
 

INVIDIA E GRATITUDINE 
Melanie Klein 

 

Riassunto 
 
Possiamo comprendere a fondo la personalità adulta solo rendendo accessibile la psiche del 
bambino e conoscendone lo sviluppo nella vita successiva. 
Questo è quanto ripercorre l’analisi, attraversando con il paziente la strade che va dall’età adulta 
all’infanzia e tornando indietro, in un movimento ricorrente che segue l’andamento della situazione 
di transfert. 
In tutti i suoi lavori Melanie Klein sottolinea l’importanza fondamentale della prima relazione 
oggettuale del bambino- il rapporto col seno materno e la madre - e giunge alla conclusione che se 
questo oggetto primario, una volta introiettato, pone radici stabili nell’Io, questo crea i presupposti 
di base per uno sviluppo soddisfacente. 
Ci sono fattori innati che contribuiscono all’attuarsi di questo legame. Sotto il predominio degli 
impulsi orali, infatti, il seno viene percepito istintivamente come fonte di nutrimento e quindi, in 
misura più profonda, di vita. Questo contatto con il seno gratificante stabilisce in un certo senso la 
perduta unità prenatale con la madre e il senso di sicurezza che la accompagna. 
Si può ipotizzare che il legame fisico con la madre contribuisca alla formazione nel bambino di quel 
sentimento innato che esista qualcosa al di là di lui capace di appagare ogni suo bisogno e desiderio. 
Il seno buono viene introiettato e diviene parte dell’Io; il bambino, un tempo parte della madre, ora 
l’ha dentro di sé. 
Dopo la nascita, affinché venga mantenuto questo stato di sicurezza e unità con la madre è 
necessario che sussistano della condizioni psicologiche e fisiche in essa, nonché fattori presenti nel 
bambino ancor prima di nascere. 
Possiamo allora considerare la nostalgia universale dello stato prenatale in parte anche come un 
bisogno di idealizzazione e scoprire che una delle sue fonti è l’intensa angoscia persecutoria messa 
in moto alla nascita. 
Quanto detto fin’ora ci permette di ipotizzare come questa prima forma di angoscia possa far vivere 
al bambino non ancora nato esperienze spiacevoli che, unitamente ai sentimenti di sicurezza 
percepiti dal grembo materno, anticipano il doppio rapporto con la madre: il seno buono e il seno 
cattivo. 
Le circostanze della realtà esterna giocano un ruolo essenziale nel rapporto iniziale con il seno. Un 
parto difficile, ad esempio, provocando da subito disturbi nell’adattamento al mondo esterno,  può 
condizionare negativamente già all’inizio il rapporto col seno materno, compromettendo la capacità 
del bambino di vivere un esperienza positiva con nuove sorgenti di gratificazione così da rendergli 
impossibile interiorizzare sufficientemente un oggetto primario realmente buono. 
Un elemento di frustrazione da parte del seno entra necessariamente a far parte del rapporto precoce 
del bambino con esso, in quanto nemmeno l’esperienza felice dell’allattamento può sostituire 
completamente la perduta unità prenatale con la madre. 
La spinta a ottenere la prova costante dell’amore della madre è essenzialmente radicata 
nell’angoscia. La lotta tra pulsioni di vita e pulsioni di morte e la conseguente minaccia di 
distruzione del Sé e dell’oggetto da parte degli impulsi distruttivi, sono fattori determinanti nel 
primo rapporto con la madre.  
È inevitabile che delusioni ed esperienze piacevoli si presentino insieme rafforzando così il conflitto 
innato tra amore e odio, tra pulsioni di vita e di morte. Tutto questo porta il bambino a sentire che 
esiste un seno buono e un seno cattivo,connotando le prime esperienze emotive del bambino della 
continua sensazione di perdere e riconquistare l’oggetto buono. 



In questo libro Melanie Klein affronta un aspetto particolare dei primissimi rapporti oggettuali e dei 
processi di interiorizzazione che hanno le loro radici nell’oralità. Si tratta degli effetti dell’invidia 
sullo sviluppo della capacità di provare gratitudine e di essere felici. L’invidia infatti rende ancora 
più difficile per il bambino la costruzione dell’oggetto buono, facendogli vivere la sensazione che il 
seno, tenendola per sé, lo abbia privato della giusta gratificazione. 
Arrivati a questo punto si rende necessaria una accorata distinzione tra invidia, gelosia e avidità, 
spesso usati come sinonimi nel linguaggio comune. 
L’invidia è quel sentimento di rabbia dettato dal fatto che un’altra persona possiede e trae beneficio 
da ciò che noi desideriamo. L’impulso invidioso, in tal senso è allora volto a portare via o a 
danneggiare tale oggetto. Implicando un rapporto con una sola persona è facilmente riconducibile al 
primo rapporto esclusivo con la madre. 
La gelosia, seppur derivando dall’invidia, coinvolge per lo meno altre due persone; essa infatti è 
riconducibile a un amore che il soggetto avverte come suo ma che gli è stato sottratto da un rivale. 
L’avidità infine è un desiderio insaziabile che va al di là dei bisogni del soggetto e di ciò che questo 
vuole e può dare. A livello inconscio essa ha soprattutto lo scopo di svuotare completamente, 
prosciugare e divorare il seno: in altri termini il suo unico fine è l’introiezione distruttiva. 
L’invidia, diversamente da essa, si pone l’obiettivo non solo di derubare la madre, ma anche di 
mettere in lei tutto ciò che di cattivo possiede al fine di danneggiarla, distruggendo in ultimo la sua 
creatività. Questo processo derivante da impulsi sadico-uretrali e sadico-anali è stato definito da  
Melanie Klein come un aspetto distruttivo dell’identificazione proiettiva che si manifesta sin dai 
primi giorni di vita. 
In ultimo vediamo che laddove  l’invidia è connessa con la proiezione, l’avidità lo è con la 
proiezione. 
 
L’invidia primaria 

Il primo oggetto che suscita invidia nel bambino è il seno che nutre, in quanto possiede tutto ciò che 
egli desidera. 
La relazione con la madre è disturbata dal risentimento e dall’odio che l’invidia suscita nel 
bambino. 
L’invidia aumenta considerevolmente gli impulsi distruttivi al seno materno dettati dagli attacchi 
sadici ad esso. 
L’invidia sorge anche quando il bambino non riceve abbastanza nutrimento: egli infatti sente che il 
seno, privandolo del latte, dell’amore e di tutte le cure per tenerle per sé, diventa cattivo. 
La stessa facilità con cui il latte fluisce dal seno gratificante è per il bambino fonte di invidia in 
quanto a lui questo dono appare come qualcosa di irraggiungibile. 
L’invidia primaria viene rivissuta anche nella situazione di transfert: il bisogno avvertito dal 
paziente di svalutare il lavoro psicoanalitico quando si è dimostrato proficuo è ad esempio una 
manifestazione di essa. Nel transfert ci è possibile scoprire le origini dell’invidia se riconduciamo 
alla situazione primaria gli stati emotivi dei primi stadi. Un esempio di quanto detto è visibile 
nell’evidente carica distruttiva dei pazienti paranoidi che si crogiolano nel piacere sadico di 
disprezzare il lavoro dell’analista anche laddove hanno ottenuto sollievo. L’invidia, accrescendo i 
dubbi di questi pazienti circa il valore dell’analisi, è quindi anche causa della lentezza con cui 
progrediscono. Il paziente ha scisso ed espulso la parte ostile e invidiosa del suo Io e presenta 
all’analista solo quegli aspetti che ritiene più accettabili. Tuttavia le parti scisse continuano a 
influire sul corso dell’analisi, che, per diventare efficace necessita che ci sia integrazione e che si 
agisca su tutta la personalità. 
L’invidia e le difese messe in atto contro di essa giocano un ruolo molto importante nella relazione 
terapeutica negativa. In analisi notiamo che i pazienti che hanno accettato sempre di buon grado il 
cibo senza assumere atteggiamenti di disagio o rifiuto, hanno scisso il loro risentimento, che tuttavia 
partecipa allo sviluppo del loro carattere. Nella situazione di transfert infatti l’odio e l’invidia 
tornano diventando evidenti nella relazione terapeutica negativa. 



L’invidia aumenta l’intensità e la durata degli attacchi sadici rivolti al seno rendendo sempre più 
difficile al bambino la possibilità di recuperare l’oggetto buono perduto. 
Quando gli attacchi sono dettati in misura minore dall’invidia e quindi sono anche di breve durata, 
la bontà dell’oggetto non viene distrutta in modo troppo violento e duraturo e il bambino può 
nuovamente godere del seno deducendo che esso non è andato perduto ed è ancora buono. 
Avidità, invidia e angosce persecutorie sono strettamente connesse l’una all’altra: la percezione del 
male causato dall’invidia, l’angoscia che ne scaturisce e il conseguente senso di incertezza sulla 
bontà dell’oggetto provocano un aumento dell’avidità e degli impulsi distruttivi. Ogni volta che 
l’oggetto viene percepito ancora buono malgrado tutto esso viene ancor più avidamente desiderato e 
introiettato.  Tutto ciò favorisce una forma di identificazione che è avida e indiscriminata. 
 
La gratitudine è un sentimento fondamentale per la capacità di amare; è essenziale al fine di 
stabilire il rapporto con l’oggetto buono e per poter apprezzare la propria bontà e quella degli altri. 
Trova le sue origini nei primissimi stadi dell’infanzia, quando l’unico oggetto per il bambino è la 
madre. Una gratificazione completa al seno dà al bambino la sensazione di aver ricevuto 
dall’oggetto amato un dono insostituibile, che lui ora vuole conservare.  
Ora noi possiamo adoperare una differenza: mentre nel rapporto buono con l’oggetto predomina 
questo desiderio di conservare e risparmiare l’oggetto stesso, nel rapporto avido e invidioso il 
bambino invece sente di dominare e prosciugare il seno e quindi di danneggiarlo. 
La gratitudine è strettamente collegata alla fiducia nel seno buono, fiducia che dipende dalla 
capacità del neonato di investire la libido sul primo oggetto esterno, costruendo così un oggetto 
buono che ama e protegge il Sé e che è da questo a sua volta amato e protetto. L’esperienza 
continua della gratificazione reciproca rende possibile la formazione della gratitudine a un livello 
profondo creando in tal modo le basi per sviluppare le successive capacità riparative e sublimative. 
Attraverso la proiezione e l’introiezione e grazie a una ricchezza interiore che viene elargita e re 
introiettata si ottiene un arricchimento e un approfondimento dell’Io. 
L’invidia eccessiva ostacola tutto quanto abbiamo detto fin’ora, intralciando così lo sviluppo del 
sentimento di gratitudine. Vivere la sensazione di aver distrutto l’oggetto primario menoma la 
fiducia dell’individuo di poter stabilire in futuro rapporti sinceri, poter amare ed essere buono. 
Persone che non hanno saputo stabilire un valido rapporto con il loro primo oggetto e non sono stati 
in grado di conservare la gratitudine per esso sono più soggette a modifiche del carattere che si 
rivelano come gravi alterazioni della personalità.. i processi che caratterizzano questo cambiamento 
sono una regressione ai primi meccanismi di scissione e di disintegrazione. 
 
Cap III 
 
Melanie Klein, diversamente da Freud, sostiene che una forma di Io, sebbene primitivo e ancora 
privo di coesione, sia presente fin dalla nascita del bambino e assolva a funzioni importanti. L’Io, al 
servizio della pulsione di vita, defletterebbe all’esterno le minacce di annientamento provocate 
dall’angoscia primaria. 
Vi sarebbero poi altre attività primarie operate dall’Io, derivanti dall’urgenza di affrontare la lotta 
tra pulsione di vita e pulsione di morte. La tendenza all’integrazione che nasce dalla pulsione di vita 
e culmina nella capacità di amare è una di queste, così come la tendenza dell’Io a scindere se stesso 
e gli oggetti, dovuta alla mancanza di coerenza alla nascita costituisce una difesa contro l’angoscia 
primaria ed è quindi un mezzo per proteggere l’Io. 
Per diversi anni la Klein ha ribadito l’importanza di un particolare processo di scissione: la 
divisione del seno in oggetto buono e oggetto cattivo. 
L’Io, mentre interiorizza in modo avido e vorace l’oggetto e quindi il seno, frammenta in vario 
grado se stesso e i suoi oggetti, allo scopo di disperdere gli impulsi distruttivi e le angosce 
persecutorie interne. Questo processo, che varia nella forza con cui il bambino lo mette in atto, è 
una delle difese della posizione schizoparanoide e determina il grado di normalità dell’individuo. 



Dunque possiamo vedere come ogniqualvolta sorga l’angoscia essa sia di natura paranoide e le 
difese e i meccanismi attuati siano prevalentemente schizoidi. 
Il bambino nei primi mesi di vita tiene separati l’oggetto buono e quello cattivo, conservando in 
questo modo il primo e permettendo all’Io di acquisire maggior sicurezza. Una determinata dose di 
scissione è necessaria per ottenere l’integrazione. L’invidia eccessiva intralciando il costituirsi di 
questa prima scissione, impedisce di fatto la strutturazione di un oggetto buono e priva il bambino 
delle basi necessarie a un completo sviluppo e una piena integrazione della personalità adulta. 
 
A questo punto è doveroso fare una distinzione tra oggetto buono e oggetto idealizzato. Una 
profonda scissione tra i due aspetti dell’oggetto è prova del fatto che la divisione non è stata fatta tra 
oggetto buono e oggetto cattivo, ma tra un oggetto idealizzato e uno estremamente cattivo. Qualora 
questa divisione sia profonda possiamo vedere come gli impulsi distruttivi, l’angoscia persecutoria 
e l’invidia siano avvertite molto intensamente e l’idealizzazione serva principalmente come difesa 
contro 
Qualora questa divisione sia profonda l’idealizzazione diventa la principale difesa contro gli impulsi 
distruttivi, l’angoscia persecutoria e l’invidia avvertite troppo intensamente. 
Laddove l’oggetto buono invece ha radici più profonde, la scissione opera diversamente, 
permettendo il completarsi dei processi di integrazione dell’Io e dell’oggetto. L’odio, che ora viene 
mitigato dall’amore, permette l’elaborazione della posizione depressiva. 
L’identificazione con un oggetto buono e totale si stabilisce con sicurezza rafforzando in questo 
modo l’Io e permettendogli di conservare la sua identità e di sperimentare la sensazione di 
possedere una bontà sua propria. 
L’oggetto idealizzato per contro è molto meno radicato nell’Io in quanto è originato dall’angoscia 
persecutoria. 
L’idealizzazione si rivela tuttavia un meccanismo infruttuoso in quanto l’invidia dell’oggetto buono 
è destinata a estendersi anche al suo aspetto idealizzato. L’avidità si rivela un fattore importante in 
queste identificazioni indiscriminate in quanto la necessità di avere sempre il massimo impedisce 
una corretta selezione e discriminazione, rendendo ancora più confusa la distinzione tra ciò che è 
buono e ciò che è cattivo. 
Coloro che sono stati capaci di costruire il proprio oggetto buono primario con relativa sicurezza 
saranno in grado di conservare l’amore per esso pur riconoscendone i difetti; quando questo non 
avviene, invece, i rapporti d’amore ed amicizia saranno caratterizzati dall’idealizzazione. 
È indubbio che durante la nostra vita la fiducia e la fede negli oggetti buoni possano essere 
schiacciate dalla pressione dell’angoscia; tuttavia saranno la durata e l’intensità di questi attacchi a 
determinare se l’Io sarà in grado di reintegrarsi e reinsediare con sicurezza i suoi oggetti buoni, 
superando così le avversità  neutralizzando il sentimento di persecuzione. 
 
Cap IV 
 
Il senso di colpa compare per la prima volta come conseguenza dell’invidia. Quando l’Io non è 
ancora nella condizione di sopportare il senso di colpa, essa viene percepita come una persecuzione 
e l’oggetto che l’ha provocata diviene un persecutore. Il bambino allora non è più in grado di 
elaborare né l’angoscia depressiva né tantomeno quella persecutoria perché queste si fondono l’una 
nell’altra. 
È solo quando insorge la posizione depressiva che l’Io, più integrato e forte, può sopportare più 
facilmente la sofferenza dettata dal senso di colpa e sviluppare le corrispondenti difese, soprattutto 
le tendenze riparative. 
Durante la posizione schizoparanoide, aumentando la persecuzione e la disintegrazione, il senso di 
colpa impedisce l’elaborazione della posizione depressiva. 
Il senso di colpa ha radici profonde nell’invidia nei confronti del seno che nutre e nella sensazione 
di averne deteriorato la bontà con attacchi invidiosi. 



Quando l’invidia è eccessiva viene negata un’adeguata gratificazione orale e si assiste a 
un’intensificazione dei desideri e delle tendenze genitali. Il bambino allora rivolge troppo 
precocemente verso una gratificazione genitale. Il rapporto orale si genitalizza, mentre le tendenze 
genitali restano eccessivamente colorite di rivendicazioni e di angosce di tipo orale. Le tendenze 
genitali interferiscono con quelle orali a uno stadio in cui sono normalmente dominanti i desideri 
orali. Assistiamo allora a una confusione di impulsi e fantasie, orali, anali e genitali. Sebbene una 
certa sovrapposizione tra impulsi libidici e aggressivi possa considerarsi del tutto normale, 
ostacolando il predominio di quelli relativi al determinato stadio evolutivo risulteranno 
negativamente compromesse sia la futura vita sessuale che le sublimazioni. 
Quando il bambino entra nella posizione depressiva è più capace di far fronte alla sua realtà 
psichica e impara a riconoscere che la propria aggressività e la conseguente proiezione sono le 
cause della cattiveria dell’oggetto. una volta all’apice della posizione depressiva tutto questo 
provoca sofferenza psichica e senso di colpa,  ma anche sollievo e speranza, sentimenti tali da 
rendere più facile il ravvicinarsi dei due aspetti dell’oggetto e del Sé e l’elaborazione della 
posizione. L’oggetto interno acquista allora un potere limitante e autoconservativo e la sua 
maggiore forza costituisce un aspetto importante della sua funzione di Super-Io. 
 
Tra l’invidia provata nei confronti del seno materno e lo sviluppo della gelosia esiste un legame 
diretto. La gelosia, infatti, nasce dalla rivalità e dalla diffidenza verso il padre, il quale è accusato di 
aver portato via il seno materno e la madre stessa. Questa rivalità caratterizza i primi stadi del 
complesso di Edipo, che solitamente sopraggiunge durante la posizione depressiva. 
Se il rapporto esclusivo con la madre viene disturbato troppo presto, la rivalità con il padre verrà 
avvertita prematuramente. 
È in questa fase che il bambino integra progressivamente i sentimenti di amore e di odio, sintetizza 
gli aspetti buoni e cattivi della madre e attraversa periodi di lutto e senso di colpa. La maggior 
comprensione del mondo esterno lo rende consapevole dell’impossibilità di tenere la madre tutta 
per sé in modo esclusivo. Dipenderà dalla qualità di questi sentimenti se il bambino riuscirà a 
trovare sollievo al suo dolore nel rapporto con il secondo oggetto, il padre, o con altre persone che 
lo circondano. Se il rapporto con il primo oggetto era ben radicato, la paura di perdere la madre sarà 
meno forte e la capacità di dividerla ne risulterà maggiore. A questo punto il bambino avvertirà 
anche meno odio nei confronti dei rivali. Quanto detto finora dimostra che l’elaborazione della 
posizione depressiva è avvenuta con successo, quindi l’invidia verso l’oggetto primario non è stata 
eccessiva. 
La gelosia diventa un mezzo per elaborare la situazione edipica; infatti i sentimenti ostili non 
saranno diretti tanto verso l’oggetto primario, quanto verso i rivali, e quindi saranno avvertiti meno 
violentemente. Il passaggio da desideri orali a desideri genitali riduce l’importanza della madre 
quale fonte di soddisfazione orale ( e noi sappiamo che l’invidia è prevalentemente orale). La 
gelosia, suscitando in misura minore il senso di colpa rispetto all’invidia, diventa tra le altre cose 
anche un’importante difesa contro l’invidia stessa. 
Anche l’ambizione è un aspetto da non trascurare in relazione all’invidia. Questo sentimento è 
infatti collegato alla rivalità e alla competizione della situazione edipica e quando è eccessivo si può 
notare come la sua origine sia profondamente radicata nell’invidia dell’oggetto primario.  
 
Il seno buono rappresenta la pulsione di vita e può essere letto come la prima manifestazione della 
creatività. Se l’identificazione con l’oggetto interiorizzato buono che nutre e dà vita è avvenuta con 
successo, l’impulso alla creatività sarà forte. 
L’invidia della creatività diventa un elemento fondamentale nei disturbi del processo creativo. 
Guastare e distruggere la fonte prima di bontà porta presto a distruggere i bambini che la madre 
porta dentro di sé, con la conseguenza che l’oggetto buono viene trasformato in oggetto ostile, 
critico e invidioso. La figura del Super-Io su cui è stata proiettata una forte invidia diventa 



particolarmente persecutoria e interferisce con i processi psichici e con ogni attività produttiva, 
quindi con la creatività stessa. 
Alla base della critica distruttiva allora troviamo l’atteggiamento invidioso e distruttivo nei 
confronti del seno. La creatività diventa l’oggetto di questi attacchi.  
La critica costruttiva ha invece origini diverse; essa mira infatti ad aiutare la persona e a 
incoraggiare la sua opera. Talvolta si può anche notare una forte identificazione con l’autore stesso 
dell’opera. 
L’invidia è riscontrabile infine anche nella relativa mancanza di essa negli altri. Mentre l’invidia è 
fonte di grave infelicità, si sente che non esiste nel sottofondo degli stati psichici caratterizzati da 
soddisfazione e tranquillità. 
Essere liberi dall’invidia costituisce la base delle risorse interiori e dell’adattabilità che si possono 
evidenziare in quelle persone che, anche dopo gravi sofferenze psichiche, sanno riacquistare la pace 
dei sensi. 
 
Cap VI 
 
È molto probabile che sia proprio l’angoscia primordiale, dettata dalla minaccia della pulsione di 
morte, a spingere l’Io ad agire fin dalla nascita. 
La capacità dell’Io di far fronte all’angoscia influenza notevolmente lo sviluppo delle difese; l’Io, 
infatti, quando si sente schiacciato dal peso di un’angoscia eccessiva, può regredire a precedenti 
forme di difesa o impiegare eccessivamente  quelle relative allo stadio in cui si trova. Ne consegue 
che l’angoscia persecutoria e i metodi usati per affrontarla possono essere così violenti da 
danneggiare l’elaborazione della posizione depressiva. 
L’idealizzazione è una difesa che il bambino mette in atto non solo contro la persecuzione ma anche 
contro l’invidia. 
Il fallimento della scissione iniziale normale tra oggetto buono e oggetto cattivo rappresenta un 
insuccesso che, unito all’invidia eccessiva, spesso conduce a una scissione tra un oggetto 
onnipotentemente idealizzato e un oggetto primario molto cattivo. Esaltare l’oggetto e i suoi doni 
costituisce un tentativo di diminuzione dell’invidia; qualora essa venga avvertita troppo 
intensamente, è probabile che si possa assistere a una ribellione contro l’oggetto primario 
idealizzato e contro quelle persone che  prenderanno successivamente il suo posto.  
Può altresì accadere che nasca una sorta di confusione tra oggetto buono e oggetto cattivo, e che 
questa venga impiegata come difesa : il non saper distinguere tra la bontà o meno di un sostituto 
della figura originaria, infatti, controbilancerebbe in parte la persecuzione e il senso di colpa per 
aver danneggiato e attaccato con invidia l’oggetto primario. 
La fuga dalla madre verso altre persone, ammirate e idealizzate proprio per annullare i sentimenti 
ostili provati nei confronti del seno invidiato, diventa anche un mezzo per conservare il seno stesso, 
quindi la madre. Quando sono i sentimenti d’invidia e d’odio a dominare, questi vengono dunque 
trasferiti sul padre e sui fratelli e il meccanismo di fuga fallisce. 
Allontanandosi dall’oggetto primario si disperdono anche i sentimenti provati nei suoi riguardi, il 
che, in un secondo momento, può portare anche alla promiscuità. 
L’espandersi dei rapporti oggettuali nell’infanzia rientra nel normale processo di sviluppo. Fintanto 
che il rapporto stabilito con i nuovi oggetti costituisce in parte un sostituto dell’amore per la madre 
e non soprattutto una fuga dall’odio nutrito verso di lei, i nuovi oggetti sono utili e compensano 
l’inevitabile sensazione di perdita dell’unico proprio oggetto. 
Per difendersi dall’invidia spesso si ricorre anche alla svalutazione dell’oggetto, cosicché l’oggetto 
svalutato non sia più degno d’essere invidiato. La svalutazione è anche in grado di demolire 
l’idealizzazione dell’oggetto, così che non venga più invidiato. 
I soggetti più depressi ricorrono alla svalutazione del Sé. Svalutando le proprie doti naturali queste 
persone negano l’invidia e allo stesso tempo si puniscono per questo. L’origine di questa difesa può 



essere fatta risalire alla colpa e all’infelicità per non essere stati capaci di conservare l’oggetto 
buono.  
Ancora, interiorizzando il seno in modo tanto avido da percepirlo come un suo possesso esclusivo, 
il bambino sente che tutto il buono che gli attribuisce sarà suo: è questo il meccanismo che usa per 
controbilanciare l’invidia. È proprio l’avidità che connota l’interiorizzazione a contenere il germe 
dell’insuccesso. Una possessività esclusiva e violenta trasforma l’oggetto buono in un persecutore 
distrutto e non vengono sufficientemente evitate le conseguenze dell’invidia.  
Una modalità di difesa frequente è quella di stimolare l’invidia negli altri con il proprio successo, 
rovesciando in tal modo la situazione di chi sperimenta l’invidia.  
L’inefficacia di questa modalità è dimostrata dall’angoscia persecutoria a cui essa dà origine. Gli 
invidiosi sono avvertiti come i peggiori persecutori. Un’altra ragione di precarietà di questa difesa 
deriva in sintesi dalla posizione depressiva.  Il desiderio di rendere invidiosi gli altri e trionfare su di 
loro fa nascere la colpa e la paura di danneggiarle. L’angoscia che così si determina diminuisce il 
godimento del possesso e riaccende nuovamente l’invidia. 
Un’altra forma di difesa è costituita dalla rimozione dei sentimenti di amore e il corrispondente 
intensificarsi dell’odio. Tutto ciò può non esprimersi apparentemente sotto forma di odio ma come 
indifferenza. A questa diesa se ne associa un’altra, che consiste nell’evitare il contatto con la gente. 
Quando dominano i tratti schizoidi e paranoidi, le difese contro l’invidia non possono avere 
successo in quanto gli attacchi rivolti al soggetto non fanno altro che intensificare il senso di 
persecuzione che può essere affrontato solo con rinnovati attacchi, attuando un vero e proprio 
circolo vizioso che diminuisce la capacità di controbilanciare l’invidia. 
Quando troviamo un certo rapporto con l’oggetto buono il risultato ci appare più favorevole, e 
questo accade  anche perché la posizione depressiva è stata parzialmente elaborata. L’esperienza 
della depressione e della colpa implicano il desiderio di risparmiare l’oggetto e limitare l’invidia. 
Le difese che abbiamo fin qui elencato entrano a far parte della relazione terapeutica negativa, 
ostacolando in modo massiccio quanto l’analista può dare. Quando il paziente è capace di provare 
gratitudine viene a trovarsi in una situazione più favorevole che gli consente di beneficiare 
dell’analisi e consolidare i risultati fino a quel punto raggiunti. 
In altre parole, le prospettive di guarigione sono più rosee quando i tratti depressivi dominano su 
quelli schizoidi e paranoidi. 
 
Sappiamo che fin dai primi giorni di vita sono attivi nel bambino desideri libidici e aggressivi 
uretrali e anali (ed anche genitali) e che nell’arco di pochi mesi il rapporto con gli oggetti parziali 
viene a sovrapporsi a quello con le persone nella loro totalità. 
Esistono fattori  che sin dall’inizio rendono incerta nel bambino la distinzione e la scissione tra seno 
buono e seno cattivo, creando un grande senso di confusione. È importante che questa confusione 
venga ricondotta durante l’analisi alla capacità iniziale di distinguere tra l’ oggetto primario buono e 
quello cattivo, così come è importante non dimenticare la sua funzione di mezzo di difesa contra 
l’invidia e gli impulsi distruttivi. 
Tra i fattori che contribuiscono a creare confusione nel bambino troviamo anche l’identificazione 
proiettiva e introiettiva, che possono offuscare temporaneamente la distinzione tra il Sé e gli oggetti, 
tra il mondo esterno e quello interno, così da interferire con il riconoscimento della realtà psichica, 
che aiuta a comprendere e percepire realisticamente la realtà esterna. Questi e altri disturbi si 
esprimono in ultimo attraverso inibizioni  dell’apprendimento e dello sviluppo intellettivo. 
 
Cap VII 
 
È solo grazie a un lungo e laborioso lavoro se l’analista riesce a mettere il paziente nella posizione 
di affrontare l’odio e l’invidia primari.  
La resistenza che incontriamo nei pazienti quando analizziamo la loro gelosia e ostilità edipiche, per 
quanto forte, non è mai così intensa come la resistenza che oppongono all’analisi dell’invidia e 



dell’odio nei confronti del seno. Aiutare il paziente a elaborare questi conflitti è il mezzo più 
efficace per favorire la sua stabilità e la sua integrazione, e lo rende capace di rinsaldare il suo 
oggetto buono e il suo amore per esso, riacquistando anche una certa fiducia in se stesso. 
Nel corso dell’analisi dobbiamo tuttavia essere pronti a incontrare oscillazioni tra miglioramenti e 
ricadute, che possono manifestarsi in molte forme: il paziente può ad esempio provare gratitudine e 
apprezzare le capacità dell’analista, ma proprio per questo può andare incontro al sentimento 
d’invidia, che può essere comunque annullata dall’orgoglio di avere un buon analista. Stimolando la 
possessività, l’orgoglio può risvegliare l’avidità infantile e tutto questo può danneggiare il rapporto 
con l’oggetto buono e far nascere il senso di colpa, che, a sua volta, può portare a un’ulteriore difesa 
del tipo, non desidero ferire la mia madre-analista, piuttosto mi rifiuto di accettare i suoi doni. 
Questi atteggiamenti si alternano all’angoscia persecutoria di essere derubati delle proprie difese, 
dei sentimenti e di tutti gli ideali. Negli stati di grave angoscia sembra che  il paziente non veda 
altra alternativa se non quella di derubare o essere derubato. Queste difese continuano a operare 
anche quando il paziente raggiunge una maggiore presa di coscienza. Ogni passo verso 
l’integrazione, e l’angoscia che ne consegue, possono rafforzare le vecchie difese se non costruirne 
delle altre. Dobbiamo aspettarci che l’invidia primaria si ripresenti a più riprese, sottoponendoci a 
continue fluttuazioni della situazione emotiva. 
L’incapacità del paziente di accettare con gratitudine un’interpretazione che una parte della sua 
mente riconosce utile, è un aspetto della sua reazione terapeutica negativa. 
Ad ogni progresso compiuto verso una maggiore integrazione, possiamo riscontrare l’intensificarsi 
di angosce che aumentano la sfiducia del paziente nella sua capacità di amare. La rimozione 
dell’amore scaturisce dalla minaccia proveniente dagli impulsi distruttivi e dall’angoscia 
persecutoria. La dipendenza da una persona amata fa nascere nell’adulto il senso di abbandono del 
bambino piccolo ed è avvertita come umiliante. Tuttavia si tratta di qualcosa di più di un abbandono 
infantile: il bambino può essere eccessivamente dipendente dalla madre se è troppo intensa 
l’angoscia che i suoi impulsi distruttivi possano trasformarla in un oggetto persecutorio o 
danneggiato,  questa dipendenza eccessiva può essere rivissuta nella relazione di transfert. 
L’angoscia dovuta al timore che, cedendo all’amore, l’avidità possa distruggere l’oggetto, è un altro 
motivo che soffoca gli impulsi d’amore.  
I processi di scissione costituiscono un’importante difesa contro l’angoscia persecutoria e 
depressiva. La loro interpretazione permette al paziente di prendere coscienza di quella parte di sé 
che, essendo espressione degli impulsi distruttivi, suscita in lui timore. 
In quei pazienti in cui i primi processi di scissione sono meno dominanti, la rimozione degli impulsi 
è maggiore e il quadro clinico differente. Si tratta in sintesi del paziente più nevrotico che è stato 
capace, almeno in parte, di superare la scissione iniziale, facendo della rimozione la difesa 
principale contro i disturbi emotivi. 
Un’altra difficoltà che ostacola l’analisi per lunghi periodi è la tenacia con cui il paziente si 
aggrappa a un forte transfert positivo, in quanto  nasconde l’idealizzazione, dissimulando l’odio e 
l’avidità che sono stati scissi. Le angosce orali vengono allora evitate ed entrano in gioco quelle 
genitali. 
Gli impulsi distruttivi sono sentiti prima di tutto rivolti contro l’Io. Confrontato con essi il paziente 
si sente esposto alla distruzione, mentre è in corso il processo di accettazione e di integrazione di 
questi come aspetti di sé. Ecco allora che il suo Io può venir sopraffatto e la parte ideale del Sé 
perduta nel momento in cui riconosce l’esistenza della parte distruttiva e odiata della sua personalità 
che è stata scissa. L’analista può diventare ostile e ricambiare gli impulsi distruttivi non più rimossi, 
venendo così a raffigurare una figura pericolosa di Super-io; rappresentando un oggetto buono, 
viene infine minacciato di distruzione. 
La situazione cambia notevolmente quando come difesa contro l’integrazione il paziente sviluppa 
fantasie di onnipotenza e megalomania. 
È importante non affrettare il passo verso l’integrazione in quanto una presa di coscienza 
improvvisa della scissione esistente nella personalità del paziente potrebbe metterlo in gravi 



difficoltà. Quanto maggiore è la forza con cui gli impulsi invidiosi e distruttivi sono stati scissi, 
tanto più pericolosi sono sentiti dal paziente  allorché ne diventa cosciente. La presa di coscienza 
delle scissioni avvenute nel Sé  deve avvenire gradualmente e lentamente durante il percorso 
dell’analisi. Gli aspetti distruttivi vengono ripetutamente scissi e recuperati finché si giunge a una 
maggiore integrazione. Il senso di responsabilità si rafforza e la colpa e la depressione vengono 
sperimentate più pienamente. L’Io a questo punto si consolida, l’invidia diminuisce e l’onnipotenza 
degli impulsi distruttivi e la capacità di amare e provare gratitudine sono ora liberi di manifestarsi. 
Gli aspetti che erano stati scissi diventano poco a poco più accettabili e il paziente può reprimere gli 
impulsi distruttivi verso gli oggetti amati piuttosto che ricorrere alla scissione del Sé. 
Contemporaneamente diminuisce la proiezione che trasforma l’analista in una persona pericolosa e 
la reazione terapeutica negativa perde forza. 
Possiamo incappare in una difficoltà nel progresso verso l’integrazione allorché il paziente ci 
comunica che capisce il nostro discorso ma non lo “sente”. Questo accade perché in realtà noi ci 
rivolgiamo a una parte della personalità che, nonostante le buone intenzioni, non è sufficientemente 
accessibile in quel momento né al paziente né all’analista. I tentativi di portare il paziente 
all’integrazione possono essere convincenti solo se siamo capaci di mostrargli come e perché egli 
operi ripetutamente una scissione di parti del suo Sé. Il risultato complessivo deve dare al paziente 
gradualmente la possibilità di fare progressi verso l’integrazione e la presa di coscienza. 
L’angoscia che ostacola l’integrazione deve essere completamente capita e interpretata nella 
situazione di transfert; nel trattarla non si devono sottovalutare gli impulsi di amore quando si riesce 
ad evidenziarli, perché sono proprio questi che alla fine permettono al paziente di mitigare il suo 
odio e la sua invidia.  
 
È opinione della Klein che l’avidità, l’odio e le angosce persecutorie relative all’oggetto primario, il 
seno materno, abbiano un fondamento innato; l’invidia, potente espressione di impulsi sadico-anali, 
è anche costituzionale. Le variazioni di intensità sono legate al prevalere di una o dell’altra pulsione 
nella fusione delle pulsioni di vita e di morte postulate da Freud. Un Io costituzionalmente forte non 
diventa facilmente preda dell’invidia ed è maggiormente in grado di effettuare la scissione tra 
buono e cattivo, precondizione necessaria per poter costruire l’oggetto buono. L’Io è allora meno 
esposto a quei processi di scissione che portano alle disgregazioni e che costituiscono una 
caratteristica schizoparanoide. Lo sviluppo del bambino è poi;  influenzato anche dalla varietà delle 
esperienze ambientali. L’urto di queste esperienze è proporzionale alla forza costituzionale degli 
impulsi distruttivi innati e delle conseguenti angosce paranoiche. 


