da parte del branco ad adolescenziale, e 

del Super-io sociale, trasferito su amici e colleghi, poteva finire per metterla nelle 

mani di chi, dietro l'illusoria apparenza della solidarietà, rivelava il volto del rivale 

mimetico. 

Zorzi Meneguzzo sostiene che, all'interno del transfert, il bisogno mimetico di 

approvazione fosse espresso dalla paziente con ragionamenti solipsistici, 
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verbalizzati solo verso la fine del trattamento; la paziente, infatti, aveva provato 

per molto tempo a dedurre dal comportamento dell'analista se le fosse simpatica o 

meno. 

 Questa ricerca silenziosa di conferma, racconta Zorzi Meneguzzo, era stata 

usata a lungo in funzione di un rafforzamento narcisistico da spendere fuori, e non 

invece in funzione di una solidarietà finalizzata a un lavoro terapeutico costruttivo. 

Infatti, se la paziente pensava di stare simpatica alla terapeuta, si sentiva più forte 

con le amiche sulla base del rifornimento narcisistico ottenuto dal rapporto con lei. 

Anche l'aver potuto riferire le sue fantasie sulla conclusione del trattamento non 

aveva rappresentato per la paziente l'opportunità di affrontare le problematiche 

importanti connesse ai suoi agiti di fuga e alla separazione, di verificare le 

capacità acquisite, e quelle ancora da conseguire, ma era soprattutto l'occasione 

per dar prova alle amiche-rivali mimetiche di un “certificato di abilitazione”. 

“Eppure, aveva sperimentato, ma evidentemente non abbastanza per chi preferisce 

il lungo e tortuoso cammino dell'esperienza a quello più solido, diretto ed efficace, 

della consapevolezza, quanto pericoloso sia volere a tutti i costi suscitare 

ammirazione” (cit. D. Lopez e L. Zorzi Meneguzzo, 2003, p. 129). Ogni 

appagamento del bisogno di competere, rivaleggiare ed essere ammirata nel 

rispecchiamento mimetico, aveva, infatti, regolarmente scatenato la rabbia, 

l'invidia e gli attacchi svalutativi delle amiche-sorelle rivali. Allo stesso modo, 

Viola non aveva saputo cogliere la rivelazione del grande inganno insito che sta 

alla base del rispecchiamento. “Lo stagno che inghiotte e uccide Narciso non 

piangerà la morte del giovane, tutt'al più lamenterà la perdita degli occhi nei quali 

così spesso aveva potuto rispecchiarsi” (cit. D. Lopez e L. Zorzi Meneguzzo, 2003, 

p. 129). Lo stagno, inteso come mediatore mimetico, si rivela come Super-io 

sociale che pretende e, allo stesso tempo, prende il rispecchiamento tutto per sé. 

Sotto un altro punto di vista, le fantasie sulla conclusione dell'analisi hanno 

stimolato e portato alla luce, secondo Zorzi Meneguzzo, il conflitto sulla potenza, 

una sorta di lotta con la terapeuta, in cui la sola possibilità di conservare 

l'onnipotenza sembrava realizzarsi nella forma negativa di essa. Infatti, dato che 

l'analisi non ha reso la paziente onnipotente e invincibile, ella può però rimanere 

invincibile negativamente, nella misura in cui la terapeuta riconosca l'incapacità di 
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operare la sua profonda trasformazione. Infatti, racconta Zorzi Meneguzzo che, a 

tal proposito, poteva capitare che la paziente, forse per voler indurla a prendere 

una posizione, ripetesse insistentemente di volere che la terapeuta dicesse che 

fosse giusto concludere l'analisi. Ma appena Zorzi Meneguzzo provava a parlare, 

Viola dichiarava che, dal canto suo, non c'era intenzione di continuare, rendendo 

così impossibile un'alternativa decisionale. Zorzi Meneguzzo fa presente che molti 

pazienti che rimangono arroccati nella volontà negativa non possono assumersi la 

responsabilità della decisione, in questo modo Viola stava ripetendo il passato: 

non voler continuare significava conservare la sua onnipotenza negativa con la 

pretesa che sia il genitore ad assumersene la responsabilità e l'eventuale colpa. 

 Durante queste sedute Zorzi Meneguzzo pensava che, se la paziente 

proprio non voleva divenire consapevole e assumersi la responsabilità di integrare 

il suo piccolo Sé fragile, da lei così disprezzato, sarebbe stato almeno auspicabile 

che si rendesse conto dei rischi che le sue vecchie modalità di evasione e 

negazione comportavano. Secondo la terapeuta, assumersi la responsabilità di 

tutte le parti di se stessi non significa sottomettersi alla colpa, all'inferiorità e alla 

vergogna, quanto piuttosto prendere la vita nelle proprie mani e impegnarsi in 

prima persona. Nonostante l'oggettivo benessere conquistato, è proprio la 

difficoltà a vivere in prima persona, nel bene o nel male, la propria vita che è più 

ansiogena nel problematico momento del distacco. La paziente, infatti, sostiene 

Zorzi Meneguzzo, è riuscita a garantirsi un certo benessere, conseguendo e 

consolidando una posizione che le permette di funzionare bene professionalmente, 

e di relazionarsi in modo piacevole con gli amici senza coinvolgersi 

mimeticamente. Tuttavia, secondo Zorzi Meneguzzo, il suo atteggiamento appare 

come un rimanere alla finestra, evitando situazioni intense di amore e di profondo 

impegno relazionale, fra cui, anche, avere figli. La difesa usata dalla paziente, al 

fine di non subire contraccolpi della sua stessa ipercritica, qualora si impegnasse 

più intensamente nella vita, si traduce in una esistenza emotivamente ritirata e 

attenuata. Quindi, Viola finisce, sostiene Zorzi Meneguzzo, per preferire la 

posizione schizoide tenendosi così al riparo dall'angoscia di relazioni triangolari 

edipiche. E non sempre, prosegue la terapeuta, basta alla paziente pensare che le 

basti trovare la persona giusta da avere accanto, perché è consapevole dei risvolti 
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negativi della propria razionalizzazione; la persistente ricerca di un oggetto 

anaclitico, infatti, mantiene sempre il rischio di poter incappare in qualche Sé 

narcisista. La paziente ha iniziato a rendersi conto che quel “giusto”, connesso a 

tutte le cose giuste da farsi per conseguire la perfezione, in realtà rischia di 

annegare in lei la vita. Tuttavia, fa notare Zorzi Meneguzzo, Viola preferisce 

ancora stare a guardare gli altri, biasimarne gli errori e debolezze, piuttosto che 

rischiare in proprio. Gli altri in questione, appartengono alla categoria dei fratelli e 

sorelle che prima idealizzava. 

 Anche la sua ipercritica verso i genitori si è modificata nel corso della 

terapia, infatti, è riuscita a concedere a suo padre alcune fragilità e ansietà, in 

modo da farle comprendere alcuni comportamenti che in passato erano stati 

eccessivamente frustranti per la paziente. Viola, simultaneamente, come accade di 

sovente in analisi, è riuscita ad avere una maggiore accettazione verso le proprie 

fragilità e caratteristiche. Inoltre, racconta Zorzi Meneguzzo, la paziente si 

dimostra sorpresa dal sentimento di vicinanza emotiva e confidenza con i genitori, 

che scopre piacevole. 

 La paziente è arrivata, in una seduta, ad affermare di trovare una certa 

somiglianza con la terapeuta e che, quest'ultima, fosse una persona semplice, che 

non dava alcun peso a chiacchiere e formalismi e che proprio questo la rendeva 

forte. La paziente stessa ha scoperto di sentirsi più forte, specialmente nel 

momento in cui non ha bisogno di mostrarsi forte. Secondo Zorzi Meneguzzo, 

quindi, è avvenuta la trasformazione in senso maturativo e genital-personale del 

modello trasferito sull'analista, modello che prima aveva carattere fallico-

megalomanico. 

 Nello stesso tempo la paziente è riuscita ad avvertire il significato positivo, 

emancipativo, della responsabilità: non più percepita come colpevolizzazione 

persecutoria, bensì come impegno verso se stessa e la propria vita. La paziente sa 

che rimane ancora del lavoro da fare, ma vuole provare a farcela da sola, a 

sperimentare da sola, ponendo attenzione alle oscillazioni dominate dall'ideale 

grandioso e dall'ipercritica luciferina. 

 Zorzi Meneguzzo, a fine terapia, descrive di essere pervasa da una leggera 

frustrazione al pensiero che avrebbe potuto ancora sviluppare e approfondire 
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ancora alcune cose con Viola. E', secondo la terapeuta, un lascito controtransferale 

da parte della paziente, il cui significato potrebbe essere quello di farla sentire 

colpevole e inadeguata per non aver fatto tutto per Viola. Zorzi Meneguzzo 

considera, però, che non si debba pretendere, né far dipendere dai pazienti, la 

realizzazione dei propri ideali personali, dato che questo rischierebbe di far 

“rientrare dalla finestra” ideali esterni. In ogni caso Viola ha riconosciuto e 

apprezzato le proprie trasformazioni, è contenta dei risultati ottenuti, quali la sua 

maggiore capacità professionale, l'acquisita sicurezza e la relativa introspezione 

nella sua struttura caratteriale. La paziente ha dimostrato di voler prendere la sua 

vita nelle proprie mani, provare la sua capacità, ed efficacia, nel contenere ansia, 

impulsi e sentimenti: “essere per sé una buona madre contenitrice” (cit. D. Lopez 

e L. Zorzi Meneguzzo, 2003, p. 131). 
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CAPITOLO QUARTO 

 

 

La persona 

 

 

4.1 La genitalità come area di relazione tra mondo interno ed 

esterno 

 

 

 Lopez considera che tutte le costruzioni teoriche, scientifiche e filosofiche 

hanno la loro fonte emotiva nella soluzione che l'individuo ha saputo trovare per il 

superamento del suo conflitto edipico. Prendendo come esempio la tesi di Franco 

Fornari
52

 espressa nel libro “In Genitalità e cultura” del 1975, che si avvicina a 

quella di Guntrip, Lopez crede che entrambe si basino sul fatto che il bambino 

abbandoni l'Edipo, non a causa dell'arrivo della paura di castrazione e della colpa, 

che sono gli originatori del Super-io, ma a causa dello sviluppo di facoltà logiche 

e di riflessione che con il passare del tempo lo convincono all'inevitabilità di 

abbandonare il progetto di appropriarsi della madre e di sostituirsi al padre, nel 

doloroso riconoscimento della propria inadeguatezza psicofisica. Difatti, il 

bambino non può soddisfare sessualmente né mantenere economicamente la 

madre. Secondo questa visione, l'impossibile tensione e l'insopportabile paura 

generatrice di colpa vengono superate non tramite la concezione freudiana 

dell'internalizzazione del Super-io, ma semplicemente con la rinuncia spontanea al 

vano desiderio di possesso e il conseguente adattamento alla realtà degli oggetti e 

alla propria realtà. L'inizio della fase di latenza sarebbe, quindi, intimamente e 

                                                 
52

Franco Fornari è stato uno psicoanalista, psicologo e medico italiano. E' nato a Rivegaro il 18 

aprile del 1921 ed è morto a Milano il 20 maggio del 1985. 
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inconsapevolmente voluto dall'uomo. 

 Lopez critica Fornari e Guntrip per aver presentato come soluzioni 

universali quelle che sono solamente possibili svolte o solamente momenti e fasi 

nel più complesso e problematico sviluppo filogenetico e individuale della specie 

umana. Freud, infatti, nel Tramonto del complesso edipico (1924), pone l'accento 

sulle paure persecutorie, mentre Fornari e Guntrip sulle angosce depressive. 

Secondo Lopez, Freud sarebbe riuscito a concepire una fase di genitalizzazione 

del bambino. Il bambino sano abbandona il suo progetto di conquistare 

immediatamente la madre e tuttavia non rinuncia all'amore romantico e allo 

sviluppo intellettuale e culturale, scegliendo una modalità di competizione con il 

padre su piani diversi da quella sessuale, dove la competizione è egosintonica e 

non comporta paura o colpa. La separazione tra sentimento e sessualità ha origine 

con il tramonto del complesso edipico. Qualche volta, l'amore totale per la madre, 

sessuale e sentimentale, non tramonta neppure, e rimane allo stato preconscio o 

conscio per tutta la durata della vita trasferito su un'altra donna, o su più di una. 

 “Con il concetto di persona che in rapporto continuo, libero e fluente, 

circolare e riflessivo, tra preconscio e coscienza, vera ristrutturazione 

dell'individuo, si riconcilia con la natura, il passato, la storia, gli antenati, ho 

tracciato e indicato a grandi linee il soggetto e l'oggetto della genitalità, la quale è 

appunto l'area di relazione e trasmissione melodica tra persona e persona o più 

persone” (cit. D. Lopez, 1983. p. 25). 

 Secondo l' ”Autore barese”, la relazione genitale non sottende 

necessariamente il rapporto sessuale, come pensano Reich e Fornari, perché fa già 

parte della genitalità anche il rapporto di una persona verso se stessa. Dunque la 

persona nasce e si forma nel rapporto con un'altra persona ed è, quindi, 

geneticamente alterità dentro di sé. “Nella persona gli oggetti interni, immagini 

rappresentative del rapporto genitale sublimato con quella persona o quelle 

persone che già furono gli oggetti, i costruttori, dell'individuo e del suo divenire 

persona, riposano nel preconscio in armonia tra di loro, come ricordo, e passano 

nell'area di relazione interpersonale a stabilire identificazioni preconscie, 

reciproche e intrecciate, quando le persone s'incontrano tra di loro” (cit. D. Lopez, 

1983, p. 25). Secondo Lopez, tratti peculiari della persona genitale sono la fiducia 
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in se stessa, l'affabilità, la spontaneità del gesto e della parola, la fluidità e la 

musicalità del sentimento, e stanno a indicare la relazione disinibita e riflessiva 

che essa ha con gli oggetti interni, quindi con il preconscio. La persona, così, si 

rivolge ad un'altra persona la quale viene identificata, senza sforzo apparente, con 

uno o più oggetti del proprio preconscio. In questo modo l'area di relazione 

interpersonale viene investita da correnti libidico-emotive, che l'altra persona, se 

non bloccata e incatenata da una rigida corazza caratteriale, viene velocemente 

sensibilizzata e spronata verso la genitalizzazione. 

 La persona, secondo Lopez, emancipa l'amore dai vincoli naturali e 

istituzionali, dalla colpa e dalla paura di trasgressione e tradimento, dato che 

l'amore è fra le più alte manifestazioni dell'individuo. Egli crede che l'incapacità 

di Reich e di Fornari di connettere la teoria della genitalità con la persona confini 

la genitalità nell'ambito del rapporto sessuale. 

 

  “Persona è, dunque, colui o colei che, affrancato da rancore e protesta, svincolato 

dall'incatenamento al passato, emancipato dalla coazione a pretendere un vitalizio parassitario e 

rivendicativo dalle persone del passato, dalla società e dalla storia, dissuggellato e dischiuso alla 

vita, valicati a un tempo i confini dell'individualismo e la valle di lacrime dell'adesione forzata al 

cerimoniale e rituale della cultura, della scienza e delle norme consuetudinarie e comportamentali 

della società del proprio tempo, sente il suo benessere libidico-emotivo in una partecipazione 

libera e solidale con la vita universale, gode nel rapporto con coloro che sono persone, ama e 

benedice la vita” (cit. D. Lopez, 1983, p. 27 ). 

 

 Lopez crede che si possa, da un punto di vista strettamente psicoanalitico, 

descrivere il movimento di emancipazione e maturazione. Sostiene che Freud 

concepisca la teoria psicoanalitica come recupero intellettuale di quei ricordi la 

cui perdita ha portato la vita mentale dell'individuo a fissarsi parzialmente o 

totalmente a un determinato livello evolutivo o alla frattura mentale dell'individuo. 

Il modello terapeutico freudiano viene, dunque, considerato come il prodotto della 

combinazione di due tendenze, quali il gusto per la ricerca archeologica e la 

curiosità poliziesca da un lato e il perfezionismo scientifico dall'altro. Affinché 

l'uomo raggiunga quel territorio idilliaco in cui l'incontro con gli oggetti d'amore 

sia “festa di ritrovamento e sposalizio di cuori e di menti”, deve conoscere e 

vivere il dolore della perdita e dell'abbandono, e deve esser colpito dalla tragicità 
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immanente della vita e dalla caduta delle illusioni esistenziali nel suo rapporto con 

gli oggetti. Questa caduta lo indurrebbe e lo sospingerebbe a disinvestire 

volontariamente il mondo e la società istituzionalizzata del proprio tempo. Gli 

oggetti si allontanano nello spazio e nel tempo e, attraverso la tragedia e il lutto, 

l'individuo perde il suo rapporto con il presente, dal momento che gli oggetti 

d'amore costituiscono la realtà che conta per l'individuo genitale. Lopez sostiene 

che il segreto insito nel lutto stia in quell'operazione non affrettata, dove gli 

oggetti vengono gradualmente disinvestiti e abbandonati nel preconscio, dove si 

cerca di evitare il rapporto depressivo e persecutorio con gli oggetti cattivi e la 

relazione maniacale con gli oggetti buoni. In questo modo, l'individuo non si 

perde dietro un altro individuo, né il presente si immerge e annega nel passato, né 

il passato è irrimediabilmente perduto tanto da trascinare dietro sé l'esistenza di un 

uomo, che vivrà un'esistenza vuota. Dunque, il lutto deve essere vissuto fino in 

fondo, in modo che da questa esperienza l'individuo emerge rigenerato, trova se 

stesso e il rapporto con gli oggetti, il suo significato indipendente da qualsiasi 

oggetto, e riesce a ricondurre il passato nel presente. 

 Lopez si schiera contro quelle concezioni razionalistiche e 

intellettualistiche che in nome del rigore scientifico vorrebbero spogliare l'oggetto 

di ogni soggettivo significato preconscio, di ogni simbolizzazione libidico-

emotiva, e soprattutto di quel significato e di quella simbolizzazione che trovano 

la loro genesi nella configurazione e costellazione del conflitto edipico. Queste 

concezioni, secondo l'Autore, compiono due essenziali operazione confusive: 

colgono l'oggetto solo nella sua staticità e non nel suo significato relazionale e 

nelle sue potenzialità evolutive, e nel momento in cui lo elevano a oggetto 

d'amore, allora lo cristallizzano come idolo, trasformando in questo modo la 

scienza in idolatria. Peraltro, una rivendicazione tanto perentoria della scienza è, 

per l'Autore, riduzione di essa a scienza naturale e nella misura in cui essa si 

confronta con l'amore e spoglia l'oggetto d'amore di ogni significato universale, si 

abbassa a tecnica fotografica. Per una tale scienza la madre resta un idolo perché 

il suo significato universale è perduto e chiuso nella sua particolarità di dato 

esistenziale unico. L'idolatria dell'oggetto viene superata nel momento in cui 

l'individuo si riappropria della potenza soggettiva di sprigionare dall'oggetto 
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idolatrato il suo significato universale e come tale trasferibile su un altro oggetto e 

su quell'oggetto che vuole che il godimento sia realizzato. 

 Dunque abbiamo visto che la soluzione del conflitto edipico prospettata da 

Davide Lopez porta alla genitalità. Questa deve essere interpretata come una 

riappropriazione di eternità e totalità, un presente totale, un presente che nelle più 

svariate forme diviene pur sempre eternamente se stesso. E' importante, per Lopez, 

che non si intenda la genitalità come “regno utopico dove la bontà, la generosità, 

la nobiltà, la dedizione reciproca, imperversino sulla terra, dove il sole 

intramontabile dell'altruismo, della identificazione con le esigenze di liberazione e 

di emancipazione dell'altro individuo non tramonta mai” (cit. D. Lopez, 1983, p. 

32). E' infatti vero che l'Autore, come già mostrato nei capitoli precedenti, ha 

rivendicato più volte l'istanza fondamentale positiva e costruttiva dell'oggetto 

negativo. Nell'oggetto negativo, impersonato dall'analista nella fase di transfert 

negativo, il paziente deve ancora scoprire la nobiltà della persona. Il significato 

positivo dell'oggetto negativo si mostra, secondo Lopez, nel fatto che l'analista 

possa utilizzare il transfert negativo dei suoi pazienti per riesaminare il significato 

dei propri controtransfert, positivi e negativi, spesso causati dal voler 

frettolosamente avere riconoscimenti, sia come professionista che come maestro. 

 Un altro punto su cui insiste Lopez è che un'analisi totale del narcisismo 

conduce l'analista al superamento dell'identificazione limitante e parziale di sé, 

come individuo speciale e specializzato. Infatti, l'identificazione con il ruolo fa 

perdere il significato generico e universale di persona; quindi, colui che non sarà 

più prigioniero del ruolo di professionista e maestro, riuscirà a vedere il suo vero 

se stesso nel suo essere persona, potrà restare immune di fronte alle seduzioni del 

suo stesso narcisismo e masochismo, proverà dolore per la morte emotiva di una 

persona e gioirà per la rinascita di un'altra. 
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4.2 Il Sé, il conflitto edipico e la persona 

 

 

 Nel libro “La psicoanalisi della persona”, Lopez propone una osservazione 

sulla problematica del Sé. Secondo l' ”Autore barese”, a fronte delle teorie 

dominanti, gli psicoanalisti del Sé fanno valere, appunto, il Sé, e quindi il 

narcisismo a esso strettamente connesso, come organizzatore nucleare della 

totalità, dell'unità dell'individuo. Lopez si sofferma, particolarmente, sulle 

trasformazioni teorico-cliniche di Kohut. Kohut ha pubblicato le vicende del 

cambiamento della sua impostazione clinico-teorica nell'articolo “The Two 

Analyses of Mr. Z” apparso sull' ”International Journal of Psychoanalysis” del 

1979, dove riferisce la duplice analisi del signor Z, duplice in quanto il paziente 

richiese, a distanza di alcuni anni, un secondo trattamento analitico. Kohut si rese 

conto nella seconda analisi che il suo paziente aveva lottato disperatamente 

durante la prima, per difendersi dalle interpretazioni dello psicoanalista, il quale 

aveva preso l'aggressività del paziente come manifestazione di transfert edipico 

positivo, dove l'analista rappresentava il padre rivale che si frapponeva, come 

ostacolo, all'amore edipico per la madre. Nella seconda analisi Kohut realizzò che 

il paziente era invece venuto da lui perché cercava un Self-Object che funzionasse 

da specchio per confermare l'identità di un Sé debole, che lottava disperatamente 

per sopravvivere e per emancipare se stesso da una madre soffocante e intrusiva, 

da una madre avvolgente che cercava di presentarsi come oggetto insostituibile, 

come moglie possessiva e gelosa, decisa a impedire al paziente qualsivoglia scelta 

erotica e interesse culturale emancipativo. Sulla base di questo caso, in particolare, 

e su quella di altri casi, Kohut divenne consapevole dell'impossibilità di produrre 

cambiamenti trasformativi e unificanti, nel caso in cui avesse continuato a usare il 

modello clinico-teorico strutturale della mente. Kohut, secondo Lopez, comprese 

che il paziente non cercava né la madre né il padre né un vero e proprio oggetto 

interno, visto che non era animato dalla coazione a ripetere e non aspirava 

inconsapevolmente nel transfert a una ripetizione del passato, ma voleva un 

oggetto specchio, ovvero una configurazione narcisistica intermedia tra il Sé e 

l'oggetto, che venisse incontro e sorreggesse il suo bisogno di sostegno 
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narcisistico, di conferma di esistere come sé, proprio perché l'oggetto esterno 

rappresentato dalla madre rafforzava la continua riproduzione di un oggetto 

interno, parassitario e vampiro, la cui persistenza maligna non è solo il prodotto di 

un giochetto solipsistico di proiezione e d'introiezione come vuole la psicoanalisi 

kleiniana, ma è il risultato coatto di una sopraffazione relazionale. Secondo Lopez, 

la coazione a ripetere, base del transfert, ha un significato diverso da quello 

comunemente accettato che la connette con il masochismo e l'istinto di morte. 

L' ”Autore barese”, infatti, considera la coazione a ripetere come: ”La 

manifestazione stessa della vita che vuole germinare, crescere e schiudersi, della 

vita che ritorna nella coazione a ripetere a tentare di disfare il ripiegamento, la 

disfatta e la disintegrazione subiti nell'ambito delle relazioni d'amore e di quelle 

educative e formative del passato” (cit. D. Lopez, 1983, p. 172). 

 Lopez crede che nella coazione a ripetere è l'essere a invogliare l'uomo a 

divenire persona. Perciò il paziente non vuole intimamente la ripetizione identica 

del passato, ma è costretto a rivivere parzialmente le situazioni del passato, perché 

nelle memorie nascoste vuole ritrovare trasferita sull'analista quella relazione 

essenziale perduta con un Self-object, un idealized object, come lo chiama Kohut. 

Ancor più profondamente il paziente vorrebbe ritrovare, sebbene 

inconsapevolmente, la relazione con la persona, dove quel se stesso, umiliato e 

offeso, aspira a diventare interamente se stesso. 

  Lopez sostiene che all'inizio, in modo esitante, Kohut abbia rivendicato il 

pieno diritto del narcisismo al riconoscimento e alla vita. Solo in seguito ha 

formulato il suo modello maturo di sviluppo del Sé, dove il concetto di Sé integra 

quello di narcisismo, dal momento che il narcisismo non è più concepito come un 

fatto esteriore, una sorta di difetto evolutivo, come lo considerano Freud e la 

Klein, ma è costitutivo del Sé. Invece, a differenza di Kohut, Lopez considera il 

narcisismo come l'albero portante dello sviluppo libidico-emotivo degli esseri 

umani. Alla fine del lavoro, Kohut arriva alla formulazione integrata del Sé 

bipolare, cioè di un Sé che si sviluppa, o può svilupparsi, secondo due linee o 

modalità di evoluzione. Queste linee e modalità si integrano armoniosamente in 

una persona sana. La prima di queste linee è quella della relazione con un Self-

object che ha la funzione di specchio, cioè di riconoscere e confermare. Il Self-
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object, secondo Kohut, ha origine dalla relazione con la madre. La seconda linea 

di sviluppo è rappresentata dalla relazione con un idealized object, nel quale si 

raccolgono gli ideali costruttivi dell'individui. L'idealized object è realizzato dal 

padre, per quanto attiene allo sviluppo del maschio nell'uomo. 

 Lopez crede che la meta maturativa del Sé sia la persona e l'area 

relazionale del rapporto persona-persona, dunque l'area della genitalità. Per 

genitalità Lopez intende una relazione dove vi sia un intenso e prolungato 

erotismo fra due persone, che abbia raggiunto il livello di amore personale, ma 

anche un rapporto che ha trasceso la meta erotica, orgastica, e ha utilizzato tutte le 

energie nella creazione di una comprensione autentica, reciproca, melodica, fra 

due persone. Questa meta può essere raggiunta nella relazione tra analista e 

paziente. 

 Tra i limiti di Kohut, secondo Lopez, si annovera il fatto che nel suo 

pensiero vi sia ancora eccessiva rigidità settoriale. Nonostante Kohut, infatti, 

abbia tentato di raccogliere insieme la psicoanalisi, le posizioni e le linee di 

sviluppo essenziali di essa, Lopez sostiene che il concetto di bipolarità relazionale 

sia estremamente valido e interessante, ma non si libera del riduttivismo 

scientifico. La rigidità del pensiero di Kohut si evince dal fatto che uno dei poli di 

sviluppo del Sé sia connesso in maniera quasi esclusiva alla madre e l'altro con il 

padre. Invece, Lopez sostiene che sia il padre sia la madre, o i loro sostituti, 

possano alternativamente o simultaneamente entrare in relazione con l'uno o 

l'altro polo di sviluppo del Bipolar-Self. “Una volta ancora questa rigidità è, a mio 

modo di vedere, manifestazione dell'incapacità di viversi e pensarsi come persona, 

e della visione totale di essa, pluridimensionale, multiforme e multilaterale” (cit. 

D. Lopez, 1983, p. 174). 

 Quello che, secondo Lopez, si può evincere dalle formulazioni teoriche e 

dai casi clinici riportati da Kohut, è la svalorizzazione e l'incomprensione teorico-

clinica del significato centrale del conflitto edipico
53

. Lopez considera, invece, il 

conflitto edipico come il cuore pulsante della vita universale. Infatti, sostiene che 
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Lopez lo chiama conflitto edipico, perché secondo l' ”Autore barese”, nel momento in cui Freud 

è passato dal termine conflitto edipico a quello di complesso edipico, è come se lo avesse 

messo in soffitta, lo avesse intellettualizzato e cercato di controllarlo attraverso la cultura e la 

civiltà. 
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il conflitto edipico ritorna nell'adolescenza e nella gioventù, nel momento in cui il 

giovane uomo compie le sue scelte erotiche e professionali, ritorna in ogni epoca 

saliente della vita, in ogni evento, in ogni rito iniziatico che avvia l'individuo 

verso la realizzazione di una vita superiore. Inoltre, Lopez sostiene che il continuo 

ripresentarsi del conflitto edipico, nei momenti cruciali della vita, serve lo scopo 

del preconscio di raccogliere insieme le energie, le emozioni del passato nel 

presente, per edificare la genitalità e la persona. 

 

  “La vita offre innumerevoli volte agli individui e ai popoli il suo biglietto d'invito, la 

chance per partecipare alla grande festa, chiamate pure questo biglietto, questa chance, questo 

simbolo nel suo significato letterale greco, transfert e coazione a ripetere per rivivere e ripensare, 

per unificare il passato, per trasferirlo sul presente, sì che l'attimo e lo spazio relazionale personali 

siano finalmente vissuti e pensati come eternità e universalità, sì che oltre spazi profani e mortali, 

l'individuo si apra all'apparire del sacro e dell'infinito,e divenga persona” (cit. D. Lopez, 1983, p. 

175). 

 

 Ritornando al pensiero di Kohut, secondo Lopez, egli non ha preso in 

considerazione che nel rivolgersi del paziente Z all'analista, egli cercava, oltre la 

madre e il padre, oltre i Self-object, la persona che riuscisse a dargli la soluzione 

dell'Edipo, visto che, secondo l' ”Autore barese”, era immerso nell'Edipo. Lopez 

crede che se il paziente Z non ha risposto nella prima analisi alle interpretazioni di 

Kohut, questo non sia dovuto tanto al fatto che le interpretazioni si rivolgessero 

all'Edipo, quanto perché la comprensione dell'Edipo, e più in generale dei 

movimenti libidico-emotivi di sviluppo, e la modalità interpretativa dell'analista 

fossero non solo incomplete, ma anche contenutistiche, puramente teoriche e 

intellettualistiche. Secondo Lopez, infatti, Kohut non partecipava di persona nella 

relazione analitica come essere vivente, pulsante, emotivamente empatico, dunque 

come specchio-persona. L' ”Autore barese” sostiene, dunque, che non si possa 

compiere una trasformazione radicale del paziente se l'analista non è dentro la 

relazione con tutto se stesso, come essere compiuto e maturo, come modello 

vivente di ciò che è la persona. Quando il paziente Z cerca in Kohut inizialmente 

una persona che lo accetti, confermi e comprenda e, successivamente, una persona 

da ammirare, questa ricerca passa, secondo Lopez, attraverso la ripresentazione 

del conflitto edipico, non tanto per ripetere le situazioni del passato, come 
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vogliono la psicoanalisi classica e quella kleiniana, ma “inconsapevolmente e 

preconsciamente, perché la grande illusione chiamata vita lo spinge a credere 

ancora che vi è una persona che sappia raccogliere i fatti e le emozioni essenziali 

del passato, i frammenti di se stesso, disfarne la maledizione e infondergli uno 

spirito nuovo lungo la grande via della liberazione, emancipazione e realizzazione 

di sé” (cit. D. Lopez, 1983, p. 176). 

 Lopez sostiene che il superamento della rivalità con il padre come 

momento di estrema tensione edipica rappresenti la svolta fondamentale, nel 

momento in cui l'individuo decide di affidare se stesso e il suo destino proprio a 

colui che a livello conscio o preconscio della mente appare come il “nemico 

principale”. Inoltre, questo affidamento paradossale non implica resa o 

sottomissione, ma anzi porta a compimento l'amore per la madre genitale, per la 

madre persona, che non è affatto in contraddizione con l'amore per il padre in 

quanto persona. Per Lopez, lo stesso discorso può essere fatto per lo sviluppo 

libidico-emotivo della donna verso la genitalità e la persona. 

 Lopez sostiene che nella persona e nella totalità di essa si risolvano tutte le 

contraddizioni, i paradossi, le ambiguità, gli opposti, mentre rimangono e si 

affinano le differenze, per esempio quelle erotiche e affettive fra la persona uomo 

e la persona donna. Questo capovolgimento paradossale di prospettive può 

comportare, secondo l'Autore, quel rischio mortale che ha definito cataclisma 

psicoanalitico e che può essere identificabile con la disintegrazione provata da 

grandi uomini del passato, tra i quali per esempio Nietzsche. Lopez sostiene che 

dal cataclisma, con l'aiuto dell'analista si esce indenni, anzi rigenerati. L'analista 

nel cataclisma psicoanalitico deve riuscire ad avere la capacità di rimanere 

completamente immobile, a volte in prolungato silenzio, deve, cioè, 

impersonificarsi con l'essere, in una condizione emotiva d'indifferenza empatica, 

in modo da spingere il paziente nel mezzo del cataclisma a muoversi lentamente 

verso di lui, a cercarlo e desiderare la sua parola. Per il paziente, dunque, l'analista 

rappresenta la persona, come sintesi di volontà e consapevolezza, come 

consapevolezza empatica e come amore consapevole. 

 

 “E' essenziale giungere alla comprensione che nella misura in cui l'analista, per amore 

dell'essere che ho forse riduttivamente identificato con la volontà consapevole, e del suo incessante 
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richiamo verso il superamento e il trascendimento, ha vissuto in prima persona tutte le fasi di 

sviluppo del Sé e ha esperito su di sé l'impatto della vita universale, attraversando e andando oltre 

tragedia e dolore, oltre l'identificazione riduttiva con gli enti feticizzati e idolizzati (genitori, 

personaggi, maestri, dèi, funzioni mentali ecc.), oltre la frattura fra soggetto e oggetto, oltre il 

feticismo delle forme, insomma, che non può dare luogo se non a una rigida identificazione, a una 

pietrificazione della vita, e infine all'idealizzazione dell'istinto di morte, in questa sessa misura il 

Sé dell'analista ha raggiunto il limite estremo nichilistico ed è naufragato nel mare della vita, dove 

si è alla fine gioiosamente annullato, come Sé autosufficiente e rigidamente limitato, conchiuso, 

come Sé narcisistico, come volontà di potenza, come ente dotato di per sé valore, ed è rinato come 

persona, come momento di intensificazione e condensazione dell'essere aperto da un lato verso 

l'infinito e l'eterno e dall'altro verso la comune, mortale natura umana” (cit. D. Lopez, 1983, p. 

177). 

 

 Questa concezione della persona supera dunque il punto di vista di 

Heidegger dell'uomo come ente e la non ben risolta contraddizione esistente tra 

ente ed essere, fra ciò che è mortale e ciò che non lo è, fornendo un intermedio 

aperto, tra mortale e immortale, tra finito e infinito. 

 Secondo Lopez, come essere totale, come persona, l'analista può 

raccogliere su di sé tutti i vari tipi di transfert e può allo stesso tempo o anche 

alternativamente funzionare da contenitore di transfert materni e paterni. Lopez 

sostiene che l'importante è che l'analista non sia un contenitore statico, ovvero che 

rimandi al paziente le pure e semplici trasformazioni mentali analitiche dei vissuti 

del paziente nella forma di mere interpretazioni, ma che all'interno della relazione 

con il paziente dove l'analista rivive situazioni libidico-emotive già sperimentate, 

risolte, indichi al paziente la via per nuove soluzioni, per nuove costruzioni, e non 

fornisca soltanto ricostruzioni del passato. 

 Dalla rigorosa connessione del conflitto edipico con la teoria della 

genitalità e della persona, intesa come vetta più alta dello sviluppo libidico-

emotiva degli esseri umani, Lopez arriva ad alcune considerazioni e conclusioni 

riguardanti i rapporti familiari e la riattualizzazione e il superamento di essi nella 

relazione analitica. Una di queste è che, a prescindere dalle funzioni, dai compiti 

specifici e dalle configurazioni emotive differenti dei genitori, ciò che ha 

importanza essenziale nel rapporto con la figlia o il figlio è il livello libidico-

emotivo di sviluppo, ovvero la qualità di persona dei genitori. Quindi il punto di 
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attrazione verso i livelli più alti di maturazione è rappresentato da quel genitore il 

quale rappresenti ed esprima per il figlio o la figlia questi significati e queste 

potenzialità. Questo permette, secondo l'Autore, di superare la concezione di 

Edipo positivo e negativo e la risoluzione freudiana strettamente connessa con 

essa, troppo dipendente dalla biologia, dalla natura, dalla sessualità, dove la 

solidarietà tra persona e persona regredisce a omertà e i giudizi sono privi di 

valore. 

 L'analista persona, diametralmente opposto all'analista ridotto a specchio 

inanimato, entra nella relazione con “fiducia estrema e candore fanciullesco” che 

derivano dal sentimento e dalla consapevolezza di essere persona, cioè della 

totalità della vita. Secondo l'Autore, la neutralità empatica, non è il risultato di uno 

sforzo difensivo di controllo derivato dall'analisi ossessiva e affrettata del 

controtransfert, ma è il suo modo di essere abituale, divenuta una sorta di seconda 

natura. 

 Inoltre, Lopez considera che la genitalità e la persona non sono 

acquisizioni statiche, quindi l'unificazione dell'individuo e la trasformazione del 

Sé come persona non significa realizzare se stessi una volta per tutte, ma sono 

continuamente in rinnovamento, arricchimento e approfondimento. Infatti, egli 

parla appunto di anello dell'eterno ritorno alla persona specificando, in questo 

modo, oscillazioni e regressioni momentanee, dove questo vai e vieni dall'Edipo 

alla genitalità e viceversa, portano con sé la gioia del ritrovamento di sé. 

 Infine, Lopez sostiene che sia fondamentale che vi siano dolore e tragedia, 

volontà di potenza e narcisismo, e anche la stessa re-immersione nel conflitto 

edipico più volte in epoche diverse della vita, perché l'individuo trovi e ritrovi 

quella soluzione al “limite del pensabile”, dove attraverso il gioioso auto-

annullamento di sé come ente, e la distruzione del mondo degli enti, riaffiora 

l'amore consapevole da cui nasce e con cui si identifica la persona. “Se questa 

gioia non fosse continuamente esperita dallo psicoanalista, costruttore di persone, 

nella relazione con se stesso, con le altre persone e con coloro fra i pazienti che 

diventano persone, come sarebbe povero e misero l'analista rispetto ai suoi 

pazienti” (cit. D. Lopez, 1983, p. 179). 
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4.3 Sulla persona 

 

  

 Prendendo spunto dai lavori presentati da Antonino Ferro, Simona 

Argentieri e Lucio Russo all' E.P.F.
54

 Conference svoltosi a Sorrento nell'anno 

2003, Lopez opera una critica costruttiva al concetto di persona. 

 Lopez si trova d'accordo con Antonino Ferro nella critica mossa da 

quest'ultimo al concetto di analista “specchio neutro” e “superficie riflettente”. 

Infatti secondo Lopez il concetto di “analista specchio neutro” deve esser 

sostituito con quello di “analista specchio persona”, perché l'essere analista è 

soltanto una determinazione, ovvero una qualificazione del modo più generale che 

è quello di essere una “persona”. Secondo Lopez è una deformazione 

professionale e manifestazione di narcisismo corporativo quello di presentarsi 

come psicoanalista. L' essenza stessa della persona è di essere una totalità 

libidico-emotiva e mentale, concetto, per Lopez, non preso in considerazione 

dagli analisti che si occupano della persona. Proprio per questo suo essere totalità 

libidico-emotiva e mentale, la persona può accogliere una considerevole quantità 

di manifestazioni transferali, e rispondere adeguatamente, in modo personale. 

Inoltre non si deve confondere il concetto di personale, con quello di 

personalistico, come spesso fanno gli intersoggettivisti. Questa differenziazione 

non si ritrova nel lavoro di Ferro che tende ad identificare, invece, la persona con 

l'individuo. Da questa mancata distinzione, secondo Lopez, nascono tutti gli 

equivoci e fraintendimenti che hanno invaso il campo della psicoanalisi 

contemporanea. Ferro nel suo lavoro parla di concetto di campo bipersonale, ma 

per chiarire questo concetto, secondo Lopez, si deve analizzare la composizione 

del campo. Il campo relazionale può essere di tipo agonistico, scolastico o 

libidico-emotivo, costruttivo, ricostruttivo e generativo, come nel rapporto fra 

l'analista e il suo paziente, ma anche in primo luogo fra due amanti. 

 Lopez pensa che sia diventata abitudine tra gli psicoanalisti manifestare un 

richiamo puramente formale alla “coppia naturalmente asimmetrica” analista-
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paziente. Questo perché è un piccolo scrupolo di coscienza da un lato, e 

un'indulgenza verso il Super-Io sociale della Società di Psicoanalisi dall'altro, in 

modo che non si creda che l'analista sia caduto in una condizione mentale di 

sprovvedutezza controtransferale, di perdita totale della sua identificazione 

professionale con l'essere psicoanalista. Sostanzialmente si crede che analista e 

paziente siano sullo stesso piano nel campo bipersonale, e in quanto il paziente sia 

il miglior collega, e per quanto riguarda la co-determinazione dei fatti emotivi 

nella stanza d'analisi. Invece, Lopez crede che proprio in quanto l'analista è 

“persona”, nel senso compiutamente realizzato del termine, non può prendere in 

considerazione la possibilità di porsi sullo stesso piano del paziente, a meno che 

questo non ha anche lui conseguito il livello di “persona”, o si appresti a 

conseguirlo. Naturalmente, specifica l'Autore, rimane il piano umano che 

accomuna analista e paziente, però ciò che li distingue sono i diversi livelli di 

sviluppo libidico-emotivo. Lopez crede che questo “iperdemocraticismo”, questo 

essere iper-comprensivi e iper-indulgenti, sia un abuso nei confronti dei pazienti, i 

quali cercano nell'analisi e vanno dall'analista non tanto per trovare un compagno 

di sventura, un doppio narcisistico con cui consolarsi, ma per trovare qualcuno 

che sappia resistere alle loro eccedenti pretese e sappia condurli verso l'autonomia 

responsabile. 

 Ritornando al lavoro di Ferro, egli nel suo lavoro sintetizza diversi motivi 

di errato funzionamento mentale dell'analista. Primariamente individua un 

malfunzionamento dovuto a un eccesso di identificazioni proiettive da parte del 

paziente e che l'analista non riesce a metabolizzare; in secondo luogo rintraccia un 

malfunzionamento con i pazienti dovuto a un ingorgo di identificazioni proiettive 

da parte di un paziente precedente; infine un malfunzionamento dato da un 

ingorgo emotivo dell'analista per fatti dolorosi della propria vita. Ciò che secondo 

Lopez non viene mai preso in considerazione, è il modo di essere, di pensare e di 

comportarsi dell'analista, compresa la sua ideologia e le sue idiosincrasie. La 

manifestazione transferale dell'analista è fondata nella quasi totale 

inconsapevolezza della propria prevalente, costante, caratteriale identificazione 

proiettiva narcisistica con il paziente, il quale paziente incorpora a sua volta il Sé 

narcisistico dell'analista. Questo Sé narcisistico deve essere capito, compreso e 
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“perdonato” fino all'esasperazione mentale e all'autosacrificio dell'analista, il 

quale viene identificato soggettivamente, nel gioco dei doppi ruoli, con una madre 

riparativa e restitutiva. Secondo Lopez, un tale analista non è veramente così 

comprensivo verso il paziente. Questa sarebbe, secondo l' ”Autore barese”, 

l'illusione creata dall'identificazione iper-indulgente dell'analista nel gioco dei 

doppi ruoli. Lopez crede che si è apparentemente iper-compresivi verso il paziente, 

nel momento in cui questo è semplicemente la proiezione del Sé narcisistico 

regressivo e distruttivo dello stesso analista. In realtà il paziente non ha 

profondamente bisogno di questo analista e lo utilizzerebbe solo per soddisfare la 

sua insaziabilità e il suo sadismo. Al contrario, Lopez crede che sia l'analista ad 

aver bisogno di tali pazienti per avere presso di sé, e allo stesso tempo liberarsene 

proiettivamente, le esigenze narcisistiche e distruttive che non vuole accettare e 

vivere come proprie. Secondo Lopez il paziente, nonostante il proprio narcisismo 

e la propria ingordigia, vuole trovare nell'analista il saggio sapiente. Quindi, 

Lopez sostiene che la mente dell'analista sia un dono prezioso e che non si debba 

permettere in alcun modo a qualsiasi paziente di bistrattarla. Scrive Lopez: 

 

“La mente dell'analista è un dono troppo prezioso per darlo in pasto ai porci. Se questo è 

avvenuto, lo è stato perché si è data[...] la possibilità di incorporare l'antico e sempre presente, 

invadente, cattivo e distruttivo Sé narcisistico dell'analista, con cui questi si immedesima 

proiettivamente nella duplice identificazione narcisistica con risultante masochistica, di cui l'altro 

ruolo è quello dell'identificazione soggettiva (mia identificazione che fa da contrappeso a quella 

della Klein) con una madre iperindulgente al limite dell'autodafè. Più indulgente e 

autosacrificantesi di quanto la propria madre sia stata” (cit. D. Lopez, 2003, p. 847).  

 

Il risultato, a cui questa duplice identificazione narcisistica porta, è il 

masochismo dell'analista che sfocia inevitabilmente in un accumulo di rabbia. 

 Per Lopez si deve in primo luogo rispettare e far rispettare se stessi come 

persona e nello stesso tempo insegnare al paziente il rispetto di sé. Dunque, invita 

Ferro, e gli analisti che come lui si sono fatti prendere la mano nell'interpretazione 

delle identificazioni proiettive del paziente, a comprendere che le interpretazioni 

di queste situazioni controtransferali sono riduttive perché è necessario indagare 

più a fondo l'azione simultanea dei doppi ruoli, sia del paziente sia dell'analista. 

Per Lopez, quindi, bisogna essere consapevoli del transfert dell'analista, subdolo e 
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difficile da scoprire perché non è manifestazione episodica verso questo o quel 

paziente, ma disposizione generale, connessa con il modo di essere, sentire, 

pensare dell'analista. 

 Lopez ha definito “transfert personale” il transfert dell'analista persona che, 

senza eccessivi sforzi cerebrali, si manifesta nel rapporto con i suoi pazienti e nel 

costruire insieme a loro un'atmosfera fertile e generativa. Nel “transfert personale” 

l'analista trasferisce sul paziente le istanze di risanamento e di rigenerazione 

coincidenti con quelle parti del paziente, che, pur nella regressione, aspirano a 

raggiungere la costituzione di sé come persona. Secondo Lopez, nel transfert 

l'analista può sperimentare, anche se in forma attenuata, tutta la gamma di 

emozioni umane; questa situazione sarebbe molto lontana dalla modalità di 

coinvolgimento della persona che si osserva negli psicoanalisti intersoggettivisti, 

post-costruttivisti, sistemici e interpresonalistici. L'analista persona non perde 

quasi mai l'identificazione soggettiva con se stesso, in quanto persona. Secondo 

Lopez, la disposizione prevalente dell'analista persona altro non è che l'amorevole 

piacevolezza e il lieve umorismo. 

 Ferro è un analista di formazione bioniana che, secondo Lopez, alla 

stregua di tutta la generazione di analisti contemporanei, si è trovato nella 

situazione di dover integrare la cultura intersoggettivista e quella 

dell'attaccamento. Il risultato di questa integrazione è l'opposizione da parte di 

Ferro alla self-disclosure
55

 in analisi, in cambio di una confessione pubblica 

dinanzi al forum degli psicoanalisti. 

Secondo Lopez, Ferro, così come gran parte degli psicoanalisti, non si sofferma 

approfonditamente sulle situazioni esistenziali presenti nella vita dei pazienti da 

lui trattati, sulle loro relazioni libidico-emotive, sui partners, sul rapporto delle 

relazioni presenti con quelle passate mediante il rapporto fra gli oggetti interni e il 

Sé con gli oggetti della realtà. E' in questo che si evidenzia la crisi che attraversa 

la psicoanalisi; infatti, gli psicoanalisti soffrono “di questi tempi di una malattia, 

apparentemente cronica, di auto-osservazione svalorizzante, di ipercritica, 
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conoscere un evento che è stato preso in considerazione, ma, per valide ragioni, non è stato 

pienamente rivelato. La self-disclosure riguarda dunque tutto ciò che il terapeuta decide 

deliberatamente di mostrare o di dire al paziente. 
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appunto luciferina, rivolta verso se stessi. Si fanno un punto di onore, quale 

dimostrazione di iperdemocrazia, nel mostrare al pubblico dei colleghi, e molto 

spesso dei loro pazienti, le proprie piaghe psicologiche” (cit. D. Lopez, 2003, p. 

849). Quanto appena citato, secondo Lopez, viene fatto al posto di comprendere il 

significato dell'auto-indulgenza commiserativa assimilabile alla presentazione 

delle piaghe, dello sconforto e della disperazione del paziente depresso. Non 

sembrano quindi esserci tentativi concreti dedicati alla ricerca e alla costruzione di 

modelli di sanità per uscire dalla crisi come lo è quello del modello della persona. 

 Riferendosi, invece, al lavoro di Simona Argentieri, Lopez è d'accordo 

quando questa afferma che, mentre un tempo si parlava del problema di tollerare il 

transfert, al giorno d'oggi si corre il rischio opposto: soffermarsi troppo a lungo, in 

una sorta di compiacimento auto-referenziale. Dalla concezione di analista 

“specchio opaco”, “ specchio neutrale” si rischia sempre più spesso di andare 

verso più labili asimmetrie. Sia per Lopez che per Argentieri l'intersoggettivismo, 

non consapevolmente, scivola nella perdita di tutte le differenze e nel rischio di 

andare incontro a un enorme paradosso ovvero che la teoria delle relazioni 

interpersonali falsifichi il significato stesso della persona, in primis della persona 

dell'analista e, in secondo luogo, del paziente e delle sue potenzialità di divenire 

persona. Secondo Lopez, l'assunto base dell'intersoggettivismo è che il paziente 

sia già persona, ma non prende in considerazione il fatto che il paziente aspiri 

mediante l'analista a divenirla. Nell'intersoggetivismo e nell'interpersonalismo si 

crea, quindi, una non distinzione generalizzata in quanto non si “disambigua” 

l'individuo dalla persona. Sia per la Argentieri che per Lopez la persona, ridotta ad 

individuo sarebbe sovrapponibile a qualsiasi altra, portando, in questo modo, alla 

scomparsa dell'alterità. 

 Secondo Argentieri, la ricchezza potenziale dell'analisi del controtransfert 

potrebbe autorizzare, erratamente, l'analista a irrompere con i suoi vissuti e 

usurpare la scena analitica, colonizzando i pensieri dell'analizzato. Prendendo 

spunto da questo, Lopez aggiunge che la dichiarazione appena fatta sia basata sui 

timori causati dall'incapacità degli intersoggettivisti, e non solo, di pervenire alla 

distinzione tra controtransfert e transfert dell'analista, e all'incapacità di 

comprendere le diverse modalità di transfert. Secondo Lopez, esisterebbe una 
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disposizione libidico-emotiva non analizzata che il paziente debba essere accettato 

come tale, compreso e riconosciuto nella mente dell'analista, per restituire a lui il 

mancato riconoscimento dei genitori, specialmente della madre. Perciò, dal 

momento che il narcisismo e l'analisi del narcisismo sono stati messi al bando 

dalla psicoanalisi contemporanea, nella stessa misura si è perduta la 

consapevolezza che l'indulgenza nel riconoscimento restitutivo conduca al 

rafforzamento del narcisismo del paziente. Secondo Lopez la cura avverrebbe, 

quindi, attraverso iniezioni di narcisismo; questo è ancora più pericoloso visto che 

la maggior parte dei pazienti di oggi sono borderline. 

 Prendendo, invece, ad esempio l'intervento di Russo, Lopez critica a 

questo di concepire il transfert come un processo mentale universale che 

rappresenta la crisi in cui nasce e si sviluppa lo psichismo umano. Per Russo, il 

transfert coincide con la crisi infantile, una crisi che non è presente nella 

coscienza, ma presente nell'inconscio atemporale. Lopez crede che questa 

concezione sia una manifestazione di idiosincrasia personalistica, probabilmente 

collegata alla crisi prolungata della psicoanalisi. Secondo l' ”Autore barese”, 

infatti, connettere al transfert il concetto di inconscio arcaico e atemporale di 

Freud è un arcaismo. Questo soprattutto alla luce del fatto che nei lavori più 

evoluti Freud ha, secondo Lopez, individuato il transfert con il preconscio, il 

quale è molto lontano dall'essere atemporale. Inoltre, Lopez sostiene che “il 

movimento libidico-emotivo, coincidente con il transfert, si manifesta in tutte le 

situazioni cruciali della vita, e subisce mutazioni e trasformazioni positive o 

negative nell'infanzia, nell'adolescenza, nell'età adulta e, perfino nella vecchiaia” 

(cit. D. Lopez, 2003, p. 854). 

 Secondo il pensiero di Russo, Freud avrebbe avuto un atteggiamento 

ambivalente nei confronti delle esperienze della telepatia e della trasmissione del 

pensiero. Lopez è d'accordo con questa affermazione, ma ricorda a Russo che 

Freud aveva praticato l'ipnosi e che la psicoanalisi nasce proprio come 

emancipazione dalle tecniche suggestive ipnotiche. Inoltre, Lopez giustifica il 

fatto che Freud volesse porre limiti all'invasività delle suggestioni dell'inconscio 

caotico proprio perché si rendeva conto di come la via delle libere associazioni e 

del sogno da un lato, e del potere dell'analista sulla gestione del transfert dall'altro, 
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potevano portare a sconfinamenti dell'analista nell'uso di uno strumento 

terapeutico tanto delicato come è il transfert. 

 Russo osserva che l'analista si troverebbe di fronte al problema di come 

riuscire a distinguere i processi psichici del paziente dai processi psichici 

dell'analista, perché, senza questa distinzione, si rischia di cadere nella simmetria, 

molto pericolosa, e nel soggettivismo interpretativo che è prossimo al delirio. 

Davide Lopez è d'accordo con Russo, tuttavia, secondo l' ”Autore barese”, è 

necessaria una distinzione iniziale che Freud non è riuscito a comprendere. Questa 

distinzione non compresa è responsabile della difficoltà di individuarla 

nell'ambito specifico delle emozioni di transfert-controtransfert del rapporto 

analista-paziente. Si tratta, sostiene Lopez, della necessità di separare ciò che è 

personale da ciò che è personalistico ed idiosincratico. Freud si rendeva conto, 

anche se non in maniera del tutto consapevole, che le reazioni di controtransfert 

coincidono con le emozioni sia narcisistiche, quindi personalistiche e ideologiche, 

sia soprattutto non comprendeva che le emozioni personali rappresentassero 

invece il transfert sano dell'analista verso il paziente. 

 

 “Il punto è questo: se gli psicoanalisti postmodernisti tendono a confondere 

manifestazioni personali con personalistiche e ideologiche, il risultato è semplicemente quello di 

mistificare il concetto stesso di persona. Quindi, le reazioni personalistiche e ideologiche vengono 

contrabbandate come utili e positive, perché manifestazioni della persona dell'analista. No! Esse 

sono manifestazioni di controtransfert e di transfert deteriori e nevrotiche, soprattutto quando 

tendono ad assumere aspetto di coazioni e di cronicità” (cit. D. Lopez, 2003, p.855). 

  

 Secondo Lopez, inoltre, è importante che l'apparizione di queste 

manifestazioni non debbano essere considerate come un peccato dell'analista, ma 

al contrario vengano comprese come tali, analizzate e utilizzate. Stessa cosa che 

Russo si propone di fare con l'autoanalisi, in funzione dell'ulteriore 

consapevolezza del mondo libidico-emotivo e mentale sia del paziente sia 

dell'analista sia della loro simultanea interazione. 

 Lopez crede che l'analista dovrebbe prendere coscienza delle proprie 

manifestazioni transferali che investono il rapporto paziente-analista. Il proprio 

transfert sfugge alla consapevolezza dell'analista molto più del controtransfert, 
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proprio perché è strettamente connesso al più intimo modo di essere. Ad ogni 

modo è essenziale che si distingua tra transfert dell'analista simbiotico-fusionale, 

sado-masochistico, narcisistico-onnipotente e genital-personale. Quest'ultimo è, 

secondo Lopez, manifestazione della sanità, della ricchezza emotiva e della 

gioiosità dell'analista. Secondo l'Autore, nel suo significato più elevato il transfert 

dell'analista è l'essenza stessa dell'analista in quanto persona. Quindi, quanto più il 

paziente aspira a divenire persona, o si manifesta come tale, tanto più la persona 

dell'analista si manifesta nella sua totalità; viceversa, tanto più il paziente si rivela 

psicotico, borderline e regredito, tanto meno l'analista si manifesta, proprio nella 

misura in cui il bene supremo per questo analista è l'attingimento e la 

conservazione di sé come persona. Secondo Lopez, questo è utile anche al 

paziente; infatti, secondo un suo aforisma: “il sano egoismo è verace altruismo, 

mentre l'altruismo senza egoismo è collusione narcisismo-masochismo”. Lopez 

sostiene, così come afferma lo stesso Russo, che bisogna distinguere il 

controtransfert dal transfert dell'analista, ma anche che il significato di 

quest'ultimo non sia ben riconosciuto dagli analisti e che si debba distinguere e 

definire il tipo di transfert dell'analista proprio per evitare la simmetria. La 

simmetria consiste in questo: più transfert se il paziente risponde, meno transfert 

se non risponde. 

 Nel lavoro di Russo, si accenna al passaggio dal narcisismo primario 

dell'infanzia alla nuova forma dell'Ideale dell'Io, concetto derivato da Freud, ma 

dato che neanche lo stesso Freud è riuscito a distinguere fra Ideale dell'Io e Io 

Ideale, nemmeno lo stesso Russo, sostiene Lopez, riesce a fare questa distinzione. 

Secondo Lopez, l'Ideale dell'Io
56

 è una forma adolescenziale e post-adolescenziale, 

grandiosa e megalomanica, mentre l'Io Ideale
57

 è il rappresentante dei valori 

genitoriali e della relazione costruttiva con essi. Inoltre, la concezione freudiana 

della trasposizione dell'autocompiacimento narcisistico del bambino 

nell'idealizzazione narcisistica dei genitori sarebbe riduttiva. Infatti, secondo 

l' ”Autore barese”, il bambino sano sviluppa gli ideali e i modelli di realizzazione 

proprio nel rapporto con i genitori. L'Io Ideale del bambino rappresenta, quindi, il 

                                                 
56

Ideal du moi degli psicoanalisti francesi 
57

 the ideal ego degli psicoanalisti inglesi 
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primo nucleo di un ulteriore sviluppo, attraverso successivi rapporti costruttivi, 

verso la formazione di modelli ed ideali maturi che spingono l'individuo verso il 

conseguimento di mete maturative elevate. Ed è proprio questo Io Ideale maturo 

trasferito sull'analista che conduce gradualmente all'apprezzamento e all'amore 

dell'analista, in quanto persona, e al modello della persona. 

 Continuando con il lavoro di Russo, Lopez è d’accordo con lui, quando 

pensa che stia avvenendo una crisi identitaria dell'analista. Secondo l' ”Autore 

barese”, però, questa crisi identitaria è più profonda di quanto pensi Russo, perché 

riguarda l'intera struttura dell'analista. Sarebbe, dunque, il coinvolgimento 

emotivo con il paziente, dovuto alla perdita di simmetria, equivalente a un vero e 

proprio rapporto di amore e odio che scuote l'identità professionale dell'analista. 

Quindi, se l'analista non riesce a reintegrarsi con l'autoanalisi, dovrebbe ritornare 

in analisi, sviluppando una consapevolezza che oltrepassi il limite proprio della 

scissione tra psicologia, metapsicologia e metafisica. Lopez pensa che Russo non 

riesca a capire che, quando gli analisti vivono relazioni con i loro pazienti con 

modalità talmente investite e con costi molto alti sul piano energetico, ciò 

significa che questo modo di vivere le loro relazioni equivale a stabilire vere e 

proprie relazioni d'amore simbiotico-fusionale con esiti sado-masochistici. Inoltre, 

Lopez crede che, nel momento in cui questo coinvolgimento viene 

ideologicamente rivendicato come auspicabile, il problema si sposta dall'ambito 

puramente individuale della crisi del singolo psicoanalista, alla vasta area del 

modo di essere della contemporanea generazione di psicoanalisti. Quindi, non si 

tratta più della tendenza del singolo analista a sviluppare transfert intensi e 

scombussolanti, ma della propensione a sviluppare rapporti di transfert intenso 

verso pazienti borderline, ovvero coloro che in maggioranza si rivolgono 

oggigiorno allo psicoanalista. 

 Lopez sostiene che gli psicoanalisti di oggi dovrebbero studiare di più la 

struttura dei doppi ruoli. Secondo l'Autore, Melanie Klein, scopritrice 

dell'identificazione proiettiva, avrebbe compreso il funzionamento di un solo 

ruolo, ovvero l'alternarsi di introiezione e proiezione. Nell'analista che descrive 

Lopez, invece, vi è da un lato l'identificazione proiettiva prevalente del proprio Sé 

narcisistico sul e nel paziente, e dall'altro l'identificazione soggettiva con il ruolo 
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della madre desiderosa di comprendere, di aiutare il paziente, che altro non è se 

non il proprio Sé narcisistico. Quindi, il transfert altro non è che la proiezione del 

proprio Sé narcisistico, identificato massicciamente con il paziente. 

 Davide Lopez crede che nei lavori di Ferro, Argentieri e Russo è stato 

trascurato il modello della persona, la cui identità ed il cui significato oltrepassa 

ma non elimina quello di psicoanalista, il quale è soltanto una specifica funzione 

della persona. Inoltre, la persona riesce a conservare senza particolari sforzi, senza 

difese intellettualistiche, l'integrità di persona, che coincide con la consapevolezza, 

permettendo allo psicoanalista di dis-identificarsi con il paziente contestativo. 

 Secondo Lopez, la persona, come individuo rigenerato dall'apertura verso 

l'essere e dalla sua intensità, ama se stesso come persona, e va incontro 

gioiosamente alla persona amata e a coloro che sono persone o che aspirano a 

divenire persone. 

 Lopez sostiene che l'autoanalisi di un analista, concepito sempre sull'orlo 

di sprofondare nel calderone dell'inconscio, assillato dal timore di sprofondare 

nella simmetria simbiotico-fusionale, si distingua dalla consapevolezza della 

persona, che nella sua forma più elevata, integrata e compiuta si mantiene 

amorevole verso se stessa, la persona amata e le altre persone. 

 “La persona predilige il mondo gioioso delle emozioni positive e 

costruttive, il mondo brioso e frizzante dell'umorismo, ma è anche capace di 

inflessibile durezza verso quelle forme di cultura, quelle persone, compresi i 

pazienti che, consapevolmente o inconsapevolmente, dominati dalla cupidigia 

luciferina di regressione, di decadenza e di corruzione, tentano di tirarla giù negli 

abissi dell'inconscio caotico” (cit. D. Lopez, 2003, p. 867) 

 

 

4.4 Quattro casi clinici 

 

 

 Davide Lopez nel libro “La psicoanalisi della persona”, scritto nel 1983, 

ha voluto mostrare la nascita della persona attraverso quattro casi clinici. 
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 “Il compito di questo mio lavoro, attraverso eccessive disgressioni e discettazioni, è 

fondamentalmente quello di mostrare la nascita della persona attraverso la morte dell'uomo. […] 

La persona, come manifestazione piena, oggettivamente, soggettivamente e storicamente realizzata 

dell'essere, che non teme di esaurirne l'infinita ricchezza, come stella che si accende nell'universo, 

che si spegne nello spazio e nel tempo, che a sua volta trascende dove il suo donare calore e luce è 

gratitudine, e non attesa di essa, verso coloro che apprezzano e accettano, che si dissetano alle 

sorgenti dell'amore e della consapevolezza e anelano a divenire persone” (cit. D. Lopez, 1983, p. 

148). 

 

 Il primo caso che l'Autore ci mostra è quello di un laureato in lettere e 

filosofia andato da lui con il progetto di diventare psicoanalista. Il giovane era 

reduce da una psicoterapia analitica di cinque anni, dove l'analista non desiderava 

essere pagato, ma, allo stesso tempo, l'analista compensava ciò con assenze 

impreviste e mancanza di informazione su queste assenze. Con questa prima 

psicoterapia, il paziente ottenne come risultato un miglioramento della sua 

capacità adattativa nel lavoro e un ammorbidimento della relazione simbiotica e 

sadomasochistica con la madre. La beneficenza dello psicoanalista contribuì a 

radicalizzare nel paziente il sentimento di ingiustizia subita assieme alla madre ad 

opera del padre. Infatti, il padre del giovane aveva abbandonato entrambi per una 

giovane donna francese, con la quale si era trasferito in Francia quando il paziente 

aveva tre mesi. La bontà dello psicoanalista ha, secondo Lopez, acuito in lui il 

sentimento vittimistico e, di conseguenza, la volontà di vendicarsi delle donne, 

adescandole, seducendole, stimolando la loro fantasia e inducendole ad atti 

perversi di vario genere agiti con lui, e a volte con altre persone di entrambi i sessi. 

L'analisi, con Lopez, al momento della scrittura di questo libro era giunta al 

settimo anno. Nei primi tre anni, riferisce l'Autore, il paziente ha gradualmente 

sviluppato un transfert verso di lui, dove non rappresentava né il padre né la 

madre, e neppure un vero modello ideale differenziato da sé. Quindi un modello 

fallico derivato da una delle possibili soluzioni dell'Edipo, che Lopez considera 

come prolungamento ingigantito di sé, alla stregua dell' Ideal du moi dei francesi. 

Questo modello sarebbe per l'Autore una proiezione degli ideali fallico-

megalomaniaci comprendenti “il superman nel senso fisico e culturale, il 

dongiovanni e il duro” (cit. D. Lopez, 1983, p.149). 

 Nel caso di questo giovane, l'analista ha finito per rappresentare e 
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incarnare l'ideale fallico-narcisistico del paziente. Secondo Lopez, il 

raggiungimento della genitalità implicherebbe il passaggio attraverso la 

riattualizzazione del conflitto edipico e della fase fallico-megalomaniaca di 

sviluppo. Quindi il modello del superman incarnato dallo psicoanalista è il 

risultato di una soluzione non soddisfacente dell'Edipo, la quale dovrà essere 

eliminata nel corso di un'analisi profonda. Lopez sostiene che questa distruzione 

può generare il cataclisma, ovvero il reinvestimento drammatico dell'Edipo, dove 

il paziente, con l'aiuto dell'analista, cercherà una nuova soluzione, un nuovo 

modello rappresentati dalla genitalità e dalla persona. Scrive Lopez: 

 

 “Questo paziente nella fase fallico-megalomaniaca, fornito dell'armatura e del cavallo di 

Orlando, del fascino di Lancillotto, dell'astuzia di Casanova, dell'arguzia ed eleganza di Lord 

Brummel, del genio di Nietzsche, si appresta a far sue tutte le donne e a sgomitare e ridicolizzare 

tutti gli uomini, per vendicare se stesso e la madre delle sofferenze, in verità immense, inflitte dalla 

coppia di felloni fuggiaschi che nel passato aveva inviato a Parigi lettere e fotografie provocatorie, 

vantando benessere e felicità, mentre egli era costretto a mantenere la madre, impiegato 

precocemente nella vita, studiando di notte con l'ambizione di divenire un giorno un grande uomo” 

(cit. D. Lopez, 1983, p. 150). 

  

 Il paziente, a un altro livello, disprezzava la madre sia perché era stata 

trovata da lui a letto con un altro uomo, sia perché si era data al bere. Il clima in 

casa era dominato costantemente da scene di rabbia, e con la scusa dell'alcolismo 

egli non faceva altro che maltrattare e tormentare la madre. Secondo Lopez, 

quindi, il paziente idealizzava il padre e la ragazza del padre, metre disprezzava se 

stesso e la madre. L'ideale fallico-megalomanico si era sviluppato nel passato 

come idealizzazione di un modello di uomo non legato ad alcun vincolo di 

dipendenza, capace di lasciare senza rimpianto e senza sentimenti di colpa una 

famiglia e un lavoro meschino, indipendente e libero nella scelta di donne 

voluttuose e raffinate. Per questo motivo, un modello come questo è costruito 

sull'ambivalenza e si sostiene precariamente sotto la continua minaccia di 

rovesciamento e di distruzione dall'interno. Il crollo di questo ideale, corroso 

dall'interno dalla gelosia e dall'invidia, edipica e preedipica, e smantellato 

dall'esterno dalle interpretazioni dello psicoanalista, ha indotto, secondo Lopez, il 

cataclisma. 
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 Nella prima parte dell'analisi il paziente era riuscito con l'aiuto delle 

interpretazioni e del transfert positivo a superare il masochismo e l'acting-out di 

perversioni agite e fantasticate con le donne. Il paziente forse si era innamorato 

per la prima volta di una donna sposata che ricambiava il suo amore. Lopez 

credeva che un rapporto come questo non avrebbe avuto esito positivo e non 

avrebbe contribuito alla genitalizzazione del paziente. Questo sospetto si basava 

su due fatti: da una parte la donna non riusciva a superare la basilare frigidità e, 

dall'altra, il paziente, pur amandola, sapeva resistere più di lei al coinvolgimento 

emotivo. Entrambi delusi sul piano erotico, il paziente e la donna sono riusciti a 

trasformare la relazione in una di vera amicizia e reciproca disponibilità; un esito 

del tutto nuovo per il paziente. Il cataclisma iniziò quando il paziente si innamorò 

di un'altra donna e da ella fu lasciato. Incontrò quindi un'altra donna, definita da 

Lopez “vampiro-sessantottina”, molto esperta nel campo dell'erotismo perverso, 

libera da sensi di colpa, istigatrice e consumatrice di giochi d'amore sfibranti, 

esaurienti e macabri. Questa donna lasciò il paziente completamente avvilito, 

svuotato e stracciato. 

 All'inizio del cataclisma, il paziente era dominato dall'angoscia di perdere 

tutte le facoltà mentali, dalla memoria alla capacità di concentrazione, di 

riflessione, di calcolo, di comprensione di segni e immagini. Lopez sostiene che 

questa angoscia, una volta divenuta reale, equivalga al disinvestimento dell'Io 

centrale di Fairbairn, dell'Io operativo, ovvero di quell'Io che sta alla base 

dell'adattamento, dell'accomodamento e dell'assimilazione della realtà. Nel 

paziente si verificò la susseguente perdita delle funzioni motorie e pragmatiche, 

quali lentezza estrema nel vestirsi, difficoltà di movimento nel traffico e nel 

servirsi dei mezzi pubblici per recarsi all'ufficio dell'analista e al lavoro, panico 

nelle situazioni relazionali e in quelle di responsabilità lavorative. La potenza 

sessuale del paziente, racconta Lopez, si era ridotta alla richiesta ossessiva di 

masturbazione da parte della donna-vampiro, ma anche di tutte quelle donne che il 

paziente aveva conquistato nel periodo in cui era solito fare il dongiovanni. La 

donna-vampiro, quindi, era riuscita ad appropriarsi dell'Io megalomaniaco del 

paziente, con il risultato che questo, attraverso il parassitismo verso altre donne, 

tentava di riparare il danno subito da questa donna. Quando il ragazzo veniva 
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invitato a cena dalle “sue” donne, mangiava oltre al suo anche metà del loro piatto, 

compiacendosi di mangiare nel modo più animalesco possibile. Inoltre, così come 

il suo Io era stato inghiottito dalla donna-vampiro, così lo era il suo pene, divenuto 

di dimensioni invisibili e risibili. Secondo Lopez, questa donna era vissuta dal 

paziente, come donna di estrema potenza erotica, libera dai sensi di colpa, critica 

di arte, di cinema, di letteratura, di filosofia e di psicoanalisi. La rapidità dei suoi 

processi mentali secondo il paziente le permetteva di cogliere aspetti della vita 

culturale, e di riflettere allo stesso tempo su di essi in un tempo estremamente 

breve, là dove il paziente per raggiungere le stesse conclusioni avrebbe dovuto 

impiegare l'intera esistenza. Il paziente rimaneva dapprima ammirato dal genio 

intuitivo di questa ragazza che, senza alcuna preparazione specifica in psicoanalisi, 

riusciva a fare interpretazioni sulla relazione, sul comportamento e sui discorsi del 

paziente, successivamente rimase terrorizzato da queste capacità. Questa donna 

faceva sentire il paziente in una condizione di inferiorità e di impotenza sia 

mentale che fisica. Secondo Lopez, il paziente stava compiendo sul suo corpo e 

sulla sua mente una triplice vendetta. In primo luogo contro la madre, il quale 

ruolo il paziente interpretava, mentre la donna interpretava se stesso. 

Secondariamente contro il padre identificato con l'analista, di cui egli era 

un'emanazione. Ed infine, contro se stesso, figlio della colpa, della maledizione e 

del tradimento reciproco della coppia malefica genitoriale. Puntualmente, il 

paziente iniziò un tentativo di svalorizzazione dell'analista e dell'analisi. 

 Inizialmente, l'analista veniva, in modo allusivo, identificato nei sogni con 

uno zio sofferente di demenza senile. Inseguito il paziente incominciava a 

rinfacciargli l'invecchiamento del metodo interpretativo e della sua preparazione 

teorico-clinica, rispetto al metodo conoscitivo-interpretativo dell'amante del 

paziente, attribuendo allo stesso Lopez le manifestazioni di deterioramento 

mentale di cui soffriva il paziente. E' chiaro quindi che, nella seconda fase del 

transfert negativo, il paziente voleva convincere Lopez a stabilire una nuova 

identificazione del passato: un padre indementito e un figlio scemo. L'analista 

avrebbe così dovuto riconoscere la sconfinata superiorità mentale della donna 

amata, in modo da ammirarla e invidiarla insieme al paziente. Secondo Lopez, in 

questa relazione a tre, di stampo prevalentemente edipico, l'amante rappresentava 
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la madre della fase arcaico-simbiotica di sviluppo, se stesso bambino e anche la 

ragazza francese del padre, in quanto madre edipica. 

 Di fronte alla empatica indifferenza, alla condizione emotiva di benessere 

mentale e a qualche battuta umoristica di Lopez, si generava nel paziente il 

sentimento che gli sforzi dedicati a far precipitare l'analista nell'inferno della colpa 

risultavano del tutto inutili. Grazie a questo atteggiamento dell'analista, il pericolo 

e le minacce di suicidio si attenuarono di pari passo all'atteggiamento lamentoso e 

autoindulgente. 

 Lopez racconta che il primo indizio di una nuova, possibile rinascita, si 

manifestò quando cominciò a intuire come sentimento preconscio che il caos 

mentale cominciava a recedere e che le sue denigrate facoltà mentali riprendevano 

a funzionare. Simultaneamente a questa sensazione, iniziava a instaurarsi una 

lieve alleanza terapeutica e una modalità di rapporto diretto mai esistiti in 

precedenza, neppure nel periodo di benessere iniziale. Il paziente, identificandosi 

con l'analista, cominciò a ridere di se stesso. Il paziente riuscì a far sua l'essenza di 

chi conserva e preserva la gioia nonostante le avversità accorse. La donna 

sanguisuga, secondo Lopez, aveva svuotato l'Io megalomanico del paziente. Il 

paziente si liberò così della donna e “sia pure a tentoni, in un cielo perennemente 

notturno, in attimi di fiducia, nella notte della sua giornata, cominciò a intravedere, 

fioca nel cielo, la stella polare della consapevolezza” (cit. D. Lopez, 1983, pag. 

154). 

 Il paziente, non potendo accettare che la consapevolezza fosse risvegliata 

in lui dallo psicoanalista, inventò una trasmissione di consapevolezza che ha in sé 

qualcosa di magico. Secondo il paziente, questa trasmissione sarebbe avvenuta 

attraverso due donne del suo passato che, nonostante tutto, gli erano restate 

umanamente fedeli. La prima si sarebbe recata da una maga, la quale dietro un 

sostanziale compenso, senza voler vedere il paziente, l'avrebbe indotta a parlare 

con il paziente in una stanza buia e soprattutto a rispondere alle sue domande. 

Senza cadere in uno stato di vera e propria trance, questa giovane cominciò a 

parlare con voce diversa dalla propria, meccanica nel timbro, voce che rispondeva 

alle domande del paziente sul passato, sul presente, sulla relazione con la donna-

vampiro, sulle perversioni da abbandonare completamente, sull'analista, il quale 
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era stato descritto come una persona che lo avrebbe sicuramente aiutato verso la 

rinascita, che sarebbe avvenuta nel giro di qualche mese. Tra gli altri ricordi 

questa voce avrebbe rievocato una situazione, in cui il paziente, ancora bambino, 

avrebbe deciso di comportarsi come il marito della propria madre. La voce inoltre 

sembra dichiarare di non appartenere alla donna che parla, ma al paziente. Questa 

voce, secondo Lopez, è quella della consapevolezza, la quale può iniziare a 

funzionare, solo nello spazio vuoto della mente, ovvero quando essa stessa è stata 

sgombrata da tutti gli oggetti interni di questo mondo, dalle suggestioni 

conoscitive ed etiche provenienti dall'esterno, non mai veramente assimilate 

perché imposte dai genitori, dalla scuola, dalla società, dalla cultura, dalle 

suggestioni di cui l'Io, il Sé e il mondo degli oggetti interni sono composti. 

 Secondo l'opinione di Lopez, il paziente non era ancora preparato ad 

accettare che la nascita della consapevolezza fosse il risultato della relazione con 

lo psicoanalista, perciò si era servito dell'espediente di far apparire la 

consapevolezza in primis nel rapporto con una donna e, in seguito, in quello con 

un'altra donna del passato che a differenza della donna-vampiro erano 

sinceramente affezionate a lui. Per Lopez, si tratterebbe sia di telepatia intesa 

come proiezione su uno schermo vuoto, altamente recettivo, di una 

consapevolezza che all'inizio può solamente proiettarsi fuori, in un'altra mente, 

proprio perché la mente del paziente è troppo ingombra di prodotti mentali 

deteriorati, sia di solidarietà tra i preconsci di queste persone. “Il paziente ha 

scelto per questo esperimento due persone che lo avevano profondamente amato, 

le quali stabilivano una relazione empatica, direi preconscia, non passiva, ma 

attiva e sincronica, relazione equivalente a un milieu emotivo, intenso, a un'area 

relazionale, intermedia, in cui la consapevolezza veniva evocata, suscitata, messa 

in funzione” (cit. D. Lopez, 1983, p. 156). In questo caso, secondo Lopez, si 

incontra una situazione emotiva dove l'essenza divina dell'uomo affiora dal 

profondo in un'area relazionale intensa fra due persone; si giunge, quindi, 

all'obbiettivo della relazione analitica e da questo, la nascita della persona, proprio 

dal rapporto intenso e creativo con colui che già è persona. 

 Lopez riferisce come, nonostante lo avesse previsto, fosse rimasto sorpreso 

dal fatto che nel giro di quattro mesi, il paziente fosse riuscito ad acquisire una 
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notevole consapevolezza, un equilibrio libidico-emotivo considerevole e una gioia 

di vivere che non aveva mai posseduto. 

 Lopez, nel libro che stiamo prendendo in considerazione, riporta 

brevemente altri tre casi. 

 Nel secondo paziente il cataclisma ebbe inizio dopo il servizio militare, 

durante il quale il giovane fu iniziato alla droga. L'analisi era stata già avviata due 

anni prima e continuò in quel periodo in maniera saltuaria. Secondo Lopez, 

motivo centrale dello scoppio del cataclisma è stato il conflitto edipico. Questo si 

ripresentò a seguito di riattualizzazioni drammatizzate di gelosia e di invidia nei 

confronti dello psicoanalista nel corso dell'approfondimento della relazione 

d'amore con una signora più anziana del paziente, che, a parere di Lopez, avrebbe 

rappresentato la madre. Il delirio di gelosia verso l'analista-padre, delirio di cui il 

paziente era solo vagamente consapevole, assunse delle connotazioni 

drammatiche, quando il giovane, mosso da una sofferenza autentica e per prova di 

sincerità, cerco più volte di eliminare sia l'analista che la sua amante. Lopez 

racconta che arrivò un momento in cui l'ondata edipica si rivolse contro il giovane 

stesso, non tanto come pentimento, ma bensì come continuazione della vendetta, 

verso quel se stesso che rappresentava sia il prodotto dei genitori che i genitori 

stessi. Il paziente, dopo numerosi tentativi di suicidio, riuscì a sopravvivere alla 

furia della vendetta, dove la morte fisica rappresentava la liberazione dall'angoscia 

centrale insostenibile della morte mentale. Il cataclisma per Lopez si può 

attraversare solo nel momento in cui un barlume di speranza riesce a sorreggere 

l'individuo nella rigenerazione di sé stesso oltre la morte. Col passare del tempo il 

paziente riuscì a superare l'angoscia di perdita di tutte le facoltà mentali e 

dell'impotenza. Lopez racconta che le qualità di fondo del giovane cominciarono 

piano piano a prevalere, insieme alla riconquistata fiducia nell'analista in 

quell'universo che prende il nome di genitalità e persona. In questo paziente poco 

alla volta vennero alla luce la nobiltà d'animo soffocata da anni di rancore. 

 Nel terzo paziente presentato da Lopez, il cataclisma si era manifestato in 

forma lieve rispetto ai precedenti. Il cataclisma venne provocato dall'analista con 

interpretazioni distruttive del transfert idealizzante del tipo fusionale e di 

prolungamento narcisistico di questo paziente. Questo si serviva dell'analisi e 
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dell'analista per variare in modo infinito il gioco delle identificazioni mimetiche, 

facendo la marionetta degli interessi culturali dello psicoanalista. Lopez con 

questo paziente decise di sfondare l'Io grandioso del paziente, che, con il 

conseguente crollo, generò, in forma lieve ed attenuata, manifestazioni 

cataclismatiche. Il paziente, particolarmente isterico, nel giro di un anno recuperò 

le sue funzioni mentali e professionali e acquistò il sentimento di un più vero ed 

autentico se stesso, simile all'analista in quanto persona, ma allo stesso tempo 

distinto da lui per interessi e modalità di essere. 

 Come quarto paziente Lopez ci mostra un ufficiale d'arma che venne a 

trovarsi in una situazione emotiva di vero imbottigliamento, dove l'angoscia e la 

tensione perduravano per l'intero corso della giornata, placandosi solo in parte di 

sera, e dove egli viveva sotto la paura persistente del collasso imminente. Lopez ci 

ricorda, inoltre, che l'istituzione dell'arma richiede un'efficienza e una 

partecipazione quasi incompatibile con quella destrutturazione della mente e 

regressione che l'analisi spesso induce. Nonostante ciò, il paziente adempiva in 

modo soddisfacente alle sue funzioni di ufficiale, pur vivendo costantemente sotto 

la minaccia di perdita imminente di tutte le facoltà dell'Io. Quest'uomo non 

lasciava trasparire niente di tutto ciò né in famiglia né sul campo operativo e 

affrontava il rischio di morte, augurandosi di farlo durante l'adempimento di una 

missione utile alla comunità. Si intravede in questo paziente la paura della morte 

mentale, non tanto di quella fisica. Inoltre per il paziente il suicidio non era 

concepibile, perché contrario ai suoi ideali e considerato atto di viltà e di fuga di 

fronte all'impegno di vivere fino in fondo la vita. 

 Secondo Lopez una volta superata l'angoscia di perdere l'oggetto d'amore 

fondamentale, perché la simbiosi non può essere mantenuta e conduce sempre a 

condizioni pre-cataclismatiche o cataclismatiche, l'individuo allenta la presa su 

quell'oggetto che ha racchiuso in sé l'intero significato dell'universo. L'Autore 

sostiene che vivere profondamente la simbiosi sia un presupposto fondamentale, 

proprio per il fatto che implica la concentrazione, nel rapporto d'amore, di tutto 

ciò che conta nell'esistenza individuale, di tutti i significati dell'Io e del Sé. Al 

contrario, abbandonare la simbiosi significa, in pratica, perdere l'aggancio con il 

tempo storico, con lo spazio fisico, con il mondo oggettuale comprendente i self-
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objects e con le funzioni dell'Io che si sono formate e sviluppate in relazione con 

il mondo. “E' da quando si affronta il viaggio nello spazio infinito e nel tempo 

eterno della posizione schizoide, spinta fino ai suoi confini, che si patisce il 

rischio cataclismatico, come ritorno del rapporto con l'oggetto simbiotico 

nell'interno della mente, come ritorno persecutorio di questo rapporto, dapprima 

nella forma di nostalgia incontenibile, di senso di colpa insopportabile, e in 

seguito come Super-io agghiacciante e arcaico, generatore di angoscia mortale di 

annichilimento” (cit. D. Lopez, 1983, p. 161). Secondo Lopez la morte non 

sarebbe altro che paura della morte e, a sua volta, questa non sarebbe altro che 

paura della morte psicologica dell'uomo. Questa paura della morte è sostenuta dal 

persecutore che incombe sulla soggiacenza dell'Io, il quale ha paura solo perché 

teme di annullarsi. L'analista, in momenti dell'analisi come questi, non può far 

altro che aspettare che il paziente si rivolga lentamente verso di lui negli attimi di 

consapevolezza che quest'ultimo riesce a raggiungere. Solo nel silenzio lasciato 

dall'Io e da tutti gli oggetti interni persecutori, secondo Lopez, parla la voce della 

persona. In conclusione, la persona ha attraversato interamente le due polarità 

dell'esistenza, quella simbiotica e quella schizoide. In conclusione Lopez scrive: 

 

“La persona […] ha compreso che la paura di morte è soltanto angoscia persecutoria della mente 

umana, della mente in quanto Io grandioso, megalomanico, che non vuole perire nel corso di quel 

viaggio iniziatico centrale della vita che conduce a se stessi e alla genitalità. Alla persona l'essere, 

la consapevolezza, si dà, si manifesta in lei, come volontà consapevole, come amore consapevole, 

per se stessa, per le altre persone e per coloro che anelano alla persona. […] E Dunque la parola 

della persona è, a un tempo, piena e allusiva, forte e nostalgica, dichiarativa ed evocativa, come in 

un amore che eternamente si perde e si ritrova; e si muove fra pause e silenzi verso il cuore e la 

mente di altre persone” (cit. D. Lopez, 1983, p. 162). 
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CONCLUSIONI 

 

 

 In questo mio lavoro di tesi ho voluto evidenziare l'originale pensiero di 

Davide Lopez, toccando le principali tematiche la lui affrontate nei suoi lavori; 

partendo dal “carattere” e passando dall’accettazione del “vuoto”, come 

superamento del “cataclisma depressivo”, si arriva a diventare “persona”. 

 Riscoprendo il concetto di “carattere”, l'Autore lo considera non come un 

fatto artificioso e meccanico, ma come un modo di essere dell'individuo, una 

capacità e una risorsa escogitate per fronteggiare conflitti profondi. 

 Un “carattere” sano e armonioso ha sia la capacità di tollerare un margine 

abbastanza ampio di stimolazioni affettive, sia la potenzialità di percepire i 

cambiamenti eccessivi del suo contesto emotivo e di reagire immediatamente, in 

modo flessibile, riuscendo a mantenere una disposizione emotiva equilibrata con 

uno sfondo positivo. 

Considerando che il “carattere” permette al Sé di sopravvivere e di 

adattarsi a situazioni relazionali drammatiche in quelle epoche in cui non si hanno 

a disposizione le risorse libidico-emotive e mentali capaci favorire l'adattamento 

soddisfacente alla realtà da un lato, e un libero e gioioso sviluppo del Sé dall'altro; 

si deve mettere in conto l'esistenza di una deformazione caratteriale dovuta 

all'influenza negativa dell'ambiente socio-culturale e in primo luogo della famiglia. 

 Lopez crede che in analisi l'attacco consistente e persistente alle difese e 

all'armatura caratteriale possa essere vissuto dal paziente come ripetizione di 

eventi relazionali del passato, in cui, in situazioni emotive conflittuali ad alta 

tensione, vi fu attacco e violenza da parte di coloro la cui funzione doveva essere 

quella di guida, protezione, amorevole comprensione e affetto. E’ proprio a 

seguito di tali eventi conflittuali che il paziente può sviluppare una deformazione 

caratteriale negativa. Dunque, al paziente può venire offerta una nuova possibilità 

di comprensione, mostrandogli che, in un periodo in cui il rapporto di forza e la 
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capacità di resistenza agli impulsi e alla realtà erano precari e inadeguati, tali 

modalità erano l’unica soluzione per sopravvivere e per salvare valori e ideali. 

Quindi, con l'aiuto dell'analisi e dell'analista che permettono uno spazio dove egli 

possa essere contenuto e compreso, è possibile scoprire nuove forme di essere e di 

comportamento, in modo che al posto di una formazione caratteriale rigida sia 

possibile acquisire una più ampia varietà e possibilità di agire, un'elasticità, una 

libertà, una ricchezza di emozioni, una capacità di amare, gioire e pensare 

liberamente. 

 Lopez ha modificato il concetto di “catastrofe depressiva” in quello di 

“cataclisma depressivo”, perché lo ha concepito come un vero rito iniziatico, dove 

si può morire, ma si può anche tornare a una nuova vita. La caratteristica 

principale della depressione è la ferita narcisistica, il sentimento di sconfitta di cui 

la perdita dell'oggetto è sia un fattore scatenante, sia una temuta conseguenza. 

Dunque, la depressione in questa visione non assume caratteristiche nosologiche 

regressive, ma è piuttosto manifestazione di sconfitta edipica, comunque non 

definitiva, dato che tale battaglia è ancora in atto. L'analista aiuta il paziente 

colpito da una malattia depressiva a scoprire il significato di quelle modalità di 

pensiero, concetti e schemi mentali che invadono la sua mente e che sostengono e 

alimentano il suo stato depressivo. 

 Lopez crede che l'internalizzazione di un Io ideale perfezionistico e 

ipercritico nei confronti delle ambizioni narcisistiche di un individuo è il 

responsabile del ripiegamento depressivo. Nell'ipomania, che spesso precede la 

fase depressiva, si ha a che fare con un movimento narcisistico progressivo verso 

l'affermazione e la realizzazione di sé. In questo modo si riescono a comprendere 

le forme ipomaniacali mascherate che si manifestano nella forma ipercritica 

astiosa e in quella della rabbia vendicativa e che spesso traggono in inganno 

psicoterapeuti e psichiatri. L'estrema volontà di affermazione che si manifesta 

quando l'individuo assapora il massimo della potenza e del trionfo, è colpita in 

modo inesorabile dal Sé luciferino che infierisce crudelmente sull'Io in preda 

all'angoscia e alla paura. Dunque, la vulnerabilità narcisistica non è la 

conseguenza irrimediabile della perdita dell'oggetto, ma è determinata in modo 

essenziale dal rapporto fra l'Io e un Io ideale particolarmente rigido. 
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 Lopez distingue l'Ideale dell'Io, che è di natura adolescenziale e spinge 

verso conquiste megalomaniche grandiose, dall'Io ideale, che è invece un derivato 

genitoriale che si può manifestare in forma sana o patologica. La forma patologica 

è caratterizzata da un Super-io arcaico ed edipico, definito da Lopez “Sé 

luciferino”, il quale è pronto a colpire l'individuo invaso dalla megalomania. 

L'ostacolo contro cui si imbatte la megalomania è il Sé luciferino. A questa fase 

grandiosa e onnipotente succede, dunque, la depressione. Il Sé luciferino è 

l'artefice principale dell'instaurarsi della depressione, tuttavia il significato del Sé 

luciferino non può essere considerato soltanto dannoso. Infatti, da un lato, nella 

misura in cui è responsabile della depressione, causa dolorose e tormentose 

sconfitte, dall'altro è ostacolo alla megalomania dilagante e dirompente, che 

spesso porta alla distruzione dell'individuo. 

 In un’ottica più generale l'azione del Sé luciferino può essere considerata 

alla stregua dell'ostacolo che si manifesta nei riti iniziatici di passaggio. Dunque, 

l'azione del Sé luciferino potrebbe indicare e significare la necessità, quasi mai 

percepita dal soggetto, di un argine di fronte al pericolo della disintegrazione e 

della follia. Le sue caratteristiche di difesa arcaica lo rendono, però, l'agente 

principale della malattia depressiva. Il superamento della malattia depressiva e, 

soprattutto, del “cataclisma depressivo” possono condurre a un più alto livello di 

sanità e maturità, che è il mondo della “persona”. 

 Davide Lopez teorizza la concezione del “vuoto” mentale, non inteso fine 

a se stesso, ma come recupero del narcisismo primario senza oggetto e come rito 

di passaggio lungo il percorso che dall'uomo conduce alla “persona”. Nel “vuoto” 

il paziente arriva ad accettare di non temere più la perdita dell'oggetto 

fondamentale che lo sosteneva e che lo confortava; infatti, egli arriva a concepire 

non solo di poter affrontare il “vuoto” che prima temeva, ma anche di viverci. 

L'accettazione del “vuoto” permette al paziente, non più dominato dal bisogno di 

dipendenza coatta dall'analista, di ritornare verso il rapporto analitico, nella 

misura in cui questo rapporto non è più determinato dal bisogno di sostegno, ma è 

manifestazione di libera scelta, un rapporto liberamente voluto. Così, dinanzi al 

paziente si apre la prospettiva di poter ricostruire e rigenerare, insieme all'analista, 

il mondo delle emozioni. Inoltre è mediante il “vuoto” che Lopez rivaluta la 
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posizione schizoide. Infatti, il “vuoto”, intrinseco a questa, ne indica il 

superamento. L'altro polo, cioè la posizione simbiotica, rappresenta, invece, 

l'attrazione inesausta verso l'oggetto reale. Questa stessa posizione diventa in un 

secondo momento, ovvero dopo l'integrazione della posizione schizoide, apertura 

potenziale verso la forma più alta dell'individuo, ovvero il conseguimento del 

modello della “persona”. 

 La “persona” è, secondo Lopez, l'individuo nella sua totalità, una sintesi 

che abbraccia l'individualità e l'universalità. La funzione caratterizzante la 

“persona” è la “consapevolezza”, che ha la potenzialità di contenere e mantenere 

in sospensione emozioni, conflitti e ambivalenze di sentimenti. Questo, secondo 

l'Autore, significa che essa riesce a provare dolore senza rifuggirne e senza 

esserne sopraffatta; infatti la “persona”, sebbene affranta, riesce a conservare la 

sua integrità nel dolore. 

  Nell'atto conoscitivo la “consapevolezza” ha la capacità di tener presente, 

contemporaneamente, sia il campo delle problematiche che sono oggetto della 

comprensione, sia il significato delle emozioni personali di colui che osserva, 

pensa e parla. Inoltre, la “consapevolezza” non scinde fra emozione e intelletto, 

ma all'interno di essa vive il momento relazionale presente che non è, quindi, solo 

mera conoscenza. Quindi, la “consapevolezza” recupera il significato vivente 

degli oggetti del passato e lo trasferisce nel presente; tali oggetti Lopez li 

concepisce con la terminologia di “oggetti relazionali”, che sono composti da 

oggetti interni e rappresentazioni di oggetti esterni. Alla luce di questo concetto è 

possibile favorire la libertà che conduce la “persona” alla decisione di eliminare 

gli oggetti interni ed esterni, sadici e narcisistici. Infatti, la “persona” divenuta 

consapevole dell'azione distruttiva di oggetti esterni negativi, nel risvegliare 

l'inasprimento di oggetti interni arcaici, aggressivi e repressivi, può disfarsi di 

quei rapporti che essa ritiene distruttivi e malefici. 

 Con il concetto di “persona” Lopez ha indicato il soggetto e l'oggetto della 

“genitalità”, la quale è l'area di relazione tra “persona” e “persona”. La relazione 

genitale non implica per l'Autore solamente il rapporto sessuale, perché la 

genitalità è in primis il rapporto di un individuo con se stesso. Nella “persona” gli 

oggetti interni, ovvero quelle immagini rappresentative del rapporto con le 
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persone che sono stati gli oggetti dell'individuo e del suo divenire “persona”, si 

adagiano nel preconscio in armonia tra di loro, come fosse un ricordo. Questi 

oggetti passano nell'area di relazione interpersonale, stabilendo identificazioni 

preconsce, quando le “persone” si incontrano tra di loro. Dunque, la “persona” 

nell'incontro con un'altra, senza sforzo apparente identifica l'altra con uno o più 

oggetti del suo preconscio. Quest'area di relazione interpersonale viene investita 

da correnti libidico-emotive, che l'altro individuo, a meno che non sia bloccato da 

una troppo rigida corazza caratteriale, viene rapidamente sensibilizzato e 

indirizzato verso la genitalizzazione. La fiducia in se stessa, la spontaneità del 

gesto e della parola, la fluidità del sentimento sono tratti tipici della “persona 

genitale” e sono manifestazioni della relazione disinibita e riflessiva che essa ha 

con gli oggetti interni. 

 Il concetto di “persona” cambia anche la concezione dell'analista che non è 

più visto come “specchio neutro”, ma diventa “analista specchio persona”. La 

funzione di “analista specchio persona” comprende non solo il ruolo che l'analista 

ha nei confronti del paziente, ma anche quello che ha per se stesso e per l'altro. E’ 

attraverso la comprensione simultanea dei due versanti relazionali, quello verso se 

stesso e quello verso il paziente, che egli consegue la “consapevolezza” sintetica 

dell'insieme del rapporto. Quindi, possiamo evincere che l’ analista, fin dall'inizio 

è dentro la relazione con tutto il suo potenziale personale e come “persona” può 

raccogliere su di sé tutti i tipi di transfert possibili, può quindi funzionare 

alternativamente, ma anche simultaneamente, da “raccoglitore”, così preferisce 

denominarlo Lopez, di transfert materni e paterni. Il punto fondamentale è che 

l'analista non deve essere un contenitore statico, che rimanda al paziente le pure e 

semplici trasformazioni mentali analitiche dei vissuti del paziente. Nella relazione 

analitica dove l'analista rivive situazioni libidico-emotive già sperimentate e già 

risolte, egli deve indicare al paziente la via per nuove soluzioni e non fornire solo 

ricostruzioni del passato. 

 Il concetto dell' ”analista specchio persona” rimanda e amplifica, secondo 

il mio modesto parere, alla concezione dell'analista di Ferenczi, riportato alla luce 

dal mio relatore di tesi, Franco Borgogno, nel libro “Ferenczi Oggi” (2004) dove 

viene descritto un analista capace di esplorare le proprie emozioni e affinare le 
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proprie esperienze percettive e affettive. L'analista in questa concezione, dunque, 

non rifletterà più in modo neutrale le fantasie inconsce del paziente 

restituendogliele sotto forma di interpretazione. 

 E' interessante notare come Lopez considera che l'analista nel “cataclisma 

psicoanalitico” dovrebbe avere la capacità di rimanere assolutamente fermo, a 

volte in prolungato silenzio, quasi identificandosi con l'essere, in una condizione 

emotiva d'indifferenza empatica, in modo da spingere il paziente nel mezzo del 

cataclisma a muoversi lentamente verso di lui, a cercarlo, a desiderare la sua 

parola. Preferisco, sempre per la mia modesta opinione, concepire il silenzio, 

come ha fatto il professor Borgogno, nel libro “La signorina che faceva hara-kiri 

e altri saggi” (2011). In questo libro il professor Borgogno ci mostra il cammino 

di una sua paziente, la paziente M, in cura dall'età di 25 anni che si presentò alla 

prima seduta dopo essersi rotta il bacino cadendo da cavallo. Questa caduta 

l'aveva fatta precipitare in un crollo depressivo, che era già latente. Senza 

dilungarmi troppo sull'interessante trattazione di questo caso, durante il quarto 

anno di analisi, nonostante ella si fosse laureata e avesse iniziato a lavorare e a 

stringere delle amicizie, le sedute erano dominate perlopiù dal silenzio della 

paziente. Secondo Borgogno, la paziente con il suo silenzio faceva rivivere 

all'analista l'infanzia deprivata in cui ella aveva vissuto, che nel caso specifico 

dipendeva da una madre e una figlia incapaci di comunicare tra loro i bisogni, i 

sentimenti e le vicende relazionali che avevano. Quindi sono più d'accordo con la 

visione di un silenzio in cui l'analista vada empaticamente a trovare la persona che 

ha di fronte e “sente” all'interno di questo silenzio il peso che un individuo porta 

su di sé, piuttosto che una visione in cui l'analista è cercato dall'altro. Dunque, mi 

piace immaginare l'analista come una torcia in mano al paziente che brancola nel 

buio, piuttosto che un faro su un isola lontano dal paziente. 

 Detto questo, credo che l'aspra polemica che Lopez rivolge nei confronti 

degli intersoggettivisti e dei neo-ferencziani, nell'articolo “Sulla Persona” 

pubblicato dopo aver assistito al Convegno della “Federazione Europea di 

Psicoanalisi”, svoltosi a Sorrento nel 2003, possa essere interpretata come 

manifestazione di un senso di frustazione, dovuto al fatto che l'autore abbia 

parlato fin dagli anni '60 del concetto di “persona” e, nonostante il convegno 
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ruotasse attorno a questo tema, nessuno delle persone presenti abbia fatto il suo 

nome o accennato alla sua prospettiva. 

 Come ho avuto modo di discutere con il figlio Carlo è una visione, quella 

di Davide Lopez, difficile da comprendere, tanto è vero che molti suoi allievi sono 

stati criticati da lui per non esservi riusciti. Dunque, considero Lopez uno 

psicoanalista fuori dal coro, che ha ripreso molti concetti dalla filosofia orientale e 

che ha chiamato la sua concezione di fare psicoanalisi “psicoanalisi della tensione 

relazionale”. Secondo l'Autore, infatti, le due fondamentali modalità di essere 

della vita sono il “rilassamento” e la “tensione”, nonché il passaggio dall'uno 

all'altra. Perché si mantenga vitale una relazione sia nel rapporto con il paziente 

sia nel rapporto con le persone, ma anche nel rapporto con la persona che si ama, 

è fondamentale che l'individuo sia emotivamente coinvolto e quindi avverta le più 

sottili sfumature del modo di essere dell'altra persona e di se stesso nelle diverse 

situazioni relazionali. Questa “consapevolezza” continua del rapporto sia nei 

confronti di se stessi, sia in riferimento all'altra persona, significa che l'analista, 

che si trova inevitabilmente a un livello più alto di maturità, mira a creare una 

fondamentale tensione relazionale, in modo da condurre gradualmente il paziente 

verso la maturità e verso il divenire “persona”. 

 Concludo questo mio lavoro di tesi, felice di aver scoperto un Autore 

molto interessante e creativo, sia nella teorizzazione, sia nel rapporto con il 

paziente, che usa molto il preconscio nella relazione analitica. Credo che il 

pensiero innovativo di Lopez possa dare spunto a ulteriori rivisitazioni. 
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