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Mario Rossi Monti. 
"Disforia e rabbia Borderline: il principio dei vasi comunicanti." 

 
Il compito che mi sono prefissato è cercare di mettere a fuoco due percorsi che originano dal concetto di disforia, 
ovvero i percorsi  che portano il paziente Borderline dalla condizione di umore disforico, inteso  come uno stato 
cronico tormentoso e che affligge costantemente la persona. 
Posso presumere che anche la protagonista del film è tormentata da qualcosa che poi si attualizza nei singoli 
specifici comportamenti, il problema è a monte, le varie declinazioni e i vari gesti violenti che lei compie sono il 
punto di arrivo di un percorso  che origina da prima, da uno stato di tensione di fondo che conduce in 2 direzioni a 
cui alludevo: 
 
- da una parte la direzione della rabbia, quindi la trasformazione dell'umore disforico in rabbia, 
 e parallela a questa; 
 
- la trasformazione dell'umore disforico  in condotte di carattere impulsivo, che caratterizzano i pazienti borderline 
più gravi, quei  pazienti che hanno un basso gradiente di mentalizzazione e con i quali i servizi si trovano più spesso a 
lavorare perché non hanno la capacità di avere una consapevolezza del loro star male e quindi di chiedere aiuto. 
 
Il punto di partenza del primo passaggio, cioè quello che mette in relazione la disforia con la rabbia si trova 
addirittura in un testo che non amo particolarmente che è il DSM 4, il punto di partenza è quando parla della rabbia 
come emozione violenta e inappropriata che si scatena nel borderline, il DSM dice:  "umore disforico di base nel 
quale si inscrivono accessi di rabbia" cioè ci fanno intravedere una dinamica, non ci sarebbero solo gli eccessi di 
rabbia ma un umore disforico di base che farebbe da sfondo, dal quale scaturisce un eccesso di rabbia. Intuizione, 
grazie all'aiuto di Kernberg, che mi sembra valga la pena seguire intanto cercando di capire meglio cosa si intende 
per umore disforico di base, perché già la parola stessa noi la utilizziamo molto spesso, ma raramente se ne trova 
una definizione che possa metterci d'accordo sul significato che noi diamo a questo termine, potremo fare una 
rassegna dei luoghi clinici e nosografici nei quali si trova la parola disforia. Ne cito uno, la disforia di genere, dove la 
parola disforia fa riferimento a quella sensazione di imprigionamento che una persona che ha una identità sessuale 
mentale di un certo tipo vive quando essere maschio o essere femmina è prigioniero di un corpo che ha 
caratteristiche opposte,la disforia la troviamo anche quando si parla di disforia premestruale, disforia da 
neurolettici, la condizione disforica che vive il tossico dipendente in assenza della sostanza per esempio, è un 
termine ampiamente diffuso nell'ambito della clinica ma che raramente è stato possibile mettere a fuoco con 
maggiore precisione, in generale si potrebbe cominciare col dire che l'uso generico prevalente che viene fatto di 
questo termine rimanda a due diverse accezioni: 
- la prima è quella di utilizzare il termine disforia come sinonimo di tristezza e depressione; 
- la seconda invece quella di pensare a questo termine come una sorta di miscela di emozioni spiacevoli che però 
non vengono meglio dettagliate. 
 
Un esempio del primo uso è l'articolo che avete sotto gli occhi, nella presentazione viene fatto riferimento al fatto 
che verrà studiato un gruppo di pazienti depressi, modicamente depressi tra parentesi disforici, quindi come se con 
il termine disforia venisse usato per connotare una depressione che ha la caratteristica di essere meno grave e lieve 
di altre. Questo è il primo uso che la letteratura anglosassone ci propone del termine disforia come sinonimo di 
depressione lieve. 
Il secondo uso che viene fatto del termine disforia è quello che ne fa un etichetta che copre una miscela di emozioni, 
che nella loro totalità sono prese come emozioni spiacevoli.  Ma la domanda è "quali sono queste emozioni? Come 
possiamo connotare meglio i componenti emozionali di questa condizione?". 
E qui la situazione è confusa, molti anni fa un gruppo di ricerca americano che lavora nell'orbita di Gunderson che si 
è sempre occupato di pazienti Borderline, provò a mettere una scala per la misurazione della disforia, se andate a 



  

vedere gli item che vengono indagati ci trovate tutte le possibili emozioni che ci vengono in mente, quindi come se 
la disforia fosse una miscela aspecifica di emozioni e risultasse un concetto sfuggente e poco utile nella clinica.  
La prima indicazione che volevo discutere con voi è quella di cercare di recuperare il concetto  di disforia all'interno 
del paradigma più ampio dell'instabilità emozionale che cattura alcune caratteristiche specifiche del funzionamento 
Borderline.  Si potrebbe dire che la discussione intorno al paradigma della instabilità emozionale caratterizza la 
discussione più moderna sul borderline, non si parla più di criteri diagnostici, ma della possibilità di individuare 
all'interno del funzionamento Border dei nuclei che siano particolarmente centrali che ci aiutano nel lavoro clinico. 
L'instabilità emozionale  viene proposta come il più importante di questi nuclei. All'interno del costrutto 
dell'instabilità emozionale possiamo provare a distinguere varie componenti: 
una componente che si manifesta in condizioni critiche parossistiche cioè quando il paziente ha delle crisi di rabbia o 
di angoscia tipicamente legate alla separazione o addirittura alla previsione di una possibile separazione. 
- Quindi da una parte un instabilità emozionale che prende la forma di condizioni acute, critiche. 
- Dall'altra un'instabilità emozionale umorale di fondo che possiamo connotare come disforia. 
Questo discorso di inquadramento teorico possiamo agganciarlo alla clinica provando a pensare a quando noi 
possiamo entrare in contatto con la disforia del paziente Borderline, ci entriamo in contatto alla superficie di 
contatto con l'altro, come dire l'interfaccia della relazione, in una gamma estremamente ampia di situazioni con le 
quali chiunque si sia occupato di pazienti Borderline si è imbattuto: 
il paziente che viene o non viene alla seduta e viene quando gli pare, non sta dentro gli schemi organizzativi e 
concettuali che noi gli proponiamo, un paziente che non rispetta le regole e i confini, ti fa lavorare continuamente 
sotto la minaccia di interruzione del rapporto, ti provoca, che ti sembra eccessivo, introduce squilibrio e disordine 
per esempio quando si ricovera un paziente, improvvisamente va in crisi tutto il clima del reparto, un paziente che 
non sta al suo posto e che fa osservazioni sulla persona dell'operatore e del curante che entra nella tua vita 
professionale e personale, che ti chiama in causa continuamente con telefonate  sms con ricerca di contatti al di 
fuori dei limiti, che ti mette in difficoltà che ti fa sentire colpevole, che ti manipola, che ti strumentalizza,che si 
attacca a dei dettagli per far cadere la relazione, a volte sembra che un anno di lavoro debba essere buttato per aria 
perche hai fatto una specifica azione che ha suscitato una razione estrema nel Borderline, un paziente che frustra le 
tue ambizioni terapeutiche, se la nostra ambizione è di porci come curanti, sviluppare una professione di aiuto 
sull'onda di una calda empatia, una comprensione, un contenimento, un'alleanza terapeutica, il paziente Borderline 
ti fa toccare con mano quanto questo non funzioni  e quanto possa essere controproducente. Dicevamo del film che 
se la maestra di piano fosse stata animata da sentimenti di calda comprensione sicuramente il rapporto non sarebbe 
partito nel modo in cui è partito, ancora un paziente con crisi di rabbia, impulsivo, che litiga, ho che ha delle 
condotte di tipo autolesivo. 
Sono questi i luoghi in cui si manifesta  ciò che alla fonte possiamo connotare come disforia. 
Vediamola meglio: dis-foria, ci fa pensare subito all'euforia, se l'euforia è un portarsi bene addosso un qualche cosa, 
la disforia allora sarebbe una condizione in cui si porta male addosso qualche cosa, condizione scomoda e difficile da 
portare e sopportare e che ha a che fare con una condizione nella quale ciò che dovrebbe andare liscio invece va 
storto, nell'esistenza Borderline non ne va liscia una, va tutto come non dovrebbe andare. Da  questo punto di vista, 
se dobbiamo cercare un corrispettivo nella vita normale, a me è venuta in mente la situazione che si verifica quando 
con l'intento di piantare un chiodo al muro, il chiodo invece di andare al suo posto va storto, in quella condizione sei 
fregato, perché se vuoi raddrizzare il chiodo fai un buco nel muro, se lo vuoi togliere spesso va via anche un pezzo di 
calcinaccio, ma non se ne esce, il danno è fatto. Mi domandavo se questa condizione disforica non potessimo 
cominciare a pensarla come qualcosa che si mette di traverso dal punto di vista umorale, emozionale. Una possibile 
prima descrizione di questa condizione ho provato a trarla da una citazione autorevole che è l'incipit di Moby Dick, 
la balena bianca di Melville, dove l'autore descrive quello che è il malumore di fondo che io proporrei di leggere 
come disforia, del protagonista: 
"Chiamatemi Ismaele. Qualche anno fa — non importa ch'io vi dica quanti — avendo poco denaro in tasca e niente 
che particolarmente m'interessasse a terra, pensai di mettermi a navigare per un po', e di vedere così la parte 
acquea del mondo. È un modo questo, che ho io, per cacciar la malinconia e regolare la circolazione. Ogniqualvolta 
mi accorgo di atteggiare le labbra al torvo; ogniqualvolta giunge sull'anima mia un umido e piovoso novembre; 
ogniqualvolta mi accorgo di fermo, senza volerlo, dinanzi alle agenzie di pompe funebri o pronto a far da coda a ogni 
funerale che incontro; e specialmente ogniqualvolta il malumore si fa tanto forte in me che mi occorre un robusto 
principio morale per impedirmi di scendere risoluto in strada e gettare metodicamente il cappello alla gente, allora 
reputo sia giunto per me il momento di prendere al più presto il mare" 
Una cosa a me sembra di capire: Ismaele non è borderline. Penso che Ismaele riesca a fare un'operazione di 

mentalizzazione rispetto alla quale prende una posizione; quando il mio umore è di un certo tipo, ad esempio, 



  

quando capisco di voler scendere per strada a prendere a cazzotti la gente, vado al mare, trovo una modalità più 

evoluta, meno dannosa per me e per gli altri, e vengo a patti con questa mia condizione. Ismaele non fa, dunque, 

quello che un borderline farebbe, ovvero sull'onda della disforia si troverebbe a fare cose senza potersele 

raccontare, il border non riuscirebbe infatti a raccontare la sequenza che si racconta Ismaele, e che è nostro 

compito come curanti aiutare a ricostruire. Il border sarebbe ignaro di questa sequenza, vittima di un'operazione 

nella quale la mentalizzazione non ha avuto luogo.  

Vi propongo questo come primo tentativo di inquadramento della disforia, seguita da una citazione tratta dal 

resoconto di una paziente, che diceva che per lei il suo stato d'umore di fondo era quello per il quale si trovava in 

una condizione analoga a quella di chi tutte le mattine si alza e batte terribilmente l'alluce , e quindi già dall'inizio, 

tutto si mette di traverso.   

Detto questo, vorrei provare a descrivere più dettagliatamente questa condizione disforica, cercando di coglierne 

una caratteristica globale, e poi articolandone tre aspetti specifici.   

La caratteristica globale è quella per la quale, lo stato umorale disforico è uno stato d'animo certamente negativo, 

spiacevole, che ha del tormentoso, che si  diffonde nell'esistenza e non rimane limitato, non ha un oggetto al quale 

riferirsi e che condiziona il modo in cui ti relazioni agli oggetti, al mondo e agli altri, appunto è privo di un oggetto 

intenzionale ed è dunque una condizione insatura, non si satura con delle motivazioni o degli oggetti individuabili, e 

che soprattutto è persistente e duraturo.  Un'altra condizione abbastanza frequente nella vita psichica normale, non 

borderline, è quella per la quale ci capita di svegliarci la mattina di pessimo umore, a volte tale umore è 

riconducibile a delle determinanti, ad esempio se so che devo affrontare una situazione spiacevole o ho fatto un 

cattivo sogno, ma altre volte tale condizione umorale non ha la possibilità a livello conscio di essere attaccata a una 

qualche ragione.  Cosa succede dunque quando sono in questo stato? 

In questa condizione so che non si giova della vicinanza affettuosa degli altri, cioè quando una si sveglia in questa 

condizione e il partner tutto affettuoso viene a farti un caffè, la tentazione è prendere il caffè e buttarlo, si è 

inconsolabili in tale condizione.  Si è persa  la capacità, che invece Ismaele ha, di prendere una posizione rispetto al 

tuo umore, si è sovrastati da esso.  L'unica cosa che si può fare,è che fai con una certa fiducia, è aspettare che passi.  

E infatti passa, ma vi volevo proporre l'ipotesi di una condizione analoga, quella che non passi, e che diventi 

qualcosa che dal punto di vista affettivo è rigido, e che ha una sua struttura rigida, non modulabile, che  fa da sfondo 

costante del modo di essere e di sentirsi. 

Al di là di quest'aspetto di carattere generale, volevo provare a proporvi tre aspetti più specifici della condizione di 

umore disforico. 

Il primo aspetto lo potremmo collocare sotto l'etichetta della tensione, una tensione avvertita internamente e che 

diventa poi scontentezza e insoddisfazione totale e malumore.  Esso si può tingere di una variante caratterizzata da 

una senso di acidità verso il mondo, di delusione bruciante che sostanzialmente da un senso di ingiustizia per la 

condizione che tu patisci rispetto ad altri, che invece sembrano più liberi di vivere condizioni meno tormentose.  

Quindi un primo elemento specifico ha a che vedere con la tensione. 

Il secondo aspetto specifico ha a che fare con l'irritabilità e l'irrequietezza motoria e interna. Il non trovare pace 

descritto da Antonello Correale, l'incapacità di riposarsi del paziente borderline.  Lui diceva che noi, voi ci riposiamo 

facendo due chiacchiere, leggendo un libro, bevendo un bicchiere di vino, le fa mai un border queste esperienze?  

No, il border non si riposa, è sempre in situazioni estreme.  Quest'inquietudine senza riposo spesso finisce per 

caratterizzare i servizi che lavorarono con i border, che rincorrono questa irrequietezza vivendola sulla loro stessa 

pelle, non trovando pace.  Queste condizioni di irritabilità, irrequietezza, inquietudine senza riposo fanno da sfondo 

all'esistenza, e assomiglia a quel tormento fisico di una spina sotto ad un unghia.  E' una sorta di spina irritativa 

cronica che ha la caratteristica della tormentosità, e che finisce per colorare la relazione che hai con te stesso e con 

il mondo, di sospettosità, diffidenza, scontrosità, risentimento e così via. 

La terza ed ultima caratteristica, che segue la tensione e l'irritabilità, è la pressione o spinta.  La disforia, infatti, è 

come una molla che si carica e che è rivolta allo scarico, all'azione.  Quindi la disforia è una condizione umorale che 

prelude e spinge all'azione, a fare qualcosa, con l'idea che l'azione debba essere violenta, violenta infatti è la 

liberazione della molla che restituisce l'energia che ha incamerato.  E' violenta perché inoltre ha alla radice l'illusione 

che tramite l'azione sia possibile liberarsi di questa condizione tormentosa di fondo.  Questa dinamica la si osserva 



  

bene tutte le volte che si può approfondire il vissuto che hanno i pazienti borderline, in genere di sesso femminile, 

che praticano condotte auto-lesive.  L'autolesionismo è una tipica sequenza di trasformazione della disforia 

attraverso un'azione impulsiva in una condizione nella quale questa tensione trova momentaneamente sfogo, come: 

il tagliarsi, il drogarsi, farsi le pere, passare con il rosso, litigare con qualcuno, così che questo qualcosa a qualche 

punto dia l'illusione di uscire da questo circolo, da questa sequenza di carattere disforico. 

Tali tre caratteristiche: la tensione, irritazione e pressione, le abbiamo prese in considerazione in termini descrittivi, 

ma potremmo anche pensarle in sequenza tra di loro, e cioè una condizione umorale disforica che può essere 

vissuta all'interno del proprio corpo come tensione, come scontentezza, come insoddisfazione, e che può trovare 

una prima espressione sulla pelle, può essere intesa metaforicamente come luogo che fa da limite tra interno ed 

esterno, e quindi il luogo dell'incontro con l'altro.  Mi vengono in mente le parole che Alessandra Lemma ha usato 

nel libro" Sotto la pelle", e in cui dice che la pelle è il luogo in cui si realizza il testamento della nostra relazionalità 

precoce, luogo in cui si incarna qualcosa che riguarda il primo rapporto con l'altro ma poi anche tutti i rapporti con 

l'altro.  Quindi questa pelle che diventa una  pelle irritabile, scontrosa, una pelle sospettosa, luogo di condotte 

impulsive, autolesionistiche, e nella quale si esprime anche tutto un aspetto che accompagna queste condotte, fino 

ad arrivare ad un terzo livello di espressione che riguarda invece l'esterno, quindi l'azione, l'impulsività, la rabbia, 

l'aggressività, che sfondano i confini ed entrano nell'altro, negli oggetti, nelle persone, con queste condotte e 

comportamenti di carattere impulsivo.  In sostanza una sequenza che fa pensare che la disforia possa funzionare 

come un impianto di messa a terra emozionale che  ha bisogno di trovare una via di espressione.   

Come collocazione dell'umore disforico, ad di là della collocazione che abbiamo provato fin'ora a darne, mi pare che 

potremmo provare a pensare all'umore disforico come quell'umore cronico di base che fa da base ad uno stile 

relazionale caratterizzato da instabilità, imprevedibilità, indefinitezza, inconsistenza o inaffidabilità dell'altro. Chi è la 

maestra di piano per la protagonista borderline del film? 

Ha una rappresentazione stabile tale figura nella mente della protagonista o no? 

Certamente no. E' un oggetto cangiante, fino ad arrivare alla composizione che si realizza nella fine del film.  La 

modalità con la quale la maestra si configura come oggetto nella mente della protagonista è certamente altamente 

instabile, altamente imprevedibile e indefinita, scarsamente consistente e sostanzialmente inaffidabile.  Allora 

l'umore cronico di base della disforia lo potremmo pensare come quella condizione umorale che riflette questo tipo 

di condizione che naturalmente potremmo pensare anche in termini evolutivi, questo tipo di condizione che si è 

realizzata a partire per esempio da vicende relazionali precoci di carattere traumatico che molto spesso troviamo 

nella storia dei nostri pazienti borderline. 

Sostanzialmente asciugando un pochino questo concetto, proverei a pensare alla disforia come quell'umore che è 

legato alla sostanziale difficoltà, o quasi alla impossibilità, di mettere a fuoco l'altro e sé stessi, in una condizione 

quindi di costante indefinitezza, nelle quale, tutte le volte che l'altro ti offre una mano, il border non sa se questa 

mano è una mano che vuoi stringere la tua o che ti vuole schiaffeggiare.  Come se tutte le volte fosse in questione 

questa vicenda. 

Da questo punto di vista mi aveva molto colpito l'osservazione che era stata fatta questa mattina quando il collega 

diceva: "chi ce lo fa fare?".  Ecco questa domanda però è una domanda di fondo, ve lo siete mai chiesti voi chi ve lo 

fa fare? Io me lo sono chiesto spesso, non solo con i pazienti borderline, questo è un mio problema, è un problema 

di tutti noi.  Il paziente borderline te lo porta a galla, lo sbatte in faccia, con lui devi venire a capo di questa 

questione perché se tu non lo vuoi fare è meglio che non lo fai, piuttosto che farlo in maniera ipocrita e poco 

autentica.  Quindi, è come se il paziente borderline radicalizzasse qualche cosa che appartiene al nostro universo 

problematico e che possiamo agire in maniera molto più agevole in altre condizioni e che invece in questo caso 

viene esplicitato, e prima di potersi occupare di lui bisogna che ci occupiamo di noi e che troviamo una 

composizione di questo dilemma.  Da questo punto di vista, a proposito della disforia come l'impossibilità di metter 

a fuoco gli altri e sé stessi, vorrei proporvi, in maniera del tutto suggestiva, non ho alcuna pretesa di pensare ad un 

rapporto di causa effetto, vorrei proporvi delle pillole di disforia in una sequenza che riguarda il rapporto madre 

bambino.  Cioè, provare a pensare se alcune di queste sequenze che vedremo qui insieme, non potrebbero 

configurarsi come paradigmi di una condizione esperienziale della disforia. 



  

La condizione che vi volevo proporre, con un intento di carattere analogico, è quella della still face di Tronick. 

(video: mamma interagisce positivamente con il suo bambino, dopo un tot di secondi si volta, e nel rigirarsi verso il 

figlio gli propone una faccia inespressiva, lo fissa senza interagire.  Il bimbo tenta di riconquistarla proponendole le 

stesse interazioni giocate prima, lancia gridolini per farsi notare, e quando capisce che nulla serve si mette a 

piangere sconsolato). 

Quale spunto potremmo trarre da questa condizione?  Quella del rapporto tra disforia e traumaticità, dove la 

traumaticità non ha a che fare con la  perdita dell'oggetto, ma ha a che fare con l'instabilità, l'imprevedibilità, con 

l'ambivalenza, che in qualche modo correla, ce lo dicono molti studi, con la modalità dell'attaccamento 

disorganizzato. 

Detto in altri termini, tutto questo non potrebbe darci conto di come la disorganizzazione che si vede in questo 

filmato e che percepiamo ad altri livelli nel rapporto con i pazienti borderline, abbia a che fare con la difficoltà di 

sviluppare un transizione, come se il passaggio da una condizione all'altra fosse l'elemento disorganizzate, in 

assenza di una possibilità di essere accompagnati in un passaggio da uno stato all'altro. 

In qualche modo il paziente border questo ci propone, ovvero una rapida successione di stati che non vengono tra di 

loro mediati da un percorso trasformativo. 

Da un certo punto di vista il lavoro terapeutico alla fine è questo, cioè recuperare queste transizioni nel lungo 

periodo della storia, ma anche poi nel periodo del qui ed  ora della relazione terapeutica. 

Allora è come se il compito che il paziente border ha di  fronte è quello di imparare a vivere disforicamente in una 

condizione continuamente oscillante, ed è per questo che ormai da tanti anni si fa ricorso a questa frase che 

definisce il funzionamento border, è un'osservazione degli anni'60 fatta da Melitta Schmideberg , che diceva che un 

paziente borderline è stabile nella sua instabilità.  E colpisce ritrovare questa affermazione nel vissuto di operatori di 

tutti i livelli, che non hanno letto Melitta Schmideberg.  Mi ricordo una collega infermiera o educatori, quindi 

persone che vivono molto di più del personale medico, degli psicologi, a contatto diretto per ore, perché questo è 

quello che fa la differenza col paziente borderline, e che dicevano che l'unica cosa certa che hanno imparato è che la 

situazione è incerta, l'unica certezza è l'incertezza, l'unica cosa stabile è l'instabilità, come se questo cogliesse una 

convinzione di fondo come quella che abbiamo cercato di mettere a fuoco. 

Allora potremmo provare a pensare all'umore disforico borderline come ad una sorta di marker psicopatologico di 

questa turbolenza, qualche cosa che rimanda a una vicenda traumatica che ha a che fare con il vivere in un 

ambiente nel quale non ci si raccapezza. 

Pensavo stamattina al rapporto della protagonista con il padre, perché è stato detto chiaramente che questo padre 

è un oggetto traumatico.  Io penso che, lo dico un po’ provocatoriamente, il vero problema del trauma sia che il 

padre non è solo un oggetto traumatico, perché finchè uno è solo connotabile come oggetto traumatico sarà 

doloroso e intollerabile, ma si sa che cos'è.  Il vero dramma della relazione con un padre abusante, è che non si sa 

che cos'è, perché lo stesso padre che è oggetto traumatico, è quello che ti insegna Schubert, ti accompagna a 

scuola, che ti porta al cinema.  Non è che un padre che abusa di sua figlia non fa anche le altre cose, è questa la 

situazione veramente traumatica, cioè il non riuscire a mettere insieme tutte queste cose in una rappresentazione 

che abbia un minimo di stabilità. 

Allora da questo punto di vista, mi sembra che l'umore disforico lo potremmo provare a pensare come l'erede di 

questa turbolenza che si auto perpetua, per cui in qualche modo il paziente border vive nel tubine, nella turbolenza, 

e fa vivere nel turbine anche a tutti coloro che ruotano intorno a lui.   

Per concludere, volevo provare a dire qualcosa sulle vie della disforia, che vie può prendere questa disforia? Ne può 

prendere tante naturalmente, ma due mi sembrano essere quelle principali e più rilevanti dal punto di vista clinico.  

Da una parte una via per la quale la disforia ha un effetto disorganizzante e accentua quella condizione di diffusione 

dell'identità che caratterizza il paziente borderline, un po’ come stare sempre in una centrifuga.  E dall'altra invece 

una via organizzante, dove la disforia può trasformarsi in rabbia, che mi sembra già una condizione più 

emotivamente organizzata, perché per lo meno c'è un interlocutore, o anche invece in acting out. 

Proverei a riassumere così la situazione, dicendo che la disforia si trasforma in rabbia tutte le volte che si può 

orientare, come un'antenna, verso uno specifico oggetto che può essere visto come la causa e la fonte del proprio 

dolore.  Cioè, quando la ragazza crede di capire che la maestra l'ha tradita, che era in combutta con il padre, lì 



  

almeno la situazione era chiara, ho capito chi sei veramente e il sollievo di avere capito compensa, nel vissuto 

soggettivo, questa è l'ipotesi, il dramma di relazioni che sono invece sempre caotiche e distruttive.  Allora la rabbia 

potremmo pensarla come una condizione nella quale la dispersione disforica si coagula in una posizione emozionale 

precisa, perché, almeno per il momento, perché la rabbia è accessuale, viene e va, almeno per un momento un 

interlocutore che abbia delle caratteristiche definite l'ho trovato.  E nella misura in cui l'ho trovato ho trovato anche 

un me, che è definito in una condizione di vittima per esempio, di tradimento. 

Da questo punto di vista, un po’ di anni fa, discutendone assieme, Giovanni Stanghellini ed Io, eravamo arrivati a 

pensare alla disforia come una condizione umorale di fondo nel border, che è continuamente alla ricerca di un 

affetto-rabbia ,che dia senso al proprio umore disforico, come se trovare finalmente un interlocutore sul quale 

trasformare la disforia in rabbia fosse un tentativo di venire a capo di una situazione irrisolvibile, cioè di cercare un 

oggetto, un altro, al quale presentare il conto della propria storia, delle proprie sofferenze.  Questa osservazione ha 

una ricaduta clinica del vissuto di ogni operatore, quando si trova ad avere a che fare di un paziente borderline che 

lo accusa di qualche cosa.  L'impressione che viviamo noi operatori è di aver dimenticato qualcosa, magari anche di 

una mancanza, aver dimenticato un appuntamento o che, quindi qualche cosa che ha una sua rilevanza, ma il conto 

che ti viene presentato è sproporzionato rispetto all'oggetto dell'osservazione, come se tu diventassi il capro 

espiatorio, la via finale comune di una situazione che solo in parte ti riguarda.   

Questa sproporzione ha forse a che fare con questo tentativo di coagulare la dispersione del''umore disforico 

nell'individuazione di un unico oggetto. 

L'ultimo punto che volevo provare a passare in rassegna con voi riguarda alcune modalità che mi sono sembrate di 

più tipiche, di stabilizzare questa condizione umorale disforica costante.  Abbiamo detto provare ad  investire 

direttamente l'altro, trovare un capro espiatorio, oppure provare a ficcare nell'altro la propria esperienza 

emozionale, fare vivere le emozioni drammaticamente all'altro, quelle reazioni controtransferali molto forti che 

vengono animate in noi dal rapporto con i borderline, Antonino Ferro scriveva anni fa, i pazienti borderline ci 

chiedono di fare da portabagagli delle loro emozioni.  Oppure un altro modo di stabilizzare la disforia è l'agire, 

l'impulsività, come modo per cercare una via d'uscita da una situazione tormentosa che si ripete.  L'ultima modalità 

di stabilizzazione della disforia la potremmo trovare nelle micro esperienze deliranti che fanno i pazienti borderline, 

che non costruiscono un sistema di interpretazione della realtà delirante, ma delle micro storie che in genere girano 

in torno a fatti banali che vengono però fissati nella narrazione deliranti  pur di essere fissati. 

Tutti questi modi  mi sembra che siano accomunati dal tentativo di mettere un punto fermo in una condizione 

sempre oscillante, mettere un punto fermo arrabbiandosi con qualcuno, facendo un piccolo delirio, facendo provare 

l'emozioni forti all'altro, per cui poi il problema diventa l'altro o facendo qualche cosa di impulsivo. 

Come se fossero tutti modi per concretizzare un grumo di realtà più reale della realtà,in un mondo che invece è 

continuamente instabile e da questo punto di vista mi domandavo se le condotte di carattere impulsivo, appunto, 

non possano essere un po' pensate in questa luce, come se fosse importante trovare una condizione che fermi 

questa centrifuga, come se la fantasia fosse che se facendo qualche cosa questo porterà a una momentanea 

sospensione di questa condizione tormentosa, come mettere un punto in una spirale che è continuamente in 

movimento. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Giovanni Stanghellini. 
"Manipolazione ed esplorazione nel mondo Borderline"  

   

Abbiamo pensato, Mario Rossi Monti ed io, che si potesse usare la disforia come chiave interpretativa della 

manipolazione tipica dei borderline.  In accordo poi con il film che abbiamo appena visto, in cui si usano le mani, 

così, ho pensato, qui si chiude il cerchio. 

Immaginate di essere in ospedale al vostro turno di guardia, in un reparto, che so, di medicina o di chirurgia, a fare 

una consulenza, voi entrate in questo reparto e vi viene incontro l'infermiere e vi dice, "Ah lei è lo psichiatra, 

dovrebbe vedere una paziente, è una paziente che fa un mucchio di confusione, si comporta in maniera impropria, 

continua a lamentarsi, rifiuta i farmaci, fa un mucchio di richieste e domande personali.  Ha chiesto ad un infermiere 

cosa che riguardano la sua vita personale, vuole un trattamento personalizzate e chiede continuamente attenzioni 

inappropriate al contesto.  La paziente è diventata aggressiva ed ha attaccato verbalmente un'infermiera senza 

apparente ragione". 

Riesco ad organizzare una piccola riunione dello staff del reparto e comincio ad ascoltare varie opinioni riguardo il 

paziente, e una delle opinioni è quella di un operatore che definisce la paziente una manipolatrice e che è una 

persona meschina, antipatica e che se ne approfitta. Un medico dice che continua a fare acting out, e poi un altro 

medico dice come la paziente soffri di una disregolazione emotiva, ha un'amigdala che spara a duemila.  Dopo aver 

ascoltato tutte queste opinioni, che è parte del nostro mestiere, prima di parlare ascoltiamo, chiedete se nessuno di 

loro ci ha parlato con questa paziente.  Le risposte sono evasive fino a che non si alza un infermiere e dice che una 

volta la paziente gli ha detto "Nessuno mi ha spiegato, non riesco a capire quello che state facendo con me".  

Questo è l'unico frammento verbale che si può raccogliere da questo incontro. 

Questo è il frammento pre clinico da cui vorrei partire per la nostra lettura. 

Teniamo a mente che la prima parola che è uscita fuori è manipolazione, non è un'invenzione ad hoc per fare questo 

intervento oggi, il termine manipolazione viene immancabilmente fuori con questi pazienti borderline.  

Evidentemente questo termine è un termine semanticamente denso, cosa vuol dire manipolazione? Una persona 

che manipola è una persona che si pensa voglia dirigere, controllare, dominare le azioni degli altri, o che comunque 

voglia persuaderli o indurli a fare qualcosa, manovrarli. 

Ma quando ci si chiede quali sono le motivazioni di queste intenzioni nei confronti dell'altro? Qui ovviamente si apre 

il conflitto delle interpretazioni, perché qualcuno potrebbe dire la potenza, la necessità di dominare gli altri, qualcun 

altro potrebbe tirar fuori pulsioni sadiche, il bisogno di trarre piacere dal far male al prossimo, qualcun altro la paura 

delle altre persone, il bisogno di controllare gli altri  che vengono percepiti, rappresentati ed esperiti come 

potenzialmente dannosi, oppure la motivazione può essere addotta alla mancanza di attenzione nei confronti degli 

altri, oppure semplicemente a cattiveria, mancanza di rispetto per gli altri. 

Quindi quando noi usiamo la parola manipolazione, in realtà ci riferiamo ad un fenomeno che ingloba una galassia di 

comportamenti abbastanza eterogenei sottesi da motivazioni potenzialmente molto eterogenee. 

Quindi usiamo una sorta di parola passepartout che è poco efficace per inquadrare l'essenza di questo 

comportamento.  Qualcuno dirà, per forza, si tratta di comportamento, noi mica siamo dei comportamentisti, noi 

dobbiamo andare oltre i comportamenti.  Su questo non c'è ombra di dubbio, ma sta di fatto che ci troviamo di 

fronte a persone che si comportano in un determinato modo e che compito nostro è quello di partire da questo 

comportamento per ricostruire, per ricostruire che cosa? 

Una domanda che vorrei subito suggerire è che non è, per caso, che la manipolazione potrebbe essere un 

comportamento alloplastico? 

E questo è un po’ la sintesi di tutto quello che abbiamo detto, un comportamento finalizzato a modificare l'altro.  

Quindi fino a questo punto potremmo dire che l'interpretazione più logica è che si tratti, nei borderline, di un 

comportamento teso a modificare l'altro. E se non fosse così? 

Prima di andare avanti con questa domanda, interroghiamoci sulle reali fallace insite nelle risposte che in quella 

micro riunione di équipe sono state riportate inerentemente al comportamento della paziente borderline.  Ci sono 



  

tutta una serie di fallace, di errori che possono essere considerate banali, e che quindi possono farci sentire immuni 

da questi errori, però non sono così poco comuni. 

Il primo tipo di fallacia, possiamo chiamarla la fallacia comportamentista, quella che fa limitare il nostro interesso al 

mero comportamento di queste persone.  I comportamenti sono vie finali comuni che sono sottese da N stati 

mentali, e a cui noi interessano più quest'ultimi che i comportamenti in quanto tali. 

Una seconda fallacia è quella chiamato la fallacia patetica, che consiste nel cadere nelle nostre emozioni, "è una 

persona antipatica, che mi sta antipatica". Questa è una fallacia dal punto di vista clinico e dal punto di vista 

terapeutico.  C'è una terza fallacia, più sottile, io l'ho chiamata la fallacia analogica, in cosa consiste: nel pensare che 

quel paziente si comporti in quel determinato modo in quanto collocato all'interno di un mondo analogo al nostro. 

Cioè che il mondo mio e il mondo del mio paziente siano due mondi strutturalmente analoghi, e quindi ci fa 

dire:"quando io sono ricoverato in un reparto di chirurgia non mi comporterei mai così, quindi questo è un 

comportamento deviante, abnorme, patologico". 

Oppure ci farà dire:"Anche io una volta sono stato ricoverato in un reparto di chirurgia, quindi sono certo che questa 

persona si comporta così perché anche io nei suoi panni mi comporterei in questo modo". 

Buona parte del mio discorso sarà incardinata sulla pericolosità della fallacia analogica, del ragionamento per 

analogia quindi della fallacia del metodo di conoscenza in prima persona cioè basato sull'empatia. L'empatia ci porta 

spesso fuori strada con pazienti che vivono in configurazione di mondo diversa rispetto alla nostra. 

Altri tipi di fallacia sono: 

Quella moralistica, cioè l'etichettamento di un comportamento secondo le nostre categorie e i nostri valori. 

Fallacia più sottile, quella metapsicologica cioè immediatamente cortocircuitare quel comportamento su uno 

schema interpretativo Meta di qualche genere, e togliere la parola al paziente. Concludo quindi dicendo che soffre 

di una disregolazione emotiva. Questo naturalmente mette totalmente al riparo da qualunque tipo di contatto 

autentico con quel paziente, da qualunque tipo ascolto. 

Fallacia neurologica, con l'amigdala che spara. Io con questo non voglio dire che in questi pazienti l'amigdala stia 

tranquilla, e nemmeno voglio dire che in questi pazienti non ci sia una disregolazione emotiva, non sto dicendo 

questo sto dicendo che se noi saltiamo a qualunque di queste conclusioni noi perdiamo la persona del paziente, 

tutto qua. 

Se noi vogliamo invece rispondere effettivamente alla domanda: "Ma qual è la motivazione, quindi lo scopo del 

comportamento della paziente?" Dobbiamo rispondere preventivamente ad un'altra domanda, cioè: "Quale tipo di 

esperienza sottende quel comportamento? In quale configurazione di mondo quel comportamento e quella 

esperienza sono collocati?". 

Dobbiamo fare due passi indietro, dal comportamento all'esperienza che lo sottende e dall'esperienza che sottende 

quel comportamento alla configurazione di mondo in cui quell'esperienza e quel comportamento sono collocati.  

Cos'è una configurazione di mondo? Una configurazione di mondo è un intreccio, una rete significativa di modi di 

esperire e di azioni che corrispondono a quel modo di esperire. Quello a cui sto alludendo è che per rispondere alla 

domanda che riguarda la motivazione del comportamento manipolatorio, noi dobbiamo ricostruire il mondo di una 

persona borderline. Ricostruire il mondo di una persona borderline, lo ripeto, non significa cortocircuitare il 

comportamento borderline su un piano interpretativo che non indaghi ciò che quel paziente sa riguardo alle 

motivazioni del suo comportamento, che  non indaghi la sua esperienza cosciente, anche subconscia relativa a quel 

determinato comportamento. 

Si potrebbe anche dire, non sovrascrivere un comportamento con interpretazioni che non tengano presente le 

motivazioni coscienti e preconscie di quel comportamento. Io uso sempre questa metafora con i miei studenti: "Se 

anche vuoi andare 100 metri sotto l'acqua devi comunque passare dal pelo dell'acqua e compensare". Come si  fa ad 

andare oltre a queste fallace in particolare alla fallacia analogica, vedete che se noi rimaniamo sul piano analogico, 

non può che riuscirci molto difficile empatizzare con il paziente che si comporta così, perché il suo comportamento è 

per definizione antipatetico, antipatico. Quindi come si fa ad empatizzare con una persona antipatica? Questo non è 

un problema che riguarda anche il borderline, questo è un problema che riguarda tutti i nostri pazienti, anzi pone un 

problema ancora più grave quando riguarda i pazienti non particolarmente simpatici. Senz'altro pone un problema 



  

con i pazienti antipatici, la prima cosa che ripeto è diffidate dell'empatia come dispositivo puramente emotivo. Si 

potrebbe dire, ogni qualvolta vi viene in mente " a si anche io sono stato violentato da mio padre" siete già nella 

cattiva strada, perché c'è modo e modo di esprimere la violenza del papà. Rossi Monti è stato molto acuto nello 

spacchettare il trauma, non semplicemente nella violenza e nell'abuso, ma nella complessità e nella  indistinguibilità 

della persona abusante con la figura crudele, quindi c'è modo e modo d'esperire.  

Dobbiamo fare una mossa epistemologica, se mi passate il termine radicale, per non inciampare sul ragionamento 

per analogia che, confessiamocelo, è quello che ci viene più spontaneo, noi tutti pensiamo di comprendere gli altri 

perché gli altri sono come noi; gli altri sono come noi, ma non perché fanno le nostre esperienze, gli altri sono come 

noi su un altro livello dell' esistenza che la fenomenologia chiama Trascendentale. Gli altri sono come noi, perché 

come noi sono autonomi, che cosa vuol dire autonomo? Non vuol dire libero, vuol dire essere al centro di un mondo 

di cui si è la regola e il compito, esagero un po', il passaggio indispensabile per comprendere un altro essere umano 

è riconoscere la sua autonomia e cioè riconoscere il fatto che nel suo mondo vige una regola, come dice  William 

Shakespeare: " c'è un metodo in questa follia", che è la regola di quel mondo non di un altro mondo, tantomeno del 

mio mondo o del nostro mondo di senso comune, quindi riconoscere l'altro come persona autonoma non significa 

riconoscerlo come persona libera, anzi significa riconoscerlo come persona costretta ad esperire e ad agire in un 

determinato modo all'interno del suo mondo e il momento terapeutico non può prescindere dalla ricostruzione 

delle regole che vigono all''interno di questo mondo.  Proviamo ad arrivare alle regole che vigono all'interno del 

mondo del paziente manipolatore.  Intanto c'è un passaggio, questo ce lo insegna la psicologia analitica di stampo 

anglosassone, quando ci troviamo di fronte ad una parola facciamo un'analisi semantica della parola. Che uno abbia 

un orientamento psicodinamico, fenomenologico, ermeneutico o sistemico, questa è una buona regola perché 

amplia il campo semantico.  Cosa vuol dire manipolare? 

Manipolare è qualcosa che si fa con le mani.  Ci sarà una saggezza nelle parole, io penso di sì.  Quindi, cosa facciamo 

noi con le mani? Noi tocchiamo, creiamo contatto, sentiamo, con le mani agitiamo, carezziamo, premiamo, 

strizziamo, grattiamo ect.  Noi con le mani entriamo in contatto con l'oggetto e l'altro, e questo contatto può essere 

di vari generi ma sempre di un contatto si tratta.   

Allora, cosa ci impedisce di pensare che il comportamento manipolativo della nostra paziente del film, non sia un 

comportamento di questa natura, dunque esplorativo, non un comportamento alloplastico, teso a modificare l'altro.  

Forse è la montagna che partorisce il topolino, ma pensate un  attimo alla vostra antipatia di fronte ad un altro che 

vi vuole modificare, rispetto a quello che provate nel momento in cui l'altro vi vuole conoscere.  La mia emozione 

cambia radicalmente, se una persona viene e fa in modo che io faccia le cose che lui vuole che io faccia mi gireranno 

subito le scatole a duemila, non credo che abbia a che vedere con la mia caratteropatia personale, è una reazione 

emotiva che ci caratterizza in molti. Altra cosa è se una persona si avvicina e mi tocca e vuole capire di che pasta 

sono fatto, del resto il tatto è una fonte primordiale di conoscenza dell'altro.  Allora il suggerimento è che il 

comportamento di quella paziente non fosse alloplastico, teso a modificare l'altro, ma esplorativo, euristico.   

Se il comportamento della paziente è esplorativo e euristico perché quella persona aveva bisogno di comportarsi in 

maniera esplorativa? 

Se quella persona fosse vittima di un determinato umore ed emozione che rende ancora più difficile e 

imperscrutabile ciò che sta accadendo, avrebbe il bisogno di manipolare, nel senso euristico del termine ed 

esplorativo. 

Quello noi proponiamo oggi pomeriggio, è che la disforia del borderline sia esattamente un umore che sottende, 

come ha sottolineato Mario, similmente a  come la rabbia abbia la funzione di impestire l'altro, il controtransfert il 

senso di evacuare l'altro ed il proprio malumore, l'agito come modo di contrastare la disforia, il delirio come micro 

narrazione per controllare la disforia, la messa a fuoco dell'oggetto sfuocato dalla disforia e, direi io, al riguardo 

dell'ultima affermazione, che il border a furia di mettere a fuoco si brucia l'oggetto.  Ecco un modo per 

rappresentare visionariamente il rapporto tra disforia e rabbia, la disforia è questo sforzo di mettere a fuoco, la 

rabbia è ciò che brucia l'oggetto. 

Accanto a queste strategie di controllo della disforia, inserirei la manipolazione, che tra queste strategie ha un suo 

livello di sofisticatezza particolarmente rilevante perché se la manipolazione è qualcosa di simile a quello che sto 



  

cercando di suggerirvi, un comportamento finalizzato a definire l'altro, voi capite, lasciamoci manipolare dai nostri 

pazienti.  E' una strategia molto sofisticata perché non è finalizzata a bruciarci, è una strategia finalizzata a 

conoscerci, quindi in ultima analisi può essere finalizzata nell'ambito del rapporto terapeutico a stabile una 

rappresentazione di sé con l'altro, dell'altro con sé, decisamente più efficace di quella più confusa e indistinta di 

partenza. 

La disforia è un umore connotato in maniera distinta rispetto ad altri cattivi umori, non è depressione, non è ansia, 

non è vergogna, noia.  Per capire cos'è la disforia bisogna imparare a distinguere umori da affetti. 

C'è un casino totale su tali definizioni, io vi porto il contributo della mia matrice intellettuale, quella fenomenologica 

ermeneutica, che ha le idee piuttosto chiare su questo. 

Un'emozione è motivazione vissuta al movimento, è ciò che ci fa muovere in un certo modo. Si hanno due tipi di 

emozioni sulla base del rapporto che si ha con una persona che si emoziona: ci sono emozioni che hanno un preciso 

oggetto intenzionale, "sono arrabbiato con la persona in prima fila perché mi ha fatto arrabbiare" per esempio, 

questi sono affetti.  Poi ci sono emozioni caratterizzate da un altro tipo di rapporto tra persone, vale a dire se io 

sono in uno stato di tensione e irrequietezza e tu mi chiedi che emozioni provo, io ti mando a quel paese perché non 

so identificare tali emozioni e soprattutto non so identificarne l'origine.  Qui ci avviciniamo all'umore disforico, 

un'emozione  che non ha un preciso oggetto intenzionale.  La disforia dunque è un umore, la rabbia invece un 

affetto. 

Ma che tipo di umore è la disforia? E' quel tipo di umore che è al centro, il vortice direbbe Merleau Ponty, 

spazializzante, temporalizzante, di un mondo dai confini imprecisi, dalle identità imprecise, dai significati insaturi.  

Perché la disforia frammenta la rappresentazione di sé stesso e dell'altro, ti fa esperire gli oggetti come privi di una 

identità definita, ambigui, collocati all'interno di un vacuum emotivo.  Quando si è in uno stato disforico non 

sappiamo come muoverci, siamo irrequieti, non sappiamo dove andare.  

La disforia è un tipo di intenzionalità noeticamente piene ma normaticamente vuota. L'attenzione non arriva alla 

definizione dell'oggetto quindi è normaticamente, contenutisticamente vuota.  Nello stato disforico noi esperiamo 

uno stato di vitalità diretta verso un oggetto che è noematicamente vuoto, perché è privo di una sua precisa 

identità. 

Allora credo che si possa tranquillamente concludere che in questo contesto di riflessione il comportamento 

manipolatorio delle persone borderline è un comportamento esplorativo che ha una funzione molto precisa, quella 

di restituire coerenza e significatività all'interno di un mondo dominato dall'umore disforico.  Quindi se noi vogliamo 

curare qualcosa dobbiamo curarci dell'umore disforico. 

Concludendo, il caso del paziente manipolatore ci insegna qualcosa da portare a casa, dobbiamo mettere da parte le 

fallace in cui spesso incorriamo, prima fra tutte la fallacia analogica, e porre il comportamento manipolatorio come 

un comportamento non comprensibile nella nostra ottica del senso comune.  Noi dobbiamo fare un percorso 

intellettuale per comprendere il comportamento manipolatorio come abbiamo fatto oggi. Dobbiamo porre l'altro 

manipolatore come una persona autonoma, che genera un proprio modo di esperire e di agire nel mondo. 

Vi ringrazio per l'attenzione. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Vincenzo Greco 

"L'organizzazione Patologica del Paziente Borderline"  
 

Definizioni del concetto di Organizzazione Patologica della Personalità. 

Con la definizione di origine Kleiniana, Organizzazioni Patologiche (O.P.) di personalità, intendiamo sistemi 

intrapsichici composti da stati emotivi, motivazioni, rappresentazioni di Sé e degli oggetti, capaci di indurre 

distorsioni e modificazioni all’intero funzionamento psichico della persona, interferendo con la capacità di provare 

affetti positivi, amore e relazioni costruttive verso se stessi e il mondo. Ci riferiamo dunque, all’organizzazione 

profonda della personalità, che ha origini nella storia precoce della persona e contiene le sue vicissitudini infantili.  

Le O.P. sono meccanismi difensivi complessi deputati al controllo dell’equilibrio psichico della persona e non 

singole difese. Per questo motivo l’influenza delle O.P. è stabile e va riconosciuta dall’analista o dal terapeuta, in 

quanto influenza, rallenta o blocca i cambiamenti della personalità. In terapia, essa sembra attivarsi quando il 

paziente inizia a migliorare e a vivere relazioni più appaganti. Grazie alle O.P., il mondo interno del soggetto 

costituisce una sua continuità traumatica, e mantiene in un modo aggressivo, sofferente, grandioso o perverso, un 

tipo di organizzazione che ostacola qualsiasi forma di cambiamento positivo o negativo attraverso quelle che 

venivano chiamate resistenze narcisistiche (Joseph B.,1989).  

Sul piano clinico, assistiamo all’azione di particolari stati emotivi e modalità difensive che, in momenti diversi e a 

diversi livelli di gravità, schiacciano, bloccano o invalidano lo sviluppo mentale e relazionale influenzando le diverse 

aree di funzionamento psichico.  

Tale organizzazione è il frutto di gravi interferenze traumatiche che hanno colpito l’individuo in età infantile, età 

durante la quale la sofferenza ha avuto il sopravvento sulle immature capacità di pensare e di difendersi dagli shock 

emotivi, bloccandone stabilmente il funzionamento in una posizione di sofferenza e frustrazione.  

Organizzazioni Patologiche e Identificazioni Alienanti 

In particolare nel disturbo Borderline, l’O.P. sembra il risultato dell’insieme di identificazioni patologiche ed intrusive 

degli oggetti traumatici e delle reazioni ad essi, che mantengono l’organizzazione difensiva adatta a fronteggiare le 

situazioni di sofferenza attuali come se fossero quelle provate in passato. Come se il paziente avesse ancora la 

mente nel passato, la reazione post-traumatica si rinnova con emozioni e angosce, dalle stesse intensità di quelle 

legate al trauma, tanto da creare un serio disturbo al funzionamento della personalità e all’Io del paziente, anche in 

assenza di eventi o situazioni difficili da affrontare.  

Per comprendere il punto di vista del paziente, immaginiamo un mondo intrapsichico nel quale egli combatte con 

tutte le sue forze i fantasmi della sua mente senza venirne a capo, ponendosi in un compito impossibile perché 

combatte con dolore le interiorizzazioni patologiche degli oggetti primari che hanno intruso la sua mente con le loro 

angosce e colonizzato i suoi pensieri nel passato. La disperazione deriva dal fatto che il paziente lotta con le 

identificazioni aliene senza riconoscerle, trasformando la battaglia in un conflitto intrapsichico contro ciò che 

percepisce come sue stesse carenze, in un continuo clima di auto accusa che richiede molte energie psichiche. Le 

identificazioni patologiche sono alienanti in quanto il paziente ha vissuto in passato la condizione del sé-oggetto 

traumatizzato e al tempo stesso si è identificato con le medesime reazioni alla sofferenza degli oggetti primari, 

dunque con l'aggressività, la durezza o il sadismo dell'oggetto traumatizzante. Tali identificazioni sono spesso 

depositate nelle memorie implicite del paziente e lavorano attraverso stati emotivi che ripropongono l'esperienza 

del trauma nel suo mondo intrapsichico.  

Nel caso della personalità Borderline può essere anche interpretata come l’estremo tentativo del soggetto di 

mettere ordine in una realtà interna connotata da sofferenza, confusione, rabbia eccitante e distruttiva.  In una 



  

siffatta dimensione emotiva, incontriamo spesso un super Io patologico e persecutorio (effetto appunto delle 

identificazioni alienanti) che accusa senza tregua il paziente di inadeguatezza e di incapacità a fronteggiare 

dinamiche o angosce che il soggetto ha fatto proprie, e che non sono state riconosciute nella famiglia d’origine 

come appartenenti alle relazioni familiari.  

È comprensibile che l’O.P., la quale contiene l'esperienza traumatica e le reazioni ad esse, rappresenti anche il 

tentativo autonomo del soggetto, di metabolizzare il trauma senza poter adeguatamente elaborare i ricordi o i 

vissuti dell’esperienza stessa. Questa modalità crea un circuito chiuso di pensieri ed emozioni che non trova un 

efficace sbocco al dolore psichico. Nel circuito chiuso in cui si trova, il soggetto percepisce la realtà umana 

attraverso la lente dell’organizzazione patologica cercando di venire a capo della sofferenza, in realtà mantenendo o 

reiterando le relazioni traumatiche dentro di sé o nella loro riattualizzazione nell’ambiente esterno. 

Il circuito malato della sofferenza nelle O.P. del Borderline 

In questo senso sembra che le caratteristiche della O.P. del soggetto Borderline, corrispondano ad un processo 

dinamico che ne impedisce l’evoluzione psichica e che lo imprigiona in un circuito di sofferenza sadomasochistica 

con gli oggetti e Sé stesso nel quale si accusa continuamente di fallimento e incapacità, e nel quale il paziente 

sembra abituato a permanere. È comprensibile  come la sensazione di svalutazione che accompagna lo sviluppo del 

Sé, condizioni stabilmente la mente del paziente a tal punto da rinunciare a qualsiasi attività che lo esponga a rischi 

di ulteriore fallimento sul piano sociale o dei talenti personali.    

Nel funzionamento di questi pazienti ritroveremo spesso un pensiero persecutorio e accusatorio, disperato e 

vendicativo. L’O.P. del soggetto Border, in particolare distorce il rapporto dialogico con se stesso, creando le 

condizioni per un circuito depressivo/aggressivo/distruttivo verso la propria vita emotiva e concreta. Cogliendo ed 

elaborando tali aspetti insieme al paziente, potremo osservare la dinamica che si sviluppa con se stesso, con gli 

oggetti o nella relazione terapeutica ed inferire da ciò il transfert, non tanto per restituire un’interpretazione, ma 

per descrivere al paziente come vive e spesso danneggia il suo clima interno e i suoi rapporti umani. Infatti, anche 

durante la cura, e in particolare quando le cose cominciano ad andare bene, il paziente sembra fare di tutto per 

creare difficoltà che giustifichino il suo eterno fallimento. In queste situazioni scopriamo spesso la presenza di voci 

dissociate o immagini maligne e negative alle quali il paziente tributa i suoi fallimenti.   

In questi momenti è importante far notare al paziente che la sua paura di riuscire a superare il malessere della sua 

vita, dipende dalle presenze intrusive dissociate del passato alle quali attribuisce ancora molto potere.  

Quale trauma per le Organizzazioni Patologiche ? 

Vediamo ora due definizioni di trauma emotivo come punto di riferimento per comprendere il tipo di traumaticità 

che presiede il disturbo Borderline.  

De Masi: “Si definisce trauma emotivo, l’insieme delle risposte emotive, mancate o distorte, da parte degli oggetti 

primari che hanno interferito con le potenzialità evolutive del bambino. Tutto ciò darà esito alla difficoltà del 

bambino di strutturare una capacità di comprensione emozionale e di strutturare l’inconscio emotivo, cioè un 

sistema emozionale inconscio che attribuisce senso alla vita psichica.” (De Masi, 2006)  

Correale: “… definiamo trauma ciò che ha sulla vita psichica l’effetto di dissociare la situazione emozionale dalla 

situazione cognitiva e di creare un vuoto momentaneo rappresentativo sostituito con un pieno emozionale. Vale a 

dire, in altre parole, che la vicenda traumatica avrebbe la capacità di disattivare le funzioni rappresentative della 

mente attivando esageratamente le funzioni emozionali. Cioè sarebbe come un allagamento che fa fuori, cioè 

invalida le attività frontali superiori.” (Correale, 2009)  

Dissociazione, Personalità e Auto Ipnosi. 



  

Seguendo i due autori, è possibile comprendere come, in seguito a relazioni traumatiche cumulative, si costituisca 

un mondo interno che isoli l’esperienza traumatica in modo dissociato per permettere di mantenere una quota di 

funzionamento normale. Nelle aree esperienziali dissociate, il soggetto appare tormentato dalle immagini di 

idealizzazione o svalutazione del Sé frutto delle accuse cumulative o delle istigazioni degli oggetti persecutorii. La 

dissociazione, infatti, crea un canale alternativo di pensiero che consiste in attività mentali connesse all’esperienza 

traumatica, che risucchiano in modo auto ipnoide l’attività mentale e bloccano il soggetto in pensieri ed immagini 

ripetitive.  

Nel funzionamento dissociato, il soggetto ripropone l’attualità del trauma e lo affronta ripetutamente senza 

risolverlo, reiterando le sensazioni di insuccesso e di frustrazione che determinano un rinnovo della sofferenza, 

come se la ripetizione traumatica fosse ricreata nella mente del soggetto nel tentativo paradossale di controllare e 

di rimaneggiare il trauma. L’O.P. è dunque percepita attraverso la sensazione di una forza inarrestabile che spinge a 

rovinare tutte le relazioni importanti sentite come troppo intime o che mettono in luce la propria o altrui fragilità.  

L'altro aspetto che deriva dalla presenza della dissociazione postraumatica, è la sensazione di vivere in un costante 

senso di vuoto, che viene percepito dal soggetto attraverso la sensazione di non avere un buon senso dell'esistenza 

e un buon contatto con le sue emozioni. Il vuoto rappresenta spesso la difficoltà a collocarsi in una dimensione 

vitale significativa o per inesperienza, paura o a causa della paralisi indotta dalla dissociazione che nel momento in 

cui compartimentalizza la mente, blocca i canali associativi e non  permette una libera elaborazione e un libero 

dialogo interno. Quest'aspetto interferisce dunque anche con la terapia e la stabilità dei suoi risultati.    

Sofferenza e sviluppo psichico nel soggetto Borderline. 

Nel soggetto Borderline, la sofferenza assume un carattere strutturale e interferisce con lo sviluppo psichico: mentre 

di solito la sofferenza ha un carattere egodistonico e non viene perseguita dal soggetto, nella condizione Borderline 

il soggetto è cresciuto nelle varie fasi della sua vita soffrendo intensamente e senza soluzione. Dunque hanno 

sviluppato una intensa sensibilità alla sofferenza e la cercano in maniera inconsciamente attiva, in quanto fa parte 

della modalità relazionale interiorizzata nell'allevamento. Questo è il motivo più generale per cui si innescano i 

circuiti relazionali sadomasochistici di cui abbiamo accennato.   

Altro elemento riguarda la frequenza di situazioni con pazienti che hanno affrontato importanti breakdown 

evolutivi, in infanzia o in adolescenza, senza aiuto e senza che altri se ne rendessero conto. Per breakdown evolutivo 

intendo una caduta del senso di continuità psichica, seguente al crollo del senso di Sé (Winnicott). Il dolore psichico, 

lascia tracce profonde ed indelebili nella mente del soggetto e attacca, nel tempo, l’integrità del Sé e del senso della 

vita del soggetto cioè ne attacca la sua sensazione di sostanzialità e coesione personale.  

Farsi una idea della sofferenza dominante la problematica dell’individuo, ci aiuta a dirigere la nostra attenzione alla 

comprensione della mente del soggetto e della parabola della sua traiettoria patologica. In altri termini per 

comprendere dove condurrà il persistere e la tenacia della sua O.P. e che danni a lungo termine potrà provocare tale 

persistenza. Ciò è molto importante perché, nel soggetto Borderline, assistiamo alla sofferenza per il fatto di non 

riuscire a creare un circuito vitale positivo. L’angoscia dell’impotenza o di perdita di senso dell’esistenza, sta spesso 

alla base di un sentimento depressivo che blocca il soggetto nella sua evoluzione. Quando questa angoscia non 

viene riconosciuta, non si innesta una comprensione stabile della sofferenza del soggetto.   

Auto percezione nella sofferenza e costituzione del ritiro vittimismo.  

Analogamente, nell’ascolto del paziente con una O.P. è importante ricordare che essa è uno strumento di 

sopravvivenza psichica per il soggetto che ne soffre. Egli pensa di trarre beneficio dal funzionamento patologico per 

il proprio equilibrio mentale e concreto, quindi la percezione della propria O.P. è giudicata pienamente legittima e 

positiva dal portatore della problematica e la sua visione è distorta o diversa dalla percezione esterna che possono 

averne gli altri. È comprensibile che attraverso la sofferenza il soggetto si collochi in una posizione vittimistica che ne 



  

giustifica i fallimenti, e  da questa posizione, valuterà ciò che accade nella sua vita e nella terapia. Ovviamente il 

vittimismo non rappresenterà semplicemente una posizione di risarcimento specifico verso persone o situazioni del 

passato, ma un ritiro vero e proprio in una posizione rivendicativa verso l'esterno o masochistica rivolta a se stessi. 

L'O.P. del paziente Borderline non cerca in realtà un vero e proprio risarcimento, ma nel suo circuito masochista, 

ricerca un trionfo onnipotente e vendicativo per mantenere la sua perenne situazione di disperazione.     

È dunque molto importante riconoscere l’O.P. di ogni paziente, in quanto permette di illuminare la colonna portante 

emotiva della sua personalità e comprendere le motivazioni profonde della ripetitività della patologia;  

mette in evidenza l’effetto della dissociazione sul resto della personalità, distinguendo le aree più evolutive da 

quelle bloccate dal trauma;   

perché promuove l’insight, l’auto percezione e la crescita della consapevolezza del paziente.   

Sintesi degli elementi che compongono l'O.P. di un paziente Borderline. 

Riporto di seguito la sintesi di alcuni elementi che ho descritto ed individuato come peculiari della O.P. del soggetto 

Borderline, dandone una breve descrizione.   

La presenza nella storia dell’individuo di violenza e intensi traumi psichici e concreti che hanno indebolito la sana 

capacità di affrontare la vita.  

Difese primitive insufficienti per far fronte ad una profonda sofferenza legata ad un sentimento di Sé instabile e 

fallimentare.  

Un isolamento nel rifugio psichico mantenuto attraverso stati mentali drogati che offrono illusioni di protezione dal 

dolore psichico e dal senso di fallimento di Sé.  

Gradi di dissociazione auto-ipnoide che impediscono la corretta percezione del Sé e delle sue difficoltà emotive.  

La creazione di Identità deliranti (o pseudo identità) che supportano il soggetto in modo magico ed onnipotente. 

 

La presenza nella storia dell’individuo di violenza e intensi traumi psichici e concreti che hanno indebolito la sana 

capacità di affrontare la vita. 

Come abbiamo già accennato il trauma psichico può esitare in almeno due modalità che connotano la successiva 

condizione mentale del soggetto: il blocco o rallentamento dello sviluppo psichico, la creazione di aree di ritiro 

nella funzione di salvaguardare la sopravvivenza dal crollo mentale ovvero dal crollo del Sé.  

Spesso l’ambiente non riconosce l’intensa sofferenza del bambino o del giovane candidato a diventare un 

Borderline. La costante e precoce sofferenza invalida o attacca lo sviluppo psichico ponendo le basi per la fragilità 

anche in età adulta. Nella costituzione della personalità di un soggetto Borderline riscontreremo spesso entrambe le 

condizioni, in misura diversa da soggetto a soggetto: 

l’arresto dello sviluppo deriva dalle angosce e dalle difficoltà a sperimentare esperienze che strutturano una buona 

percezione del Sé, e le aree di ritiro diventano alterative alla realtà per proteggere il Sé dalla sofferenza; 

le aree di ritiro permettono al paziente di esercitare una varietà di stimolazioni sensoriali che lo aiutano a sentirsi 

vivo e funzionante, in quanto il soggetto deve continuamente combattere con la sensazione corporea di 

svuotamento e di dispersione del suo senso di Sè.     

Vediamo sinteticamente alcune modalità di ritiro psichico: 



  

- ritiri sensoriali, nei prevalgono stati mentali piacevoli che per quanto illusorii, sostengono la sicurezza del 

soggetto;  

- vivere in personaggi di fantasia, situazione in cui prevale la vita fantastica e la creazione di neo identità;  

- ritiri sessualizzati, in cui prevalgono le fantasie sessualizzate e la masturbazione; 

- ritiri vittimistici-distruttivi, nei quali prevale l’aggressività delinquenziale distruttiva, auto giustificata dai 

traumi passati; 

- ritiri a carattere delirante, nei quali la caratteristica principale è la depersonalizzazione e il distacco, non la 

qualità del ritiro.   

 

Difese primitive insufficienti per far fronte ad una profonda sofferenza legata ad un sentimento di Sé instabile e 

fallimentare. 

Il blocco dello sviluppo psichico non permette alla mente di sperimentare difese più elaborate per fare fronte 

all’angoscia di abbandono, fallimento e di impotenza che, nel caso dei Borderline, attacca la radice della identità 

del soggetto e il suo senso dell’esistenza.   

Il paziente sente di non poter arginare il senso di fragilità personale ad affrontare la vita e non può contare spesso 

su oggetti interni o reali per riprendere lo sviluppo psichico in modo adeguato alla sua personale fase evolutiva. 

Dunque, assistiamo al prevalere dell’angoscia sullo sviluppo dell’Io e delle sue potenzialità espressive e di sviluppo, 

ma anche alla disperata ricerca di nuovi oggetti trasformativi (Bollas), ovvero oggetti che convalidino il profondo 

stato di malessere e lo aiutino a comprenderlo.  

 

Un isolamento nel rifugio psichico mantenuto attraverso stati mentali drogati che offrono illusioni di protezione 

dal dolore psichico e dal senso di fallimento di Sé. 

Per il soggetto Borderline, il rifugio (Steiner) o ritiro psichico (De Masi), svolge la funzione di preservare il diritto-

speranza alla rifondazione della sua identità e a mantenere in positivo o in negativo il senso di una esistenza 

sintonica con i suoi bisogni di giustizia o di risarcimento emotivo. Ovviamente nelle fantasie per lo più inconsce o 

preconsce (mai del tutto inconsapevoli) che abitano gli stati mentali del soggetto, ritroviamo particolari personaggi 

bizzarri e spesso malvagi o violenti, che corrispondono al clima emotivo vissuto dal soggetto nella parte più intima e 

profonda del Sé.  

Appare ovvia la differenza tra lo spazio privato del Sé (M. Khan) inteso come area privata di calma, e il rifugio 

psichico che fa di solito parte dell’O. P.. Nel ritiro dominano la fantasia onnipotente, le relazioni perverse, il 

sadomasochismo ed il narcisismo, elementi che sembrano rassicurare il Sé sofferente del soggetto. In realtà questi 

elementi alimentano la confusione mentale e il rischio di stati pseudo deliranti nei quali il paziente entra facilmente 

appena si presentano situazioni ansiogene o vicine alle memorie traumatiche.  

Come già evidenziato, esistono varie configurazioni di ritiro psichico e si presentano sempre come realtà alternative 

in cui il paziente vive. Una volta individuate le aree di ritiro, spetta a noi distinguere con il paziente la differenza tra 

le fantasie vitali e costruttive per il Sé, aiutando il paziente a riconoscere i danni che il ritiro produce. Siccome le aree 

di ritiro nascono precocemente nell’infanzia, è difficile per il soggetto distinguere ciò che è buono per la mente da 

ciò che è piacevole. In questo senso va spiegata ed elaborata la dipendenza psicologica dall’uso del ritiro e va tenuto 

presente che una volta che il paziente tenterà di uscire dal ritiro, andrà aiutato a reggere la difficoltà psichica di 

vivere in una realtà reale vissuta in modo molto frustrante.  

Sembra inoltre importante affrontare insieme al paziente gli shifts emozionali che predispongono all’entrata nel 

ritiro, individuando i trigger points emotivi che proiettano il paziente nello stato illusorio o drogato, per indicarli e 

lavorare in funzione riflessiva, aumentando la consapevolezza della sofferenza psichica e il grado di pensabilità. Nel 



  

ritiro psichico infatti, dominano la fantasia onnipotente, le relazioni perverse, il sadomasochismo ed il narcisismo, 

elementi che sembrano rassicurare il Sé sofferente del soggetto. In realtà questi elementi alimentano la confusione 

mentale e il rischio di stati pseudo deliranti nei quali il paziente entra facilmente appena si presentano situazioni 

ansiogene o vicine alle memorie traumatiche. Se lasciato da solo il paziente non è in grado di orientarsi in questi 

passaggi automatici della sua mente e soprattutto di metterli sotto una osservazione consapevole.  

 

Differenti gradi di dissociazione auto-ipnoide che impediscono la corretta percezione del Sé e delle sue difficoltà 

emotive. 

Il termine Dissociazione è stato utilizzato originariamente nel 1889 da P. Janet per indicare la frammentazione 

propria della psicosi. Egli si riferiva alla naturale frammentazione della mente umana tale che il senso di individualità 

ed unitarietà sarebbe l’esito di una attività sintetica. Il modello traumatico di Janet, prevede che il senso di 

unitarietà sarebbe alterato da esperienze traumatiche che produrrebbero stati mentali dissociati.  

In quanto meccanismo di difesa, esso rappresenta il tentativo di preservare una qualche forma di controllo 

sull’esperienza traumatica soverchiante, che però implica stati di coscienza frammentati, amnesia, senso di irrealtà 

e sensazione di essere distaccati da se stessi o dall’ambiente.    

Per Dissociazione auto ipoide noi intendiamo una capacità normale della mente che, sotto l’effetto del trauma, 

organizza il funzionamento psichico in modo dissociativo (Janet, e il concetto di dissociazione strutturale della 

moderna Psicotraumatologia) o in modo più processuale/funzionale (Bromberg, e le molteplici aree   del Sè). In 

ambedue i casi, essa risulta al servizio della sopravvivenza psichica dei soggetti Border in quanto permette un 

funzionamento mentale anche in presenza di intensa sofferenza. Nello stato mentale dissociato, esiste di solito una 

modalità sensoriale, prevalentemente visiva (ma non solo) che acquisisce priorità sul funzionamento mentale e 

conquista l’attenzione del soggetto svuotandolo dalla capacità di rendersi conto dell’ipnosi. A mio avviso, nell'O.P. 

del soggetto Borderline, possono essere presenti entrambi i funzionamenti dissociati, strutturale o funzionale, ed 

entrare in azione in maniera automatica, cioè senza il controllo della mente cosciente.   

Inoltre, grazie all'azione post traumatica della Dissociazione, l’Io non riesce a riconoscere e a comprendere le sue 

stesse caratteristiche mentali. Per la sua opera di compartimentalizzazione e interdizione al buon funzionamento 

della mente, la Dissociazione ostacola la formazione di quella rete associativa di significati affettivo/relazionali e 

metaforico/emozionali che permettono il funzionamento inconscio dinamico della mente basato sul concetto 

Freudiano di rimozione.  

In altri termini, grazie alla Dissociazione post traumatica, viene persa la percezione del contatto emotivo tra mente 

e corpo e penalizzata la sensibilità verso se stessi e assistiamo alla paralisi della mente, la quale non riesce a 

riconoscere l’interezza del Sé e delle sue reali caratteristiche emozionali, rimanendo legata ad un funzionamento 

esclusivamente concreto.  

Dunque, nel paziente Border (così come in altri pazienti con configurazioni patologiche contraddistinte dalla 

dissociazione) non ritroveremo quella particolare auto consapevolezza inconscia che presiede la capacità di 

comprendere ed intuire la propria organizzazione psichica. In questo senso il nostro assetto di cura dovrà 

considerare la difficoltà dei pazienti a comprendere le classiche interpretazioni basate sulla comunicazione 

riguardante un transfert inteso come relazionale, a favore di interpretazioni-comunicazioni di tipo intrapsichico 

che promuovano un migliore monitoraggio interno.  

Per entrare nella comprensione delle Organizzazione Patologiche, è importante sviluppare una particolare 

intuizione sensibile al funzionamento della O.P. e in particolare all’individuazione dei confini e delle caratteristiche 

della dissociazione post-traumatica che protegge l’individuo dalla consapevolezza della propria distruttività o rabbia 

patologica, segnalando al paziente la possibilità che lui soffra senza sapere il perché e che probabilmente esistono 



  

aspetti che riveleranno l’O.P. sottesa. In questo senso, le classiche interpretazioni di Transfert potranno essere 

vissute come persecutorie o confusive fino a che non si è chiarita la configurazione patologica di base intesa come 

determinante i significati emozionali sottesi.  

 

 

Identificazioni Patologiche e creazione di Identità deliranti (o pseudo identità) che supportano il soggetto in modo 

magico ed onnipotente. 

Gli oggetti di identificazione patologica sono spesso la base per la creazione di identità deliranti che guidano in 

fantasia la mente del soggetto. Le identificazioni patologiche rappresentano le modalità patologiche e distorte degli 

oggetti primari, e si manifestano come oggetti confondenti che contengono le confusioni interiorizzate nel nucleo 

familiare in relazione all’allevamento traumatico. Grazie a questi oggetti l’intero senso dell’esistenza dell’individuo è 

pervertito e diretto verso l’autodistruttività lenta e progressiva. Le confusioni dei significati, per es. tra interno ed 

esterno, tra vuoto e calma, tra durezza e forza interiore, tra tossico-piacevole e buono-sano, spesso sostengono i 

deliri e gli stati mentali tossici offrendoli all’Io del paziente come sani o come fonti di benessere. Spiegando, 

criticando e sciogliendo i legami patologici con gli stati mentali drogati e con gli oggetti persecutorii, potremo dare 

un senso alla storia del paziente ricollegando la sofferenza infantile con le manifestazioni attuali e aiutandolo a 

riprendere fiducia nel suo sviluppo psichico.  

Da un punto di vista clinico, nei momenti di migliore ricettività emotiva, la scelta più proficua, sembra quella di 

descrivere al paziente la sua organizzazione patologica, fino ad individuarne i confini e la dinamica. In questo modo 

è possibile  individuare ed elaborare gli stati mentali più frequenti e collegarli alla sofferenza infantile, da dove 

l'organizzazione ha avuto origine.  

Descrivere gli effetti della organizzazione sulle parti sane capaci ancora di dipendenza evolutiva, permette al 

paziente di avviare un monitoraggio sulle qualità negative della struttura patologica  limitandone l’influenza ed 

evidenziandone gli oggetti di identificazione patologica o aliena e le pseudo identità deliranti.  

 

Passi verso un ascolto sensibile.  

Per fare breccia nelle O. P., ed in particolare in quella Borderline, è necessario scostarsi dalla proiezione del 

Transfert aggressivo e persecutorio sull’analista, in quanto è possibile riavviare lo sviluppo psichico in una nuova 

relazione di profonda fiducia ed reciproca affettività che riaccenda il dialogo interno basato su una nuova 

sensibilità ricevuta dall’analista.  

Un caldo rapporto di empatia e un’attenzione sensibile alla sofferenza del paziente, è preliminare 

all'interpretazione del transfert, in quanto sviluppa la capacità di identificarsi reciprocamente tra paziente e 

terapeuta e permette a quest'ultimo di partecipare alla scoperta del dolore del paziente.  

In questo senso, l'attenzione ai suoi processi psichici, permette al paziente di osservarli in un clima di comprensione 

calma e profonda, e sviluppa la sua capacità di identificarsi con una sensibilità nuova, esperita insieme al terapeuta.     

Un atteggiamento troppo neutro o distaccato, una esclusiva interpretazione del transfert o un uso intenso o 

prematuro del lettino, espone il paziente a sentimenti di estraneazione che ricreano in analisi il disagio e 

l’isolamento spesso sperimentata nell’infanzia, provocando transfert negativi e possibili interruzioni della cura.  

Grazie dell'attenzione.  
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Francesco De Masi. 
"Borderline: un paziente difficile. " 

 
La psicoanalisi si è confrontata con molte difficoltà nel trattare quei pazienti che non potevano essere 
considerati né nevrotici né psicotici e che sono stati in seguito chiamati borderline.  Infatti il termine 
borderline è stato in un primo tempo utilizzato per definire una sindrome psicopatologica a metà tra la 
nevrosi e la psicosi, caratterizzata da un insieme di sintomi appartenenti a entrambe le categorie 
nosografiche ma che implicava un potenziale sviluppo psicotico nascosto dietro una facciata nevrotica.   
I pazienti borderline sfidavano le comuni tecniche psicoanalitiche e le certezze degli psicoanalisti che erano basate al 

tempo sul metodo inaugurato da Freud che assumeva come centrale per la terapia la ricerca e la soluzione della 

nevrosi infantile.  Per questo i pazienti borderline hanno spinto gli psicoanalisti a una comprensione clinica e a 

modelli teorici che devono andare oltre la nevrosi. 

 
Solo a partire dagli anni Sessanta questa categoria nosologica è stata isolata come un’entità clinica e diagnostica a sé 

stante, con sue caratteristiche peculiari.  Fu Kernberg (1967) a darle lo statuto di organizzazione patologica specifica 

e stabile di personalità basata su leggi di funzionamento proprie. Sono quattro i caratteri descritti da Kernberg 

specifici di questa struttura: 

a) Debolezza dell’Io: incapacità di contenere l’angoscia, mancanza di controllo sugli impulsi, mancato sviluppo di 

canali sublimatori. 

b) Regressione verso il processo primario del pensiero 

c) Specifici meccanismi di difesa: scissione, idealizzazione primitiva, identificazione proiettiva, negazione, 

onnipotenza e svalutazione dell’oggetto. 

d) Relazioni d’oggetto interiorizzate patologiche. 

Le caratteristiche principali dinamiche consistono in una scissione eccessiva tra buono e cattivo, il diniego, 

l’onnipotenza e una forma di identificazione proiettiva primitiva.  

Kernberg sottolinea un’aggressività molto intensa che caratterizza il transfert di questi pazienti. Egli pensa che tale 

aggressività sia di origine costituzionale oppure dovuta a traumi precoci. Kernberg menziona anche l’esistenza di un 

Superio molto sadico, legato a un sé ideale che fa richieste megalomani e onnipotenti al paziente.    

 
 
Una funzione naturale 
 
In questo contributo cercherò di formulare  due ipotesi.  
La prima è che i pazienti borderline non posseggano una funzione inconscia capace di comprendere i 
propri e altrui stati mentali. In altre parole, essi non possono fare uso di un apparato inconscio emotivo-
ricettivo, che permette la percezione dello stato emotivo al fine di monitorare e regolare il   
comportamento con gli altri. 
Parto dalla premessa che la sanità mentale dipende dalla possibilità di usare questo apparato che ci permette di 

contenere, mantenere vive le nostre emozioni e dare significato alla nostra esistenza. Questo apparato funziona 

continuamente al di là della consapevolezza di ciascuno.  



  

Alcuni pazienti posseggono questa funzione o, per lo meno, hanno le condizioni per poterla sviluppare, altri, per 

esempio i borderline, ne sembrano completamente o parzialmente  sprovvisti.  

A mio parere, la funzione che permette la percezione inconscia del proprio mondo interno appartiene a un inconscio 

emotivo-ricettivo, lo stesso inconscio che Freud (1912) ha descritto, ma mai teorizzato in modo compiuto, nel lavoro 

Consigli al medico nel trattamento analitico.      

Con i pazienti borderline le condizioni che permettono lo sviluppo del processo analitico sono molto complesse  

proprio perché essi non possono fare uso di un apparato inconscio emotivo-ricettivo che permette la percezione del 

proprio stato emotivo   e il monitoraggio  del   comportamento con gli altri (Fonagy e Target, 1996). Fonagy chiama 

questa capacità funzione riflessiva. 

Tale carenza sembra originata da una serie di traumi emotivi infantili  dovuti a figure genitoriali che hanno risposto 
con un rifiuto aggressivo alle normali turbolenze infantili. 
Gli studi sull’infanzia di questi pazienti hanno messo in luce numerose evidenze di traumi emotivi o di abbandoni 
precoci subiti (Adler, 1988). 
In generale, i genitori  sono stati incapaci di essere un oggetto di sostegno per la crescita emotiva dei loro bambini, 
sono stati  lontani o intrusivi con la tendenza a utilizzare i figli come un’estensione di loro stessi. In particolare, si 
sono comportati in modo  alternante e mutevole in modo tale da essere percepiti come   confondenti e inaffidabili. 
Sebbene siano  riferiti anche casi di precoce   abbandono o   di abuso sessuale, l’elemento costante è rappresentato 
dalla mancanza di contatto emotivo  lungo tutto il periodo della crescita.   
Queste stesse esperienze infantili    producono un’acuta sensibilità e intolleranza  alle frustrazioni, anche  a quelle 
inevitabili. Sembra  che i pazienti borderline rimangano per tutta la vita prigionieri  degli effetti che il trauma 
emotivo ha prodotto sulla loro psiche,  come se fossero guidati da una continua riparazione maniacale del danno 
subito. 
Proprio perché mancano della capacità di comprensione emotiva, il loro comportamento  è ripetitivo, impulsivo e 
aggressivo, teso ad annullare la tensione piuttosto che a comprendere le ragioni dei conflitti nelle relazioni umane.  
Queste premesse sono in linea con quanto più volte sottolineato da Fonagy: i pazienti borderline presentano un 
deficit della capacità riflessiva a causa di una mancata risposta materna al bisogno di rispecchiamento del bambino e 
in particolare del grado di coerenza  e di sicurezza delle relazioni oggettuali precoci.    
L’acquisizione della capacità riflessiva fa parte di una linea di sviluppo che parte dalla risonanza affettiva dei primi 
mesi di vita descritta da Stern (1985), passa attraverso la risposta all’umore dell’altro dei bambini di otto mesi, fino 
alla comprensione delle intenzioni altrui mostrata nel gioco di cooperazione dai bambini di quattordici mesi. Una 
conoscenza più avanzata del proprio e altrui stato mentale viene acquisita attorno ai quattro anni.  
La funzione riflessiva, dunque, non è innata ma viene acquisita nel corso della crescita e continua a svilupparsi nella 
vita successiva.  
 
La mancanza di comprensione emotiva propria della patologia borderline dipende dal fatto che le esperienza 
traumatiche sono avvenute nel periodo in cui si formano gli apparati idonei allo sviluppo delle funzioni inconsce 
ricettivo-emotive. Le difficili esperienze infantili favoriscono la costruzione di strutture patologiche che 
compromettono la costruzione di quella funzione che presiede alla comunicazione inconscia intrapsichica.  
Per questo motivo si potrebbe parlare dei pazienti borderline come di  soggetti senza inconscio, ossia con un 
inconscio ricettivo-emotivo carente, la cui caratteristica più comune   è la compromissione delle relazioni 
interpersonali dentro e fuori del transfert. Tenere i legami o mantenere una stabile identità sembra impossibile o 
pericoloso: essi oscillano tra un bisogno estremo di dipendenza e il rischio di sentirsi ingabbiati o reclusi. 1 

 
In questo lavoro  metto in evidenza un elemento che mi sembra comune alla patologia borderline, ossia la tendenza 
a mantenere un legame di tipo sadomasochistico con gli oggetti frustranti originari.      

                                                           
1
 Ciò ha spinto alcuni analisti a proporre forme particolari di terapia che tengano conto dell’instabilità di questi pazienti. Voglio citare per tutte 

la psicoterapia focalizzata sul transfert (TFP: Transference Focused Psychotherapy)  di Kernberg (2010),  il cui asse portante è costituito  dal 

fatto che il terapeuta, allo scopo di far diminuire gli agiti extra-analitici, fornisce interpretazioni esclusivamente centrate sul transfert, mentre 

il paziente è seguito da una équipe che lo assiste e lo contiene. Nel transfert si concentrerebbero le diadi emotive incoerenti che non sono 

integrate nel resto della personalità e che potrebbero in questo modo essere elaborate. 



  

I rapporti di questi pazienti  sono parziali, caotici ma anche molto intensi. Essi manifestano un’ipersensibilità 
personale, una confusione rispetto alla propria identità, risposte emotive contrastanti e una difficoltà a mostrare un 
comportamento coerente e organizzato.  
L’elevata instabilità e imprevedibilità  è la caratteristica centrale; questo aspetto emerge anche nel corso delle 
terapie,  caratterizzate da andamenti  turbolenti segnati da continui atti impulsivi, tendenze suicidare o 
automutilanti oppure momenti di intensa dipendenza alternati da allontanamenti o interruzioni. 
 

 

Una paziente nevrotica 

Anna, venticinquenne, è venuta in analisi perché da mesi è tormentata da attacchi di panico e da continui vissuti 

ipocondriaci che la portano spesso a repentine visite ospedaliere. Il recente abbandono del fidanzato, ma ancora di 

più la morte del padre avvenuta circa un anno fa, sembrano essere stati gli avvenimenti che hanno spezzato la sua 

vitalità e il piacere di vivere. Sembra strano che Anna, figlia unica molto amata dal padre e che era stata una giovane 

molto brillante e coraggiosa, abbia subito un simile tracollo. Un sogno dei primi mesi di analisi viene a chiarire le 

ragioni della sua crisi. Nel sogno si rappresenta come una guida turistica che sta illustrando in modo brillante e con 

dovizia di particolari i monumenti di una piazza; nel sogno, tuttavia, Anna è consapevole che in quella città non è mai 

stata e che non conosce nulla dei monumenti che sta illustrando. 

 

Grotstein (1981) afferma  che  il sogno svolge una funzione fondamentale perché  permette di osservare e 

comprendere la vita psichica. Ma perché questo accada, è necessario che sia presente un osservatore non visto che 

annoti la trama, ne verifichi le verità e i messaggi e li convalidi. 

Il sognatore che sogna il sogno, insieme a quello che lo comprende, si possono considerare come un’unità  che 

mantiene stabile il senso di identità personale, integrando continuamente e dando significato all’esperienza emotiva 

rappresentata nel sogno.  

Il sognatore che comprende il sogno è la rappresentazione di una funzione intuitiva internalizzata, che raccoglie il 

significato narrativo e integra la storia in modo da renderne possibile la comprensione.  

 

E’ facile ipotizzare che, per costruire un sogno di questo tipo, Anna debba essere dotata di entrambe queste 

funzioni: la capacità di “sognare”, ossia di formulare pensieri che la rappresentano, e quella di comprenderli a 

posteriori.  

Nel sogno Anna si vede intenta a produrre un’immagine idealizzata di sé presso il gruppo di turisti (i genitori e nel 

transfert l’analista), ma in realtà “sa” che sta mostrando una falsa conoscenza. Il sogno parla alla sognatrice e le dice 

che nella sua esistenza è riuscita  a illudersi  di essere grande senza avere sviluppato  davvero una  reale esperienza 

della vita. Anna sembra possedere un’intuizione inconscia di una verità psichica su di sé che può diventare adesso 

consapevole.  

Come vedremo questa capacità è propria aun funzionamento nevrotico che è molto diverso da quello borderline. 

 

La comunicazione emotiva pre-verbale 

Per tornare al sogno che ho descritto prima è chiaro che, per formulare i pensieri contenuti in esso, la paziente usa 

un inconscio che ha gli occhi per vedere. Questa percezione inconsapevole testimonia la capacità di cogliere 



  

correttamente lo stato mentale proprio e altrui, attraverso l’inconscio emotivo, un inconscio che ha occhi e può 

vedere.   

Molte ricerche contemporanee hanno messo in evidenza l’importanza, ai fini della strutturazione del sé, delle 

interrelazioni precoci tra madre e bambino che avvengono nei primissimi mesi di vita e che si situano a un livello 

presimbolico. Tali scambi mimici, gestuali, visivi sono considerati essenziali per la costituzione dei primissimi 

elementi che permettono nel bambino lo sviluppo del mondo emotivo e della capacità di comprendere il significato 

delle relazioni.  

Tra i numerosi contributi del panorama contemporaneo citerò solo il lavoro di Beebe, Lachman, Jaffe (1997). Questi 

autori cercano di fare luce sulle strutture interattive precoci che nascono dai modi con cui madre e bambino 

comunicano emotivamente nel corso del primo anno di vita prima che si sia  sviluppato l’uso della parola. Le 

reciproche interrelazioni madre-bambino organizzano l’esperienza del piccolo e creano dei pattern che egli impara a 

riconoscere, attendere e ricordare. Tali esperienze diadiche costituiranno più tardi le strutture organizzative 

inconsce che sono alla base della personalità. Gli autori  si riferiscono a un inconscio “preriflessivo” piuttosto che a 

quello dinamico. Essi ritengono che le rappresentazioni che il neonato organizza diventeranno simboliche 

primariamente attraverso il sistema di rappresentazione non verbale, e che non   sempre  saranno tradotte nel 

sistema di rappresentazione verbale. 

Simili osservazioni possono richiamano le ipotesi di Shore (2003),  collegate ai dati delle neuroscienze, che 

dimostrano come la comunicazione emotiva non verbale tra madre e bambino (prosodia, gestualità, espressioni 

facciali), che avviene costantemente nei primi mesi di accudimento,  permetta la  formazione dei circuiti cerebrali, a 

sede nella corteccia orbito-frontale e nei nuclei sottocorticali dell’emisfero destro, che saranno il supporto biologico 

della vita emotiva inconscia dell’individuo.   

 

  

Quale inconscio per i pazienti borderline? 

Sembra evidente che il sistema inconscio non è dato dall’inizio, ma si sviluppa se preesistono le condizioni emotive 

per la sua fondazione e la sua crescita. La mancanza di tali condizioni provoca danni irreversibili al buon 

funzionamento psichico dell’individuo. 

La mia ipotesi è che alla base delle psicopatologie borderline esista un mancato sviluppo, con conseguenti 

deterioramenti, delle funzioni inconsce, in particolare di quelle che sono alla base della consapevolezza emotiva.    

Se la nevrosi è il risultato di un funzionamento non armonico dell’inconscio dinamico, le strutture bordeline 

traggono alimento da un’alterazione dell’inconscio emotivo-ricettivo, cioè dell’apparato mentale capace di 

simbolizzare gli affetti e di utilizzare la funzione del pensiero emotivo.   

Nel corso di questi processi patologici l’inconscio emotivo subisce una serie di trasformazioni progressive che 

annullano totalmente la sua funzione di comunicazione intrapsichica e relazionale.  

Se paragonassimo l’inconscio emotivo a un linguaggio, potremmo dire che nella nevrosi è preservato il linguaggio 

che ci permette di leggere il contenuto; si tratta di articolarlo meglio in modo che sia comprensibile. Nel caso della 

patologia bordeline ci troviamo di fronte a una civiltà la cui evoluzione verso il linguaggio, ossia verso la possibilità di 

strutturare e comprendere la propria  storia, non ha potuto formarsi. Non abbiamo allora a disposizione un 

linguaggio che possiamo comprendere, perché manca la capacità di narrare e comunicare. 

  



  

In questo senso sono molto interessanti le ipotesi che alcuni psicoanalisti che si occupano di neuroscienze 

formulano riguardo la natura e la funzione del sogno. 

Panksepp (1998, 2003) ritiene che il sogno permetta alle esperienze emotive di essere rivissute e organizzate in 

sequenze significative. In particolare i sogni REM servono per strutturare e consolidare la memoria dei fatti emotivi 

e renderli utilizzabili per le funzioni della mente. Questo è solo uno dei molti aspetti del complesso modo in cui 

operano le funzioni che regolano gli stati emotivi e che permettono alla vita psichica di esprimersi.  

 

A mio avviso, l’ipotesi di Fonagy  del deficit della funzione riflessiva è molto utile per comprendere quale facoltà 

risulta deficitaria in questi difficili analizzandi. Ma la sua definizione sembra limitare il danno a questa specifica 

funzione mentre è chiaro che il disturbo è molto più ampio e interessa un funzionamento emotivo di base 

globale.  

La conclusione che è possibile trarre dai molteplici dati che i ricercatori offrono alle nostre riflessioni è che in alcuni 

pazienti manca la funzione inconscia di rendere i fatti emotivi digeribili e utilizzabili dalla psiche. Non a caso questi 

pazienti non riescono a sognare nel modo  che solitamente si  vede nei pazienti nevrotici. In altre parole, l’inconscio, 

come   abitualmente è rappresentato, anche nella funzione di filtro della rimozione, non è operativo.  

 

Nel trattamento di questi pazienti ci troviamo  in un ambito differente dalla comune dinamica del rendere consci i 

contenuti rimossi e non accettabili alla coscienza, come suggerisce il modello   dell’inconscio dinamico. 

Se la coscienza è la capacità di registrare un avvenimento psichico, di memorizzarlo e di ricordarlo, la 

consapevolezza riguarda invece il significato e la comprensione di quell’evento.  La funzione mancante in questi 

pazienti è quella della consapevolezza.    

Rendere conscio l’inconscio non è sufficiente e può portare l’analisi a un vicolo cieco.  Nel corso del processo 

analitico di questi pazienti è importante, invece, sviluppare le capacità intuitive originariamente carenti.     

Non a caso questi pazienti non sono in grado di usare il pensiero associativo che permette la comprensione intuitiva 

dei fatti psichici. La mancanza di associazioni di questi pazienti è  evidente anche in quei sogni che sembrano   molto 

chiari all’analista, ma che  sono senza significato per il paziente. 

  

 

La clinica del borderline 

Nella clinica dei pazienti borderline vengono a mancare le condizioni che ritroviamo nei pazienti nevrotici: il 

transfert come espressione di un conflitto o di un desiderio infantile, la capacità di sognare, ossia di immettere in 

una sequenza narrativa le esperienze emotive, la costanza  dell’ attaccamento all’oggetto.  

La funzione dell’unire insieme, del creare e  mantenere relazioni non può realizzarsi né essere rappresentata in 

forma di memoria, sogno, narrazione o simbolo. Rey (1994)  sostiene che i pazienti borderline sono richiedenti, 

controllanti, manipolanti, minaccianti e svalutanti; essi accusano la società per le loro difficoltà e si sentono 

facilmente perseguitati.  Spesso   sviluppano   idee di grandiosità e quando si sentono fragili, senza protezione e in 

pericolo possono cercare di difendersi con rabbie incontrollate e con varie forme di comportamento impulsivo.  

La caratteristica più comune dei borderline è la compromissione delle relazioni interpersonali dentro e fuori del 

transfert. I rapporti di questi pazienti sembrano essere parziali, caotici ma anche molto intensi. Essi manifestano 



  

un’ipersensibilità personale, una confusione rispetto al proprio senso di identità, risposte emotive contrastanti e 

una difficoltà a mostrare un comportamento coerente e organizzato.  

Sono davvero  difficili da raggiungere: alcuni di loro non riescono neppure a rispettare il setting temporale, 

arrivano regolarmente in ritardo alle sedute, non riescono a organizzare  il loro tempo e hanno notevoli difficoltà  

a ricordare quanto avviene nel corso della terapia.  

In particolare,  non si adattano alle condizioni  basilari dell’analisi che fonda la sua operatività  sulla potenziale 

consapevolezza emotiva e  sulla disponibilità ricettiva  dell’analizzando.  

L’elevata instabilità e imprevedibilità sembra essere una caratteristica centrale:le terapie hanno andamenti 

turbolenti, segnati da continui atti impulsivi, tendenze a gesti autolesivi e suicidari,  da momenti di intensa 

dipendenza alternati ad allontanamenti e interruzioni. 

I pazienti sono dominati da violente emozioni, ma non sono in grado di descriverle, comprenderle e non possono 

elaborarle. 

 

 

Una paziente borderline 
 

Di questa paziente descriverò solo l’inizio della terapia psicoanalitica per mettere in evidenza come già in nuce sono 

rappresentate le caratteristiche dell’organizzazione borderline.  

 

Emma, una donna di bell’aspetto, bionda e sportiva, è una giornalista di successo.  Sembra una persona che ha 

molto lottato nella vita ma appare traumatizzata e depressa.   

“Soffro di depressione dall’inizio della mia vita; sono piena  di angosce e di incubi. Ho avuto un crollo totale quando 

sono stata delusa ancora una volta dalla mia matrigna nella primavera scorsa. Non posso vivere senza medicine  

(prende antidepressivi e farmaci per dormire e abusa di alcol). Non riesco a mettere un freno a questa condotta 

assurda. Ho paura che il mio matrimonio sia andato a pezzi”.  

Più avanti confessa che quando non riesce a venire a capo della tensione frequenta un club dove si pratica sesso di 

gruppo. Ha continui conflitti con il marito, e sono rissosi entrambi. L’ultima crisi ha avuto origine dal comportamento 

della matrigna che l’ha portata a un violento litigio. Sebbene  Emma dica di non amarla, sembra ancora molto 

dipendente da lei e gli inevitabili conflitti hanno un effetto devastante. 

Sua madre è morta quando lei aveva un anno per una sepsi sviluppatasi dopo un’operazione chirurgica di routine;   in 

quel periodo era depressa per la morte della propria madre. Un’anziana prozia si era presa cura di Emma sino ai 

quattro anni: ricorda che questa donna le piaceva moltissimo.  

Quando il padre si sposò per la seconda volta, Emma, con suo grande dispiacere, dovette tornare a casa. A breve 

distanza nacquero due fratellastri.  

Da quel momento la sua vita cominciò a diventare terribile: veniva picchiata dalla matrigna quasi ogni giorno, spesso 

senza ragione. Ricorda di aver ricevuto un terribile schiaffo sulla faccia dal padre. Quando cominciò ad andare a 

scuola, la matrigna disse agli insegnanti che li  autorizzava a picchiarla se lei non fosse stata obbediente. A casa i 

genitori erano violenti l’uno con l’altro; una volta la matrigna lanciò una bottiglia di birra sulla testa del padre 

ubriaco e la casa fu piena di sangue. 



  

La prozia, a cui non fu più permesso di incontrarla, non restò a vivere lì accanto ma si trasferì in un’altra città. 

Emma è stata un’allieva intelligente ed è arrivata alla laurea senza difficoltà.  

Il suo primo matrimonio si è risolto con un divorzio; da questa relazione è nata una figlia che vive con lei. Il secondo 

matrimonio è avvenuto otto anni fa con un attraente giornalista greco che si comporta come un “macho”. Tra i due 

c’è molta violenza e grandi scontri. Anche il marito fa il giornalista ma senza   successo; non guadagna molti soldi ed 

è   egocentrico.   

La paziente è stata sempre una giornalista brillante, più quotata del marito, ma la sua carriera è stata interferita dai 

loro conflitti. Attualmente sta vivendo una crisi professionale. Allo scadere dei suoi cinquanta anni avrebbe diritto a 

una posizione definitiva, ma i dirigenti della radio in cui lei lavora da undici anni desiderano allontanarla dal lavoro 

come cercano di fare con gli altri colleghi più anziani. 

Nelle prime sedute di analisi  racconta due sogni. 

“Mi sto dirigendo in parrocchia con mio marito. La chiesa non sembra come è in realtà. Nella navata centrale, nel 

corridoio tra le sedie, dall’alto pendono due lance. Sto dicendo qualcosa a mio marito che lui non capisce; qualcosa 

del tipo che è troppo per me sopportare le lance. Alla sinistra si celebra un battesimo e per questo io parlo a bassa 

voce. Non voglio disturbare. Mio marito va avanti e io lo seguo dirigendomi all’altare. C’è una donna che sta 

preparando qualcosa e che mi saluta: ”Che bello che tu sia venuta ancora a trovarci”. Improvvisamente i miei 

genitori (mio padre e la matrigna) compaiono di fronte; il mio naso cola, io non ho fazzoletti e mi asciugo con la 

mano. Mio padre sembra disgustato. Mia madre, che porta  stivali di pelle di serpente, alza il piede e cerca di 

colpirmi nella pancia. Io afferro lo stivale, lo sfilo e colpisco mia madre. Lo faccio per difendermi.”  

Spiega che il fratello sta per avere un secondo bambino.  

Poi racconta un secondo sogno della stessa notte.“Nel sogno c’era una stanza con diavoli, esseri viventi e liane.  È  

stato portato via dal cimitero un cuore che é stato messo in un sacco di plastica  dentro la giacca  di mio marito. Il 

cuore puzzava tremendamente. Io dicevo: “Deve scomparire!” 

 

Questi due sogni, portati all’inizio della terapia, sembrano particolarmente importanti perché descrivono in modo 

molto accurato l’esperienza traumatica, il modo della paziente di reagire a essa  e lo stato in cui versano i suoi 

oggetti interni. La chiesa in cui lei si trova con il marito non è un luogo di calma e di raccoglimento, bensì un posto 

pieno di potenziale violenza dove ci sono armi che pendono dal soffitto. Nel sogno è ben raffigurato il rapporto 

sado-masochistico con la matrigna.  È  vero che la paziente viene attaccata per prima (sia dal padre, che le mostra 

disgusto per la sua mancanza di compostezza, sia  dalla matrigna) ma la sua risposta è altrettanto violenta e cieca.  

Prima dello scontro con i genitori nel sogno c’è un momento sereno quando una donna si rallegra di averla 

incontrata. Sembra che Emma abbia potuto recuperare per un breve momento nel sogno un’esperienza positiva con 

una figura femminile che sicuramente si collega ai primi anni di vita trascorsi nella casa della prozia. Ma il momento 

positivo dura pochissimo e viene spazzato via dalla bufera della violenza con la matrigna.  

Il primo sogno sembra ripetere un’esperienza molto concreta e attuale. Anche se la matrigna ha mostrato sin 

dall’infanzia la sua malevolenza nei suoi confronti (ricorda che, mentre la matrigna e il padre andavano in vacanza 

con i due figli minori, lei veniva affidata ai vicini),  Emma non ha mai raggiunto una separatezza psicologica e 

mantiene con lei un vincolo  vittimistico di tipo sado-masochistico. Basta una frustrazione da parte della matrigna 

per scatenarle un dolore e una rabbia vendicativa senza fine. 

Il secondo sogno sembra ancora più significativo. Siamo in un’atmosfera inquietante dove un cuore ormai in 

decomposizione deve essere eliminato. In questo caso si può pensare al cuore della paziente o al cuore dei suoi 



  

oggetti d’amore: della madre morta o del marito con cui ormai è in rotta di collisione. Sembra nel sogno che lei 

stessa debba uccidere la sua parte sensibile e affettiva in modo da eliminare ogni speranza  di riparazione. A 

conferma di ciò ricorda che quando aveva sei anni spesso vomitava, soffriva di profondi stati di angoscia e aveva una 

nostalgia terribile di sua madre. In un’occasione andò al cimitero e si sdraiò sulla sua tomba: “Era fredda e dunque 

andava bene”.   

Sembra che questa esperienza infantile sia stata cruciale per fondare il suo modo di tagliar via la sua parte affettiva 

diventando senza contatto emotivo, in una condizione di inconscia  fusione con la madre morta. 

 

Com’è tipico delle terapie dei pazienti borderline, l’analisi di Emma si è sviluppata tra alterne vicende e situazioni 

estreme.  

Nel primo periodo hanno dominato la scena  relazioni sessuali promiscue con uomini contattati in Internet, acting di 

tipo maniacale con l’acquisto di animali domestici costosi e spese al di là delle proprie possibilità.   

Le peggiori situazioni conflittuali sono state quelle nei confronti dei suoi oggetti d’amore, per primo il marito da cui 

è riuscita a separarsi e poi con la figlia che ha sviluppato nell’adolescenza  comportamenti a rischio. Non meno gravi 

sono state le tensioni con la dirigenza della radio presso cui lavorava  che, minacciando di espellerla, la annullava 

come persona oltre che come figura professionale.  

Ci sono stati anche momenti molto rischiosi: crisi di depressione e desideri di farla finita e la continua sensazione 

dell’inutilità della terapia malgrado un legame analitico molto tenace.  Le vicende del transfert sono risultate  

sicuramente meno significative  rispetto alla complessità delle relazioni e dei conflitti extra-transferali, ma tutto ciò 

ha comportato momenti controtransferali difficili per la capacità della paziente di coinvolgere nelle vicende della sua 

vita anche l’analista. 

Come in tutte le condizioni borderline è stato necessario anche in questo caso sostenere la relazione analitica sulla 

base dell’esperienza positiva che la paziente ha avuto con una buona figura genitoriale, la prozia, e proteggerla dalle 

bufere del conflitto com’è rappresentato nel primo sogno con la matrigna.  

 

Mantenere una posizione bilanciata nel controtransfert, tra partecipazione e giusta separatezza, è un aspetto 

complesso nella relazione con i pazienti borderline.  

L’analista deve saper tenere un buon equilibrio, anche se questa posizione non è facile. Nonostante tutti i tentativi 

del paziente di coinvolgerlo totalmente nella vita extra analitica, egli deve evitare di colludere con le sue richieste 

implicite o esplicite.  

In questo senso risulta molto utile la notazione di Rosenfeld (1978) che i pazienti borderline si differenziano da quelli 

psicotici perché proiettano la loro struttura narcisistica onnipotente in situazioni della realtà che la “nascondono” in 

quanto funzionano in modo obiettivamente analogo alle loro strutture patogene.  

 

Il vincolo sado-masochista 

Se è vero che la sofferenza di questi pazienti si crea sulla base di una precoce ferita narcisistica, è anche verosimile 

che gran parte dell’organizzazione borderline  è orientata a una rivincita vendicativa nei confronti dei torti subiti, 

passati e presenti.    



  

Per questo motivo i borderline mantengono un legame molto tenace con  gli oggetti primari traumatizzanti da cui 

non riescono   a separarsi; non arrivano mai a un vero lutto, cioè a perdonare gli oggetti traumatizzanti del passato e 

accettare che non potranno più riavere quanto hanno perduto.   

Nel corso dei conflitti che fanno riemergere gli antichi traumi,  questi pazienti finiscono per attivare una guerra 

senza fine con l’oggetto frustrante che li porterà ad agire la violenza anche contro se stessi.   

 

La violenza 

Una caratteristica frequente e drammatica della terapia dei pazienti borderline è rappresentata da improvvise crisi 

di violenza che si esprimono contro le persone con cui entrano in rapporto ma più spesso contro se stessi. La 

violenza contro di sé può arrivare al suicidio ma più di frequente si palesa con atti crudeli contro il proprio corpo che 

viene lacerato con tagli ripetuti e profondi. In alcuni casi l’autoaggressione diventa una specie di esercizio perverso 

in cui il tagliarsi viene sentito come una tentazione eccitante cui il paziente soggiace dopo aver cercato di resistere.  

 

Nella mia esperienza clinica ho visto che gli atti auto-aggressivi, portati avanti con una determinazione sconcertante, 

seguono spesso episodi di frustrazione emotiva. In questi casi è come se il paziente non fosse dotato di uno 

strumento psichico capace di tollerare il trauma, di comprenderlo ed elaborarlo. Invece sviluppa una reazione 

esplosiva che si dirige contro il paziente stesso in modo distruttivo. Anche quando l’attacco è diretto contro 

l’oggetto in modo vendicativo è in prima istanza il corpo stesso del paziente che diventa il bersaglio  della violenza 

quando la tensione  raggiunge un acme insopportabile.   

 In particolare il paziente borderline mostra un’incapacità di tollerare le frustrazioni, sia quelle inevitabili  sia quelle 

causate da un oggetto malevolo, a cui reagisce con comportamenti vendicativi tesi all’annientamento dell’avversario 

o con un attacco distruttivo verso se stesso. Un’evidente suscettibilità narcisistica, maturata probabilmente in 

qualche rapporto infantile privilegiato, rende il paziente borderline fragile e prepotente insieme.  Questo lo spinge a 

un utilizzo vittimistico del trauma e all’uso della rabbia come elemento eccitante. 

L’attenzione dell’analista nella relazione con il paziente deve essere tesa a evitare di entrare nel circolo 
vizioso sado-masochista sapendo graduare gli interventi,  sintonizzandoli sulla capacità ricettiva e di 
comprensione del paziente momento per momento. 
Quanto ho detto sinora rappresenta solo una parte della complessa condizione mentale del paziente 
borderline. In linea con quanto ho scritto sulla costruzione del rifugio nel capitolo quinto, mi sembra si 
possa dire che spesso questo tipo di paziente vive in un mondo di fantasie illusionali e falsificate.   
Quando questo mondo illusionale   è minacciato dalla frustrazione o attaccato dalla realtà,  allora si 
scatena un’infinita rabbia contro di sé e contro chiunque viene percepito come responsabile 
dell’insuccesso. Si tratta, in altre parole, della reazione a una ferita narcisistica, di una minaccia alla 
grandiosità del paziente che, paradossalmente, alimenta anche la sua vitalità. 
Quando la crisi si scatena bisogna anche prevedere l’insorgere di azioni autolesive che possono mettere in 
pericolo  la vita del paziente. Si tratta in questi casi dello scatenamento di un Superio che con una forza 
brutale attacca il paziente punendolo per i suoi fallimenti e coinvolgendo nell’azione vendicativa anche chi 
sembra essere all’origine della frustrazione. 
 
Una mia paziente venticinquenne, che viveva in un mondo di fantasia, aveva passato le sue prime sedute 
analitiche mostrandomi spesso disegni o altre sue “creazioni” di cui mi limitavo a interpretare i contenuti. 
Lo scopo implicito era di  convincermi che avevo in terapia una grande artista destinata a un prossimo 
successo. Un altro aspetto caratteristico di questa donna era di arrivare in seduta, di solito in ritardo, 
vestita in modo molto ricercato e con abiti di altri tempi, lasciando trasparire il fatto di essere in quel 



  

momento identificata con un personaggio di fantasia. Anche nelle sue relazioni affettive non era facile 
comprendere quanto di vero e quanto di ”sognato” ci fosse. Ne ebbi una drammatica conferma quando un 
legame con un partner, che viveva in un’altra città e con cui era evidente un reciproco patto illusionale, si 
ruppe per iniziativa di quest’ultimo. Ne seguì un atto suicidario. 
Ancor prima che questo accadesse ero rimasto molto colpito dai suoi sogni che erano di una violenza 
inaudita: in genere la tormentavano uomini che la minacciavano  o realizzavano uno stupro. Ero arrivato a 
pensare che nella sua infanzia ci fosse stato un abuso, ma progressivamente mi convinsi che nel sogno era 
rappresentato un Superio brutale che si metteva all’opera quando la paziente, spinta fuori dal suo mondo 
illusionale (amoroso o performativo), doveva confrontarsi con la inevitabile delusione e frustrazione 
narcisistica.  
 

Per spiegare perché in alcuni pazienti borderline l’aggressione si volge frequentemente contro se stessi Rosenfeld ( 

1978) ha ipotizzato che i traumi infantili precoci ( anche di natura fisica) insieme alla mancanza di empatia materna 

hanno creato in questi pazienti un concentrato di rabbia e di mancanza di speranza. In queste situazioni 

l’aggressività si volge contro il sé libidico che viene attaccato perché il paziente avverte che è questa parte viva del 

sé che è responsabile della sofferenza. La confusione tra parti libidiche e distruttive è responsabile degli stati di 

svuotamento e di passività che portano a desideri di morire o di scomparire nel nulla, condizioni così frequenti nei 

pazienti borderline.  

L’ipotesi avanzata da Rosenfeld può essere utile per comprendere la dinamica di alcuni atti autolesivi che emergono 

nella terapia dei borderline e offrire qualche varco nella possibilità di prevenirli. 

 

La depersonalizzazione 

Spesso il taglio  è un’estrema risorsa per uscire da uno stato mentale di perdita della percezione del sé. A volte i 

pazienti dicono che lo stato di sofferenza derivante dalla angosciosa sensazione di non esistere è talmente 

insopportabile che l’atto del tagliarsi, il vedere fuoriuscire il sangue (e il dolore conseguente) hanno l’effetto di 

riportarli in vita. I pazienti non sanno spiegare il motivo di queste azioni, dicono che è stato più forte di loro, che 

dovevano farlo e che una volta cominciato non è stato possibile arrestare il processo.  

Spesso queste violenze seguono esperienze frustranti  ma non sono in relazione diretta con il trauma come 

potrebbe essere quando una componente sadomasochistica spinge il paziente a infierire sul proprio corpo per 

punire il supposto aggressore. Lo scopo di questa crudeltà è diverso. Questi pazienti sono caduti in un intollerabile 

stato di depersonalizzazione, in cui avvertono drammaticamente di non esistere e da cui sentono di dover 

assolutamente uscire: “Non ci sono più, non sono più reale. Quando comincio a tagliarmi e vedo il sangue, allora 

finisce. Torno indietro e mi sento di nuovo dentro me stesso”.  

 

In un articolo comparso nel The Psychoanalytic Quaterly (1974) a firma di Miller e Bashkin ho trovato una vivida 

descrizione  di questa vicenda.  

Si tratta di un giovane paziente gravemente traumatizzato che nel corso della terapia aveva avuto tre episodi di 

automutilazione sempre collegati a traumi emotivi, cambiamento di terapeuta o della comunità di residenza, o 

abbandono da parte di una ragazza. Quando descriveva gli episodi di violenza su di sé la sequenza era sempre la 

stessa: il sentirsi non reale, il tagliarsi per tornare a sentirsi reale. All’inizio dell’episodio si sentiva depresso, poi è 

come se fosse inghiottito da una nuvola nera e si sentiva irreale. Allora cominciava a tagliarsi per uscire dallo stato di 

depersonalizzazione. 

Questa vicenda, non infrequente nella terapia dei pazienti borderline, rappresenta  un’evenienza  temuta da ogni 

terapeuta. Essa testimonia, a mio avviso, un aspetto della dinamica dello stato borderline. Come conseguenza di una 



  

frustrazione  si scatena nel paziente una violenza contro gli aspetti emotivi del sé che vengono in questo modo 

puniti per aver esposto il paziente alla sofferenza. L’effetto è catastrofico perché la violenza contro l’apparato 

emotivo comporta anche la scomparsa del sé che viene trascinato in una situazione agonica di non esistenza. A 

questo punto solo la vista del sangue e il dolore, testimonierebbe al paziente che egli non è morto come sembra 

essere dalla totale assenza di vitalità del suo sé. La violenza fisica lo riporta in vita. 

 

 

L’odio nel controtransfert  
 
Una delle ragioni che rende  complesso il lavoro terapeutico con i pazienti borderline è che essi mancano 
della capacità di contenere e modulare le emozioni. Mancando della capacità di comprendere i propri stati 
emotivi, cioè del principale strumento che consente il contenimento e la trasformazione delle emozioni 
stesse, non è possibile evitare che queste erompano in un modo violento e travolgente. Anche il transfert 
ha un aspetto difficilmente prevedibile: può passare da momenti di quiete a fasi burrascose ed esplosive. 
Questo tipo di paziente è molto lontano da quella che si è soliti chiamare la posizione depressiva, ossia la 
capacità di mettersi nei panni degli altri, di comprenderne il comportamento e i limiti; in particolare non 
comprende la sofferenza altrui e non ne comprende i punti di vista.     
Winnnicott (1949) ha descritto l’odio dell’analista nel controtransfert. È  proprio con questi pazienti che ci 
mettono continuamente alla prova che non possiamo evitare di provare un tale tipo di emozione: i ritardi 
e i salti di seduta, il passaggio repentino da uno stato d’animo all’altro, le dimenticanze nei pagamenti, il 
continuo tentativo di coinvolgere l’analista e di farlo agire al proprio posto, tutto questo crea la sensazione 
di essere bombardati senza tregua e di non avere alcuna possibilità di partecipare davvero alla vicenda 
analitica. Tuttavia, malgrado il continuo stato di turbolenza, la terapia analitica procede e gradualmente 
anche il paziente diventa più capace di modulare la propria emotività e di mettersi nel mondo esterno in 
un contesto utile allo scambio relazionale.  
È  possibile che il lungo lavoro di contenimento emotivo da parte dell’analista serva a depurare l’eccesso di 
turbolenza e aggressività del paziente e lo aiuti a costruire progressivamente un mondo interno in cui gli 
oggetti possono assumere caratteri amorevoli. 
 
Ho descritto in questo capitolo alcune caratteristiche della sindrome borderline.  
Tra le principali vorrei ancora ricordare: 
1) La costante presenza di traumi nell’infanzia e nell’adolescenza 

2) L’uso risarcitorio e vittimistico del trauma 

3) La rabbia come stato mentale eccitante 

4) L’incapacità di tollerare un normale grado di frustrazione  
5) L’impossibilità di accedere alla posizione depressiva 

6) Movimenti transferali burrascosi 

7) Spinta a fare agire l’analista 

8) Presenza di un Superio sadico 

9) L’incapacità di identificarsi con l’altro 

10) Vivere prevalentemente in un mondo di fantasia 

 



  

 

Conclusioni 

 La terapia psicoanalitica fa riferimento a quell’insieme di operazioni mentali (costruite nel tempo e regolate da 

legami affettivi originari) che organizzano i nostri processi del conoscere e ci mettono in relazione con il mondo. Essa 

si avvale di una funzione naturale della psiche, quella che utilizza le funzioni emotivo-intuitive collegate alla capacità 

di auto-osservazione dei propri processi mentali e emotivi.   

Uno dei contributi più rilevanti della psicoanalisi contemporanea è stato quello di mostrare che il pensiero intuitivo-

emotivo si sviluppa solo se il bambino è   in relazione  con un oggetto primario empatico. Mi riferisco alla ricettività e 

alla restituzione da parte della figura materna delle prime proiezioni comunicative del bambino.   

Il processo psicoanalitico può essere definito per questo  un metodo di sviluppo delle capacità intuitive emotive. 

Questo tipo di lavoro si avvale di legami e operazioni inconsapevoli. L’analista usa in modo appropriato la propria 

immaginazione intuitiva per comprendere le emozioni, i desideri e la visione del mondo del paziente. Questa 

continua esplorazione intuitiva  e la sua restituzione all’analizzando costituisce il setting, un ambito sperimentale 

idoneo allo sviluppo delle facoltà potenziali di insight  del paziente.  

Sono le precarie funzioni ricettive dei pazienti borderline che rendono il loro trattamento particolarmente difficile.   

Gli elementi che fondano la patologia borderline nascono dal fatto che le esperienza traumatiche sono precoci ed 

avvengono nel periodo in cui si formano gli apparati idonei allo sviluppo delle funzioni inconsce ricettivo-emotive.  

 

I pazienti borderline  mantengono per tutta la vita la percezione di essere stati danneggiati e non riescono mai a 

venire a capo della loro sofferenza perché non sono in grado di accettare un trauma che ha inciso sulle loro 

potenzialità vitali.  

Per questo motivo essi si sentono costantemente minacciati da un senso di doloroso svuotamento e dalla mancanza 

di speranza. Tenere i legami o mantenere una stabile identità sembra impossibile o pericoloso: essi oscillano tra un 

bisogno estremo di dipendenza e la paura di sentirsi ingabbiati o reclusi.  

Questo elemento clinico, cioè la tendenza a mantenere un legame di tipo sadomasochistico con gli oggetti 

frustranti, mi sembra molto presente nella patologia borderline e compare spesso nell’analisi di questi pazienti. 

Questi pazienti non arrivano alla posizione depressiva e cercano per tutta la vita ricompense e trionfi per le 

umiliazioni subite. Agli insuccessi seguono di solito cadute depressive in cui un Superio primitivo e implacabile li 

espone a violenze contro se stessi, perpetuando un vincolo di risentimento e di odio mai sopito contro l’oggetto 

originario. 

L’attenzione dell’analista nella relazione con il paziente borderline deve essere tesa a evitare di entrare nel circolo 

vizioso sado-masochista sapendo graduare i suoi interventi e sintonizzandoli sulla capacità ricettiva e di 

comprensione del paziente, momento per momento. L’analista che prende in carico un paziente borderline deve 

sapere di quali vicende emotivamente drammatiche e indomabili sarà testimone relegato per molto tempo in una 

posizione di relativa impotenza. Il suo ruolo non sarà tuttavia simile a quello del coro greco che commenta 

dolorosamente il destino tragico dell’eroe. Egli esercita la funzione mancante al paziente di intuire, comprendere, e 

modificare i propri stati mentali, essere cioè un vero contenitore di una mente esplosiva. Per questo motivo, a mio 

avviso, le risposte dell’analista che descrivono al paziente il suo stato mentale, di cui egli è inconsapevole, le ragioni 

per cui egli non padroneggia le sue stesse emozioni, l’aiutano a individuare  una via per affrontare la vita e a 

sviluppare quelle competenze di cui egli è originariamente carente. L’intenzione descrittiva dell’intervento analitico 

è molto utile per questi pazienti che mancano della capacità di comprendere i propri stati mentali e le proprie 



  

relazioni emotive, come altrettanto utili sono tutte le comunicazioni che chiariscono i percorsi mentali che l’analista 

compie per formulare i propri pensieri. 
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Intervento di Michele Procacci 

"Metacognizione e disturbo Borderline" 
 

 

Il mio intervento verterà sulla metacognizione ed il disturbo borderline, quindi in particolare porterò il frutto del 

lavoro di un gruppo presieduto dal dottore Antonio Semerari,che si occupa da anni, nell'ambito della terapia 

cognitiva, dei disturbi di personalità, e quindi, il frutto di questo lavoro è anche un po’ lo stato dell'arte, ciò a cui 

stiamo attualmente lavorando in termini di metacognizione e disturbi di personalità in particolare oggi, il disturbo 

borderline di personalità.  Siamo un gruppo clinico, un gruppo che ormai da vent'anni opera in terapia cognitiva, ci 

occupiamo in particolare di disturbi di personalità, vogliamo portare un contributo clinico e di valutazione di ricerca. 

Pr quanto riguarda le caratteristiche del disturbo borderline, non sta a me adesso di ricordarle, può essere utile 

vedere come tutti noi clinici siamo orientati nella valutazione di alcune caratteristiche che effettivamente 

ritroviamo, seppur valutare da diversi punti di vista, alcune legati alla rappresentazione del sé in questi tipi di 

pazienti, e in particolare le caratteristiche dell'identità non sempre certa, instabile e a volte multipla, che alcuni 

pazienti presentano, e delle relazioni rispetto alle emozioni, in particolare i desideri e gli impulsi che sono presenti in 

questi pazienti in maniera non facilmente dilazionabile, e soprattutto sono la tendenza a sentire la rabbia e il senso 

di vuoto cronico di  questi pazienti. 

Abbiamo sicuramente delle relazioni interpersonali che sono un altro aspetto importante, che riguarda anche la 

tendenza a vivere instabilmente le relazioni in maniera di immaginare dei rifiuti e degli abbandoni che a volte sono 

anche reali, come le esperienze caotiche interpersonali di questi pazienti tendono a farci vedere. 

Queste caratteristiche che sto per presentarvi  sono descrittive, ovvero non danno il senso e la profondità rispetto 

da che cosa derivano e come originano all'interno della personalità, però la cosa interessante che vi volevo riportare 

è che se la diagnostica descrittiva riprende queste caratteristiche in parte cerca anche di attribuirle a delle 

condizioni di funzionamento di questi pazienti, e questo magari per voi non è una novità, ma lo è da un punto di 

vista descrittivo, nosografico perché introduce il concetto interpersonale di sé che fino ad adesso era disatteso nelle 

attuali nosografie.  Non stiamo più a parlare del DSM V, è comunque interessante vedere come si è arrivati a questo, 

per il fatto che il dibattito è stato legato soprattutto a chi portava un'ottica psicoterapeutica nell'approccio dei 

disturbi di personalità, e quindi da sempre dava spazio in maniera più preminente a questo tipo di problematiche 

nel disturbo di personalità, quindi quelle del sé e quelle interpersonali.  Ma è anche vero che la soluzione che è stata 

trovata molto salomonica è stata quella di relegare queste caratteristiche nell'appendice del DSM V, quindi cerca di 

non deludere le aspettative dei medichi psichiatri americani che erano rimasti sostenitori della diagnosi descrittiva e 

categoriale, e invece portare in una diagnosi alternativa le caratteristiche di funzionamento personale e 

interpersonale di questi pazienti.  

Questo io lo considero un'apertura della psichiatria americana che è stata costruita soprattutto sugli aspetti biologici 

e di psicopatologia legata all'uso dei farmaci in questi pazienti, che come sappiamo sono spesso degli effetti limitati 

se non fallimentari, e quindi in qualche modo può essere una condizione in cui tutte le correnti di psicoterapia si 

possono inserire come avviene già negli Stati Uniti, e magari anche in Europa. 

Se guardiamo agli elementi del funzionamento della personalità, alcuni termini, sono abbastanza significativi, alcuni 

riguardano la rappresentazione del sé in termini di identità, altri invece l'organizzazione di scopi, mete e obiettivi 

che i pazienti hanno, quindi in qualche modo la tendenza dei pazienti a pianificare un percorso o raggiungere degli 

obiettivi o scopi di vita, cosa che spesso talvolta è disfunzionale, ugualmente al senso di coesione del sé nei pazienti 

con disturbi di personalità. 

Le condizioni interpersonali vengono evidenziate non tanto nell'andamento delle relazioni, quanto piuttosto in due 

aspetti interessanti, il primo è la capacità di assumere una prospettiva conoscitiva di sé con l'altro in termini 

empatici, e quindi la capacità di comprensione degli stati emotivi corrispondenti alla sofferenze che gli altri ci 

inducono, e la seconda invece è l'intimità, intesa come una condizione di vicinanza, di coesione forte, che risulta 



  

essere fallimentare nei disturbi di personalità.   

Nel borderline sappiamo che la condizione di personalità è centrale e, sicuramente, il problema della 

rappresentazione del sé è stato variamente inteso, è una condizione abbastanza discutibile, al punto che talvolta, 

anche nelle nostre attuali concettualizzazioni, si parla di scarsa coesione del sé, in termini che rimandano anche ad 

aspetti dissociativi identitari, e aspetti legati a sviluppi traumatici, come dicono Liotti e Farina recentemente in un 

libro, in quanto sono il portato di elementi traumatici accumulati nell'esperienza personale di questi pazienti.  E' 

abbastanza evidente che le conseguenze di questo ci portano ad affrontare una popolazione clinica che, non solo è 

problematica e che sta pesando all'interno delle strutture pubbliche, in una maniera che spesso viene definita male 

e che porta un carico di lavoro aggiuntivo nuovo, rispetto alle quali la struttura pubblica non è preparata perché 

viene da un'esperienza riabilitativa di psicotici,  che è ben diversa dal curare disturbi di personalità, e poi soprattutto 

per gli aspetti di comorbilità che spesso sono presenti in questi pazienti, soprattutto l'uso di sostanze e 

comportamenti aggressivi anche illegali, e poi la possibilità che l'indice di suicidarietà è abbastanza alto in questa 

popolazione. 

Perché la metacognizione? La metacognizione intanto nasce da un nostro interesse di vedere i meccanismi che ci 

permettono di comprendere meglio gli stati mentali di cui noi siamo dotati, quindi di entrare nell'area della 

consapevolezza, della comprensione degli stati psicologici della mente propria e altrui.  Perché alcune caratteristiche 

del borderline rientrano nell'utilizzo delle funzioni metacognitive, in particolare abbiamo visto inizialmente le 

caratteristiche descrittive borderline, tra cui la sregolazione emotiva di questi pazienti, la loro condizione di 

regolazione dell'emozioni deficitaria, così che esse tendano ad eccedere da un punto di vista comportamentale, e 

l'altra, che è stata un pò discussa, è la difficoltà ad avere una visione di sé integrata e coerente, e quindi a vivere in 

maniera alternante le relazioni a cui ci si riferisce.  Quindi la metacognizione, secondo noi, è una condizione che si 

serve per gettare luce o dare un'ipotesi interessante su queste due aree disfuzionali tipiche del borderline. 

Che cosa intendiamo per metacognizione? 

Ovviamente sono dei concetti, dei costrutti clinici, che hanno un utilizzo nell'ambito cognitivista piuttosto ampio 

attualmente.  Generalmente, per un cognitivista, l'aspetto della metacognizione è collegata a questa definizione di 

Welsh e Pardon, che portano in realtà ad una sorta di metapensiero di rappresentazione sulle quali di interpretano e 

si valutano i contenuti e i processi mentali. 

Di solito noi siamo abituati ad avere un'attività spontanea della mente, che è fatta di pensieri, emozioni e 

comportamenti che ne derivano, però spesso facciamo delle valutazioni su quest'attività, quindi, per esempio, 

diamo un valore o un significato particolare a determinati pensieri ed emozioni che viviamo.  Quest'aspetto è 

un'attività di rappresentazione dei contenuti mentali, ovvero di ciò che la mente attivamente produce.  Le 

rappresentazioni sono i sistemi di idee e di valutazioni per cui si monitorizza e si valuta, oltre che di gestire ciò che 

noi proviamo. 

Questo è molto interessante anche da un punto di vista della psicologia cognitiva, produce dei processi ricorsivi della 

mente che sono utili affinché ciò che noi pensiamo o proviamo, in un determinato momento, abbia un valore e un 

significato. Però è anche vero che questo possa produrre patologia, perché in qualche modo induce delle sofferenze, 

quando per esempio il sistema valutativo è un sistema critico.  Pensiamo all'auto ingiunzione critica come 

meccanismo, è una condizione la quale la mente valuta un sistema emotivo, ad esempio l'ansia, come 

inappropriato, quindi comincia un dialogo interno tra la parte di contenuto, l'emozione, l'ansia, e la propria 

valutazione critica in senso negativo.  Per esempio, il paziente dice: "Non è giusto che io stia in ansia in questo 

momento", questa mia valutazione potrebbe essere una mia estrapolazione che non è effettivamente utile a 

provare l'ansia, anzi in realtà la incrementa, perché in questo momento sto provando un ulteriore agitazione.   

Questi processi sono abbastanza immediati ed automatici nell'esperienza, sono soggettivi e sicuramente poco 

differenziati, quindi non ci rendiamo conto, se non facendoci caso, facendo un'accurata osservazione terapeutica, 

che questi processi esistono nella mente dell'individuo e che lo condizionano fortemente.  Per esempio, aumentano 

l'intensità emotiva, c'è un correlato classico tra i pensieri e le idee di preoccupazione e l'ansia, più avete l'ansia 

derivata da un evento, più vi preoccupate, più la vostra ansia aumenterà di intensità, anche se apparentemente 



  

cercate di gestirla.  Quindi talvolta la valutazione che date alla vostra preoccupazione può essere positiva quando 

invece è negativa, perché mantiene l'oggetto di attenzione che è la vostra ansia. 

Quindi questi processi sono processi di ragionamento sui contenuti mentali. 

C'è un altro approccio sulla metacognizione, che è quello che abbiamo in qualche modo invece studiato attraverso 

l'esperienza clinica con i pazienti difficili, gravi, con patologie complesse di cui ci occupiamo, che è invece la 

possibilità che sono delle abilità che ci aiutano a comprendere gli stati mentali in maniera che noi non ne siamo in 

qualche modo consapevoli e possiamo dirigere, oltre che la nostra attività mentale, anche i comportamenti che ne 

derivano, in maniera che questo non sia casuale, è un'esperienza che soggettivamente facciamo continuamente, ma 

che in questo caso noi abbiamo studiato in particolare quando questi stati mentali sono dolorosi, caratterizzati da 

emozioni negative o da stati problematici che il paziente vive in determinate situazioni.  Questo altro tipo di 

approccio è meno cognitivista in senso classico, più funzionalista, che in qualche modo predilige il fatto che esista 

un'attività che tende a riflettere sulla propria attività mentale piuttosto che a ragionare su di essa.  Questa è la 

distinzione che dibattiamo nei nostri dibattiti interni di cognitivisti. 

Che cosa è per noi la metacognizione dunque? 

E' un aspetto di comprensione, ma anche di regolazione degli stati mentali, ecco lo stato mentale è una definizione 

che noi dobbiamo a Martin Horowitz, che qualche anno fa diceva che l'attività mentale discreta con cui si organizza 

la mente dell'individuo, deriva proprio dall'attivazione e conoscenza di alcuni stati mentali.  Lo stato mentale è una 

condizione momentanea della mente, in cui si organizzano sensazione, emozioni e anche pensieri, in un 

determinato modo, quindi è un aggregato in cui l'attività mentale si caratterizza.   

E' stato visto che nei disturbi gravi della mente questo tipo di attività spontanea della mente è più rigida e 

stereotipata, tende a essere abbastanza invariabile, e quindi i pazienti con  determinati caratteristiche tendono ad 

assumere stati mentali particolari.  Però per assumere una conoscenza, e provare a regolare questi stati mentali, per 

esempio la transizione da uno stato mentale a un altro, dobbiamo avere la metacognizione, proprio perché ci 

permette quel livello di riflessività sulla nostra attività mentale, senza la quale questi stati potrebbero essere 

spontanei ma non visibili all'individuo.  

L'altro aspetto è un'attività continua, la metacognizione è una sorta di comprensione degli stati  mentali che 

avvengono nel corso della giornata, in situazioni particolari, in una condizione in cui questi stati mentali 

condizionano certe nostre emozioni o comportamenti particolari.  Non è l'insight psicologico, perché lì si parla di 

consapevolezza e comprensione di una serie di attività più complesse, che però non sono quelle degli stati mentali, 

e quindi in qualche modo, la metacognizione è un'attività di processo autoriflessivo e eteroriflessivo, perché poi 

riguarda anche la mente degli altri, ma non è l'insight psicologico.   

La terza cosa, che è un po’ la caratteristica del nostro gruppo, che ci differenzia dall'attività riflessiva così com'è stata 

intesa da Foneg e collaboratori, è quello che l'attività riflessiva della mente non è unica, cioè non abbiamo un set di 

abilità uniche che ci permettono di attivare l'attività di comprensione e regolazione della mente, ma abbiamo delle 

sottofunzioni, e questo l'abbiamo visto discutendo, vedendo e supervisionando casi  clinici di diversi pazienti con 

caratteristiche diverse di personalità.  Partendo con l'esperienza dei disturbi di personalità, vedremo chiaramente 

che queste sottofunzioni complicano il problema della metacognizione, ma la rendono forse più interessante, 

perché fanno vedere come i pazienti si organizzano diversamente rispetto la loro metacognizione e attivano alcune 

funzioni,magari in maniera positiva rispetto ad altri che invece risultano disfunzionali.   

E' un ambito, quello dell'area della comprensione della mente, che è vastissimo, queste sono solo alcune delle 

teorizzazioni e puntualizzazioni che potete trovare nei libri.  Alcune sono legate alla funzione riflessiva, la 

mentalizzazione, e sono attività su cui l'intervento terapeutico si focalizza, la terapia di Fonegy e Bateman è basata 

sull'incremento delle attività mentalizzanti, presuppone in termini  psicologici che migliorare queste capacità 

nell'individuo possa favorire l'adattamento o il miglioramento del disturbo di cui è affetto. 

Altre invece sono più di ricerca, sulla teoria della mente e di come i bambini organizzano la rappresentazione della 

mente e la conoscenza di sé nell'ambiente, e siamo debitori a Baron Cohen.  Altri sono più recenti, per esempio il 

campo della cognizione sociale è stato sviluppato da vari autori che cercano di vedere quando alcuni pazienti gravi 

sono disfunzionali nella capacità di avere una corretta cognizione sociale.  Questo, nel campo della psicosi, è un 

campo di sfida interessante perché ha dei correlati neurobiologici molto interessanti ma anche la necessità di 



  

istituire degli interventi mirati su queste aree qui.  E poi l'alessitimia, che è l'aspetto dell'incapacità di accogliere 

delle informazioni di carattere emotivo e di poterle lavorare, e questo caratterizza la psicosomatica,  per esempio. 

Quindi la metacognizione, questa comprensione della mente propria e altrui, è legata proprio ai domini sé-altro, 

cioè quando noi attiviamo una comprensione degli stati mentali, di solito, li riferiamo a noi ovviamente, la mente è 

per definizione egocentrica, è una mente centrata sull'individuo, quindi tutto ciò che noi assumiamo 

quotidianamente in maniera significativa sui nostri stati mentali, lo riferiamo a noi stessi. 

Questo tendiamo a farlo anche negli altri, con quelle che noi chiamiamo attività attribuzionali della mente, o attività 

inferenziali, cioè quando diciamo "mi sembra che la mia compagna abbia questo pensiero in questo momento, o 

questa emozione", e mi riferisco a lei seguendo questo tipo di comprensione.  Spesso questo è fallimentare perché 

la mente altra è una mente altra da sé, quindi è una mente che si organizza per conto proprio e che quindi crea delle 

condizioni psicologiche proprie che andrebbero, se non conosciute, almeno rispettate.  In quanto tale, la 

comprensione degli stati mentali altri è sempre un'operazione fallimentare, almeno intenzionalmente, in quando 

non lo possiamo fare desumendo questo tipo di informazioni unicamente dalla nostra mente.  

Dobbiamo quindi, in maniera banale lo dico, avere una mente che comprende la relazione dell'altro da sé, e che 

cerca di individuare le caratteristiche psicologiche dell'altro, in maniera che l'altro sia in grado di potercele dire , le 

sappia manifestare, le possa comunicare in maniera che noi le possiamo comprendere.  Quindi, come vedete, la 

metacognizione quando si riferisce alla mente dell'altro è sempre una metacognizione parziale, che poi, alcune 

attività che vedremo metacognitive favoriscono, più di altri, sui contenuti di cui abbiamo già parlato.  Vedremo 

inoltre come si organizza la metacognizione funzionale, ovvero il monitoraggio, la differenziazione, l'integrazione e il 

decentramento. 

Noi abbiamo su questo lavorato in questi anni, abbiamo anche prodotto degli strumenti di valutazione, la prima è 

stata una scala che valutava queste funzioni della metacognizione, partendo da un'esperienza condivisa di ricerca 

sui trascritti di seduta, noi abbiamo avuto una lunga pratica all'interno di ricerca in psicoterapia e ci siamo misurati 

con colleghi di vari paesi e di varia estrazione all'interno della società internazionale di ricerca in psicoterapia, 

partendo dal fatto che l'aspetto, un po’ limitante ma interessante, dell'empirismo, non poteva essere ignorato.  

Quindi dovevamo valutare ciò che proponevamo significativo all'interno dei pazienti.  Abbiamo creato una scala di 

valutazione della metacognizione, che applicavamo, come si fa nella ricerca di processo psicoterapeutico, sui 

trascritti, quindi prendevamo la registrazione di un anno di terapia, lo sbobinavamo e poi facevamo con una scala 

apposita da noi creata, una valutazione della metacognizione, seguendo questo criterio.  Ciò ha prodotto degli 

aspetti significativi  e interessanti, soprattutto sull'andamento della metacognizione in corso di psicoterapia, quanto 

cambia, cosa cambia, quando migliora, quanto peggiora. 

L'altro aspetto interessante è che però dovevamo tradurre questo tipo di valutazione in una valutazione clinica, 

perché i clinici non fanno ricerca necessariamente, ma possono utilizzarla. 

Questa è stata l'intervista della valutazione sulla metacognizione, che è un'intervista che noi attualmente abbiamo 

validato e stiamo utilizzando su tutti i pazienti che visitiamo al centro di terapia cognitiva di Roma, abbiamo più di 

mille soggetti valutati in questo modo, dove noi, all'intervista iniziale, facciamo un colloqui approfondito sulla 

metacognizione.  Vediamo infatti, quanto la persona è capace di comprendere gli stati mentali propri e altrui, sulla 

base di queste caratteristiche.  Questa cosa la ripetiamo a sei mesi e ad un anno, per vedere quanto questo aspetto 

cambia e se è indicativo di un miglioramento.   

Il terzo punto sulla metacognizione è che stiamo cercando per ampie popolazioni, soprattutto normali, dato che noi 

siamo clinici prestati alla ricerca e aimè, come tutti i clinici che fanno ricerca facciamo un sacco di errori, perché c'è il 

problema che qualsiasi psicologo clinico direbbe che è banale che la valutazione di un costrutto va valutato sulla 

popolazione generale e non clinica.  Quindi va fatto il processo inverso, noi infatti ci siamo arrivati come il gambero 

e quindi adesso abbiamo un terzo strumento, che è l'ams as, strumento di valutazione rapida, self report, da 

applicare sulla popolazione generale.  Proprio per questo perché abbiamo bisogno di dati che ci portano delle 

indicazioni sulla metacognizione su popolazioni generali e quindi, che questo ci permetta di verificare meglio questo 

costrutto su popolazioni che non necessariamente sono cliniche.  

Vi presento ora le sottofunzioni della metacognizione: 

Nel monitoraggio metacognitivo andiamo a misurare quanto la mente, nel comprendersi, riesca a fare due 



  

operazioni molto semplici, una è l'identificazione metacognitiva, cioè quanto l'individuo è capace di distinguere gli 

stati mentali suoi e degli altri, e come questo è messo in relazione con le variabili mentali, come ci permette di 

vedere che ciò non sia legato solo ad un'attività spontanea e autarchica della mente, ma si attivi in determinate 

situazioni di relazione con gli altri.  L'insieme di tutte queste due caratteristiche costituisce il monitoraggio cognitivo, 

l'incapacità di avere un buon monitoraggio ci porta a queste conseguenze.  Abbiamo pazienti che, dove non hanno 

un buon monitoraggio, hanno degli speech che sono impoveriti o addirittura descrittivi, non in senso emotivo, dei 

loro accadiment; parlano come se guardassero la vita da un oblò, come se non stessero vivendo emotivamente gli 

accadimenti della loro vita.  Ci da l'idea di non accessibilità, pazienti che si definisco male o che non si definiscono 

affatto, e sono inaccessibili ad una definizione psicologica.  E soprattutto hanno degli indici che sono anche 

relazionali, perché danno nell'interlocutore un senso di noia, di difficoltà ad accedere al colloquio, e alla persona 

spesso contribuiscono a degli stati emotivi di distacco e estraneità. 

Quindi avere delle caratteristiche di difficoltà di monitoraggio metacognitivo significa anche produrre in sé e 

nell'altro, e vedete che torniamo al concetto di sé interpersonale dell'inizio, degli effetti evidenti nell'ambito di 

lavoro clinico. 

La mente è opaca, non si fa conoscere, le risposte al terapeuta sono spesso poco significative e non indicative di uno 

stato psicologico. 

La differenziazione è un altro aspetto della metacognizione, essa riguarda quando il paziente assume una 

condizione in cui fa difficoltà nella rappresentazione fluida di sé (William James), cioè quando riusciamo a stare in 

equilibrio da aspetti del nostro mondo interno e aspetti che vengono da mondo esterno.  Sono dei pazienti 

suggestivi e confusivi nel rapporto, e che ci creano una condizione di confusione mentale, perché quello che ci 

dicono ci sembra vero, o verosimile o viene trattano nello stesso modo.  Sono pazienti con una scarsa 

differenziazione tra ciò che ci appartiene come attività interna della mente, stati mentali propri, e altro che deriva 

dall'esterno, dall'esperienza soggettiva. 

A questo spesso si collega un altro fallimento, che è il fallimento della comprensione della mente altrui, il 

decentramento, messo qui perché spesso nei pazienti con problemi di differenziazione si associa anche un 

problema di decentramento.  La differenza è il decentramento è l'idea sbagliata sugli stati psicologici degli altri, per 

cui spesso facciamo una comprensione della mente altri errata, attribuiamo agli altri stati mentali sbagliati.  In poche 

parole, una mente autarchica, chiusa verso mento, egocentrica e preoccupata di sé stessa spesso non decentra 

positivamente, e infatti nella differenziazione il paziente è preda di uno stato emotivo che non riconosce in quanto 

tale ma lo agisce all'esterno, questo è molto indicativo della scarsa regolazione emotiva di pazienti che tendono 

all'impulsività; oppure talvolta il non discrimine tra sé e mondo esterno ci fa essere sensibili alle influenze del 

mondo esterno, o ci rende sospettosi, la mente legge i propri stati interni come il risultato di osservazioni 

dall'esterno, ad esempio Freeman dice che la mente sospettosa è una mente ansiosa senza barriere, quindi è una 

mente che è in preda al proprio senso i minaccia e pericolo e lo percepisce come proveniente dall'esterno; vedete 

che stiamo sconfinando verso l'ideazione paranoide.   

L'integrazione invece, è una funzione autoriflessiva della mente, un esempio che possiamo farne è la difficoltà non 

integrativa della mente, che in un senso metacognitivo significa non stabilire dei nessi tra stati mentali e modalità di 

funzionamento di essi.  In qualche modo, è la mente confusa o dissociata o talvolta disregata dei nostri pazienti, 

quando hanno l'impossibilità di fare delle buone connessioni tra stati psicologici.  Una citazione classica è quella di 

Kernberg che, nella sua teoria delle relazioni oggettuali, descrive stati mentali opposti o, addirittura non integrati, 

riferiti dai pazienti sulla stessa persona.  Come ad esempio il transfert di certi pazienti verso il terapeuta, che in certi 

momenti è idealizzato mentre, in preda ad un altro stato emotivo, è visto come una persona negativa e di cui non 

avere fiducia.  Questa è una forma di non integrazione, quando avviene che l'individuo rappresenti degli stati 

mentali opposti senza averne la consapevolezza, non viene fatta l'associazione, che invece viene fatta dal terapeuta 

in seduta o successivamente a questi episodi, proprio perché il paziente non ne ha consapevolezza. 

Tante volte, quando il paziente è semplicemente confuso e disorganizzato mentalmente, quando la non 

integrazione aiuta la non differenziazione e la non identificazione degli stati mentali e la loro associazione corretta, 

in maniera che stati mentali connessi tra loro creano una condizione di comprensione psicologica di ciò che sta 

avvenendo, in qualche modo il paziente affolla la mente di stati emotivi e di pensiero, ma non gli da un ordine, e 



  

questo spesso porta il terapeuta ad avere incertezze, a non sapere rispondere, o a non avere ben chiaro cosa il 

paziente stia comunicando.   

Quindi la mente integrata è una mente che riesce a comprendere gli stati mentali, che li identifica e li associa tra 

loro in maniera da creare coerenza logica di ragionamento facilmente comprensibile e comunicabile all'altro.  

Pensare che ciò derivi da una difficoltà del paziente borderline è una posizione ingenua, probabilmente ciò deriva da 

una condizione alla quale il paziente non è abituato nel ristrutturare la propria mente quindi non è abituato  a 

viverla in maniera coerente nella propria esperienza.   

Queste sono le caratteristiche dell'integrazione quando non funziona, quindi vedete, sono pazienti con 

caratteristiche di metacognizione differenti dalla mente opaca, dove quello che prevaleva era il tratto quasi 

alessitimico della personalità, qui invece predomina il tratto confuso e disorganizzato.   

Una divisione funzionale di questo tipo ci aiuta ad individuare più che le caratteristiche diagnostiche, le 

caratteristiche di funzionamento, quindi di dimensionalità psicopatologica dei pazienti, questo è un contributo che 

la metacognizione può apporre. 

Però la metacognizione, se è stata studiata in termini di mentalizzazione, è acclarato da molti anni, può essere 

considerata appropriata per i borderline: qui vado alla seconda parte del mio intervento, che riguarda la ricerca. 

se andiamo alle dimostrazioni di ricerca non sempre i problemi della metacognizione sono attribuiti al borderline in 

maniera univoca, per esempio alcuni lavori dicono che l’allesitimia è presente nei border, altri  altri dicono che non è 

così o che in qualche modo l’aspetto del monitoraggio metacognitivo potrebbe essere danneggiato, oppure no. 

Quindi si può dire che la metacognizione è specifica nel paziente con disturbo di personalità e se questa può creare 

delle differenze tra disturbi, cioè se il borderline ha tutta la metacognizione disfunzionale o solo alcune delle 

sottofunzioni che abbiamo descritto precedentemente? Quindi in qualche modo sosteniamo che la metacognizione 

non è univoca dove le sottofunzioni sono differenti nei diversi disturbi di personalità. Però è anche vero che il 

boderline è quello che nasce nell’eterogeneità della diagnosi, sia perchè gli aspetti che caratterizzano i borderline 

sono ampiamente discussi, sia per la presenza di commorbilità. 

Vi presento questi due studi: 

-Nel primo abbiamo misurato la metacognizione in pazienti con disturbi di personalità e l’abbiamo confrontata con 

un secondo campione con non-disturbi di personalità, e abbiamo cercato di vedere quanto la diversa misura della 

metacgnizione avesse a che fare con la gravità generale del disturbo, oppure fosse collegata agli stili di personalità, 

che sono proprio degli stili caratteristici con cui si possono misurare alcune caratteristiche appunto dimensioni del 

disturbo di personalità. 

-Nel secondo abbiamo cercato di vedere se ne disturbo borderline abbiamo la metacognizione alterata e 

danneggiata e se questo è nello stesso  modo di altri disturbi di personalità. 

 

Nel primo studio abbiamo preso 300 pazienti e li abbiamo divisi in due gruppi: quelli con disturbi di personalità e 

quelli senza disturbi di personalità, ma che avevano altri disturbi, come per esempio disturbi d’ansia, dell’umore. 

Nel campione con disturbi di personalità, c’è un'alta presenza di commorbilità, ovviamente la diagnosi categoriale 

non sempre significativa di un singolo disturbo, ma è significativa della copresenza di altri disturbi. 

Abbiamo usato varie scale diagnostiche, in particolare la nostra scala sulla metacognizione che misura le sottoscale 

della metacognizione viste prima, e lo fa prendendo episodi raccontati dal paziente e verifica la presenza delle varie 

sottofunzioni, e abbiamo degli esempi che ci danno la possibilità di attribuire un punteggio alle varie sottofunzioni, e 

su quello facciamo le nostre statistiche. I risultati mostrano una differenza della metacognizione più significativa nel 

campione con disturbi di personalità rispetto al campione senza disturbi di personalità, significa che la 

metacognizione è più disfunzionale, in tutti i sui aspetti, nel campione con disturbi di personalità. 



  

Questo si può vedere anche nei vari disturbi, se noi li mettiamo in relazione con i differenti stili, gli stili sono 

interessanti perché misurano delle dimensionalità stilistiche della personalità. Per esempio mettono a confronto la 

tendenza al ritiro con l’istrionismo, oppure la rigidità intesa come tendenza della personalità ad assumere una 

conformazione stabile rispetto all’instabilità che è tipica di alti disturbi. I valori sono abbastanza diversi per i singoli 

disturbi di personalità e soprattutto, le singole sottofunzioni metacognitive sono diversamente attribuibili a diversi 

stili, ad esempio, chi è tendente al ritiro avrà un monitoraggio cognitivo meno funzionante, ma chi ha una minore 

differenziazione di integrazione avrà una tendenza all’instabilità stilistica e quindi all’irregolarità sia interna che nelle 

relazioni. 

 

Nel secondo studio abbiamo confrontato, nei disturbi di personalità, i borderline con gli altri disturbi i personalità. 

Abbiamo preso un campione di 197 pazienti,e li abbiamo confrontati: 72 border vs 125 no border. Gli strumenti 

sono gli stessi usati nel precedente studio, e abbiamo visto che l’ipotesi delle sottofunzioni è valida per il disturbo 

borderline, e sono proprio quelle che ci aspettavamo di trovare: più difficoltà nella differenziazione e 

nell’integrazione. Questo può essere interessante perché può orientare alcuni interventi terapeutici per migliorare 

queste sottofunzioni. 

Questi disturbi della personalità sono in qualche modo disturbi della metacognizione in maniera maggiore rispetto a 

una popolazione che non è affetta da disturbi di personalità. Questo può essere interessante per stabilire un livello 

di gravità dei disturbi di personalità rispetto a non disturbi di personalità. 

La cosa interessante è che il borderline può avere delle caratteristiche di disfunzionalità meta cognitiva interessanti 

e che sono stilisticamente correlati all’instabilità affettiva ed emotiva di questi pazienti e della loro integrazione del 

sé, in particolare la metacognizione quanto difetta nella differenziazione e nella non integrazione. Se questa ipotesi 

si dimostrerà nei successivi lavori sarà molto interessante perché il passo successivo sarà quello di produrre degli 

interventi terapeutici focalizzati su questo in maniera che ci sia un miglioramento delle caratteristiche di personalità 

dei pazienti borderline. 

Vi ringrazio per l’attenzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Roberta Rossi. 

“Disturbo borderline di personalità: interfaccia tra neurobiologia e pratica clinica.” 
 

 

Sono una psicologa di stampo cognitivo comportamentale, e mi occupo di studi di neuroimaging, quindi di andare a 
studiare i correlati neurobiologici delle malattie mentali, gli studi che sto portando avanti sono orientati a chiarire 
quello che noi osserviamo nei nostri studi o nel confronto con i nostri pazienti. 
Per noi come clinici credo che sia importante, dal punto di vista neurobiologico, capire che base ha quello che noi 
osserviamo in termini di sintomi, comportamenti e di pattern emotivi che noi osserviamo. 
Quindi andremo a vedere le alterazioni che sono presenti,  dove, come e quando nel senso se appartengono alla 
malattia tout court o forse intervengono in alcuni momenti, stando centrata sulla correlazione dei sintomi, altro 
aspetto import anche che andremo a vedere è il rapporto con la psicoterapia. 
Perché è importante sapere cosa succede nel cervello?  
Perché sappiamo che all’interno del disturbo borderline di personalità esistono dei fattori genetici, sappiamo che ci 
sono delle esperienze traumatiche che spesso fanno da  base, e tutto questo si incrocia con degli aspetti biologici, 
quindi delle alterazioni e disfunzioni e tutto questo si incrocia con degli aspetti di tratto, caratteriali di un certo tipo 
che predispongono al disturbo e che danno poi luogo a quello che noi osserviamo: pattern di disregolazione 
affettiva, disregolazione comportamentale e relazioni interpersonali disturbate. 
La neurobiologia ci serve per capire le caratteristiche morfostrutturali e celebrali di questi pazienti e ci serve per 
caratterizzare meglio questi disturbi.  
Caratterizzare meglio i pazienti può essere utile anche in termini di trattamento, non sempre la diagnosi è chiara; 
pensiamo all’interfaccia tra disturbo bipolare e disturbo borderline di personalità, qualcuno dice che è la stessa cosa, 
qualcuno dice che ormai non esiste ed è un umorale un po’ più veloce, anche in questo senso la neurobiologia ci può 
aiutare. Lo scopo è quello di pensare poi delle tecniche di intervento e dei trattamenti più mirati.  
Il dato più replicato è quello sulle alterazioni funzionali e strutturali. 
Quando parlo di strutture intendo una differenza in termini di quantità di sostanza grigia di alcune strutture. 
Quando parlo di funzione parlo di alterazioni dove la struttura è conservata ma la funzione, rispetto a soggetti di 
controllo, risulta alterata. 
Il dato più robusto da questo punto di vista, per quanto riguarda il disturbo borderline di personalità, è un 
alterazione a carico dell’ippocampo e dell’amigdala. Queste sono due strutture centrali per ciò che ha a che fare 
con la regolazione degli affetti, fanno parte entrambe del circuito limbico che con un architettura molto complesso è 
quello che ci permette sia di riconoscere e gestire le emozioni. 
Quello che è stato visto che risultano alterate  soprattutto in persone che hanno una comorbilità con il disturbo 
post-traumatico da stress, come a dire che c è un peso legato ai traumi che hanno un impatto non solo da in punto 
di vista clinico e della personalità, ma anche da un punto di vista cerebrale. Quello che si sa e che le persone con un 
disturbo borderline di personalità presentano delle riduzioni a carico di queste regioni. L’altro aspetto import anche 
è capire dove e quando avvengono, prima si parlare di un qualcosa che è in divenire, anche per quanto l’impatto sul 
cervello, si è visto da uno studio come alcune alterazioni, soprattutto della corteccia prefrontale che ci permette di 
regolare i comportamenti, sono presenti fin dai primissimi stadi della malattia, possiamo pensare che esistono dei 
danni legati al neuro sviluppo che sono in qualche modo dei marcatori della malattia. Le alterazioni sono a carico di 
amigdala e ippocampo, secondo questo studio, sembrano venire con il proseguo della malattia. Teniamo conto che 
l’ippocampo è una struttura piccolissima ma con una serie infinita di funzioni tra cui un ordinamento con l’asse 
ipofisi sul rene che ci serve per regolare  il cortisolo e quindi la risposta allo stress. Probabilmente l’effetto dei 
traumi, l’effetto ad esposizione a eventi stressanti va piano piano ad avere un impatto sul cervello, qui parliamo a 
livello strutturale. 
Una domanda importante è se queste alterazioni che noi vediamo sono specifiche del disturbo borderline o 
appartengo anche ad altri disturbi. Abbiamo condotto uno studio che cercava di chiarire tra disturbo borderline e 
bipolare allo scopo di discriminare due pattern che spesso, a livello clinico si sovrappongono. 
Abbiamo analizzato con delle tecniche che si chiama voxel based morphometry, sono delle analisi che vengono 
condotte su immagini di risonanza magnetica dove si confrontano due gruppi, nel nostro caso bipolari vs controlli e 
border vs controlli, e queste tecniche ci permettono di andare a vedere regione per regione dove questi due gruppi 
si differenziano e quello che noi abbiamo visto che in entrambi ci sono delle aree di grossa sovrapposizione, quando 
andiamo a vedere le aree di specificità ci sono delle aree che contraddistinguono i due disturbi. Questa regione è 
l’ippocampo, questo cornetto che ha una serie di sottoregioni con una serie infinita di funzioni e anche qui abbiamo 



  

visto che in una struttura così piccola border e bipolari avevano una loro specificità legata agli aspetti 
sintomatologici. 
Nel borderline: le aree deficitarie sono collegate a tutto un discorso di regolazione dello stress, cioè alcune regioni 
alterate sono quelle che dovrebbero modulare l’asse HPA (dell'asse ipotalamo-ipofisi-corticosurrene), non 
funzionando quelle  ci possiamo spiegare perché c’è una fatica anche poi a regolare tutti i livelli del cortisolo, che 
come si sa sono alterati.  
Nel bipolare: alterazioni che sono localizzate su regioni che fanno parte del sistema GABAergico, che sappiamo 
essere alla base del disturbo bipolare. 
Spessissimo i nostri pazienti ci raccontano di avere sempre stati di tensione molto alti, gli studi neurobiologici cosa ci 
dicono?  Questo è uno studio che è stato condotto qualche anno fa ed è stata fatta una misurazione nell’arco delle 
24 ore e ogni persona inclusa dava una valutazione del proprio stato di tensione. I pazienti con disturbo borderline 
di personalità hanno fisiologicamente degli stati di tensione più alti anche valutati con misurazioni fisiologiche a 
livello di tensione muscolare e di battito cardiaco. Non possiamo ignorare che c’è anche un aspetto biologico dietro 
a tutto questo. 
Da un’analisi della letteratura i pazienti borderline non hanno difficoltà, per esempio, nel riconoscimento delle 
espressioni facciali, ciò che diventa realmente problematico è la reattività a queste emozioni, sono pazienti 
particolarmente reattivi. In questo studio, con pochissimi soggetti, ma che è stato il precursore di tutto un filone, si 
è fatto un confronto tra persone che avevano un disturbo borderline e soggetti di controllo, gli sono state mostrate 
delle immagini che appartengono a una batteria standardizzata di immagini che è un insieme di immagini positive, 
negative e neutre e a  ogni immagine è associato un livello di attivazione per cui si possono fare tante comparazioni 
perche esistono dei punteggi di riferimento. Vengono fatte vedere delle immagine in sequenza e si valuta tramite 
risonanza funzionale cosa succede all’interno del cervello, quello che si è visto che questi avevano una reattività 
dell’amigdala molto più elevata rispetto ai soggetti di controllo. Questo ci da una spiegazione di queste intense 
reazioni, spesso definite spropositate;  l’amigdala è la prima miccia che si accende quando vengo a contatto con una 
qualsiasi tipo di stimolo, in particolare quello emotivo, è il centro dell’emozione e della paura, è a livello molto 
istintivo, e va dire alle regioni corticali di attivarsi perché c’è un pericolo. 
Ai congressi si cominciano a vedere sempre di più dei dati di tecniche di neuro bio feedback  che vanno a  
rimodulare l’attività dell’amigdala, un po' come il biofeedback ma in questo studio il feedback viene dato da una 
risonanza magnetica o da un EEG, cioè il soggetto vede delle emozioni, contemporaneamente viene registrata 
l’attività del cervello che viene restituito al paziente, che con delle strategie, deve imparare  a rimodulare l’attività e 
poi vengono forniti dei rinforzi nel momento in cui l’attivazione scende. 
Quindi c'è anche, a livello di pratica clinica, un po’ l'ingresso anche a tenere conto di questi fattori, e di questi 

aspetti.  Tale lavoro è molto importante, anche qui viene usato lo stesso compito.  Soffermiamoci  sul senso di questi 

dati, nel grafico: qui c'è l'attivazione dell'amigdala, qui c'è il tempo e qui ci sono tre gruppi diagnostici, i blu sono i 

pazienti di controllo, i rossi sono i pazienti con disturbo boder e i verdi sono dei soggetti schizoidi.  E' misurata anche 

qui la reattività dell'amigdala.  Vedete come, da questa immagine, i soggetti border hanno un'attivazione che sale 

molto velocemente  nel tempo, decresce più lentamente che nei soggetti di controllo e tende a perdurare.  Vedete 

che comunque c'è un livello di attivazione che resta sempre più alto che nei soggetti di controllo, e questo è quello 

che vediamo anche nei nostri pazienti, si arrabbiano, come una miccia si accendono subito e tendono a ritornare al 

livello basale molto più lentamente.  Quella che vi ho dato è la dimostrazione da un punto di vista neurobiologico di 

questo meccanismo. 

L'altra cosa molto interessante è che questa è l'attivazione dell'amigdala rispetto a immagini nuove, che i pazienti 

vedono per la prima volta, e questo è il livello di attività rispetto ad immagini che hanno già visto.  Quello che 

succede per i soggetti di controllo; e sull'abituazione noi cognitivisti abbiamo fatto un nostro cardine teorico, ovvero 

l'idea che più ti esponi più il tuo livello di tensione scende; qui vediamo che per i nostri pazienti border non succede 

così, l'abituazione non funziona, non serve, rimangono attivati e continuano ad attivarsi.  Se osservate ciò rispetto 

ai traumi, per esempio, questi pazienti continuano, anche solo a livello di memoria, ad attivarsi, nonostante il 

ricordo sia sempre lo stesso.  Questi pazienti fisiologicamente continuano ad avere questo tipo di attivazione.  Ciò 

non succede per le immagini neutre,  succede soprattutto per le immagini piacevoli e per le immagini spiacevoli, 

quindi per quelle cariche di un contenuto affettivo.   

L'altro aspetto riguarda uno studio che usa sempre questo tipo di immagini, con la differenza che hanno utilizzato 

immagini con persone in interazione o persone singole, differentemente all'altra batteria in cui ci sono immagini di 

ragni, immagini molto brutte ma non umane, qui invece hanno usato degli stimoli sociali.  Questi autori concludono 



  

che, utilizzando una teoria che è molto interessante, e che suddivide la nostra capacità di entrare in relazione in due 

sistemi, uno è quello che da la risposta breve, automatica, in cui si è  in una situazione in cui c'è uno stimolo sociale 

visivo e bisogna decidere subito che cosa fare o no, e l'altro invece, il sistema reflective, in cui c'è la possibilità di 

avere un'elaborazione più lenta.   

Quello che è stato visto da questo studio, è che i pazienti con il disturbo borderline di personalità hanno un deficit 

selettivo a carico del sistema veloce, quindi tendono ad avere un'attivazione subito e molto forte e, anche qua, 

con un ritorno al basale molto più lento. 

Quindi non è tanto nella gestione cognitiva delle relazioni, ma è proprio un aspetto molto automatico, questo 

sistema infatti comprende l'amigdala, la quale segnala una reattività automatica. 

L'altro aspetto importante, a cui stamattina in parte si è già fatto cenno, riguarda il fatto che questi pazienti, nella 

stragrande maggioranza, utilizzano e fanno gesti parasuicidari e automutilanti.  Se chiediamo ai nostri pazienti 

perché lo fanno, ci rispondo "perché in quel momento, in momenti di alta disregolazione, il taglio, le bruciature, il 

male fisico è qualcosa che allevia tensione o riempie il senso di vuoto".   

Questo studio che sto per presentare, è uno studio che se fosse stato svolto in Italia sarebbe stato illegale, è stato 

svolto in Germania.  Sono stati presi dei pazienti borderline e venivano praticate delle incisioni a livello del braccio, 

che potevano essere reali incisioni, non da suturare poi, ma comunque dei tagli, oppure una condizione sham, 

ovvero i pazienti venivano solo toccati sul braccio.  I soggetti non sapevano ovviamente quale condizione gli sarebbe 

toccata.  Quello che vedete nel grafico, è l'andamento, i livelli di tensione dei soggetti.  E' interessante notare come 

per i soggetti di controllo, ci sia un livello di tensione prima dell'incisione, quando poi sentono che non avviene il 

taglio si calmano, mentre nella condizione di incisione, la tensione sale e sale, restano stressati un pochino, e poi 

piano piano scendono. 

Nei pazienti borderline invece, non avviene così, il livello di tensione nella condizione di incisione è minore che 

quello nella condizione sham, come a dire che questi pazienti stanno meglio, il loro livello di tensione scende, nel 

momento in cui effettivamente un'incisione viene fatta.  Con tutti i limiti etici di questi studi, prendiamone almeno 

i dati, visto che ormai lo studio è stato svolto. 

Quando andiamo a lavorare con questi pazienti, l'aspetto trasversale a tutti i modelli teorici è che la prima cosa su 

cui si lavora è l'aspetto dell'autolesionismo; è chiaro però, dato il senso che questi gesti hanno, in qualche modo 

dobbiamo stare attenti perché un surrogato bisogna insegnare ad averlo, bisogna ovvero che queste persone 

imparino a regolare il livello di tensione in altro modo, anche da un punto di vista biologico. 

A volte questi pazienti di presentano con uno squarcio nel braccio apparentemente senza grandi dolori, noi 

terapeuti diciamo che probabilmente sono legati ad aspetti dissociativi, per cui si tagliano quando sono dissociati, 

quindi sentono meno il dolore.  Lo studio che sto per presentarvi, inerentemente tale aspetto, va a valutare la 

percezione del dolore; ossia la reazione a stimoli quali temperature molto fredde. 

E' stata valutata la percentuale di dolore percepita; come vedete tendenzialmente i pazienti borderline, a tutti i 

livelli di temperatura, percepiscono meno dolore e questo spiega come, di fronte a lesioni molto marcate, quasi 

non si fanno nemmeno medicare. 

Anche qui dunque, c'è un discorso di regolazione neurofisiologica particolare nei pazienti borderline. 

L'altro tema centrale è il tema della dissociazione, nel grafico si nota come i pazienti borderline tendano a riportare 

esperienze di dissociazione più alte e in funzione dello stress, ovvero, tanto più sono stressati, tanto più le 

esperienze di dissociazione crescono.  Il tema della dissociazione è importante perché è stato visto che, nel 

momento in cui i pazienti sono dissociati non c'è apprendimento, è stato dimostrato infatti, che i soggetti che 

svolgono compiti di apprendimento durante i momenti di dissociazione non apprendono da essi, non avviene 

apprendimento.   

Quando si diceva stamattina "Bisogna intervenire sugli stati di dissociazione", sì è vero perché anche in terapia, 

durante i momenti di dissociazione non c'è alcun tipo di apprendimento.  L'altro aspetto, che lega questo discorso, è 

che la presenza di sintomi dissociativi marcati, è un indice prognostico negativo della risposta alla psicoterapia, 

probabilmente proprio per questo motivo. 

Un ulteriore aspetto clue dei nostri pazienti borderline, riguarda le relazioni interpersonali.  Hanno infatti relazioni 

sregolate, tendono ad essere molto interpretativi rispetto a quello che succede, quindi interrompono facilmente le 



  

relazioni. 

Qui, brevemente, vi presento il paradigma sperimentale Cyberball, in cui il soggetto è questa manina mossa da chi 

sta facendo il test, sullo schermo ci sono due pupazzi che si lanciano la palla e che, a volte, la lanciano anche alla 

manina del soggetto sperimentale.  Ci sono dunque situazioni di inclusione sociale e situazioni di esclusione.  Quello 

che si è visto, mentre tempo fa si tendeva più a dire che questi pazienti abbiano i radar rispetto le emozioni negative 

ed i rifiuto, si è visto invece negli esperimenti con tale paradigma, che non è che i soggetti border reagiscano male 

nelle situazioni di esclusione, ma che facciano piuttosto molta fatica nelle situazioni in cui c'è inclusione, la 

percepiscono ovvero molto di meno anche quando, in realtà, è presente.  Anche quando la pallina viene lanciata 

dunque, c'è una percezione di inclusione sottosoglia nei pazienti borderline. 

Un altro nostro studio con questa tecnica, è andato a confrontare globalmente la sostanza grigia, e in particolare la 

corteccia.  Lo studio appena presentato con il paradigma Cyderball, valutava invece sia sostanza grigia che sostanza 

bianca, anche sottocorticale.  Il nostro studio valuta solo, invece, la corteccia cerebrale, come detto.  Anche qui, le 

aree che sono risultate deficitarie in termini di struttura, quindi con una ridotta densità di sostanza grigia, sono 

tutte aree che fanno parte del sistema della social cognition, cioè sono tutte quelle aree che in qualche modo 

permettono la regolazione della relazione, che va dal capire gli stimoli emotivi dalle espressioni facciali, alla 

modulazione delle reazioni.  E ci sono, a carica appunto della corteccia, delle alterazioni presenti nelle regioni che 

servono a questa funzione.   

Perché noi ci interessiamo a tutto questo? Dove dobbiamo andare, qual è il futuro? 

Una volta compreso come funziona il disturbo, qual è il prossimo passaggio? 

Qui vedete alcuni, o meglio quattro studi  di clinical trial su alcuni modelli di psicoterapia, che sostanzialmente si 

sono dimostrati tutti efficaci su alcuni aspetti del disturbo borderline di personalità, tanto che un'editoriale di 

Gabbard di qualche anno fa si chiedeva se tutte le strade portano a Roma come mai spesso non si riesce a curare 

questi pazienti?  Qual è dunque l'intervento migliore? 

Da qui si evinceva che non esiste un intervento migliore, ognuno di questi interventi va a modulare aspetti 

sintomatologici diversi.  Un bellissimo articolo di Nature uscito luglio 2014, in cui si stressava l'importanza di un 

dialogo tra clinici e neuroscienziati, diceva " Van bene tutti questi interventi psicologici, però bisogna anche capire 

come funzionano".  Si faceva dunque appello all'introduzione di tecniche legate alle neuroscienze per chiarire come 

la psicoterapia funziona. 

In realtà esistono numerosi studi in ambito cognitivo-comportamentale su altre patologie, sul disturbo borderline di 

personalità esiste un solo studio che valuta l'efficacia della psicoterapia in termini neurologici, quindi non solo cosa 

cambia a livello sintomatologico ma anche che cosa cambia al livello celebrale. Questo è uno studio condotto da un 

gruppo tedesco che lavora con la terapia dialettico comportamentale di Marsha Linehan e quello che hanno visto è 

che dopo 12 settimane di terapia dialettico comportamentale, alterazioni a carico di alcune strutture del cervello si 

erano drasticamente ridotte. 

La terapia dialettico comportamentale è una terapia che ha come target  principale la riduzione dell'impulsività e dei 

gesti autolesivi, prevede una terapia individuale settimanale e una parte che si chiama Skills training, dove ai 

pazienti vengono insegnati delle abilità di gestione degli stati emotivi disregolati con l'idea che i pazienti imparino 

nuove strategie che poi sostituiscano i tagli, l'uso di sostanze ecc… 

Vengono usate delle catene comportamentali "cosa hai fatto? Cosa hai pensato? Cosa hai provato?" ma l'idea è 

quella di insegnare delle abilità, ci sono dei moduli molto strutturali di insegnamento di regolazione affettiva, si 

lavora in maniera comportamentale, l'aspetto della mentalizzazione è sottodimensionato in questa terapia, 

ovviamente c'è ma arriva dopo e non è un target preciso.  

Se guardiamo questa immagine qui vediamo delle regioni prefrontali, con un interessamento dell'insula che ha una 

serie di afferenze e  efferenze con tutto il cervello ed è molto importante in tutti gli aspetti di social cognition. La 

corteccia prefrontale invece,  è una delle nostre possibilità di autoregolazione. Queste immagini, che vedete nel  



  

primo blocco, sono le immagini alla baseline, sono state fatte 5 risonanze magnetiche. Questi che vediamo sono la 

media dei soggetti nel pre e nel posto, quello che vediamo è che tutta l'attivazione che c'era prima non c'è più.  

Al dato strutturale non corrisponde sempre il dato funzionale, pensiamo ai traumatizzati gravi in alcuni momenti la 

funzione segue la struttura però non sempre anche perché il cervello è plastico e anche se un aria funziona meno 

con una buona riorganizzazione la funzione non ne risente. Anche al contrario può esserci una difficoltà nella 

funzione con una struttura non deficitaria. 

Nei soggetti che rispondevano alla terapia, oltre a queste regione c'era una riduzione di attivazione di amigdala e 

ippocampo, come dire che in chi risponde c è anche una rimodulazione specifica di queste regioni. 

Adesso vi presento uno studio per cui recentemente ho ricevuto un finanziamento dal ministero della salute, uno 

studio che è sulla linea di questo appena citato e che andrà a valutare, su un numero abbastanza ampio di pazienti, 

recluteremo 80 pazienti diviso in due bracci sperimentali, gli effetti della psicoterapia a stampo metacognitivo vs un 

trattamento ben strutturato ma di tipo più supportivo. Andremo a valutare gli effetti  non solo a livello clinico, ma 

seguiremo questi pazienti nel tempo per almeno un anno e andremo a vedere cosa cambia su varie misure tra cui le 

funzioni metacognitive e andremo anche a vedere degli aspetti neurobiologici, quindi faremo una risonanza 

funzionale con un compito e vedremo se la psicoterapia va a rimodulare certi circuiti. Nel nostro istituto di ricerca e 

cura a carattere scientifico, ci sono vari unità, di genetica, neurofisiologia eccetera e andremmo a integrare tutte 

queste misure per cercare di trovare degli indici che da una parte indicano dei predittori di risposta, dall'altra andare 

a chiarire cosa facciamo con i pazienti, che cosa è utile o cosa non è utile. 

Questa terapia ( metacognitive interpersonal therapy) si presta molto a questi studi ha un importanza 

fondamentale, perchè sono riusciti a misurarne gli effetti con le scale di metacognizione, riuscire a misurare 

qualcosa ci serve per orientate o ritarare i nostri interventi, è un modello che si presta. 

Recluteremo pazienti provenienti dal territorio riferiti dai colleghi, li seguiremo per un anno. 

Io ho finito e vi ringrazio per l'attenzione. 
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Gabriella Giustino 

“Depressione post partum in una paziente borderline gravemente traumatizzata” 
 

 

L’ambivalenza dei figli verso i genitori è stata oggetto di numerosi lavori teorico-clinici in psicoanalisi. Lo stato 

mentale della donna in gravidanza, durante e dopo il parto e nel corso dei primi mesi di maternità è stato invece 

meno indagato. Alcune situazioni psicopatologiche predispongono la donna a sviluppare sentimenti complessi, 

talora ostili e violenti verso i figli neonati. In questi casi si tratta di condizioni patologiche molto più gravi rispetto 

alle normali fluttuazioni emotive di qualsiasi neo-madre. In questo lavoro descriverò un caso di questo secondo tipo. 

Alba era arrivata da me in analisi perchè durante il travaglio di parto (della sua seconda gravidanza) aveva vissuto un 

terribile senso di catastrofe con il timore di un crollo imminente del proprio Sé. 

Dopo il parto si era sentita così depressa e confusa da non voler neanche vedere il neonato. Il sintomo più 

preoccupante inizialmente era rappresentato da un senso di persecuzione nei confronti di Dario, il figlio 

primogenito. I medici avevano diagnosticato una psicosi post-partum, ma Alba rifiutava di assumere qualsiasi 

farmaco. A mio parere (come vedremo) l’elemento traumatogeno principale era rappresentato dalla  vicenda 

infantile con la madre. 

Come ho già accennato in precedenza la paziente provava sentimenti di catastrofe e depressione misti all’angoscia 

di essere perseguitata dal primogenito che pensava di “aver tradito” partorendo il secondo figlio. 

La vicenda emotiva infantile di Alba con la madre, la nonna ed il fratello incombeva sulla possibilità di sviluppare un 

attaccamento sufficientemente buono col nuovo nato. Infatti il senso di persecuzione nei confronti di Dario, il 

primogenito, era conseguente alla rottura di un idillio narcisistico che la paziente inconsapevolmente aveva messo 

in atto (con lui ) ripetendo il clichè del rapporto di sua madre col fratello Paolo. La possibilità di avere un terzo che si  

interponeva (il nuovo nato) non era pensabile né rappresentabile nella mente di Alba e un compito importante 

dell’analisi all’inizio fu proprio quello di lavorare terapeuticamente sul senso di persecuzione verso il primogenito 

che interpretai come la proiezione nel figlio di un SuperIo colpevolizzante e accusatorio. 

Solo dopo aver trovato sollievo dall’angoscia persecutoria la paziente riuscì pian piano a sviluppare uno spazio 

mentale per l’altro figlio. 

 

La storia 

Riporterò in sintesi la storia infantile che Alba aveva raccontato in modo lacunoso durante i primi colloqui e che poi, 

pian piano era emersa in modo più completo nel corso dell’analisi, manifestandosi talora come memoria infantile 

nei sogni (Giustino, 2009). In questa tipologia di  sogni non si esprime il trauma infantile classicamente inteso come 

memoria rimossa bensì emergono  frammenti di memoria traumatica dissociata. Questi sogni sono   

fenomenologicamente densi di aspetti concreti e sensoriali (flashback visivi, memorie intrusive), lasciano il paziente 

attonito e sono espressione di un inconscio emotivo preriflessivo. 

Alba era nata in una famiglia medio borghese ed aveva un fratello (Paolo) maggiore di due anni. La madre, cresciuta 

in orfanotrofio, raccontava ad Alba di aver conosciuto la propria madre solo in età adulta e insinuava nella figlia il 

sospetto che la nonna avrebbe commesso “cose terribili” macchiandosi addirittura di un orrendo delitto. La madre 



  

della paziente era descritta come una donna violenta, probabilmente psicotica, con aspetti sadici , che esigeva dalla 

figlia un atteggiamento di completa sottomissione. 

Tra la madre e il fratello Paolo sembrava esserci stata una relazione molto privilegiata e probabilmente anche 

sessualizzata. 

L’idillio narcisistico tra i due, esplicitamente propagandato dalla madre, aveva esposto Alba a vissuti terribili di 

gelosia ed esclusione. I genitori litigavano molto spesso ed Alba, per riuscire a resistere in questo clima di continue 

violenze, sembrava aver cominciato a chiudersi in un mondo tutto suo; non comunicava e divorava i suoi libri. A 

detta della paziente la madre era totalmente incapace di contatto emotivo con il mondo infantile e sembrava 

continuamente distorcere i bisogni della figlia. 

Il padre abusava di alcool e farmaci e cominciò poi ad avere frequenti crisi psicotiche a cui conseguirono numerosi 

ricoveri  in Ospedale psichiatrico. Egli non è mai stato presente nella mente della paziente e sembra non aver mai 

esercitato quella funzione di terzo che regola e separa. Semmai è stato un oggetto che genera un senso di 

sregolatezza e confusività. 

Nel frattempo, anche il fratello Paolo venne sottoposto a diversi ricoveri psichiatrici per situazioni deliranti. 

Le relazioni sentimentali precedenti il matrimonio di Alba furono caratterizzate da storie tormentose . All’età di 17 

anni la paziente, che di giorno studiava e di notte lavorava per mantenersi, raggruppò le sue poche cose e lasciò un 

biglietto ai suoi che recitava:  “sono andata  a vivere da un’altra parte”. 

 

L’analisi 

Durante le prime sedute d’analisi Alba  era pervasa da uno stato d’angoscia persecutoria e catastrofica. La paziente 

disse che lo stato mentale d’ estremo allarme e depressione persisteva da quando aveva partorito il secondo 

bambino Michele (circa due mesi prima di arrivare da me). Il parto era avvenuto con taglio cesareo, l’11 settembre 

2001. Alba, descrivendo l’esperienza del travaglio di parto, disse: “Mentre avevo le doglie vedevo in televisione il 

crollo delle due torri gemelle e una terribile angoscia cresceva dentro di me”…; così sembrò annunciarsi il crollo del 

Sé della paziente e la sua convinzione di essere enormemente distruttiva. La pancia era stata vissuta durante tutta la 

gravidanza come un ingombro e spesso associata ad un alieno che la invadeva; dopo il parto improvvisamente si era 

svuotata e lei si era sentita precipitare nel nulla. Già dopo la prima  gravidanza Alba raccontò di aver sofferto di 

depressione post-partum ( che si era poi risolta spontaneamente). 

Il sintomo più disturbante e angoscioso (emerso dopo il secondo parto) era rappresentato da pensieri ricorrenti che 

riguardavano il figlio maggiore, Dario che aveva quattro anni; Alba lo guardava negli occhi e le sembrava sadico, 

cattivo; a volte lo odiava perché era convinta che fosse pronto ad uccidere il nuovo nato (Michele) rimproverandola 

aspramente di aver messo al mondo un altro figlio. 

La paziente immaginava e temeva che il primogenito la spiasse di nascosto, la controllasse con aria minacciosa e di 

rimprovero. L’angoscia era talmente paralizzante da impedirle di dormire costringendola a ricostruire 

minuziosamente ed ossessivamente tutti gli eventi quotidiani per riesaminare se aveva commesso oppure no errori 

imperdonabili che avrebbero potuto scatenare le critiche o le ire del figlio. Dario era investito di vissuti inquietanti e 

generava nella madre un misto di preoccupazione, amore e odio . 

Egli era il testimone di una colpa terribile e della punizione conseguente ( del resto, una voce accusatoria interna 

continuava a prospettare alla paziente irragionevoli errori e manchevolezze, attaccando continuamente il suo senso 

di Sé e la sua fragile autostima ). La situazione era complicata dal fatto che Dario aveva ripetutamente manifestato 

un’intensa gelosia verso il nuovo nato. Le idee persecutorie erano “rinforzate” dai comportamenti di  Dario e 



  

accrescevano l’angoscia. Il primogenito, secondo Alba, poteva essere “matto” o delinquente oppure essere anche 

dotato di poteri fuori del normale. Talora la paziente lo detestava , si sentiva oppressa e controllata da lui. 

A volte, invece,  si sentiva terribilmente in colpa per aver provato questi sentimenti  ambivalenti e complessi verso il 

figlio che, prima della nascita di Michele, adorava e da cui si sentiva “inseparabile”. Cercai di lavorare analiticamente 

prospettando ad Alba un immagine più realistica e meno inquietante del primogenito: descrivevo i suoi presunti 

comportamenti “di controllo” come giochi infantili particolarmente fantasiosi, i suoi commenti sul fratello minore 

come derivati da vissuti problematici di gelosia ma passibili di  un  evoluzione  nel tempo, anziché come il prodotto 

di una presunta ritorsione nei suoi confronti o come preludio di una vendetta sul piccolo. 

Cercai anche di proporre alla paziente, per quanto possibile, un atteggiamento più benevolo e realistico nei 

confronti di se stessa interpretando come fosse dominata da voci accusatorie che la tormentavano convincendola di 

essere totalmente distruttiva e minacciandola di ritorsioni. 

In questa fase iniziale l’angoscia era così pervasiva che avevo ritenuto di orientare i miei interventi verso una 

modalità di contenimento attivo, cercando di analizzare la proiezione del SuperIo e di aiutare la paziente a 

riprendere contatto con la realtà; cercavo di stabilire innanzi tutto un’alleanza di lavoro con un oggetto analitico 

affidabile, capace di accogliere e sostenere ma anche di aiutare a pensare. 

In quel momento non era ancora  possibile interpretare la rabbia della paziente verso la madre ( perché Alba si 

sentiva troppo colpevolizzata e confusa dal SuperIo distruttivo). La tecnica analitica era orientata ad un ascolto 

calmo e contenitivo e ad un ridimensionamento- decostruzione dei pensieri quasi deliranti. 

In questo caso ed in questo momento dell’analisi non vi era la capacità di mentalizzare e l’interpretazione di o nel 

transfert non era  possibile . 

Non c’era infatti ancora la funzione simbolica che permette di distinguere l’oggetto del presente da quello del 

passato (o la proiezione di parti di Sé nell’analista). Occorreva aiutare la paziente a riconoscere il suo stato mentale e 

collegarlo, se possibile, al suo mondo interno e al vissuto emotivo con gli oggetti primari. 

Gradualmente l’angoscia si attenuò, Alba riprese a dormire e a lavorare, cominciò ad avere una visione più realistica 

di Dario (che peraltro mostrava anche di affezionarsi al fratellino).  Questo le consentì di abbandonare le 

“ricostruzioni” ossessive che colonizzavano completamente la sua mente, mentre si cominciò a stabilire con me una 

relazione di fiducia e collaborazione. 

Sentivo che ad un’iniziale diffidenza e paura che io la considerassi “matta”, si stava sostituendo un clima di relativa 

calma e fiducia; la mia impressione era che Alba cominciava a sentirsi accolta e contenuta in analisi. 

Dopo circa tre mesi di terapia Alba raccontò il primo sogno. 

“…Un atmosfera di grande persecuzione, a terra c’é una specie di melma fangosa, alcune donne col Burkha mi 

inseguono minacciandomi e accusandomi di essere una prostituta… io cerco di scappare, ma la melma mi trattiene 

….” 

Le donne col Burkha furono associate alla madre e ad un ricordo del passato ( la madre nella pubertà l’accusava  

spesso  di essere una puttana). 

Nel sogno vi erano dunque anche elementi della storia emotiva della paziente. Le dissi che la melma sembrava 

rappresentare lo stato depressivo da cui Alba si sentiva intrappolata, non riuscendo perciò a liberarsi dalla voce 

accusatoria e distruttiva del SuperIo materno. 



  

Il sogno venne interpretato in una prospettiva intrapsichica e comunicando alla paziente il suo stato emotivo nel 

presente e nel passato con la madre, proponendomi come un oggetto che aiuta ad uscire dalla confusione. Cercavo 

di chiarire e condividere con Alba le emozioni e gli stati mentali che la tormentavano ( e di cui in parte non era 

consapevole), permettendole di distinguerli nella loro componente autodistruttiva. 

Alcuni mesi dopo Alba cominciò a condividere più esplicitamente con me i suoi sentimenti di ambivalenza verso il 

primogenito ed il conseguente stato mentale che ostacolava in parte un buon attaccamento con il secondogenito. La 

paziente diceva che il suo problema più grande era che non riusciva proprio a vederli insieme (Dario e Michele): “ 

Quando ero incinta di Michele”, raccontava,” già non stavo tanto bene, erano gli ultimi mesi, sono andata da sola 

con Dario in un villaggio turistico… Dario tutta la notte stava sempre con me,dormiva sulla mia pancia. Mi sentivo 

confusa”. Dissi alla paziente che forse si sentiva confusa perché non era chiaro chi era la mamma e chi era il figlio. 

Lei rispose che in effetti da sempre lei e Dario erano tutt’uno, una cosa sola. Quando pensava alla nascita del piccolo 

Michele la paziente immaginava che avrebbe potuto essere una specie di clone del primo, che sarebbero stati 

uguali. Dopo la nascita di Michele invece immaginava con terrore che  la parte bambina di Dario era morta per 

sempre e si era reincarnata nel piccolo. 

Interpretai l’angoscia di aver arrecato un danno irreparabile al primo figlio e dissi inoltre alla paziente che non 

riusciva a visualizzare un rapporto a tre; Alba pensava che si potesse essere solo in due e che il terzo doveva morire. 

“Non ci possono essere due bambini insieme nella sua mente”, le dissi,”  é difficile per lei pensare di riuscire ad 

abbracciarli entrambi”. 

La paziente rispose: “ Io questo secondo figlio non lo dovevo fare sono troppo diversi, non avranno mai niente in 

comune e non posso imporre a Dario il piccolo Michele nella sua stanza, togliergli quel poco di spazio, si sentirebbe 

soffocare : ho combinato un disastro. In realtà io vedo le differenze tra i due ma ho paura di non avere spazio, di non 

farcela a star dietro a tutti e due, e di penalizzare uno dei due a scapito dell’altro”… Dissi ad Alba che forse temeva 

anche la ripetizione del suo passato, che potesse accadere a Michele quello che era successo a lei con suo fratello 

Paolo; come sappiamo sua madre era completamente fuori contatto: non aveva in mente le differenze e non aveva 

uno spazio specifico per ciascun figlio. 

Lavorando sul passato traumatico della paziente cercavo di sottolineare quanto esso pesava ancora sulla sua vita. La 

prospettiva della trasmissione intergenerazionale del trauma era fondamentale per favorire, nella mente di Alba,lo 

sviluppo della capacità di distinguere il passato dal presente . Questo le forniva la possibilità di condividere il suo 

passato traumatico e di vivere l’analista come nuovo oggetto di sviluppo che comprende ciò che gli oggetti del 

passato non hanno saputo comprendere. 

Per parte mia la comprensione del percorso traumatico mi ha aiutò a capire profondamente la natura della 

sofferenza della paziente e delle difese che aveva adottato durante lo sviluppo. 

A questo punto affiorarono molti ricordi che Alba mi comunicò per la prima volta dicendomi che la madre le faceva 

sempre indossare le camicie del fratello…allora forse aveva paura di fare lo stesso sbaglio anche lei …poi, tornando 

al suo presente, aggiunse:” Ora che ci penso io li vedo diversi e mi sforzo di capire cosa va bene per l’uno e per 

l’altro…é che ho paura di non saperlo fare…soprattutto penso a quando Michele comincerà a crescere e mi viene il 

magone: penso che non gioca più e non si diverte più, improvvisamente lo vedo triste, senza più interessi e vedo me 

che non riesco a capire come fare per aiutarlo e poi se adesso conto qualcosa per lui, allora non conterò più niente”. 

Pensai che Alba sembrava vivere la crescita come una situazione catastrofica che toglie per sempre la vitalità. 

Mentre riflettevo su questo la paziente raccontò che la madre quando lei aveva 6 anni, non le comprava più i giochi 

e diceva che ormai era grande : le due uniche bambole che aveva le doveva nascondere e poi aveva solo i libri, 

erano la sua compagnia, li divorava restando da sola per ore ed ore… era una bambina molto triste. 



  

Verso la fine del primo anno d’analisi Alba raccontò un altro sogno. 

“C’era una caverna. Io ero su una specie di ponte con Michele per mano: non c’era via d’uscita, mi angosciavo molto. 

Vedevo sotto di me mio marito e Dario che andavano tranquilli sul fiume con una barca: pensavo che forse io e 

Michele avremmo potuto raggiungerli”…( le associazioni al sogno  riguardavano la grave angoscia per la sua 

convinzione di  essere una pessima madre 

). Dissi ad Alba che il sogno esprimeva soprattutto il terrore di “non poter mettere insieme” i due figli, non poterli 

tenere insieme nella sua mente, anche perché la paziente immaginava una assoluta e catastrofica incompatibilità 

(proiettando forse il suo passato traumatico nei suoi figli) . L’idea di raggiungere il marito sembrava però 

un’apertura, una possibilità d’uscita dalla depressione e di tollerare un rapporto a tre. 

La comunicazione alla paziente dell’assenza di una  funzione edipica della  mente sottendeva e si accompagnava ad 

una prospettiva di sviluppo potenziale di questa competenza (cosa che era emersa dal sogno). 

Nel secondo anno d’analisi, durante l’ultima seduta prima di Natale, Alba raccontò di essere uscita per una cena 

aziendale e, tornando a casa, di aver trovato i due bambini entrambi svegli che l’aspettavano ; il piccolo stava in 

braccio alla nuova baby sitter piangeva e voleva stare con Alba . Il primogenito voleva a tutti i costi che lei facesse il 

presepe con lui. Alba sentiva di non riuscire a “dividersi” e si sentiva cattiva ed incapace con loro. La paziente 

associò al sogno la voce accusatoria della madre che diceva “non si esce quando si hanno due bambini”. Comunicai 

ad Alba che  il SuperIo persecutorio non tollerava la separatezza dai figli accusandola di essere una pessima madre 

(riferendomi anche alla risonanza interna della voce della madre). La paziente aggiunse: “ La baby sitter della sera é 

quella nuova, rumena che é un pò una virago …stamattina invece Dario con l’altra, Florinka (che io chiamo Florina), 

sembrava  contento  (lei gli ha  fatto dei sorrisi)…allora  ho  pensato magari si sta  affezionando…non so”. 

Pensai alle implicazioni transferali di questa comunicazione: la virago anemotiva e la dolce Florina di cui ci si può 

fidare. Passato e presente si intrecciavano nella relazione analitica. Pensai all’angoscia confusionale di Alba di non 

essere in grado distinguere bene le qualità dell’oggetto tata-madre-analista. 

Alba aggiunse che l’ideale sarebbe stato avere la Miriam (la dolce peruviana) che sarebbe rimasta da lei notte e 

giorno. “Sarebbe una manna”, disse,” se ho una dolce come lei che c’é sempre anche la sera che é il momento più 

difficile per me quando mi ritrovo sola con i due che strillano e mi reclamano”. 

Dissi ad Alba che avrebbe voluto una presenza dolce e costante ( una manna peruviana che non si separa mai da lei) 

soprattutto adesso che si avvicinavano le vacanze di Natale e  che lei si sarebbe sentita particolarmente sola anche 

per la  separazione da me. 

Il transfert in quel momento era da un lato intensamente positivo, un transfert d’oggetto–sé che permetteva alla 

paziente di vivere una fase di dipendenza da un’oggetto affidabile e accogliente. 

Ma dall’altro c’era anche quello negativo (la Florinka) che pure s’intuiva. Divenni consapevole che occorreva 

esaminare con Alba anche la rabbia ed il risentimento verso la madre-analista. 

L’aggressività in Alba era intensamente repressa e colpevolizzata (essendo confusa con la distruttività). Quando la 

paziente era andata via da casa l’aveva fatto per salvarsi, ma anche per punire melanconicamente la madre e questo 

era un nucleo che stava emergendo in analisi . In una seduta raccontò di aver sognato Dario con due coltelli. Associò 

che si era molto spaventata perché sembrava che il primogenito volesse uccidere lei e Michele. 

Commentai che forse Dario era l’oggetto della proiezione della sua rabbia verso la madre accoppiata col fratello. 

( Pensavo dentro di me che Alba  amava suo figlio,  odiava suo figlio, il problema era che  c’era il linguaggio dell’odio 

e il linguaggio dell’amore: la paziente a volte viveva in un mondo dove qualsiasi cosa avrebbe fatto sarebbe stata 

punita: il mondo dei talebani.) 



  

Questa componente aggressiva cominciò a manifestarsi nel transfert quando io facevo dei tentativi per cercare di 

far uscire la paziente da una situazione vittimistica e rabbiosa (per quanto motivata). 

In quel periodo la paziente arrivava spesso in seduta (soprattutto dopo le separazioni) arrabbiata e frustrata. Diceva 

che mi considerava fortunata e sentivo che immaginava che io (come la madre maniacale e sessualizzata col fratello) 

avevo passato il finesettimana cancellandola dalla mia mente e crogiolandomi in chissà quali felici e fortunate 

attività. Per parecchio tempo l’atmosfera in seduta non fu delle più agevoli, Alba esprimeva rabbia e disappunto ed 

io, controtransferalmente, da un lato tentavo faticosamente di capire questa situazione e dall’altro provavo un 

complesso vissuto d’impotenza. In questa fase provai ad interpretare alla paziente che io non ero come sua madre 

(che la dimenticava e gozzovigliava col fratello-marito) aggiungendo che, anche se nel weekend c’erano state terze 

persone tra di noi, io non avevo perso il contatto mentale ed emotivo con lei. Queste interpretazioni si rivelarono col 

tempo molto importanti perché ( mentre si permetteva leggittimamente di esprimere la sua rabbia) l’aiutarono pian 

piano a non sentirmi troppo distante e fortunata (mentre lei, miseranda, combatteva con i suoi problemi) e perché 

prospettavano la possibilità di essere in tre senza essere cancellati dalla mente dell’oggetto (madre-analista). La 

trasformazione terapeutica dunque, in questo caso, si era verificata anche attraverso la mia partecipazione 

soggettiva e la mia posizione mentalmente attiva. 

 

Conclusioni sul caso clinico 

Mi sembra di poter dire che, nonostante i gravi traumi infantili, la paziente sia riuscita progressivamente a liberare e 

sviluppare la sua parte sana poiché si è sentita accolta ed oggetto di cura. 

La seconda maternità aveva riattivato una situazione traumatica fino a quel momento dissociata dalla mente della 

paziente ponendo alla madre il problema di poter tollerare un rapporto in cui si può essere in tre (Halberstadt, 

1993). 

L’idillio narcisistico di Alba con Dario ( primogenito) aveva determinato una sorta di folie à deux che inibiva lo 

sviluppo potenziale del Sé del figlio. Al momento della rottura dell’equilibrio narcisistico la paziente era tormentata 

dall’idea che il narcisismo ferito del figlio primogenito avrebbe portato ad un Edipo “concretamente” omicida. 

Risultava impossibile per lei avere due spazi separati ed egualmente significativi per due oggetti d’amore. 

Il SuperIo materno sembrava suggerirle che se si ama una persona il terzo deve essere ucciso (poiché amare una 

seconda persona significa tradire la prima). 

Sulla relazione con i figli vi era dunque l’ombra non elaborata del trauma infantile, della simbiosi della propria madre 

con suo fratello maggiore e dei probabili sentimenti di odio della paziente nei confronti della coppia narcisistica. 

Nel caso di Alba, l’analisi ha reso possibile una  elaborazione  e mentalizzazione dei  traumi infantili favorendo lo 

sviluppo di uno spazio psichico ed emotivo per i figli in un clima di separatezza.  

Adesso Alba aspetta il terzo figlio, “mentalmente” desiderato. 
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Maurizio Piciocchi 

"Prendersi cura del genitore Borderline" 
 

In questa relazione a cui ho dato il titolo  “Prendersi cura del genitore borderline” tratterò del tema della 

genitorialità per come si presenta , per come  ce ne si occupa o per come  non si riesce ad occuparsene, nei servizi 

per le tossicodipendenze.  

In effetti scorrendo la letteratura internazionale è facile verificare come si sappia poco della genitorialità della 

persona con disturbo borderline della personalità. 

La letteratura è concorde nel ritenere che il funzionamento mentale di genitori con psicopatologia determini il 

doppio della probabilità di sviluppare una patologia psichica nei figli rispetto ai gruppi di controllo, e che due terzi 

dei figli hanno comunque disturbi comportamentali ed emotivi: aggressività, abbandoni scolastici, bassa autostima  

e difficoltà relazionali.  

Questo lo si può affermare a seguito di studi effettuati su altre patologie psichiatriche ma poco si sa sulla relazione 

genitorialità specifica del genitore borderline e/o tossicodipendente. 

Utilizzerò in questa relazione  la mia esperienza di lavoro nei servizi per le tossicodipendenze e la sintesi di due lavori 

interessanti fatti da colleghi impegnati anch’essi nel lavoro con tossicodipendenti. Il primo  ha indagato le origini dei 

modelli di attaccamento dei tossicodipendenti in relazione ai modelli di parenting. Mentre  il secondo  ha indagato 

lo sviluppo della genitorialità nei tossicodipendenti e i risultati del lavoro di sostegno alle capacità genitoriali dei 

tossicodipendenti . 

 In questi servizi  io lavoro da oltre 30 anni, cioè da quando  sono stati istituiti nella organizzazione delle Unità Socio 

Sanitarie Locali 

Ho quindi in questi 32 anni assistito alla evoluzione del fenomeno  della 

tossicodipendenza e in parallelo  alla evoluzione del modo di lavorare in questi servizi. Dico in parallelo e non di 

conseguenza proprio perché , a mio parere , una eccesiva rigidità organizzativa e forse una diminuita attenzione ad 

alcune necessità formative non ha consentito , spesso, di tenere il passo con quanto accadeva. Questi servizi 

specialistici erano nati  per occuparsi esclusivamente dei consumatori di droghe. Precedentemente , fino al 1975, di 

questo problema ci si era occupati in ambito psichiatrico e manicomiale.  La separazione  della psichiatria  da questi 

servizi ha fatto in modo che la prima desse priorità ad altre problematiche allontanandosi dal potere dare un 

contributo integrando la sua lettura della psicopatologia sottostante  all’uso di droghe con quello dato da questi 

servizi specialisti più attenti alla correzione del sintomo. In questo modo  , l’approccio unidimensionale centrato sul 

sintomo dell’uso di sostanze , e forse anche una enfasi di quegli anni su ipotesi etiologiche di tipo sociogenetico, ha 

fatto perdere di vista per molto tempo l’importanza di una valutazione e di una presa in carico terapeutica della 

dimensione psicopatologica dei pazienti consumatori di droghe.  

Si trattava inizialmente di un sistema di intervento  troppo impegnato in spinte emotive ed ideologiche che creando 

steccati rendeva difficile trovare modo di leggere il fenomeno del consumo di sostanze come fenomeno complesso 

in cui il problema della co-morbilità doveva avere un ruolo centrale nelle decisioni terapeutiche. 

Le diverse opzioni terapeutiche si confrontavano ideologicamente ma sempre proponendosi come approccio 

unidimensionale e totalizzante sollevando anche questioni che mobilitavano schieramenti legati a visioni politiche. 

Basti  pensare alla contrapposizione tra intervento pubblico dei servizi sociosanitari o del privato ,anche se sociale , 

attraverso la comunità terapeutica. 

Maurizio Piciocchi, Bergamo 



  

Una via italiana all’intervento nei confronti delle tossicodipendenze  quindi fortemente caratterizzata da approcci 

riduzionistici e salvifici volti alla ricerca di soluzioni rapide e totalizzanti. 

Anche oggi ,anche se per ragioni diverse, l’approccio diagnostico e terapeutico, che tenga conto della necessità di un 

intervento integrato a un tema caratterizzato da complessità , vedremo  che  rischia comunque ancora di venire 

rallentato da strettoie e steccati. 

Strettoie e steccati che rendono complesso tenere il passo con i cambiamenti determinati dalla comparsa di nuove 

forme di dipendenza , di nuovi stili di consumo, di nuove fasce di età e condizioni socio famigliari. 

Diciamo quindi che anche  occuparsi    della genitorialità della personalità borderline che abusa di sostanze, per chi 

lavora in un Ser.T,  poggia su ragioni cliniche , storiche e anche istituzionali/giuridiche. 

La mia relazione partirà quindi da queste tre dimensioni per arrivare infine , dopo avere evidenziato alcune criticità 

della attuale situazione a formulare alcune idee in termini di proposte di miglioramento nella modalità di approccio 

alla genitorialità in questi  servizi. 

Le ragioni cliniche riguardano il rapporto esistente tra il disturbo di personalità ,in particolare il disturbo di 

personalità borderline, e il consumo di sostanze . Ricordiamo come la dipendenza dall’uso di droghe sia da sempre 

uno dei criteri per porre diagnosi di disturbo borderline di personalità. 

La letteratura scientifica e le rassegne epidemiologiche internazionali  sottolineano da moltissimo tempo la 

correlazione non casuale tra il consumo di droghe e disturbi psichiatrici e di personalità. 

Già Freud nel Disagio della civiltà del 1929 lo segnalava ,riporto  un brano estremamente significativo:  Quando si 

tratta di eliminare una sensazione di sofferenza il più rozzo , ma anche il più efficace metodo per influire 

sull’organismo è quello chimico: l’intossicazione. 

Successivamente sappiamo che in ambito psicoanalitico questa iniziale intuizione ebbe  ampie conferme in ambito 

clinico e si articolò in  spiegazioni psicodinamiche. 

Anche in ambito psichiatrico numerosi studi hanno dimostrato la presenza di un rapporto tra la tossicodipendenza  e 

la presenza di altri disturbi psichiatrici in una percentuale elevata. 

Anche tra la tossicodipendenza e i disturbi di personalità è stata  dimostra la co-morbilità. In particolare con  il 

disturbo borderline ,il disturbo antisociale e quello narcisistico. 

Come affermato anche dalla stessa Organizzazione mondiale della Sanità in un memorandum dei primi anni del 

2000, il modo di articolarsi delle due patologie può avere più direzioni:  il disturbo psicopatologico può precedere e 

determinare il consumo di droghe oppure viceversa questo può determinare una sintomatologia psichiatrica che 

risulta secondaria alla prima o ancora la condizione psichiatrica e la tossicodipendenza possono avere origini distinte 

e coesistere aggravandosi reciprocamente. 

 

Gli studi epidemiologici rendono evidente come  le persone affette da disturbi psichiatrici o da disturbi di 

personalità ricorrono all’uso di sostanze psicoattive per uso non terapeutico con una frequenza maggiore rispetto a 

soggetti senza tali problemi. Inoltre , specularmente, si riscontra  ( come già detto) una comorbilità psichiatrica con 

frequenza elevata nella utenza in trattamento presso i servizi per le tossicodipendenze. 

Tra queste condizioni il disturbo borderline viene considerato il più diffuso nella utenza affluente ai servizi per le 

tossicodipendenze.  Accanto a questo troviamo altri disturbi del cluster impulsivo dell’asse II,  in particolare il 

disturbo antisociale.  A questo proposito io voglio sottolineare come ciò sia inevitabilmente connesso con gli stili di 



  

vita adottati per rispondere al bisogno di procurarsi sostanze illecite che inevitabilmente portano a commettere 

reati  e quindi a enfatizzare nella diagnosi di disturbo di personalità l’aspetto antisociale.  Si rileva infatti come tale 

disturbo di personalità venga rilevato principalmente nella utenza maschile che è quella che ricorre a reati che 

comprendono situazioni che più facilmente conducono ad arresti rispetto a quella  femminile  che ricorre  alla 

prostituzione a oltre forme di illeciti che con meno frequenza portano ad impattare con il sistema della giustizia 

penale. 

Quindi il disturbo borderline, oltre a essere  riconosciuto come uno dei disturbi di personalità più diffusi  con 

frequenza che nei diversi studi epidemiologici oscilla tra l’1 e il 6 % degli adulti, si è dimostrato essere il disturbo 

prevalente nei soggetti in trattamento presso i servizi per le tossicodipendenze. 

L’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze ,nel suo Focus sulle droghe del 2004 ,evidenziava 

come ,a fronte di una sottovalutazione della co-morbilità , in Europa, una percentuale compresa tra il 30 e il 50 per 

cento dei pazienti psichiatrici soffre non solo di disturbi mentali ma anche di disturbi derivanti  dal consumo di 

sostanze di diverso tipo. Rilevava inoltre come gli studi internazionali indicavano la presenza, nei servizi per le 

tossicodipendenze,  di diagnosi di disturbi della personalità in percentuali che oscillavano tra il 50 e il 90 %,  i disturbi 

depressivi e ansia dal 20 al 60% e i disturbi psicotici dal 15 al 20 %. A livello italiano i dati forniscono un quadro 

compatibile  anche se leggermente diverso in quanto i disturbi di personalità vengono diagnosticati nei consumatori 

di droghe in una percentuale che oscilla dal 14 al 96 % con predominanti le tipologie dei disturbi borderline e 

antisociali. Rilevava altresì ,come aree problematiche, il fatto che il trattamento della co-morbilità non è organizzato 

in modo efficace e che spesso questi pazienti sono sballottati tra i servizi psichiatrici e i servizi per le 

tossicodipendenze senza ricevere una valutazione e un trattamento adeguato.  Queste osservazioni a distanza di 10 

anni sono tuttora pertinenti a descrivere  la situazione attuale. 

In una rassegna in cui sono stati presi in considerazione studi realizzati tra il 1985 e il 2009, si rilevava che la 

percentuale di consumatori di sostanze tra coloro che  avevano una diagnosi di disturbo borderline di personalità 

oscillava tra il 14 e il 72 % con un valore medio del 43%.  Altre rassegne di studi mostrano dati simili. Considerando i 

consumatori di eroina si rileva una percentuale di diagnosi di disturbo borderline nel  18,5% con un range di 

variazione compreso tra l’8 e il 65%. Studi più recenti elevano la percentuale di disturbi borderline in pazienti in 

trattamento con bupremorfina al 40%. 

L’ampio range statistico con cui viene riscontrata la co-morbilità dipende dalla mancanza di omogeneità e di 

sistematicità nell’attività psicodiagnostica. Si riferiscono spesso a studi effetuati su campioni piccoli e cui è assente 

quasi sempre la descrizione della metodologia psicodiagnostica utilizzata. 

Problema che non può essere superato neppure con studi statistici che utilizzino metodi di meta analisi in quanto 

mancano i presupposti di omogeneità sia nel campione che negli strumenti di misura. 

Gli studi epidemiologici  internazionali e europei suggeriscono comunque ,oltre all’esistenza di un elevato numero di 

soggetti borderline tra i consumatori di sostanze ,anche il fatto che tale co-morbilità assieme a quella relativa ad  

altre patologie psichiatriche sia in costante crescita tra gli utenti affluenti ai servizi per le tossicodipendenze. 

Questo fatto  comporta un accrescersi di difficoltà in quanto il disturbo borderline chè già è caratterizzato da un 

quadro di prevalente di-sregolazione emotiva, impulsività e disturbi comportamentali oltre che disturbi della 

cognitività e della identità, si trova ad aggravare e a cronicizzare la sintomatologia a causa del concomitante impiego 

di droghe. 

In Italia tale problema risulta tuttora poco indagato anche a fronte forse del non riuscire a leggerne la reale 

importanza.  Mancano ricerche specifiche sugli aspetti epidemiologici della co-morbilità tra disturbi da consumo di 

sostanze e altri disturbi mentali. I rari studi mancano di possibilità di confronto in quanto caratterizzati come già 

detto da assenza di omogeneità e sistematicita nei criteri psicodiagnostici. 



  

Recentemente tale condizione è stata corretta da uno studio dal Dipartimento Nazionale per  le politiche antidroga 

e guidato dal Dipartimento di Neuroscienze dell’Università degli Studi di Milano in collaborazione con quello di 

Scienze sanitarie applicate di Pavia e la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Chieti. 

Si è trattato di uno studio multicentrico che ha coinvolto oltre 25 Dipartimenti di Salute Mentale Italiani . 

Da tale ricerca è risultato che la prevalenza della co-morbilità con il disturbo da uso di sostanze tra gli utenti maschi 

maggiorenni in carico ai DSM era di poco inferiore al 4% con differenze sensibili tra macro-aree.   

4,4% al Nord , 3,3% al centro e 2,6 al sud. 

Si rilevava che i soggetti erano prevalentemente maschi , celibi e raramente autonomi ( solo il 20% risulta vivere solo 

e essere economicamente autonomo). Dato interessante per l’argomento di questa relazione il 33% ha figli , solo il 

25% ha una occupazione stabile e solo il 75% ha completato la scuola dell’obbligo e il 20% ha avuto problemi penali 

generalmente per reati contro il patrimonio. 

Il 33% ha una anamnesi familiare positiva per problemi psichiatrici e il 18,5% per disturbi legati all’uso di sostanze.  

Si tratta in genere di poli-assuntori dove l’alcol è la sostanze in genere presente con maggior frequenza e cannabis 

oppiacei e cocaina rappresentano complessivamente l’80% delle altre sostanze primarie indipendentemente 

dall’inquadramento diagnostico. 

Dei soggetti affetti da co-morbilità poco meno della metà si è  rivolto ad un Ser.T o a una Comunità. 

I fattori associati positivamente all’avere ricevuto un trattamento presso un servizio per le tossicodipendenze  erano 

l’uso di sostanze illecite tranne la cannabis l’avere carichi penali pendenti, malattie infettive  e una situazione di 

dipendenza mentre associati negativamente sono la presenza di deliri e allucinazioni o disturbi dell’umore. 

A integrazione di tali dati sono utili altre  rilevazioni su specifiche popolazioni di tossicodipendenti in trattamento 

ambulatoriale o residenziale. Tali dati mostrano come il 30% di eroinomani in trattamento residenziale  abbia 

diagnosi sull’Asse I e un 59 % sull’Asse II.  In pazienti in trattamento metadonico ambulatoriale il 54% aveva una 

diagnosi sull’asse I e il 43% sull’asse II. 

Una ricerca che ci riguarda più da vicino, purtroppo non recente ,  una ricerca multicentrica promossa e condotta in 

Regione Lombardia mostrava come tra pazienti eroinomani il 17,8% aveva solo una diagnosi di disturbo da uso di 

sostanze, il 26,4 una co-morbilità con l’Asse I e senza diagnosi su Asse II, e il 55,8% solo diagnosi di disturbo di 

personalità. 

Quindi pure tra tante difficoltà c’è stata una evoluzione della attenzione clinica  a cui è seguita necessariamente 

anche una evoluzione della attività diagnostica dei servizi per le tossicodipendenze  che ha portato a  enfatizzare 

sempre di più l’importanza della valutazione della co-presenza di condizioni morbose e quindi all’aumento della 

frequenza di doppie-diagnosi. 

Permane comunque sia la difficoltà a integrare l’attività dei servizi per le tossicodipendenze con i servizi psichiatrici 

sia  utilizzare la conoscenza della psicopatologia del paziente per orientare il trattamento dei servizi per le 

tossicodipendenze che rimane riduttivamente centrato sul trattamento del sintomo. 

Dopo avere  delineato, attraverso una esposizione di come si sia evoluta tra difficoltà tuttora presenti, l’attenzione 

alla co morbilità e di come questa abbia inevitabilmente messo in risalto la prevalenza del disturbo di personalità ,in 

particolare quello borderline in associazione al consumo di sostanze, passo a parlarvi di  come ci si sia trovati 

progressivamente ad affrontare il problema della genitorialità e di come anche qui ci si sia trovati in difficoltà . 

Difficoltà differenti  in funzione della evoluzione della tossicodipendenza e della storia dei servizi   per le 

tossicodipendenze. 



  

Uno sguardo alla letteratura italiana più significativa sull’argomento e alla organizzazione del lavoro nei servizi per le 

tossicodipendenze ,a partire dal 1975 ad oggi ,consente di vedere come si sia sviluppata la attenzione al tema della 

genitorialità 

Il primo dato che emerge è la scarsa visibilità del problema sollevato dal tossicomane genitore. 

Non viene visto dagli operatori dei servizi per le tossicodipendenze perché nascosto dalla patologia manifesta 

dell’uso di droga da parte dell’utente.  

Nei primi tempi del lavoro dei servizi per le tossicodipendenze , siamo nei primi anni  80, il lavoro sulla genitorialità 

consisteva quando, ce ne si occupava , nel lavoro di comprensione della relazione tra il tossicodipendente  e la sua 

famiglia, al fine di mettere in relazione quanto era accaduto all’interno delle relazioni familiari con l’abitudine all’uso 

di droghe. Più frequentemente era una riflessione finalizzata a capire quanto e in che modo fosse utile coinvolgere 

la famiglia di origine nella presa in carico del paziente. 

Era un epoca  in cui l’età dell’utenza era più bassa si trattava quasi esclusivamente di adolescenti e giovani adulti ed 

erano rarissimi i casi in cui i tossicodipendenti avessero una loro famiglia , che vivessero con una compagna e 

avessero dei figli e di conseguenza le relazioni famigliari sotto attenzione erano esclusivamente quelle con la loro  

famiglia di origine. 

In questa fase iniziale erano soprattutto le neonatologie che per prime si sono cominciate a porre il problema del 

genitore tossicomane dovendo gestire la nascita di bambini in condizioni di astinenza e di conseguenza cominciava a 

comparire la necessità di collaborazione tra i servizi per le tossicodipendenze e questi reparti ospedalieri. 

Questi interventi erano finalizzati a proteggere il neonato dalla possibilità che presentasse sintomi astinenziali alla 

nascita .  Sintomatologia astinenziale che ci porta ovviamente a pensare in modo fuorviato ed erroneo alla 

assunzione di oppiacei della madre.  Mentre invece, forse è utile saper che anche la assunzione di cannabinoidi da 

parte della madre durante la gestazione porta alla comparsa nel neonato di sindrome astinenziale . E’ un fatto 

recentissimo di questo tipo che è arrivato alla consultazione al  Ser.T  nel quale lavoro a seguito di segnalazione da 

parte del reparto di neonatologia al Tribunale dei minori e di conseguenza al servizio tutela e a noi. 

Questo  tipo di interventi ha portato a dare attenzione alle gravidanze e ad attivare delle collaborazioni che 

garantissero la assistenza alla madre e al figlio nelle fasi precedenti e seguenti il parto.  

Si trattava comunque di interventi limitati e che comunque riguardavano esclusivamente aspetti medici della 

condizione della madre e del bambino in relazione alla dipendenza e alla assunzione di droghe o di sostanze 

sostitutive.  Ancora non si aveva attenzione all’aspetto della genitorialità intesa come accudimento e protezione. 

Siamo nella prima metà degli anni 80 e in questi anni , nel 1985,  esce  un lavoro a cura di Di Canio dal titolo 

Sperimentazione di un modello d’intervento con le gestanti tossicodipendenti teso a favorire la relazione madre 

bambino. 

Si trattava di una prospettiva nuova che a partire dagli interventi nella assistenza alla nascita gettava uno sguardo 

oltre per occuparsi degli aspetti della relazione.  

Veniva presentato un modello di intervento sperimentato .negli anni 82-83 con gestanti tossicodipendenti, da parte 

di una equipe che conteneva più figure specifiche (ginecologo , neuropsichiatra infantile, pediatra, psicologo e 

assistente sociale) il cui obbiettivo era , partendo da una prospettiva psicodinamica , effettuare una presa in carico 

della coppia madre- bambino durante la gravidanza e nei primi anni di vita del neonato. 

Approccio pionieristico che è rimasto tale pur avendo dato un grosso contributo in termine di suggerimento di una 

buona pratica che oltre a garantire una nascita più sicura potesse essere anche la base di costruzione di una alleanza 

di lavoro terapeutico con la madre tossicodipendenze. 



  

Penso che la ragione del fatto che questa come altre rimanessero sperimentazioni e non diventassero buone 

pratiche stia , volutamente parlo al presente, in una resistenza nella organizzazione dei servizi che sono pensati 

esclusivamente per occuparsi della patologia ,anzi più riduttivamente del sintomo, e non della persona con tutta la 

sua problematicità. 

Parlo al presente perché in realtà nella vecchia organizzazione dei NOT , i primi servizi per le tossicodipendenze della 

Regione Lombardia, l’attenzione alla persona invece che al sintomo era maggiormente possibile. Ricordo infatti 

alcuni interventi che nei primi anni novanta mi è capitato di  fare assieme ad una Assistente Sanitaria visite 

domiciliari a casa di nostre utenti che avevano partorito e che lei seguiva nel primo periodo dopo la nascita. Ricordo 

una occasione dove accompagnò una utente a Milano alla clinica Mangiagalli perché era una delle prime situazioni 

di sieropositività da HIV . Cosa fa ora ? La progressiva trasformazione dei servizi la ha portata  a occuparsi invece che 

di queste cose e di promozione della salute a collaborare alla distribuzione dei farmaci nell’ambulatorio di 

somministrazione del metadone del Ser.T . Beh… in realtà io e lei continuiamo a occuparci comunque di genitorialità 

..ma nel privato..  occupandoci di nostro figlio visto che ora è mia moglie. 

Tornando agli aspetti scientifici del mia relazione: 

Sono molti gli studi che da li in poi riguarderanno il tema dei genitori tossicodipendenti. 

Se ne occupa Andreoli in un suo lavoro del 1991  Famiglie con genitori tossicodipendenti,  nel 1993 esce un volume 

curato dalla Malagoli Togliatti dal titolo Maternità e tossicodipendenza . 

Non mancano gli studi e le evidenze, ci sono anche quelle delle presenze dei figli che cominciano a accompagnare i 

genitori nei servizi , ma come già detto le difficoltà determinate dal tipo di lavoro in cui i servizi erano e sono 

principalmente impegnati non consentiva di pensare alla necessità di occuparsi del problema che cominciava ad 

emergere. 

Fino dagli inizi della vita dei servizi per le tossicodipendenze  genitorialità voleva dire rapporto tra il 

tossicodipendente e i suoi genitori, come  già detto, ci si comincia  a interrogare e a raccogliere informazioni su di 

che tipo di relazione fosse quella tra il tossicodipendente e i suoi genitori e come questa potesse , se lo aveva avuto, 

avere un ruolo nella genesi della tossicodipendenza.  

Erano spesso i genitori stessi che si rivolgevano ai servizi con la richiesta di essere ascoltati . Cosa che regolarmente 

avveniva e la richiesta in genere era o di orientamento sul comportamento che dovevano avere con il figlio o di 

richieste di intervento , spesso di invio in comunità. 

Si cominciava da parte di qualche servizio a implementare interventi centrati sulle relazioni famigliari.  

Tutte cose che comunque aprivano piano piano attenzione al tema della relazione genitoriale anche come agente 

eziologico . 

Si scopre quindi l’importanza degli stili di attaccamento e dei modelli di parenting e si comincia a conoscere il loro 

ruolo nella etiologia della tossicodipendenza. 

Ricerche recenti riportano significative conferme al ruolo delle modalità di parenting  disfunzionali ed episodi di 

abuso/trascuratezza  nella infanzia nel generare comportamenti caratterizzati da disregolazione emotiva e 

aggressività in adolescenza e/o tossicodipendenza. 

Un recente studio condotto da due colleghe della ASL 8 di Cagliari ha  analizzato un campione di 153 soggetti. 84  in 

trattamento per disturbo da uso di sostanze (53 tossicodipendenti e 31 alcolisti ) sono stati messi a confronto con un 

gruppo di controllo composto da  69 soggetti non consumatori. 



  

In questo studio si sono esaminate le relazioni tra tipologia di accudimento genitoriale, presenza di episodi di 

abuso/trascuratezza nell’infanzia e insorgenza di disturbi psichici e dipendenze nell’età adulta. 

Vi voglio parlare di questa ricerca ,che conferma le impressioni cliniche di chi lavora con i tossicodipendenti e 

alcolisti, in quanto mostra come la storia delle relazioni parentali di molti tossicodipendenti e alcolisti mostri 

similitudini con quella dei pazienti borderline e anche perché è ispirata a trovare indicazioni su come intervenire a 

evitare che la storia parentale che ha portato alla attuale condizione di sofferenza del paziente tossicodipendente 

non si ripeta trasferendo la loro sofferenza alla generazione dei  figli. 

La ricerca è particolarmente interessante e rigorosa  avendo anche un gruppo di controllo  

La ricerca valutava quanto potessero pesare alcune condizioni, ipotizzandone il loro contributo nella genesi della 

dipendenza. 

1 veniva ipotizzato che esistessero relazioni significative  tra lo stile di parenting e lo stile di attaccamento sia nel 

campione sperimentale che nei controlli 

2 veniva ipotizzato che ci fosse una maggiore frequenza di modelli di parenting disfunzionali tra soggetti tossico-

alcoldipendenti rispetto ai controlli ma che non esistesse un modello specifico 

3 che gli stili di attaccamento disfunzionali fossero maggiormente rappresentati fra i   soggetti tossico-

alcoldipendenti  rispetto ai controlli ma che non esistesse un modello specifico 

4 la presenza di traumi infantili fosse maggiormente correlata alla sintomatologia psichica nell’adulto e  alla  

insorgenza della dipendenza 

5 alcuni aspetti del temperamento fossero maggiormente legati alla  insorgenza di disturbi da dipendenza da 

sostanze 

Si è   potuto verificare  inoltre come i tossicodipendenti presentino un quadro generale di maggiore gravità rispetto 

ai pazienti alcolisti. 

Venivano impiegati come strumenti  il : 

Parental Bonding Instrument che fornisce informazioni sul ricordo che il soggetto ha della relazione con i suoi 

genitori. E’ un self-report  che permette attraverso due misure : accudimento e controllo di distinguere 4 tipologie di 

parenting: positivo, debole o assente, controllo senza affetto e controllo con affetto. 

RQ : il  Questionario che misura l’attaccamento sulla tipologia di stili: sicuro , timoroso , preoccupato , distanziante. 

Come sappiamo lo stile sicuro descrive un individuo che ha di se stesso la percezione di autonomia  è a proprio agio 

nelle relazioni e non ha paura di essere rifiutato. Quindi  caratterizzato da modelli positivi di Se e dell’Altro. 

Lo stile preoccupato è caratterizzato da ansietà, emotività elevata , ipercoinvolgimento e dipendenza nelle relazioni 

. Quindi da un modello negativo di se e positivo dell’altro. 

Lo stile distanziante si riferisce a un individuo che ha una ipervalutazione della indipendenza ( modello di se positivo 

) e rifiuta la intimità (modello dell’altro negativo). 

Infine lo stile timoroso che risulta appartenere a un soggetto ansioso e diffidente che interagisce temendo e 

aspettandosi un rifiuto . Modello di se e dell’altro negativo. 

ECR   questionario che valuta ,attraverso 36 items a cui si risponde su scala likert , l’ansietà e l’evitamento nelle 

relazioni. 

ASI  test impiegato attualmente nei Ser.T per valutare la gravità della dipendenza dalla sostanza di abuso indagando  



  

SCL90  anche questo uno strumento autosomministrato che valuta la gravità della sintomatologia psichica 

TCI consiste in una batteria di test che valuta secondo sette dimensioni le differenze individuali di temperamento e 

carattere.  Consente di ottenere una valutazione del temperamento attraverso quattro dimensioni:  

1 ricerca della novità descrive il livello di attivazione delle funzioni di esplorazione;  

2 evitamento del pericolo valuta il funzionamento del sistema di inibizione del comportamento; 

3 dipendenza dal riconoscimento/ricompensa nell’ambito della relazione con gli altri 

4 persistenza esprime la capacità di resistere alla frustrazione mantenendo un comportamento 

Del carattere vengono valutate attraverso questo test tre dimensioni: 

1 la autodirettività  dimensione che si basa sulla rappresentazione di sé in quanto individuo autonomo 

2 la cooperatività che valuta quanto l’individuo si percepisca come partecipante attivo di una società 

3 l’autotrascendenza fattore che descrive la relazione tra il sé e il mondo esterno inteso in senso complessivo 

Il CTQ raccoglie e misura , attraverso un questionario , le storie di eventuali abusi e abbandoni  in relazione a 5 

tipologie: emotivo, fisico, sessuale , fisico più emotivo  

BGLHA  questionario che misura il livello di aggressività e impulsività nelle diverse fasi della vita del soggetto. 

Tralasciando la parte statistica di analisi dei dati e di validazione vi riporto le conclusioni: 

Coerentemente con quanto riscontrato in altri lavori il campione dei soggetti in trattamento per tossicodipendenza 

riportava una situazione generale di maggiore gravità rispetto agli alcolisti e  ai controlli: presentava un livello più 

elevato di abuso /trascuratezza durante l’infanzia e la preadolescenza, esperienze di accudimento più sfavorevoli, 

una proporzione più elevata di stili di attaccamento insicuro, un livello notevole di sintomi psichici al momento 

dell’intervista e una compromissione più marcata nelle aree lavorativa, familiare e legale. 

Rispetto  alla verifica delle  ipotesi premesse allo studio: 

rispetto alla prima ipotesi si è potuto dimostrare che nell’intero campione ,quello sperimentale più il controllo 

l’accudimento del padre e della madre correlavano negativamente con l’evitamento e che l’iperprotettività dei 

genitori generava stili di attaccamento ansioso. Si dimostrava così il ruolo di stili di parenting disfunzionali nel 

generare stili di attaccamento insicuro senza differenze di genere. 

Veniva anche confermata la seconda ipotesi  riscontrando in particolare come gli stili di parenting più rappresentati 

nel gruppo sperimentale fossero quelli della madre iperprotettiva e del padre non accudente.  

Come era ovvio attendersi il parenting disfunzionale correlava altamente con la presenza di episodi di 

abuso/trascuratezza e che tale binomio  ( parentig disfunzionale + episodi traumatici) correlava  con la gravità della 

sintomatologia psichica e la precocità di insorgenza dei comportamenti a rischio della violenza e dell’abuso di 

sostanze. 

Questi in particolare correlavano positivamente con maggiore peso nei maschi. 

Per quanto riguarda gli stili di attaccamento nei soggetti tossicodipendenti e alcoldipendenti gli stili di attaccamento 

maggiormente frequenti sono quelli denominati  fearful ( timoroso) e dismissing (distanziante).  Questi due sono gli 

stili di attaccamento che riguardano una rappresentazione di se e dell’altro  negativa  . Coloro che hanno questo tipo 

di stile di attaccamento hanno un’ aspettativa negativa  rispetto alla possibilità di vedere soddisfatti i propri bisogni. 



  

Tali situazioni fanno generalmente riferimento a interazioni precoci caratterizzate da paura di abbandono e di non 

essere amati che proseguendo nella  età adulta possono portare a difficoltà relazionali dove l’incontro con la 

sostanza apre possibilità del suo impiego come automedicazione della sofferenza causata dalle relazioni. 

Per quanto riguarda l’ipotesi relativa al ruolo delle esperienze traumatiche e dell’abuso e della  trascuratezza nella 

storia dei tossicodipendenti e alcolisti è stato riscontrato , come già abbondantemente confermato, ci sia una 

relazione forte tra dipendenza e storie di abuso e trascuratezza nella infanzia. Sono in particolare le situazioni di 

abuso e trascuratezza emotiva quelle più deleterie. 

In particolare le situazioni   di trascuratezza e/o abuso paterno si associa a iperprotezione materna sono quelle che 

principalmente correlano con la tossicodipendenza . La presenza di un padre accudente invece ha una influenza 

opposta. 

Anche in questo caso un dato a mio parere molto significativo è il fatto che gli aspetti più influenzati dall’abuso e 

trascuratezza non siano tanto legati alla gravità dell’abuso in termini di intensità quanto alla gravità della 

sintomatologia psichiatrica. 

Possiamo leggere questa conclusione intendendola come il fatto che subire traumi e maltrattamenti nell’infanzia 

influisce non tanto sulla gravità dell’uso di droghe o alcol quanto sull’impedire l’equilibrio psichico.  

Si riscontra invece che la gravità dell’abuso di droghe è legata alla precocità dell’uso che come abbiamo visto già a 

proposito dell’influenza dello stile di parenting si inserisce in un quadro di comportamenti aggressivi. 

Possiamo dire che parenting e trauma sono associati alla insorgenza di comportamenti adolescenziali problematici , 

che a loro volta sono associati all’esordio della tossicodipendenza. 

Lo studio ha voluto anche controllare quanto potessero incidere le variabili temperamentali nello sviluppo della 

dipendenza al fine di valutare l’incidenza di fattori predisponenti . Ciò nella ipotesi che fosse il temperamento 

eventualmente a contribuire anche a determinare lo stile di parentig. 

Per quanto riguarda questa ultima possibilità non si è riscontrata la possibilità che gli aspetti temperamentali 

potessero influenzare gli stili di parenting e quindi di conseguenza portare a stili di attaccamento adulto conseguenti 

a questi. 

Questi dati credo diano l’indicazione di quanto sia importante intervenire su questi fattori  sia in ambito clinico che 

preventivo al fine di migliorare il nostro intervento nei confronti delle tossicodipendenze. 

Credo non sia sfuggito come quanto detto per la tossicodipendenza e la genesi all’interno dei rapporti parentali 

riecheggi quanto si sa a proposito delle possibili cause di origine della patologia borderline.  

Troviamo in comune il ruolo del temperamento, le esperienze traumatiche precoci associate anche a dimensioni 

costituzionali, fattori che interagendo tra loro  produrranno comportamenti che determineranno  problematiche in 

ambito famigliare e scolastico con  reazioni da parte dei genitori e/o degli insegnanti che determineranno 

circolarmente  un rinforzo del problema. 

Ma  l’adulto tossicodipendente o il paziente borderline adulto diventato genitore a sua volta con alta probabilità  , a 

causa della sua impulsività ,della sua disregolazione emotiva, del suo essere assente e trascurante nella relazione, 

diventerà a sua volta un genitore caratterizzato da modelli di parenting disfunzionali che spesso si assoceranno a più 

o meno intenzionali episodi di abuso e rifiuto  emotivo. 

E così la storia delle relazioni che hanno contribuito a generare  il disturbo della sua personalità e la disfunzionalità 

dei suoi comportamenti  si riproduce nel rapporto con il figlio o la figlia. 



  

E di  questo problema   ci stiamo già accorgendo  da alcuni anni . Ormai da molto tempo il tema del genitore 

tossicodipendente è entrato nella attenzione dei servizi di cura. Anche qui con difficoltà a trovare un modo per 

occuparsene. Mettendo anche in luce all’interno dei servizi alcuni nodi critici , e forse a mio parere anche il limite 

dell’attuale assetto organizzativo di questi servizi specialistici che a causa della loro eccessiva focalizzazione sul 

sintomo si trovano disorientati quando devono occuparsi di sostenere una parte sana della vita del paziente , ad 

esempio  la sua capacità genitoriale .  

Credo che cercare di prendere in considerazione  la situazione famigliare degli utenti dei servizi per le 

tossicodipendenze consenta di rilevare alcuni aspetti importanti: uno riguarda la comparsa delle seconde 

generazioni , cioè dei figli di genitori tossicodipendenti,  il secondo  che la frequenza con cui i tossicodipendenti 

presenti nei servizi siano genitori comincia ad essere significativa, terzo il fatto che si sia cominciato ad occupare 

della cosa ma solo a fronte della segnalazione da parte del tribunale dei minori, quarto che l’incompletezza del dato 

,che determina difficoltà ad ottenere una informazione precisa sulla frequenza con cui gli utenti dei servizi per le 

tossicodipendenze sono genitori, spiega quanto questo aspetto venga poco tenuto in considerazione se non nel 

momento in cui arriva una segnalazione e un mandato da parte del tribunale dei minori.  

Pure  nella loro incompletezza  comunque i dati ci dicono quanto questo problema cominci a essere rilevante. 

In una ricerca condotta a Pavia nel triennio 1999-2001 sulla genitorialità dei tossicodipendenti che rivolgevano al 

Ser.T  risultava che il 22,5 % degli utenti era genitore. Interessante il dato di confronto con una rilevazione 

precedente che indicando nel triennio 1997-99 una percentuale del 16%  mostrava un sensibile aumento del 

numero di tossicodipendenti genitori  per lo meno nella conoscenza dei servizi.  

Il campione era costituito per circa l’ 82 %  da pazienti maschi e circa il 17/18 % di donne ( dato che risulta 

abbastanza rappresentativo della realtà Italiana che vede in genere un rapporto 4/5 :1 tra uomini e donne nella 

utenza dei servizi tossicodipendenze). 

Cito questo lavoro perché oltre ad essere l’unico del genere per completezza di dati è abbastanza significativo dal 

punto di vista della rappresentatività. 

Il 48% dei genitori risultava separato il 41% convivente e l’11% singolo o vedovo. 

Il 30%  dei figli viveva con entrambi i genitori , il 32% con la sola madre il 22% con i nonni il 4% in comunità con la 

madre. 

Il 5% in adozione , il 5% in affido eterofamiliare e in istituzione il 2%. 

Dalla analisi delle collocazioni dei figli in relazione alla situazione dei genitori si rilevava innanzitutto che la metà dei 

genitori tossicodipendenti viveva separata e che il rapporto tra loro condizionava il collocamento dei figli, la 

tossicodipendenza della madre, sola o insieme a quella del padre , influenzava il collocamento dei figli che potevano 

essere anche allontanati, mentre ciò non avveniva nel caso della sola tossicodipendenza paterna. Che il 

collocamento presso i nonni avveniva con frequenza abbastanza elevata. Che comunque ne il tipo di rapporto tra i 

genitori ne le differenze di collocamento dei figli sembravano influenzare la rilevazione di disturbi psichici in questi 

ultimi 

L’andamento della tossicodipendenza mostrava che il diventare madre sembrava influenzare positivamente la 

remissione dell’uso della sostanza cosa che non accadeva nei padri. 

Quando il servizio attivava qualche intervento sulla genitorialità in maggioranza questi erano rivolti  alle madri 

coprendo il 75% della casistica. La remissione dall’uso di sostanze pare sia legata all’intervento effettuato a sostegno 

della genitorialità. 



  

Si riscontrava che alla nascita del figlio il 37,7% delle madri tossicodipendenti erano in remissione del sintomo 

percentuale che si elevava nei casi in trattamento metadonico si eleva al 47,2%.  

Il 73,6% delle madri ha accettato di essere seguita con interventi centrati sulla genitorialità . 

Nel 2001 il 55% delle madri del campione osservato durante lo studio risultava astinente dall’uso di sostanze. Di 

queste quasi il 90% risultava avere ricevuto interventi  di sostegno alla genitorialità. 

Tale dato percentuale  risulta  il doppio rispetto a quelle che si conoscono nei tossicodipendenti non genitori che 

generalmente si aggira sul 30% di remissioni.  

Nei padri le percentuali di remissione è allineata a quella dei non genitori 29,3%. 

Gli interventi effettuati prevedevano strumenti psicoterapici e/o residenziali con il figlio; per i padri sostegno sociale 

individuale . Sia per  i padri che per le madri il 40% degli interventi era rivolto al singolo e il 60% alla coppia . 

I disturbi psicologici dei figli riguardano circa un terzo dei casi presi in considerazione. Ordinando in frequenze 

decrescenti si trattava di disturbi dell’attaccamento, della condotta, e di trascuratezza materiale. Le conseguenze 

psicologiche  tendono a essere più frequenti nei maschi. Alcuni ricercatori hanno rilevato che i maschi tendono a 

subire maggiormente le conseguenze del disagio sociale rispetto alle femmine . 

Si rileva che la tossicodipendenza della madre risulta più patogenetica di quella del solo padre e i suoi effetti sul 

figlio si aggravano se è presente anche la tossicodipendenza del padre. 

In sintesi sembra che il diventare madre influenzi positivamente , soprattutto se il ruolo trova un sostegno, il 

decorso della tossicodipendenza . Nei padri diventare padre pare non abbia questo ruolo anche se tale 

considerazione sia influenzata dal fatto che l’offerta di aiuto ai padri sia meno frequente. 

Vista la analisi rispetto alla dimensione della sintomatologia tossicomanica vediamo alcune considerazioni che è 

possibile fare rispetto alla dimensione della psicopatologia. 

Pur a fronte di una casistica limitata gli autori della ricerca segnalavano come la valutazione diagnostica effettuata 

indicasse come più frequente tra le madri il disturbo borderline di personalità e nei padri i disturbi borderline , 

antisociale  e narcisistico.  

Per le madri infatti si riscontrava la diagnosi di disturbo borderline nel 56,4% dei casi , il disturbo antisociale , 

narcisistico e dell’umore nel 10,2%. 

Nei padri il disturbo borderline nel 28,3% , antisociale nel 26,4% , narcisistico nel 18,9% e dell’umore nel 15.1%. 

Diversi autori sottolineano come nella madre non sia tanto il consumo di droghe la causa del disagio psichico nei figli 

quanto quello della loro psicopatologia. Nella ricerca di Pavia risultava infatti che la metà delle madri con diagnosi di 

disturbo borderline presentava figli con problemi psicopatologici. 

Tale considerazione sul ruolo della psicopatologia rispetto al sintomo tossicomanico vale anche per i padri. 

Pare che nei padri il disturbo antisociale predispone di più di quello borderline alla rilevazione di disturbi psicologici 

nei figli. 

Quanto detto rende evidente l’importanza di occuparsi quindi non solo del sintomo tossicomanico ma anche della 

psicopatologia associata , ed in effetti tale consapevelezza ha prodotto un affinamento della valutazione psicologica 

nei Ser.T , ma aimè tale affinamento non ha prodotto un cambiamento della attività terapeutica che risulta ancora 

riduttivamente centrata sul sintomo . 



  

Per quanto riguarda i disturbi dell’attaccamento questi derivano dalle difficoltà nella responsività genitoriale.  Il 

genitore tossicodipendente con disturbo borderline non riesce a intessere con il figlio una adeguata intersoggetività 

dove ,contenendo e comprendendo le emozioni del figlio e usando la propria risposta emotiva, riesce mantenere e 

regolare la relazione affettiva. 

Si tratta del Sé riflessivo cioè quella abilità metacognitiva che favorisce la costruzione di un attaccamento sicuro . 

Lavorare per riconoscere questi aspetti e intervenire per sostenerli ,dove carenti ,significa modificare la prospettiva 

attualmente adottata dei servizi e fare diventare oggetto di cura non più il sintomo individuale di abuso della 

sostanza  ma le relazioni della persona. 

Si tratta cioè di lavorare per interrompere , come abbiamo visto a proposito della relazione delle colleghe di Cagliari, 

la trasmissione intergenerazionale di una carenza. 

Il tipo di stile di attaccamento che tendono a sviluppare i figli di tossicodipendenti trascurati è di tipo evitante spesso 

con una inversione dei ruoli assumendo loro la responsabilità nei confronti dei genitori. 

Posso citare ad esempio la situazione drammatica di qualche mese fa di una ragazzina di 13 anni che si è rivolta 

personalmente al Ser.T pregando di aiutarla ad aiutare la madre che da una settimana era completamente ubriaca e 

lasciava lei il compito di occuparsi della sorellina di tre anni e per tale ragione lei non poteva frequentare la scuola. Il 

padre era assente da casa per intere settimane in quanto impegnato lontano per il lavoro. 

O quella meno drammatica , che può fare sorridere a denti stretti, del ragazzino di 16 anni che rimbrotta il padre 

portandolo poi con sé per mostrargli quello che aveva trovato e lo aveva turbato: la marijuana che il padre 

consumava quotidianamente e che lui aveva scoperto nascosta in un armadietto del genitore in garage. Situazione 

che ha portato il genitore a rivolgersi al Ser.t per chiede re aiuto nei confronti di una abitudine che da 30 anni non 

riusciva ad abbandonare. 

Ci sono poi le situazioni di ritardo psicomotorio associate al consumo di sostanze in gravidanza.  

Rirtardi dello sviluppo cognitivo tra i 3 e i 7 anni che esitano in difficotà scolastiche successivamente, con 

conseguente disadattamento. 

La trascuratezza , cioè l’incuria dei genitori verso i bisogni elementari come pure la non rispondenza nei confronti 

dei bisogni psicoaffettivi.  Situazione che porta a passività, indifferenza agli stimoli ambientali e chiusura verso i 

coetanei o altre volte a iperattività disattenzione e aggressività che si alterna a situazioni depressive. 

Il lavoro di cui vi ho parlato ha più di 10 anni e si conclude con le seguenti conclusioni che vi voglio riportare per 

esteso: 

“ Concludendo ,possiamo sostenere che, rispetto ad un obiettivo complesso come la cura della relazione genitoriale 

del paziente tossicodipendente , si rende necessaria una integrazione delle prassi diagnostiche e terapeutiche per 

potere giungere ad un inquadramento psicodiagnostico multidimensionale. Cioè un insieme di valutazioni che 

comprenda la dimensione della psicopatologia , quella della tossicodipendenza  e quella delle risorse della relazione 

genitoriale , per arrivare a valutare anche le potenzialità clinico-evolutive della funzione materna o paterna del 

tossicodipendente”. 

Ancora oggi però pur avendo tradotto in protocolli diagnostici la valutazione, la seconda parte di queste conclusioni 

,che dovrebbe avviare la possibilità di un approccio diverso meno centrato sul sintomo e/o la sola patologia ma 

volto a sostenere e stimolare la parte sana, non è ancora una prassi e neppure una sperimentazione diffusa. 

Ci sono comunque esperienze che suggeriscono la direzione in cui muoversi per un lavoro di sostegno alla 

genitorialità nei pazienti tossicodipendenti e borderline che potrebbe diventare una attività importante di 



  

prevenzione della sofferenza psichica dei figli ma come dimostrato anche una attività rilevante anche per il 

cambiamento terapeutico. 

Penso ad esempio alla possibilità di impiegare tecniche psicoeducative, cosa peraltro che era quanto io stesso 

facevo in collaborazione con l’assistente sanitaria durante le visite domiciliari. 

Esistono esperienze che mostrano come prassi di questo tipo producano risultati che prevengono successivi 

interventi  richiesti da decreti del tribunale che diventerebbero prescrittivi e vissuti come intrusivi. 

Attività che possono anche essere proposte in gruppi. 

Gruppi la cui prassi è di offrire uno spazio di discussione e confronto che aiuti a de-patologizzare e decolpevolizzare 

evidenziando le competenze e le risorse già presenti . Che attivi la capacità di analisi e soluzioni dei problemi e aiuti 

a superare l’isolamento. 

Obbiettivi di questi gruppi devono essere : 

informare 

rendere collaborativi e competenti  

fare riflettere. 

Dove proposti gruppi di questo tipo hanno in genere la durata di 12-15 incontri. 

Credo che però il solo impiego di attività psicoeducative rischi di attivare risorse che però nel tempo vengano 

travolte dalla psicopatologia di base del genitore. In quanto la loro azione riguarda soprattutto la sfera della 

cognitività. 

Crescenti evidenze mostrano come i genitori con disturbo borderline di personalità , in particolare le madri, 

affrontano con elevato stress le situazioni legate alla genitorialità risultando poco responsivi ai bisogni dei figli che di 

conseguenza sono a rischio evolutivo. 

Sappiamo che una delle ragioni per cui la persona borderline difetta nella capacità di analizzare e decidere è 

determinata dalla sua patologia che riguarda, a questo livello, le interferenze del discontrollo emotivo sulla 

cognitività e la pianificazione delle decisioni. Di conseguenza fatica a controllare gli impulsi , in particolare di fronte a 

eventi stressanti e ad alto contenuto emotivo. E chi non si sente esasperato ad esempio di fronte a un bambino che 

magari piange per ore per delle coliche. 

Ma anche presenta una difficoltà di adattamento , mantenuta da stili di pensiero e di comportamento rigidi che non 

riescono a tenere conto dei contesti. 

Ecco allora la necessità di associare ad interventi psicoeducativi attività mirate a intervenire sull’attaccamento . 

Indicata è la psicoterapia per la madre dove l’obbiettivo di costruire una esperienza di attaccamento correttiva è 

ottenuta attraverso la relazione terapeutica in cui la si invita a parlare sia del bambino che dei ricordi delle proprie 

esperienze infantili. 

La psicoterapia madre bambino  dove la madre viene aiutata a parlare della sua storia nei termini di interazioni ed 

esperienze con i genitori  dove il terapeuta osservando la relazione tra lei è il bambino facilita lo stabilire il 

collegamento tra le sue esperienze passate il suo stile di attaccamento e quello che accade  nel rapporto attuale con 

il figlio. 

Infine la mindfulness questo tipo di attività ha ricevuto numerose conferme sulle sue possibilità attraverso le 

evidenze scientifiche.  Recentemente anche indagini neuropsicologiche condotte attraverso le tecniche di 



  

neuroimmagine hanno potuto definire i processi neurofisiologici e anche alcune modificazioni delle strutture 

sottocorticali che ne giustificano i risultati. Come mi pare si sia detto anche in questi seminari sono conosciuti i 

correlati neurofisiologi e neuroanatomici del disturbo borderline. Una ricerca in particolare si è soffermata a 

indagare attraverso la fRMN ( la risonanza magnetica funzionale) cosa accadesse nel cervello delle persone quando 

dovevano prendere decisioni  in condizioni emotivamente significative . Hanno voluto valutare questa cosa per 

capire , dal punto di vista dei meccanismi cerebrali, cosa rendesse difficile il controllo degli impulsi e alterasse i 

processi decisionali disturbando la attività cognitiva nei disturbi borderline. Riportando la descrizione 

dell’esperimento riportato sull’Am J Psychiatry : veniva chiesto ai soggetti di premere un pulsante alla vista di parole 

scritte in caratteri normali evitando di farlo quando erano scritte in corsivo. Le parole scritte in corsivo erano molto 

poche  per cui i soggetti si sono rapidamente abituati a premere il pulsante in modo corretto. Alcune parole erano 

positive e altre erano negative.  Il controllo dell’impulso era indispensabile per evitare di premere il pulsante in 

modo errato. I soggetti del gruppo di pazienti borderline hanno premuto il pulsante più di quanto fosse necessario, 

in particolare la cosa accadeva quando le parole in corsivo avevano un contenuto negativo. 

La lettura delle immagini ottenute dalla fRMN consentono di spiegare quanto accadeva. 

Nei soggetti sani quando comparivano parole in corsivo con significato negativo quindi quando non era richiesto di 

premere il pulsante si verificava un incremento della attività a livello della corteccia orbitofrontale e del giro del 

cingolo sottogenicolato regioni che sono associate al controllo emotivo attraverso una attività di tipo inibitorio  

ottenuta sulle connessioni che queste zone hanno con le regioni limbiche in particolare la amigdala. 

Questo tipo di attività corticale non si verifica nei pazienti borderline i quali di conseguenza mostravano un 

incremento di attività nelle aree  limbiche.  

Si dimostra così la ragione della sterotipia delle risposte automatiche che i borderline non riescono a inibire e che 

portano  al passaggio alla azione.  Cosa che invece non avveniva nel gruppo di controllo che riusciva a modulare 

l’emozione e inibire quindi l’azione. 

I pazienti borderline hanno inoltre mostrato un incremento di attività a livello della corteccia dorsale anteriore del 

cingolo che è una regione associata con l’attività di percezione del conflitto nelle situazioni di scelta di una risposta. 

Questa attivazione porta a evidenziare che nonostante non fossero stati in grado di modulare la risposta erano 

consapevoli di dovere effettuare una scelta nel controllo della situazione. Si spiega così  la base del problema 

presentato anche dai tossicodipendenti  cioè la loro difficoltà nei compiti  di decision making. 

Ora la cosa interessante è che studi di metanalisi sulle evidenze neurobiologiche degli effetti della mindfulness 

hanno mostrato che le aree su cui  questa pratica interviene ,e che  è in grado di modificare in modo efficace 

ottenendo così la possibilità di modulare la risposta emozionale ,   sono proprio quelle implicate nelle difficoltà del 

disturbo borderline e della tossicodipendenza. 

La mindfulness si è dimostrato infatti sia in grado di modificare sia i circuiti automatici bottom-up di controllo di 

risposta allo stress cioè il sistema di reattività emozionale, l’insula, la corteccia cingolata anteriore e l’amigdala . Nel 

contempo è in grado di potenziare i processi top-down( cioè il funzionamento esecutivo, il controllo cognitivo ,la 

regolazione delle attenzioni ,il controllo inibitorio, la motivazione e il decision making) attraverso cambiamenti nella 

corteccia prefrontale ,dorsolaterale ,ventromediale , orbitofrontale, nell’ippocampo e nell’insula. 

Nell’ambito del trattamento della tossicodipendenza e del disturbo borderline protocolli minfulness hanno trovato 

conferme che la hanno portata a essere inserita tra le pratiche fondate su evidence based.  

Viene impiegata come tecnhica di controllo delle recidive e delle ricadute nelle tossicodipendenze e fa parte della 

terapia DBT di Marsha Linehan. 



  

A proposito della integrazione di tale pratica con la psicoterapia  Graziano Graziani in una sua recente intervista sulla 

Mindfulness, riportata sul sito della Società Italiana di Psicoanalisi descrive i positivi risultati sia della mindfulness 

che dei protocolli in cui a una psicoterapia si accosta anche un protocollo mindfulness. 

 

Ora presenterò  un caso clinico, vi voglio però raccontare il fatto accaduto che mi ha fatto scegliere proprio questo 

caso. 

Stavo completando  la mia relazione sapendo che avrei dovuto interrompere per una seduta. 

Non mi ero sentito di rimandarla. 

Stavo proprio scrivendo la parte in cui parlavo della focalizzazione della psicoterapia della madre tossicodipendente 

sul suo rapporto con il figlio. In quel momento  arriva la paziente di cui ora vi parlerò . Dopo la seduta anche in 

relazione ai suoi contenuti  ho deciso che effettivamente la sua  storia meritava di essere raccontata. 

O. è una donna di 31 anni , nata in Moldavia, ha una sorella maggiore di 34 anni. Viene inviata  5 anni fà al Ser.T 

dopo un ricovero in SPDC a causa di un episodio acuto .  Era stata accompagnata in Pronto Soccorso  dalla cognata. 

Questo accadeva a seguito dell’ennesimo litigio con il marito, causato da una discussione relativa a suoi 

comportamenti ( rientri a tarda notte che comprendevano anche l’assunzione eccessiva di alcolici) la paziente era 

entrata in uno stato di agitazione psicomotoria durante il quale aveva rotto un bicchiere e aveva cercato di ingerire 

pezzi di vetro, motivo per cui riportava una lesione al labbro prodotta da un frammento mentre cercava di ingerirlo. 

Precedentemente al tentativo di ingestione dei frammenti di vetro aveva tentato di ferirsi con un coltello.  

L’episodio si era verificato in presenza della figlia di circa 3 anni. 

La paziente  da due anni e mezzo era già nota al CPS  dove si era rivolta dopo la nascita della figlia per un episodio 

depressivo, cosa per  la  quale era ancora in trattamento esclusivamente farmacologico.  Non erano mai stati 

oggetto di attenzione ne gli episodi di discontrollo emotivo ne gli episodi in cui assumeva alcolici in modo eccessivo.  

Alla visita psichiatrica aveva riconosciuto la sua episodica assunzione di alcolici che assumeva esclusivamente 

durante le uscite serali e in modo da lei stessa riconosciuto notevolmente compulsivo ed eccessivo.  

Viene inviata al Ser. T per una valutazione e una presa in carico per questo aspetto. 

La vedo per  un primo colloquio , è una donna molto bella e molto curata nel suo aspetto ,dai modi garbati e che 

parla correttamente l’italiano con una inflessione slava. 

La paziente come già detto arriva al Servizio per problemi di alcolismo, racconta di essere di origini moldave e di  

avere 31 anni , dice di avere un carattere duro e forte e che da 8 anni è in Italia. I primi quattro anni era clandestina 

e quindi non poteva chiedere alcun tipo di aiuto, poi ha ottenuto il permesso di soggiorno. Da circa due anni e 

mezzo è in carico anche presso il CPS con una psichiatra per problemi di depressione. E' finita otto volte in pronto 

soccorso per attacchi di panico. Ha chiesto aiuto presso il CPS circa da due anni e mezzo per paura di far del male 

alla sua bambina (che all’epoca aveva due mesi) “Quando dovevo allattarla non dormivo e avevo paura di non 

riuscire a controllarmi”, per cui la psichiatra le prescrive farmaci che stava ancora assumendo. La paziente 

afferma:"Non riuscivo a dormire, a mangiare, avevo paura di uscire, di stare in mezzo alla gente. Cercavo di capire 

da sola il perchè degli attacchi di panico, piangevo, mi sentivo svenire, pensavo di dover morire. Un po' avevo 

nostalgia di casa.” Ha ancora la madre e una sorella più grande(34 anni), mentre il padre alcolizzato , che viveva 

separato dalla famiglia, è deceduto quando lei aveva 19 anni a causa di un "incidente": dopo una festa è rincasato 

ubriaco e si è addormentato sul divano con la sigaretta accesa ed è morto  in ospedale con il 90% del corpo 

ustionato. Lei lo aveva saputo quando , andata a trovarlo, aveva trovato la casa distrutta dall’incendio. Nonostante 

sia una donna molto intelligente, non ha mai studiato per problemi economici della famiglia e perciò ha cominciato 

a lavorare in fabbrica all'età di 15 anni. Dai 16 ai 19 anni si era trasferita a Mosca dove ha cominciato a iniettarsi 



  

eroina e oppio (prodotto in casa) "con la droga non pensavo più, anche se non ho mai alzato la dose, però ho capito 

di soffrire di sindrome astinenziale quando ho sentito mal di ossa e mi sono spaventata.” Successivamente, capendo 

che a Mosca avrebbe finito per morire a causa della droga, che per lei li era fin  troppo facile da avere  e decide di 

venire in Italia.Accettando la propsta fattale da un gruppo di slavi. Prima di arrivarci , passa due settimane in Croazia 

dove passa molto tempo in crisi d'astinenza e dice: "stavo male ma non volevo che gli altri lo sapessero. andavo al 

mare, cercavo di nuotare anche di notte, pregavo e piangevo per il dolore. Ma sono più forte io e così ce l'ho fatta". 

In seguito arriva in Italia, aveva 24 anni , anche qui molti sono stati i problemi. Riferisce di aver provato cocaina, ma 

non le piaceva e dopo 5 anni che era quì ha deciso di provare di nuovo l'eroina, ma le ha fatto schifo. O.  è al 

secondo matrimonio, dal 2006 è sposata con un italiano e hanno una bimba di 2 anni e sette mesi. Lei riconosce che 

il marito attuale la ama, ma lei si sente ancora innamorata del primo marito, un moldavo sposato là, con precedenti 

penali ed è colui il quale le ha fatto provare la droga per la prima volta. L’attuale marito conosce tutto di lei: “con lui 

ho voluto essere sincera il più possibile. Sa anche che non lo amo”. Infatti, lei stessa tiene molto a precisare che il 

suo vero e unico amore è stato il primo marito. Sposandosi con l'attuale marito "pensavo che con il tempo sarebbe 

passata e sarebbe potuto nascere l'amore anche con lui, ma non è stato così e lui lo sa. Io non lo amo". “L’alcol è 

arrivato un anno e mezzo fa  “ il problema è che se sono in compagnia non ho autocontrollo”. In quel periodo 

quando usciva frequentava un gruppo di connazionali (che ora dice di non frequentare più, per una lite con la sua 

migliore amica) e con loro si ubriacava regolarmente.  Da fine giugno a fine luglio è costretta a tornare a casa per 

gravi problemi di salute di sua madre ( all’intestino e ai polmoni)  anche la si sentiva oppressa dai problemi in quanto 

doveva sempre portarsi dietro la figlia piccola, non avendo nessuno a cui poterla lasciare. Ad Agosto in seguito ad 

una ubriacatura e dopo un litigio  con dei suoi connazionali O. torna a casa ad  e ha una forte lite con il marito che la 

“minaccia” dicendole che non le avrebbe più fatto vedere la bambina. Lei prima tenta di tagliarsi le vene davanti a 

lui “con il coltello più grande che c’era in casa” , ma il marito la ferma, in seguito lei rompe un bicchiere e ingoia del 

vetro, ma precisa anche: “Sapevo che pezzo di vetro  che avevo in mano, non mi avrebbe mai uccisa. Ma il mio caro 

marito mi ha mandato in psichiatria”. Viene quindi ricoverata, per un totale di circa sette giorni. Ad oggi dice: “Sento 

che posso fare del male a me stessa, ma anche a qualcun altro.” Quando al termine della seduta le  chiedo se 

accetta  un ulteriore incontro,  si commuove e chiede che preferisce le vengano somministrati dei test, piuttosto di 

dover parlare del suo passato dicendo: “la mia vita era difficile. È un libro da raccontare. Sono successe tante cose 

brutte, è troppo difficile e doloroso, sono state troppe cose e io cerco di dimenticare. La mia vita è come un puzzle 

con tanti pezzi. Sa, quando inizio a raccontare il passato anche mio marito mi ferma perché capisce che mi fa male.” 

La vedo da cinque anni , inizialmente la sua richiesta era di aiuto a trovare una soluzione adattativa alla sua realtà 

famigliare , in particolare a gestire meglio il rapporto con la figlia. Io accetto di vederla con questo obbiettivo. 

Concordiamo di vederci una volta alla settimana. Era ambivalente , raccontava episodi di insofferenza in cui il marito 

interveniva in senso protettivo nei confronti della figlia , non erano episodi di violenza ma situazioni in cui lei la  

trattava duramente  ( apparentemente con scarsa empatia). Alternava la descrizione di queste situazioni con altre in 

cui  manifestava il timore che il marito avrebbe potuto segnalare la cosa ai servizi sociali ( cosa che ogni tanto lui in 

effetti diceva ) e che questo avrebbe potuto portare ad un suo allontanamento dalla bambina.  Capisco che comincia 

a fidarsi di me quando alterna al racconto di episodi della vita attuale in famiglia episodi della sua vita con la madre. 

Rispetto comunque sempre la sua richiesta di non approfondire i ricordi dolorosi, comprendo quando ci stiamo 

avvicinando a situazioni che non mi vuole ancora raccontare.  Comincia progressivamente a raccontarmi episodi 

dolorosi recenti, di quando arrivata in Italia si prostituiva ed era “ostaggio” di un gruppo di slavi. E qui riconosce che 

al marito , che pure sottolinea non ama, è legata da riconoscenza perché la ha salvata da questa situazione. 

Compare nei suoi racconti la figura di un amante , afferma che le è indispensabile . Il marito lo sente troppo freddo e 

quindi questo uomo ,di origini meridionali, lei dice  “compensa la freddezza del mio marito bergamasco”. 

Sento comunque che comincia una svolta e che lei comincia a sentire utile parlare di se anche se il nostro lavoro 

continua a occuparsi del suo rapporto con la figlia. Ora però i suoi racconti comprendono anche il rapporto con il 

marito come l’altro genitore di sua figlia. Anche se inevitabilmente si comincia a sfiorare la dimensione del loro 

rapporto. E la sua richiesta diventa più tardi  anche quella di affrontare il conflitto che comincia a sentire per il 



  

rapporto con l’amante. La relazione terapeutica si approfondisce sempre di più , il rapporto con la figlia diventa 

sempre più caratterizzato da tenerezza e non sono rare le occasioni in cui la bambina la accompagna alla seduta  . In 

quei lei chiede se qualcuno del servizio può accudirla, e  mentre  lei è in seduta con me la bambina disegna con 

qualcuna delle infermiere del servizio.  Ormai la bambina è cresciuta ed è in procinto di cominciare la scuola 

elementare. 

Dopo circa due anni e mezzo decide di sospendere la cura psichiatrica, le consiglio dico di parlane al CPS quando si 

recherà al controllo ma le anche che sono d’accordo a parlarne  tra noi: 

Lei mi dice in quella occasione: “sa quando io vado dalla psichiatra ho l’impressione che lei quando mi guarda non 

guardi me ma le sue medicine, qui lei quando mi guarda guarda O. e ascolta la mia vita”. 

Quella è una prima svolta , comincia ad avvertire sempre più la necessità di risolvere il problema del rapporto con il 

marito, ormai non beve più e certe cose sono un lontano ricordo. Comincia anche a sentire la necessità di parlarmi 

in seduta  dei ricordi dolorosi del passato , degli episodi di violenza commessi dal padre sulla madre. Episodi davvero 

molto crudi e violenti, e anche le occasioni in cui interveniva la polizia , come la volta che lo arrestarono, non erano 

da meno. Comincia anche a raccontare della violenza subita da lei da parte del marito moldavo e della terribile vita 

condotta da tossicodipendente a Mosca. Avverto che questo accade non solo perché è cresciuta la fiducia nel nostro 

rapporto ma anche perché è maggiormente capace di contenere le emozioni senza sentirsene eccessivamente 

turbata dal punto di vista cognitivo. Spesso comincia a piangere in seduta. 

Una ulteriore svolta nella sua vita  è avvenuta circa un anno e mezzo fa ed è  stata prodotta dalla morte del suocero 

a cui lei si era molto legata . 

Lutto intervenuto in concomitanza alla preoccupazione forte del marito per un tumore che poi fortunatamente si 

rivela benigno. 

O. parla spesso in seduta sia della tristezza per la morte del suocero  che delle preoccupazioni per il marito, mi dice 

che è contenta di avere almeno me con cui potere sfogare le sue ansie perché si rende conto di quanto il marito 

abbia bisogno di lei come sostegno. 

Questa è una svolta definitiva O. è ora alla ricerca di un modo per convincere l’amante a lasciarla afferma che lei 

non riesce, la fa troppo soffrire l’dea di vedere la sofferenza dell’amante che già soffre per tanti problemi sia 

familiari che lavorativi. 

O. che in diverse occasioni ,negli anni  precedenti, in seduta esprimeva prevalentemente i suoi sentimenti di rabbia 

ora parla principalmente dei suoi sentimenti , delle sue tristezze e delle sue nostalgie. 

Vi racconto di una delle ultime sedute ,quella che mi ha condotto a decidere di portare la sua storia. 

Appena entrata mi chiede se sia giusto piangere davanti ai figli. Le chiedo da cosa origini il suo dubbio e lei mi 

risponde che la sua preoccupazione è che la cosa possa fare del male alla figlia. Le rispondo che la questione non sta 

tanto se farlo o non farlo ma nel come ci si sente se questa cosa  accade e le propongo di parlare di questa cosa. 

Lei mi racconta la situazione che era accaduta qualche giorno prima. A scuola la maestra le aveva raccontato di un 

episodio in cui la figlia, rimproverata ,aveva reagito sgarbatamente nei confronti della maestra. 

Lei aveva affrontato con la figlia questo fatto e  le aveva fatto notare che il suo comportamento era stato scorretto e 

che lei pensasse che la cosa fosse stata determinata dalla permalosità. Le ha parlato  quindi di quanto fosse 

sconveniente essere permalosi. Chiedo a O. se si ricordasse come lei fosse da bambina rispetto a questa cosa e lei mi 

racconta come solo recentemente avesse superato la permalosità e come invece un tempo bastasse poco per 

provocare questo stato d’animo e generare la sua rabbia e alle volte l’aggressività. Mi racconta quindi che solo con 

la madre lei se la sentiva di accettare rimproveri e tornando al pianto mi racconta che lei non aveva mai pianto 



  

davanti a nessuno se non a sua madre. Torna a parlarmi della situazione vissuta con la figlia e di come mentre le  

parlava  della permalosità improvvisamente fosse scoppiata a piangere. Dopo un attimo di silenzio le ho chiesto cosa 

fosse successo in quel momento , O. mi risponde “anche mia figlia si è messa a piangere e allora ci siamo 

abbracciate.”   Dopo di che torna a parlarmi della madre e di quanto ricordava della sofferenza di sua madre ma 

anche della forza con cui la aveva sempre protetta. Mi parla della  rabbia che la prende a pensare al male che era 

stato fatto a sua madre e mi ricorda i racconti terribili che mi aveva già fatto di quegli anni in cui l’ex Unione 

Sovietica era andata in frantumi e in frantumi era andata anche la sua famiglia . 

Mi racconta, ormai a fine seduta, di avere perdonato gli uomini che avevano fatto del male a lei ma di non riuscire a 

perdonare il male subito da sua madre. Prima di salutarmi mi dice che molte cose sono cambiate in lei ma non i 

pensieri che le vengono quando, ricordando chi aveva fatto del male alla madre, sente salire la rabbia. E pensa che 

questa cosa anche se la disturba non passerà mai. 

La saluto e penso che forse per lei avrebbe potuto essere utile se , oltre al lavoro fatto attraverso questo tipo di 

psicoterapia, si fosse affiancata anche una pratica di minfulness. Ma forse la cosa è ancora possibile. 
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Antonello Correale 

"I due tempi del trauma" 

 

Ho pensato di proporvi un attraversamento del concetto di trauma nelle sue varie formulazioni e 

diramazioni, nell'idea di comprendere meglio il funzionamento borderline e di toccare il tema della 

genitorialità e del trattamento clinico. 

Io sono convinto che se abbiamo un'idea a fuoco del trauma, tutto questo ci sarà più facile, di controllare le 

reazioni contro transferali, che sono così caratteristiche di questi pazienti, e che noi dobbiamo tenere a 

bada, perché sono convinto che non vada tenuta a bada solo la loro disregolazione emotiva, ma anche la 

nostra che la segue. 

Vi vorrei proporre alcune concezioni di trauma: 

1. il trauma come effrazione dello scudo dell'Io 

2. la concezione del trauma come esperienza intollerabile di impotenza e di morte di fronte ad un 

altro che abusa di noi, che ci impone totalmente la sua volontà, senza che noi ci possiamo 

ribellare. 

3. il trauma come dissociazione profonda tra sensorialità e verbalizzazione, cioè l'enunciato e la 

sensorialità se ne vanno ognuno per il fatto suo, e il soggetto si trova di fronte a un'esperienza che 

non riesce a verbalizzare, o che verbalizza in modi che sono più sensoriali che simbolici. 

4. il trauma come esperienza metafisica di fondamento dell'etica. 

Entrando più nello specifico di questi punti, il trauma come effrazione dello scudo dell'Io, l'immagine è di 

una lancia che entra nella pelle nuda e che fa uscire del sangue, qualcosa entra e qualcosa esce, entra una 

cosa acuminata, violenta, penetrante, che perfora lo scudo protettivo e tutto quello che siamo abituati a 

considerare protettivo per noi, la nostra identità pubblica, la nostra identità sociale, il nostro assetto, il 

trauma induce una penetrazione di qualche cosa che noi siamo abituati a coprire, e quindi induce una 

violentissima sensazione di nudità, di vergogna, di impossibilità a rispondere, ma anche in qualche modo, di 

eccitamento.  Questa è la grandissima intuizione di Freud, il trauma non è soltanto un'esperienza di dolore, 

di rabbia  e di disperazione, ma è anche un'esperienza di eccitamento, perché tira fuori da noi qualcosa che 

di solito siamo abituati a coprire, che è il nostro interno che esce fuori come sangue, come esperienza 

corporea, ma anche molto come qualche cosa che ci mette in una condizione di straordinario non voluto 

odioso e odiato eccitamento.  L'eccitamento, in qualche modo, si propone come il grande contrappunto 

dell'esperienza traumatica e anche la grande domanda: "Perché questa cosa che mi dovrebbe fare solo 

male, anche mi eccita?". Perché Freud è tanto concentrato sul sesso? Beh perché il sesso è corpo, e il 

trauma ci tocca il corpo, ci tira fuori il corpo, ci tocca nella sessualità, la governante che stimola il bambino, 

il papà che molesta la figlia, li eccitano nel corpo, suscita emozioni,  sensazioni che sono corporee, 

sensoriali soprattutto, sono terrificanti, ma anche enigmatiche.  Pensiamo che la sessualità dell'adulto, 

quando si rovescia sul bambino, presenti qualcosa di enigmatico, perché Ferenczi l'ha detto," il bambino ha 

la tenerezza, l'adulto la sessualità", ma non è soltanto questo, l'adulto si presenta come portatore di un 

eccitamento di cui non sappiamo nulla.  Forse questa direzione va più verso l'Isteria, ma noi oggi parliamo 

del Borderline, in qualche modo le due cose si avvicinano, e sono anche in certi punti convergenti, allora io 

vi presenterei quest'idea che l'insistenza sulla sessualità di Freud, deriva dal fatto che il trauma comporti 

eccitamento e corporeità.  Il trauma noi lo registriamo nel corpo, sotto forma di alterazione corporea, 

anche poi sensoriale, ci sono elementi allucinatori, elementi fantasmatici, ma ci sono anche sensazioni 
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corporee molto intense.  Quando la paziente dalla Dottoressa Giustino nel sogno, dice la donna con il burka 

guarda la melma, io farei l'ipotesi che di fronte al trauma il soggetto diventa una melma,  non diventa una 

persona traumatizzata, diventa proprio un'altra cosa.  La melma sta ad indicare le due fazioni del soggetto, 

una forma di eccitamento sporco, il desiderio di una temutissima liquefazione.  

Nel trauma quindi, l'entrata violenta di una penetrazione infrange le barriere corporee e suscita 

un'emorragia di soggettività, una sorta di annichilimento, che però si accompagna a un'intensa 

produzione di sensazioni corporee, e anche, in qualche modo, a questo eccitamento non voluto.  

Aggiungerei, a proposito del secondo punto, che su questo eccitamento il soggetto borderline continua ad 

interrogarsi tutta la vita "Perché mi eccita tanto l'oggetto cattivo?", perché le persone si appiccicano tanto 

all'oggetto cattivo, perché non c'è altro, perché si auto disprezza, perché c'è l'auto svalutazione, perché è 

meglio un oggetto cattivo che nulla. Sì, tutte spiegazioni giuste, ma c'è un qualche cosa che ha a che vedere 

anche con il masochismo primario, o comunque al fatto che c'è una sorta di desiderio di annullarsi, di 

sentire quest'annullamento come una sorta di cupa voluttuosità.  D'altra parte, lo dice anche Green a 

proposito della psicosi, dice " Nulla è meglio del caos".  Questo nulla non è soltanto una difesa, ma anche 

una ricerca.  Ecco quindi io direi che questa sessualità passiva e imposta determina delle fantasie relative a 

una volontà di annullamento che è molto pericolosa e spaventosa, e che è uno dei pericoli più grossi che 

noi affrontiamo nel trattamento del trauma.   

Secondo punto, il trauma come impotenza.  Siamo in inibizione, sintomo d'angoscia, Freud dice una cosa 

molto potente: "Nel trauma qualcuno fa di qualcun altro tutto quello che vuole".  Pensiamo all'esperienza 

esterna, tortura, dittatura, l'uccisione, la violenza fisica, quello che caratterizza queste esperienze 

traumatiche è che il soggetto traumatizzato non ha nessun potere.  Questo è un punto molto importante, il 

soggetto traumatizzato non ha nessun potere, viene sentito come se l'altro potesse fargli tutto quello che 

vuole.   L'altro diventa un muro, un sasso, una lancia acuminata, un terremoto, una catastrofe naturale, 

l'altro non è  più una persona che ci fa qualcosa, diventa come un precipizio in cui cadiamo.  Per esempio, la 

mamma diventa caverna, la potenza estrema che un soggetto esercita su di un altro fa si che il soggetto si 

dea linizzi, diventa una forza incontrollabile.  L'esperienza di impotenza annulla completamente non 

soltanto l'umanità di chi la subisce, ma anche l'umanità di chi la infligge.  Il poliziotto che tortura il 

prigioniero politico, non viene sentito come una persona cattiva, viene sentito come una forza 

incontrollabile, una specie di macchina automatica.  E questa è un'esperienza spaventosa che induce a una 

contro reazione.  Freud nella sua opera " Un bambino viene picchiato", dice che quando si ha di fronte 

un'esperienza in cui qualcuno fa qualcosa di simile a questa violenza eccessiva all'altro, la cosa è talmente 

sentita come insopportabile che si universalizza, diventa una scena in cui non si dice "uno mi fa questo", ma 

" la vita mi fa questo".  Come se questa cosa è talmente potente che crea uno slittamento da una scena 

relazionale ad una scena universale.  Citavamo l'altra sera Kurtz di Apocalypse Now, il colonnello pazzo che 

fonda un  villaggio in Vietnam e diventa un'altra cosa, né vietnamita, né americano, diventa altro, e lui 

quando parla al soldatino che lo va a trovare dice " L'orrore", non dice ho visto scene di orrore, lui ha visto 

l'orrore.  In qualche modo, l'idea che vi vorrei proporre è che nel trauma c'è un'universalizzazione e una 

spersonalizzazione della direzione traumatica che uno infligge all'altro, e si determina una sorta di idea di 

destino.  Il bordeline se subisce un'offesa, una ferita, infatti, universalizza quella ferita e diventa" di cattivo 

umore".  Vuol dire che l'offesa che mi ha fatto X a me, diventa: la vita fa schifo.  Non dice"sono arrabbiato 

perché X mi ha fatto questo",  la vita fa schifo stop.  Uno dei lavori che si affrontano in seduta con questi 

pazienti è infatti ricondurre un'affermazione generale a un singolo evento specifico.  Quello che aiuta questi 

pazienti è dirgli che sono entrati in questo stato d'animo perché tale esperienza ha attivato loro una 

sensazione così violenta che in qualche modo poi  la raccontano in questo modo. 

A me pare un punto molto importante ricircoscrivere l'esperienza della violenza alle sue radici originarie e 
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non lasciare che venga descritta come una forza indefinita, anche se riconoscere nella vita che esiste il male 

e la violenza è necessario perché se c'è qualcosa che odia il border è il terapeuta troppo ottimista.  Non 

bisogna insistere che la vita è bella, ci sono i fiori, la luna etc; tutte queste sono sciocchezze, quello che 

bisogna dire è "Cerchiamo  di raccontarci le cose della vita nel loro specifico, non in modo universale", 

bisogna reintrodurre le differenze.  Questa idea freudiana mi pare che introduca un altro aspetto, che in 

fondo da origine al fantasma, intendendo il fantasma come uno scenario relazionale interno che si 

sovrappone all'esperienze che si fanno nella vita reale e in qualche modo penetra quest'esperienza 

attraverso la spiegazione che da questo scenario relazionale.  Per esempio un bambino che viene picchiato 

che  scenario è? Il bambino viene picchiato dal papà, la sorellina guarda e la mamma è fuori.  Qual è il 

fantasma in questo scenario? Che io possa essere il papà ad esempio, che gode nell'esercitare la sua 

potenza maschile violenta fallica, posso essere il bambino che si lamenta e si sente vittima e dice "papà mi 

fa un'ingiustizia", posso essere la sorellina che dice "povero il mio fratellino" o "che bellezza che picchia lui 

e non me", o la mamma che non può vedere questa scena.  Allora il fantasma è la posizione che si assume 

all'interno di uno scenario relazionale impregnato di violenza.  Il border non sa che ripercorre e ripropone 

questo scenario relazionale violento impregnato di rabbia ed eccitamento, all'interno delle sue situazioni, in 

certi momenti lui è il papà che picchia, in altri è il bambino che si lamenta, in altri è la sorella che guarda e 

non si sa che sentimenti provi in questa scena, quasi mai è la mamma che sta fuori perché il border si butta 

sempre dentro la scena.  Il trauma colpisce il corpo all'interno dell'eccitamento, tale eccitamento si localizza 

all'interno di uno scenario che in qualche modo contenga varie posizioni, le posizioni di chi infligge e di 

subisce, al miscuglio di sentimenti contradditori che assistere a questa scena può determinare.   

Conseguenze di questo punto: identificazione alienante.  L'identificazione alienante è un concetto di 

Fainberg, ripreso da Irene Ruggero, anche io ne faccio molto uso, il concetto di identificazione alienante è la 

facilità con cui di  fronte a uno scenario insostenibile, noi ci facciamo catturare da un'identificazione con 

chi infligge la scena, è un'identificazione parziale con un aspetto di potenza indiscriminata, che fa all'altro 

quello che io temo l'altro possa fare a me.  Però quest'identificazione traumatica ha qualche cosa di 

strano,  entra dentro di noi in modo surrettizio, senza una precisa scelta, la potenza di tale identificazione è 

data dal fatto che siamo in presenza di meccanismi di incorporazione dell'identificazione, di assimilazione 

quasi automatica: divento quello quasi mio malgrado.  Quante volte ci si sente dire dal borderline " Non so 

cosa mi ha preso", questo vuol dire che di fronte al trauma, (ricordiamoci che tutto questo è messo in moto 

da un trauma o da un'esperienza di  differenza di qualche tipo) c'è un farsi catturare dall'identificazione 

traumatica, in modo che io diventi quasi preso da questa cosa, qui in mezzo c'è il meccanismo della 

dissociazione, la violenza dipende da un'insostenibile esperienza di annullamento del soggetto, che sul 

piano fisiologico determina una dissociazione, cioè un'alterazione di uno stato di conoscenza, l'entrare in 

una modalità automatica di comportamento, in cui l'identificazione alienante, il demone, si impadronisce di 

me, e faccio qualche cosa che dopo a ripensarci, a mente fredda, mi stupisco di aver fatta.   

Il grande tema del borderline è: qualcuno fa del male a qualcun altro, e io non me ne so capacitare.  Allora, 

se proprio qualcuno deve far del male a qualcun altro, è meglio che io faccia del male, piuttosto che 

qualcun altro faccia del male a me.  Però il borderline non riesce mai del tutto a farsi catturare 

dall'identificazione alienante, questo è il fatto, mentre la personalità antisociale, in linea di massima, pur di 

evitare di essere vittima, diventerà sempre il padrone dell'altro, in fondo cos'è che l'antisociale non può 

sopportare? Di essere vittima, deve sempre vincere.  Mentre il borderline sembra legato a questa scena, 

ma anche legato a tutte le posizione traumatiche della scena, l'identificazione alienante è uno dei modi per 

fronteggiarla, ma di fatto in qualche modo rimane legato anche alle altre posizioni, non è soltanto il papà 

che picchia, anche il bambino che viene picchiato, e anche la sorellina che sta li e si chiede cosa stia 

succedendo.  L'angoscia è anche legata al fatto che di fronte alla scena violenta io sono un po’ l'uno e un 
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po’ l'altro e un po’ non so che cosa sono.  E allora la frase "la vita fa schifo", così mi tiro fuori da 

quest'ambiguità. 

Se noi riusciamo a cogliere che questo, secondo me, è il grande dramma del borderline, sul  fondo il 

fantasma del borderline è questo, l'eccitamento e la rabbia, il dolore, la disperazione, l'enigma, che i filosofi 

medievali avrebbero detto del male. Vi ricordate la loro grande domanda: "se dio esiste perché il male?" 

Io vi proporrei questa idea la cosa su cui il borderline si interroga è questo male che c'è nelle cose. Cos'è 

questo male? La violenza che c'è nelle cose, la violenza dell'uomo sull'uomo, che sta nell'uomo e che sta 

anche dentro di noi. Come la inquadriamo questa incoerenza? Perché? Perche siamo animali, perché siamo 

selvaggi, perché c'è il sistema motivazionale della rabbia. Tutte spiegazioni giuste, ma parziali, questo è il 

grande problema di fronte a cui il terapeuta è chiamato un po' a dire la sua. 

 

Terzo punto, dissociazione cose parole. Voi sapete che esisteva un libro molto bello che si intitola 

"L'aderenza dell'interpretazione"  il quale dice che tutto il problema è come si va dall'esperienza sensoriale 

originaria al linguaggio. Sapete che c'è una corrente della psicoanalisi, che è quella Lacaniana, che ha fatto 

di questo un architrave della sua filosofia. In qualche modo, il trauma, inteso come effrazione corporea e 

come violenza devastante di una figura su un'altra figura, determina come effetto neurofisiologico, 

psicologico, ma anche in una certa misura linguistico, filosofico ed epistemologico, il passaggio reso 

impossibile tra la sensorialità e il linguaggio, cioè il linguaggio non ce la fa a descrivere questa cosa,  perche 

c'è questa generalizzazione che vi dicevo, le emozioni sono troppo intense. Interessantissimi studi a 

carattere neurofisiologico hanno dimostrato che l'esperienza eccessivamente intensa viene registrata nella 

memoria sottoforma di frammenti sensoriali, non viene registrato come un tutto.  Quando la mente, in 

cervello, l'organismo, nella sua forma cerebrale, viene sollecitato in modo eccessivo, la memoria che si 

attiva è una memoria sensoria, non è una memoria  concettuale, a volte è una memoria emotiva più spesso 

associata a quella sensoriale. 

Il concetto qual è: l'emozione e la sensorialità acquistano un predominio sulla parola. Questo cosa 

determina? Dal punto di vista concettuale una catastrofe, perchè se noi perdiamo la capacità di raccontare 

le cose, interpretarle e simbolizzarle, noi siamo vittime delle cose. Non c'è dubbio che uno dei lavori che 

deve fare la psicoanalisi e la psicoterapia è quello, con pazienza, di raccogliere i cocci di questa  sensorialità 

frammentata e lentamente collegarli a delle possibilità di storia raccontabile, il nostro compito è 

ritrasformare in storia quello che nel paziente è diventato assoluto, il paziente ha una cosa ferma, da 

sempre, sempre l'uomo ha fatto mala a un altro uomo, questo dice il borderline, e un po' è vero, non è la 

sola verità, ma è una parte della verità. A noi interessa il male che hai subito tu, caro berderline, perché 

soltanto attraverso a una tua storicizzazione ti farai le idee sul male del mondo, però devi capire cos'è 

successo a te prima di generalizzare per farti una idea autentica e non aspecifica. C'è una altro aspetto 

importante, cioè questo fatto che il soggetto di fronte alle cose, cosa sono le cose? sensazione, emozioni, 

frammenti di stimolazione corporea, cose di cui non si sa ancora bene che cosa sono. Quando noi siamo 

nella sensazione di non doversi affrettare, dentro di noi, su una cosa, ma vedere intanto che effetto mi fa 

quella cosa. La visione di un gatto,  ma si dico, questa è la visione di un animale con le orecchie a punta, è 

diverso, non arrivo subito all'idea che questo è un gatto, devo prima attraversare la serie di sensazioni poi 

dopo posso anche dire che questo è un gatto, ma nel momento in cui dico che questo è un gatto, lo metto 

nel mondo della rappresentazione, lo scambio con gli altri esseri umani, "oggi ho visto un gatto", pero lo 

diminuisco, perché nella misura in cui lo metto in queste cinque lettere, una realtà cosi complessa come 

questo animale, in qualche modo lo restringo. Quindi la simbolizzazione viene vista da un lato come una 
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necessità assoluta ma manche come un restringimento, il borderline ci dice " io,caro dottore,  che ho visto 

quelle cose, non si affretti a definirle, perché se lei definisce troppo presto mi impoverisci,",come si diceva 

in Blade runner, " io ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare". Bisogna lasciare un po' 

questo margine della potenza che hanno le cose, senza affrettarsi a simbolizzarle, forse un  collega 

lancaniano direbbe " il reale ha un fascino per il borderline che non può essere del tutto scavalcato". 

Ultima cosa, l'aspetto metafisico. L'aspetto metafisico, secondo me ha a che  fare con il dolore e la 

sofferenza, cioè la sofferenza di assistere, come abbiamo visto questa mattina, a scene in cui una madre 

sembra non entrare  nell'immagine che noi abbiamo delle madri e  un padre, di fronte a una madre che 

incrudelisce su una figlia, senza volere, il padre sta a fumare a letto e a bere. Questa scena non  può che 

suscitare, oltre a rabbia, indignazione, protesta, violenza, giustizia, anche un profondo dolore. Ma che è 

l'umanità, può arrivare veramente a queste cose. La sofferenza, che il borderline prova moltissimo, prova 

qualcosa di scuramente pietoso, può diventare, se viene colta e non subito eliminata, una stimolazione 

della coscienza, la sofferenza stimola l'essenza della propria coscienza, la sofferenza eccessiva no,  ma 

neanche l'assenza di sofferenza, ci vuole una certa sofferenza per dire io esisto, cioè " soffro perciò sono" 

un pochino è vero. La sofferenza accentua la separatezza, questo dolore è mio, si dice " ti capisco", si ma il 

dolore è mio, tu mi fai un enorme sollievo ma tu non ce l hai e io ce l'ho. Da questa separatezza nasce la 

domanda sul senso della vita " ma che ci sto a fare qua, se in qualche modo devo stare qua a soffrire? 

questa sofferenza come l'inserisco in una prospettiva e in un senso ?" 

Allora, io direi, che la metafisica nasce dal fatto che la sofferenza induce a una separatezza, la separatezza 

induce a un senso di solitudine, e il senso di solitudine introduce a un analisi dell'universo. La metafisica è 

la domanda sul senso delle cose quando la sofferenza e la violenza sono così straripanti da darci 

l'impressione che il senso delle cose non ci sia. In qualche modo da questa sofferenza nasce un tentativo di 

impostare un etica, che vuol dire un etica? ma se tutti sono cattivi perché io devo essere buono?  La vita è 

fatta di gente che taglia la testa ad altra gente, di uomini che violentano le bambine, di persone che 

imbrogliano e rubano, quante volte la sentiamo dire questa cosa. " Ma dottore, lei casca dal pero, ma lei 

che vita ha visto, lei che fa il buono, il bravo, la moglie, i figli, io ho visto delle cose che lei sicuramente non 

ha visto, lei è così tranquillo con la sua giacchetta e la sua sciarpina, io invece ho visto delle cose che tutta la 

sua vita sia un ipocrisia e la mia vita sia quella vera. Qui nasce l'etica, nasce come il fatto che esiste 

qualcosa che noi chiamiamo alterità e che noi, a questa a questa alterità, gli diamo un valore, questa è 

una scelta di fondo.  L'etica nasce anche dal fatto che il dolore accentua la  separatezza, e la separatezza 

induce alla domanda sull'alto. Quando io mi interrogo sull'alto, mi interrogo anche se l'altro abbia un 

valore e se io posso abusare dell'alto o se, in qualche modo, lo debba rispettare.  

Se noi accettami che la sfida del borderline è dove la fondiamo l'etica, questo è importante perché non 

diamo una risposta definita ma in qualche modo la cerchiamo insieme al nostro paziente. 

Questi erano i quattro punto che vi volevo proporre sul trauma, se guardiamo bene ci sono già delle 

diramazioni possibili, sulla probabile strada da intraprendere. 

Primo: l'esperienza corporea, la ferita, che l'alto ci infligge potentissima. 

Secondo: visto i due famosi tempi del trauma, arrivo al titolo, il trauma determina una specie di doppia 

iscrizione,  una originaria, questo è Freud, che però si iscrive in un contesto in cui non c'è il linguaggio, in cui 

non c'è coscienza adeguata, in cui la vita dell'adulto è enigmatica rispetto a quella del bambino, in cui il 

trauma si presenta come quella penetrazione  violenta che vi dicevo; quando il bambino diventa più grande 

e impara che esiste la sessualità e il desiderio sessuale che hanno tanti aspetti, la seconda volta che il 
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trauma si presenta, viene rivestito di esperienze successive.  L'esperienza originaria ha una penetrazione 

aspecifica, un eccitamento non voluto, la seconda esperienza traumatiche è il negoziante, ve lo ricordate il 

caso della bambina, entro nel negozio per comprare un cioccolatino e il negoziante mi tocca, la seconda è 

un rivestimento. Poi c'è un altro rivestimento, sono le fantasie, su questa successiva modalità relazionale in 

un qualche modo aggiungo una serie di fantasie nello scenario relazionale che dicevamo prima. Il trauma 

presenta come conseguenza questo doppio effetto:  

uno, c'è una sessualità violenta, che è il trauma, oppure una violenta che diventa erotizzata. Chi ha subito 

queste violenze, tende quando incontra di nuovo delle esperienze violente, a riviverle come una 

riattualizzazione del trauma antico, cioè il borderline non fa che ritraumatizzare continuamente il presente 

alla luce del trauma antico, che è il trauma curativo con le figure genitoriali che gli hanno inflitto questi 

traumi, il trauma antico si riattualizza continuamente nel trauma presente. Si può dire che in un certo senso 

è un disturbo post-traumatico da stress, è un trauma che continuamente si ripropone, ma contrariamente 

al disturbo post-traumatico da stress, che ha una limitazione nel tempo, questo invece non finisce mai, non 

è uno stress unico, non è un trauma nucleare, è un trauma cumulativo. Per esempio: "quella volta papà 

entrò nella mia stanza e mi toccò mentre io dormivo", un padre che fa così, non è che quel giorno fa 

questo, è un padre che in qualche modo si proporne alla figlia come oggetto sessuale e tratta la figlia come 

un oggetto sessuale, quello quindi non è che la punta di un iceberg,  che sicuramente si è diffuso in tutto il 

rapporto con questa figli. Quindi, direi, che il grande tema del trauma è che la vita diventa  traumatica per 

queste persone, allora si trovano di fronte a ogni situazione a fare il traumatizzante o il traumatizzato o 

quello che sta a guardare ma che poi si butta dentro.  

1. Trovo questo molto importante da capire, perché con questo continuo lavorare sul trauma attuale, 

il continuo ricondurre il cattivo umore, la violenza, l’identificazione alienante all’esperienza 

traumatica che l’ha causato, lo storicizzare il presente, è un lavoro che richiede un’attenta attività 

di ascolto, di narrazione, e di interpretazione se intendiamo per interpretazione il far vedere gli 

aspetti poco noti della storia.  Cioè non c’è soltanto l’interpretazione come il profondo che viene 

fuori, quella è la visione di alcuni tipi di interpretazione,  c’è anche l’interpretazione con 

l’illuminazione di aspetti oscuri, di aspetti non detti, di aspetti che sono rimasti nell’ombra.  Il 

grande lavoro con i borderline è all’inizio un lavoro molto paziente, e anche un po’ noioso, di 

lasciarsi raccontare tutti torti che hanno subito nella giornata e i modi in cui loro si sono difesi da 

questi torti.  Poi pano piano, lentamente, questo presente si stacca un pochino, le identificazioni 

alienanti diventano meno potenti , allora compare sullo sfondo il trauma originario, ma molto 

lentamente, guai a presentificare troppo presto il trauma originario, altrimenti si ha la 

dissociazione, quindi è come se il trauma originario, cumulativo necessiti, per arrivare, di un lento 

attraversamento del trauma presente, attuale.  Ecco questo mi pare un punto molto importante. 

L’altro aspetto, che a me pare ancora più perturbante, è la traumatofilia.  Quella che ho appena 

descritto sopra è la visione traumatica della vita dei soggetti borderline, la traumatofilia invece che 

cos’è? E’ un punto su cui mi interrogo spesso, e confesso non sono ancora arrivato a una precisa 

conclusione. 

Perché gli esseri umani sono affascinati dal trauma? Perché lo cercano, lo interrogano 

continuamente, c’è questa curiosità: l’omocidio, il film dell’orrore, la violenza, la malattia, la morte 

“ma com’è morto, quando è morto?”.  Tutti noi ci interessiamo nel caso capitasse a noi, per 

regolarci meglio, ci sono però tanti aspetti,  penso che siate d’accordo che il trauma in qualche 

modo determini una sorta di morbosa curiosità a tutti noi, ci interroghiamo continuamente su 

quell’attimo, in cui qualcosa è successo a qualcuno.  Perché c’è questo bisogno continuo di 

interrogarsi sul trauma?   
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Freud da una risposta, dice “perché c’è l’idea che in qualche modo continuando ad interrogarlo, un 

giorno o l’altro lo padroneggeremo”, il ricercare il trauma nell’azione è un modo dunque di 

pensare, di poterlo padroneggiare, per esempio raccontandoselo, per esempio, se fosse un libro 

giallo scoprendo chi è l’assassino.  Ci basta questa spiegazione?  Io non so se ci basti questa 

spiegazione, sicuramente è molto importante.     

Avete presente Mody Dick?  Perché Ismaele si è fissato che vuole ammazzare la balena bianca?  E 

poi anche lì, lui la vuole ammazzare o la insegue per tutti i mari per essere ammazzato?  Alla fine se 

leggete Moby Dick, la balena ammazza lui e tutta la sua nave, si salva solo un marinaio.  Perché c’è 

questa attrazione per la balena bianca? Chi è,  la madre originaria questa balena bianca?  E’ la 

caverna, la madre con il burka, l’enigma dell’umanità nella sua doppia veste buona e cattiva?  

Perché c’è questo bisogno continuo di interrogare l’oggetto cattivo?  Questo mi sembra un punto 

molto importante, io proporrei quest’idea, l’oggetto cattivo, che mi infligge un dolore, in qualche 

modo suscita dentro di me, ancora prima della rabbia, un sentimento pre-rabbioso, che è un 

sentimento di annullamento.  Non so se la mia idea è troppo romantica, ma è la pulsione di morte.  

Non so voi, ma io comincio a crederci seriamente alla pulsione di morte.  In qualche modo, quando 

subiamo una violenza, ci vengono le fantasie di auto annullamento, poi dopo scatta la rabbia, ma 

solo dopo.  Quanto meno, un borderline si butta tutta la vita, combatte le sue battaglie e con la 

rabbia si rianima, ma non è così!  Quante volte ho sentito dire ad un borderline “Guardi non so se 

lei domani mi troverà, io morirò”, non nel senso di dire io mi ammazzo, ma nel senso di dire 

“Venisse la morte! Io non ce la faccio più!”.  Allora questo desiderio di morte, che per fortuna si 

realizza poche volte, io l’ho sentito spessissimo, quest’angoscia della morte, essa non è un’angoscia 

di annullamento in cui di fronte alla violenza viene voglia di auto annullarsi.  Quello è tanto secondo 

me, è come dire “Meglio il nulla che questa battaglia eterna contro le cose”.  Ecco io credo che 

capire questa cosa detenga un’alleanza molto forte tra border e terapeuta, come dire “ Ma sa, lo so 

che viene voglia di morire certe volte, come se la morte fosse un grande abbraccio in cui cessa 

questa battaglia”, però poi per fortuna c’è anche Eros, e in qualche modo Eros ci dice prima o poi la 

voglio capire questa cosa.  Allora quest’idea della traumatofilia a me sembra che sia qualche cosa 

che ci può aiutare a capire che uno dei grandi drammi del borderline è quest’attrazione verso 

qualcosa di violento, di estremo, di cattivo, di malvagio, che però in qualche modo è insieme a 

una verità, la verità è che in noi abbiamo un’angoscia, come di morte sempre in agguato, come se 

la morte ci attraesse oltre che ci penalizzasse, questo è un aspetto importante da tenere presente, 

poi questa domanda continua sul perché c’è questa violenza nelle cose.   

Un ultimo aspetto: “Qual è la domanda che il nostro paziente borderline fa all’oggetto cattivo?  

Perché resta così attaccato? Queste donne che si innamorano degli uomini che le picchiano, come 

nell’intervento precedente, del caso clinico della donna che rimane innamorata dell’uomo che la 

picchiava, e il secondo marito, che è buono, le pare noioso, non se ne innamora, il primo invece è 

cattivo ma eccitante.  Cos’è, un perversione?  Un’erotizzazione della violenza?  Forse sì, la si 

potrebbe spiegare con la dimensione perversa, ovvero noi umani tendiamo ad erotizzare la 

violenza, chi di noi è del tutto immune dall’idea che la violenza abbia un aspetto erotizzato?  Freud 

dice: “Qualunque esperienza estrema di particolare intensità, diventa anche sessuale” .  E’ come se, 

quando si supera una certa intensità dell’esperienza emotiva, essa si trainasse dietro la direzione 

sessuale.  Clinicamente è vero, pare sia vero anche sul punto neurofisiologico.   

Comunque, in qualche modo, l’erotizzazione della violenza è un rischio che tutti noi corriamo.  

Pensate a quelle coppie che stanno insieme 40 anni litigando tutti i giorni, che stanno insieme per 

litigare, allora che cos’è, un orgasmo che passa attraverso il litigio, è un modo di far l’amore 

attraverso la violenza? Perché non riescono a staccarsi l’uno dall’altra?   
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E io direi, ma non succede che si chieda, mi fai vedere che faccia hai dietro a quel burka?  Ma tu 

veramente  sei come ti mostri, sei quello che sei?  Allora attaccare l’altro che valenza ha?  Sì c’è 

l’identificazione proiettiva, il bisogno di te cattivo perché così proietto le parti di me cattive dentro 

di te, in modo che mi possa arrabbiarmi contro di esse, d’accordo queste cose sono vere, ma basta 

riguarda solo questo?  Non c’è in qualche modo la domanda di dire: Ma tu chi sei?   

Cioè io vedo che il borderline ha molto spesso questa domanda che è di volere capire veramente, 

e in cui il sangue diventa la garanzia di qualcosa che ti esce veramente, risponde ad una domanda 

di autenticità.   

Di fronte al paziente è molto importante che il terapeuta mantenga una posizione di intensa 

sincerità e autenticità, cioè io noto che questi pazienti ci chiedono che quello che diciamo lo 

crediamo veramente, che viene da dentro di noi, che non stiamo facendo una lezioncina di 

psicoanalisi, ma che noi siamo veramente convinti di quello che diciamo, o se volte dirla in modo 

più romantico che in qualche modo noi abbiamo provato quello che hanno provato loro.  Per 

fortuna non in quel modo là, non c’è bisogno di essere borderline per trattare un borderline, però 

che noi abbiamo l’idea di cosa passa in una persona che si sente sola di fronte ad un mondo 

cattivo e che quindi diventa cattiva per non sentirsi tanto sola.  A me questo sembra un punto 

molto importante. 

Bisogna dunque parlare un linguaggio che sia sufficientemente libero da espressioni gergali, non sia 

troppo caricato di tecnicismi, che sia sufficientemente emotivo, che abbia delle sfumature qua e là 

di tipo un po’ sentimentale – poetico, ma più che altro il paziente senta che noi sappiamo  di ciò di 

cui sta parlando e poi una certa accettazione del mistero della vita, ovvero che non dobbiamo avere 

tutte queste certezze, dare piuttosto molto certezze, la certezza etica sicuramente, ma che noi 

abbiamo le risposte a tutti i traumi della vita questo no, perché uno si arrabbia giustamente.   Il 

paziente deve sentire che anche noi ci poniamo queste questioni inerenti  l’amore, la morte, la 

malattia, il sesso.   

Quindi ricapitolando sul trattamento è molto importante: 

1.  storicizzare continuamente gli eventi traumatici in modo da riportarli ad una condizione non troppo 

generale ma specifica (Fonagy direbbe mentalizzare);  

2.  arrivare soltanto lentamente al trauma originario e cercare di aiutare queste persone a liberarsi 

dell’idea che madre e padre sono delle forze naturali, delle onde del mare, delle rocce, ma che sono delle 

persone che hanno fatto magari delle cose pessime ma che le hanno fatte all’interno di una logica buona o 

cattiva ma comunque umana.  Quindi non si tratta di giustificare questi genitori, ma di vederli all’interno di 

una logica umana;  

3.  fare i conti con la dimensione violenta che sta dentro di noi: introdurre dunque, di fronte alle grandi 

stranezze e misteri della vita, non più l’idea di vendetta che permea questi pazienti, ma l’idea che esiste 

qualche cosa che ha un senso un po’ più ampio del mistero delle cose, per cui la vendetta va collocata 

all’interno del mistero, non è chela vendetta sia una risposta al mistero.  Su questo la Klein ha detto 

qualcosa di fondamentale, che già aveva detto Doestojevski, ovvero “ Se l'uomo non si rende conto di 

quanto è cattivo non va da nessuna parte", cominciamo dunque a fare i conti con la nostra meschinità, la 

nostra invidia, la nostra gelosia, la nostra voglia di fare del male; se noi facciamo i conti  con questo 

possiamo accedere all'amore, alla bontà ecc.  In fondo è la stessa idea di Klein, la posizione depressiva è 

l'accettazione dell'ambivalenza, cioè che la mamma noi la odiamo ma anche la amiamo, perché la mamma 

non ci da mai tutto quello che vogliamo.  Aiutare i nostri pazienti a superare la posizione puramente 

rabbiosa, per integrare piano piano, dentro di loro, il fatto che la violenza è dappertutto, e che questo in 
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qualche modo ci rende ancora più saggi ,meno violenti nella gestione delle cose; ecco questo è il punto, 

non perché dobbiamo accettarli, perché sappiamo comunque che è un problema universale che c'è dalla 

fondazione del mondo e ci sarà fino alla sua fine; 

4.  aiutare queste persone a liberarsi dall'attaccamento disperato verso l'oggetto cattivo che è 

autopunitivo, e che è sicuramente legato ad una domanda verso l'oggetto, a una erotizzazione, ed è anche 

legata a quest'aspetto thanatoforico, sotto sotto siamo tutti minacciati dal desiderio di autoannullamento.  

Io penso sempre, le donne picchiate perché non si ribellano? Risposta classica: perché hanno una cattiva 

concezione di sé.  Per i figli? Sì ma questa è una razionalizzazione.  Io credo sia per una sorta di masochismo 

distruttivo, inteso come una tendenza pre-rabbiosa            

 all'autoannullamento.  Inerentemente ai genitori, tema che si è affrontato tutto il giorno, è possibile 

immaginare un aspetto che più specificamente colpisca la dimensione genitore-bambino, genitore-

bambina? Nell'immensa varietà direi, dai genitori che non lasciano pace al figlio, che gli stanno addosso, a 

genitori tossicodipendenti per esempio, che vagano da comunità in comunità.  Sono due modi molto diversi 

di approcciarsi ai figli, ma in realtà io volevo proporre l'idea di contratto narcisistico freudiano, Freud dice 

che non esiste mai un Io e un Tu, esiste un Io, un Tu e l'Ideale che io metto nel Tu e nell'Io. Questa è la 

grande differenza con la fenomenologia, essa infatti si ferma all'emozione all'incontro con l'altro; ok, ma in 

questa emozione non si infila sempre l'idealizzazione.  Allora certi genitori, perché li fanno i figli?   

Perché è naturale, perché c'è il sesso, perché le donne tutti i mesi hanno questo tremendo richiamo 

biologico, tutto quest'organismo che fa uno sforzo gigantesco per fare un figlio.  Ma tutto questo basta a 

spiegare?  Sicuramente c'è un aspetto biologico, un aspetto di quasi inevitabilità nel desiderio di fare un 

figlio, questo lo riconosco ci mancherebbe altro, però c'è anche un grande aspetto di idealizzazione, cioè si 

fa un figlio molto spesso per completare il senso di mancanza, per sentirsi completi, totali, per sentire che 

questo figlio ci da quello che non abbiamo mai avuto, per avere un ruolo sociale, perché io come donna non 

ho alcuna fiducia in me ma come madre sono perfetta, come donna non mi piaccio ma come mamma vado 

benissimo.  Questo è un tema molto interessante, quante volte il figlio è un contratto narcisistico, una cosa 

che si fa per prolungare sé stessi, ecco se c'è questo elemento che secondo me è pericolosissimo, e che 

compare in tante madri modello, madri che si sacrificano tutta la vita, si vedono sulle lapidi nei cimiteri 

scritto spesso "Tutta la vita si è sacrificata per la famiglia", in questo eroismo che cosa c'è poi?  Magari c'era 

un bisogno terribile di sentire questo figlio completare un'immagine di sé, che senza figlio sarebbe stata 

carente.  Allora quando il figlio è richiamato in questa dimensione scatta secondo me un gravissimo rischio 

di malattia traumatica, il trauma potrebbe essere anche una conseguenza del fatto che se tu figlio non sei 

come io ti voglio allora scatta il muro, io ti voglio bene se sei come io ti voglio.  E' chiaro che una madre che 

fa questo è stata sottoposta anche lei ad una cosa del genere, qui c'è la dimensione intergenerazionale del 

trauma, allora io direi forse la dimensione intergenerazionale del trauma forse la si capisce meglio e la si 

può collegare con questa maledizione che ha il genere umano di volersi completare.  Ciò ci aiuta a capire 

come trauma e narcisismo sono legati, cioè la madre infligge al figlio la punizione di non essere 

esattamente come lei vorrebbe, per esempio la mamma di questa signorino Alba, voleva figli maschi, 

disprezzava la femminilità.  Eh povera Alba, si è portata tutta la vita dietro questo problema, che 

probabilmente anche la mamma di Alba a sua volta aveva, quindi in qualche modo non bisogna 

colpevolizzare i genitori, ma aiutarli a vedere, dirgli "Guardi che suo figlio è qualche altra cosa da quello che 

lei pensa".  Io dico sempre che noi dobbiamo fare i messaggeri dei figli con questi genitori, portare ai 

genitori un messaggio da parte del figlio, che il genitore non riesce a leggere, perché è troppo intasato 

dall'ideale che vorrebbe vedere del figlio.  E i padri? I padri molto spesso se ne stanno a letto a fumare e 

bere, cioè in qualche modo la nascita di un figlio non deve avvenire contro la coppia, ma deve avvenire 

dentro la coppia.  Molto spesso il figlio nasce contro la coppia, questo gli abusi famigliari lo hanno detto in 
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modo molto preciso.  Molto spesso si fa un figlio perché la coppia non funziona, e si ha quest'idea bislacca 

che facendo un figlio si riporterà un'armonia, una sintesi, bisogna stare attenti che la dimensione 

genitoriale non annulli la dimensione sessuale, perché se ciò accade sono guai, bisogna che i genitori 

continuino a desiderarsi, altrimenti il figlio si prende tutta la parte che non gli spetta, che aspetterebbe al 

compagno-compagna.  Questo è un punto che ho trovato spessissimo nella terapia del borderline, ma 

anche nelle nevrosi, ovvero i border si chiedono perché i suoi genitori stiano assieme.  Chiediamoci che 

cosa vuol dire su un paziente che già ha il problema della violenza, vedere che in qualche modo alle sue 

origini c'è un difetto d'amore non scambiato, questo è un tema gigantesco per le psicosi, però in qualche 

modo anche nella clinica borderline.  Quindi quando si parla di genitorialità voglio dire che a questi genitori 

va restituito: 1) come stai con il tuo compagno- compagna, lo diamo per perduto o è recuperabile; 2) tuo 

figlio è qualche altra cosa, lo puoi accettare questo o no? Bisogna aiutare ad accettare amorevolmente che i 

figli non siano come noi li vogliamo e che accettino un lutto buono rispetto ai loro figli.   

Quello che più mi preme è che capiate che il trauma, inteso in tutte le sue diramazioni, offre un'adeguata 

serie di linee di intervento anche per quanto riguarda il trattamento e il controtransfert, perché saprete 

sicuramente che se si ha una visione abbastanza ricca della dimensione traumatica del disturbo borderline 

diventa più facile controllare il controtransfert, perché invece se noi pensiamo che c'è soltanto una 

disregolazione emotiva, sembra impossibile che non si decida mai a controllarla, e quello non si controlla 

invece perché prova un piacere a non controllarsi, non è che non si controlla per fare rabbia a me, non si 

controlla perché prova un piacere nel cerca questo estremo, allora è importante ricondurre questo piacere, 

godimento, estremizzazione dell'emozione che c'è nel non controllarsi, e far vedere che questo è legato a 

delle esperienze traumatiche importanti che spingono su quella strada, non è soltanto "sono vittima di", ma 

anche "mi eccito di tutta questa cosa", ecco questo piano induce queste persone a controllarsi.  Se c'è una 

cosa in cui la dimensione educativa fa qualcosa, ma non tanto, è il borderline, fa qualcosa però più ancora 

di quello è importante il fatto che noi l'aiutiamo a vedere la dimensione eccitatoria, il fascino che esercita 

su di lui.  Naturalmente tutto questo va detto all'interno della relazione di fiducia come quella della terapia, 

e molto spesso questa fiducia di fondo presuppone un lavoro preliminare di analisi spesso di molti mesi, 

anche di un anno o due.  Cioè, bisogna avere la pazienza di dire "Certe cose te le potrò dire quando avrai 

capito che con me tu puoi parlare liberamente e che io ci sono e puoi contare su di me", non mi puoi 

amare, è più importante pensare che i nostri pazienti non ci amino purtroppo, perché non è mica bello 

essere tanto amati dai pazienti, è bello che il paziente possa pensare di contare su di noi. 

Io diffido dell'amore paziente- terapeuta come di quello terapeuta-paziente, mentre sono molto propenso 

sul pensare che uno possa contare sull'altro. 

Bene, basta grazie. 

 

Domande: 

Il vincolo sadomasochistico? 

La dimensione sadomasochistica è l'erotizzazione della violenza e che in qualche modo sia una fase due.  

Cioè, se si parla di sadomasochismo si parla della teoria delle fasi sessuali di Freud,  dell'importanza delle 

zone erogene e di come esse diventino dei grandi organizzatori dell'attività psichica, e delle modalità di 

rapporto con l'altro, oltre al fatto che il rapporto con l'altro sia influenzato potentemente dalla dimensione 

erotica che c'è nella zona erogena che è implicata in questa grande posizione. L'ossessività con il controllo, 

l'isteria con l'esibizione continua della sessualità, l'oralità con il cannibalismo, ecc.  Io direi con il 

sadomasochismo si va verso la perversione, che non è altro che l'erotizzazione della dimensione mortifera, 
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cioè la violenza e la morte vengono erotizzate e diventano qualcosa di eccitante.  A me sembra che questa 

dimensione sia un fase seconda, cioè un'elaborazione di una sofferenza originaria, perché la sofferenza 

originaria del trauma non è di per sé subito erotizzata, determina piuttosto un dolore, rabbia e una scelta di 

posizione, il famoso scenario relazionare fantasmatico di Caessere nel quale il bimbo viene picchiato, e 

all'interno di questa scelta di posizione ci possa essere o un indirizzamento verso la paranoia, o un verso la 

depressione, o nel caso del border, un indirizzamento verso oscillazioni tutte molto eccitate, ma non ancora 

erotizzate, perché possa diventare o l'uno o l'altro, poi l'erotizzazione in qualche modo cristallizza direi.  De 

Masi è molto bravo a descrivere l'aspetto cristallizzato del delirio e delle perversioni, cioè come se vedesse, 

e secondo me ha ragione, vedesse fortemente come  questi meccanismi tendono alla cristallizzazione, e 

quando si cristallizzano diventa molto più difficili da sradicare perché si autoalimentano, io personalmente 

sono più interessato non a questa dimensione che è fortissima, ma di come si arriva a questo. Nel trauma 

prima della reiterazione c'è il grande stupore di  fronte alla violenza, la sensazione di perplessità, di 

stranezza, di sgomento che da la violenza nel monto. La reiterazione è già una risposta, mi sembra. 

Oltretutto nelle attività sessuali dei borderline non ho trovato molto spesso delle perversioni, mentre ho 

trovato molto di più questa oscillazione continua tra disperazione dell'abbandono e il dominio  su chi ci 

abbandona, e questo continuo perdere posizione per trovarne un'altra. 

 

L'identificazione alienante coincide con l'identificazione con l'aggressore o è qualcosa di diverso? 

Secondo me è diversa, perché secondo me l'identificazione con l'aggressore, un po' come l'ho capita io, 

appartiene al discorso di Anna Freud che dice che è un meccanismo di difesa, che presuppone un passaggio 

un pochino più mediato, ragionato, più evoluto. Invece l'identificazione alienante è quasi un essere 

catturato dentro l'emozione, d'entro l'identificazione, quasi come se non potessi fare a meno di diventare 

così, è come una cascare dentro questa identificazione. Il risultato è simile, nel senso che in tutti e due i casi 

la vittima diventa il persecutore, però se volessimo introdurre una differenza, a me pare che 

l'identificazione traumatica ha qualcosa di trascinante, mentre l'identificazione con l'aggressore ha 

qualcosa di un pochino più imediato ed elaborato.  C'è uno psicoanalista australiano che dice che è 

caratteristico della dissociazione e del  borderline dire "ma cosa mi è successo? "Ieri ho litigato con il mio 

fidanzato, ho preso un grande vaso e l'ho spaccato per terra dalla rabbia, oggi mi guardo in dietro e mi 

chiedo ma che mi ha preso? Perché ho fatto così?" In quei casi? che vi ha preso? È la dissociazione, nella 

dissociazione di entra nella identificazione traumatica traumatica, "spacco tutto", l'identificazione con 

l'aggressore ha qualcosa di meno automatico ma di più pensato. È un tema da studiare ovviamente. 

 

Quella sensazione del paziente di stare malissimo, che coincide col sentire tutto il male dentro, a volte 

può essere vista come quello stato depressivo con cui tanti psichiatri mandano i pazienti a fare una 

terapia e per questo stato depressivo viene dato un farmaco. Rifacendomi a quello che ha detto lei 

prima, cioè che una certa quota di dolore e sofferenza, se non è troppo forte, stimola la coscienza , mi fa 

riflettere, quindi, sulla terapia farmacologica. Il farmaco deve essere comunque dato, nel caso del border, 

in termini adeguati e misurati altrimenti c'è il rischio che soffochi questa parte e la tenga troppo sotto? 

È giusto, sono dell'idea che la terapia farmacologica serva prevalentemente a dare un range di possibilità, 

serve a creare un ambito in cui sono possibili alcune operazioni , non  ho mai visto una terapia 

farmacologica da sola risolvere un problema  di disturbo di personalità borderline. Quello che dice lei è 

vero, in un qualche modo la terapia farmacologica serve a rendere sopportabile il vissuto, vi  ricordate 
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quando Freud dice " se una casa brucia è tutto inutile, mentre brucia, dire è stato un fiammifero o è stata la 

stufa"  è  importante dopo chiedersi perché è scoppiato l incendio, lo stesso vale anche per il borderline, 

finché c'è un incendio esplosivo, una depressione pesantissima, che va tenuta sotto controllo, che non va 

annullata completamente, tanto non ci si riesce, una certa quota di depressione apre poi alla domanda del 

rapporto con l'altro, se io lo stordisco, la risposta della sostanza può obrobilare la possibilità di cercare. 

Personalmente le posso dire che io do sempre un antidepressivo ai borderline sapendo che un pochino 

alleggerisce, perché la depressione del  borderline è una depressione atipica, questo annullamento, il 

trauma, induce a un attacco a se stessi, la depressione quindi è più come un annullamento, un dire butto 

via tutto a partire da me, questo è un aspetto che mi spaventa molto, e il farmaco un po' fa ma non tanto. 

Fa più la confidenza, dire " ci son qua io non buttiamo via tutto, io ci sono" . 

 

Cosa ne pensa dell'aspetto, diciamo liberatorio del paziente che preferisce la morte che combattere una 

battaglia che non sopporta più? Mi è venuto in mente un mio caso di un paziente borderline, che quando 

aveva questi attacchi disforici entrava in questo stato di rabbia eccitata e di depersonalizzazione e si 

tagliava per fare uscire il sangue e fantasticava di tagliarsi la gola, e mi chiedevo, a me è stato utile con 

questa paziente, analizzare e descrivere molto gli aspetti del Super Io distruttivo, è così che l'ho portata a 

una  possibile alleanza di lavoro. 

Io sono assolutamente d'accordo, sarebbe bello discutere con voi se questo Super Io distruttivo nasce dalla 

paziente o da un fantasma. Però sono d'accordo sul fatto che l'interpretazione in chiave di distruttività 

aiuta moltissimo, in qualche modo  il trauma, la ferita determina una reazione che è di annullamento 

dell'altro e prima di tutto di se stessi . Questa reazione di annullamento è legata alla dissociazione, in cui la 

violenza contro se stessi  è tale che si perde la capacità di associare. Io distinguerei tra tagliarsi la carotide e 

tagliarsi le mani: tagliarsi la gola, la carotide sta li e senza carotide si muore,  tagliarsi le mani vuol dire forse 

infliggersi quello shock di auto-risveglio. Mi ricordo di una paziente che mi raccontava "ero a pranzo dai 

miei parenti, tutti erano allegri, non ne potevo più di questa atmosfera di finta allegria, ho preso la rincorsa 

e ho picchiato la testa contro il muro.  Sono stata meglio immediatamente". È un  Super Io nel senso, è una 

madre introiettata che dice sei cattiva o è il suo stesso impulso di morte che le  dice di farsi del male. 

Bisogna capire chi è il suo Super Io distruttivo, ma sicuramente c'è questo aspetto. 

 


