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“Non c’è più grande agonia 
 che recare una storia 
 non raccontata 
 dentro di te”. 
 
 (Maya Angelou, 1994, The complete collected Poems.    
New York, Random House) 
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Introduzione 
 
 
 
 
 
 
Il tema del segreto è molto complesso e presenta molte sfaccettature. La stessa etimologia 
della parola “segreto” contiene sia l’aspetto, per così dire, positivo che quello negativo. Infatti 
secretum è il participio passato del verbo secernere, che significa mettere da parte, ed è 
composto da cernere che significa distinguere, vagliare e dal prefisso se che indica 
separazione: si tratta in definitiva, come scrive Petrella (2019) di un mettere da parte rispetto 
ad un terzo. Il terzo può essere “il resto del mondo” escluso da un segreto che intercorre fra 
due persone, oppure può essere una parte di sé scissa, esclusa dal segreto condiviso a livello 
inconscio con un’altra persona o, ancora, può essere l’altra persona che viene esclusa da un 
segreto serbato fra sé e sé. In questo terzo caso il segreto rappresenta   un passaggio 
fondamentale nel processo di sviluppo di una mente separata, costituendo un pensiero 
prezioso da conservare in uno spazio intimo, protetto dalle intrusioni. D’altra parte, 
seguendo la ricchezza dell’etimologia di questa parola il secretum può essere, come ci ricorda 
Zapparoli (1987) nel suo libro La psicosi e il segreto, anche escrezione di sostanze inutili, 
tossiche, secrezione che può essere rimanere pericolosamente in circolo nel corpo umano. 
Una curiosità: Zapparoli fa risalire allo stesso Freud il riferimento al secernere qualcosa di 
sgradevole come etimologia della parola segreto, quando nell’Interpretazione dei sogni 
riporta un proprio sogno in cui la parola “secerno”, che compare in un telegramma, viene 
associata all’etimologia di segreto e nello stesso tempo alla propria irritazione verso l’amico 
Fliess che gli ha tenuto, appunto, segreto per tanto tempo il suo soggiorno in Italia.  
La complessità del concetto viene efficacemente avvicinata da Nicasi (2019) alla 
contraddittorietà della stessa parola segreto a livello onomatopeico: “quel sussurro iniziale, 
quel comando a tacere veicolato dalla s, con la quale siamo soliti intimare il silenzio portando 
l’indice alle labbra e quell’effetto sonoro che richiama il grattare e lo sgretolare prodotto 
dalla g seguita dalla r” (p.338). E Petrella (ibid.) definisce quello di segreto un concetto 
strutturalmente ambiguo. 
Questo numero del KnotGarden si basa nella prima e nella seconda parte sui contributi che 
sono stati presentati ai tre seminari che il Centro Veneto di Psicoanalisi ha organizzato sul 
tema del segreto e su alcuni lavori che sono stati discussi all’interno del gruppo di studio che 
si occupa dell’area della psicoanalisi del bambino e dell’adolescente. La riflessione viene poi 
arricchita nella terza parte da brevi contributi che sviluppano spunti emersi durante la 
discussione avvenuta nel corso dei seminari o che sono stati stimolati “a posteriori” dal 
confronto con questo tema così complesso. 
G.M. Mazzoncini apre questo numero del KnotGarden sottolineando gli aspetti positivi che 
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il segreto ha nella strutturazione della mente, mentre gli altri lavori mettono piuttosto 
l’accento su alcune situazioni in cui il segreto sembra avere effetti patologici. In particolare 
una prima situazione potenzialmente patologica riguarda la presenza di un segreto che  il 
bambino conosce, ma che deve proteggere perché non trapeli  e quindi verrà preso in 
considerazione il peso psicologico del “tenere un segreto”; una seconda situazione è quella 
in cui il bambino è escluso dal segreto: c’è un segreto che aleggia, ma  il bambino non ne è a 
conoscenza, se non inconsapevolmente; la terza situazione riguarda il momento della 
rivelazione o della scoperta di un segreto da parte del bambino e il trauma che ne può 
conseguire. 
Riguardo alla prima situazione, quella in cui il bambino viene caricato di un segreto che non 
deve trapelare fuori dalla famiglia abbiamo due contributi: Camilla Pozzi presenta una 
riflessione sui casi in cui il segreto ha potenzialmente un forte impatto sociale, come nei casi 
che presentano un risvolto giudiziario, per cui il bambino deve proteggersi da una vergogna 
che rischia di diventare pubblica, trasformando il segreto, attraverso una mezza bugia, in 
qualcosa di dicibile. Sempre nell’ottica del bambino che si trova gravato dal peso di dover 
tenere un segreto Andrea Mosconi    farà riferimento ad una ragazzina che protegge i genitori 
con una importante reticenza nei confronti dell’analista all’interno di un clima familiare 
omertoso.  Caterina Olivotto porterà l’attenzione sulla seconda situazione con una riflessione 
centrata sul rapporto fra segreto e sviluppo di una fobia. Una mia riflessione sulla differenza, 
suggerita da Racamier (1992) tra segreto libidico ed antilibidico contiene tre brevi esempi 
clinici dei possibili effetti di blocco dello sviluppo cognitivo ed emotivo da parte dei segreti 
antilibidici, mentre il segreto libidico per eccellenza, quello del rapporto sessuale fra i 
genitori, viene collegato con i moderni “miti” dei personaggi che portano regali ai bambini. 
 Per quanto riguarda il momento della rivelazione di un segreto, momento potenzialmente 
traumatico, il contributo di Carla Busato mette l’accento sulla necessità di trovare da parte 
dei genitori i tempi e i modi adeguati per la delicata operazione di disvelamento e su quanto 
possa essere di aiuto l’analista nel sostenere la “danza relazionale” fra genitori e figlio. 
La seconda parte di questo KnotGarden è relativa all’ultimo seminario. Si apre con 
l‘introduzione di Maria Ceolin al lavoro di Vincenzo Bonaminio, che affronta un altro 
importante aspetto del segreto, quello della trasmissione transgenerazionale. Questo 
aspetto viene esemplificato attraverso il riferimento al film “Ritorno al futuro” e attraverso 
l’esposizione di un caso clinico.  A conclusione di questa seconda parte Andrea Braun e 
Guglielmina Sartori commentano il lavoro di Bonaminio ponendo ancora nuove domande.  
Segue la videoregistrazione, che oltre a questi contributi, contiene la discussione che 
concluse quel seminario. 
La terza parte di questo numero comprende commenti e riflessioni che si intrecciano e si 
diramano nel nostro “giardino”, offrendo ulteriori punti di vista. 
Rossana Gentile riporta le sue riflessioni personali suscitate dalla partecipazione ai tre 
seminari aggiungendo l’accenno a due casi clinici da lei trattati. 
Mariagrazia Capitanio e Diego Spiller nei loro lavori riprendono il tema del segreto 
transgenerazionale in riferimento ad alcuni scenari della storia italiana del secolo scorso 
trattando dei segreti che hanno gravato sull’infanzia e sull’adolescenza di discendenti di ex 
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fascisti o di reduci della seconda guerra mondiale. 
Infine concludono questo KnotGarden due lavori teorici, quello di Maria Stanzione Modafferi 
e quello di Franca Munari, che, come in una specie di après coup, gettano luce sul complesso 
e variegato tema del segreto che abbiamo cercato di esplorare. 
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Segreto e segretezza : aree difensive o protettive ?1 
Giovanna Maria Mazzoncini 

 
 
 
 
 
La psicoanalisi si fonda sulla relazione e il metodo psicoanalitico presuppone la costruzione 
di una comunicazione autentica, profonda e senza segreti tra terapeuta e paziente. Il segreto 
è tuttavia un’area esperienziale comune ad ognuno di noi, rappresenta quale distanza o 
vicinanza creiamo nei rapporti e quanto possiamo mostrare di noi stessi o quanto rendiamo 
segreto uno stato d’animo, un’emozione, un pensiero o un evento. Il segreto pertanto ha 
funzioni diverse: infatti può essere a difesa dell’integrità narcisistica in quanto può 
nascondere un aspetto impresentabile del Sé, può nascondere un evento o azione criticabile 
o punibile, può difendere dall’intrusività pericolosa e temuta dell’altro o ancora può 
rappresentare lo spazio privato del Sé che necessita di segretezza, più che di segreto, come 
aspetto identitario. Freud (1912/13) aveva affrontato il segreto nella relazione tra analista e 
paziente, affermando che il compito del lavoro psicoanalitico è di scoprire la verità e opporsi 
al segreto, affermazione contestata in parte da Greenson (1967) che chiarirà l’importanza di 
indagare sul motivo che ha il paziente di mantenere il segreto e non sul suo contenuto. Anche 
Winnicott (nella recensione all’autobiografia di Jung) sottolinea l’importanza di costruire il 
significato del segreto e non tanto il suo contenuto. Il segreto in analisi può indicare il timore 
di un’analisi vissuta come pericolosa e può essere importante tollerare l’uso segreto che il 
paziente fa del suo percorso terapeutico. Pertanto si ritiene importante differenziare la 
segretezza dal segreto attribuendo alla prima quel significato protettivo e costruttivo della 
parte pensante intima del Sé, la parte autentica indicibile del Sé, lo spazio privato del Sé. M. 
Masud R. Khan sottolinea la questione “se questo spazio privato costituisca una forma di 
relazione con il vero Sé, o invece un’esclusione paranoide e aggressiva degli altri da qualsiasi 
legame con esso”, ritenendo questo oggetto di essenziale ricerca del lavoro analitico. La 
costruzione di questa parte intima e non manifesta dell’Io è alla base di un processo di 
coesione del Sé che si avvale di una giusta separatezza e segretezza e di una distinzione tra 
sé e gli altri. Anche secondo alcuni autori della psicologia dell’Io, ciò porta a maturazione i 
processi di soggettivazione ed individualizzazione. 
Winnicott sottolinea che il segreto implica il concetto appunto di confine e limite, porta a 
considerare il limite tra interno ed esterno, tra esistere in relazione con gli altri e con sé stessi 
ma anche il sentirsi in unione con gli altri, rimanendo soli a contatto con il proprio mondo 
interno. Questo senso profondo di essere con noi stessi, in una dimensione viva e dialogante, 

 
1 Questo lavoro è stato pubblicato su Richard e Piggle (2019) e viene qui ripresentato per gentile 
concessione dell’Editore. 
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perché legata al pensiero, che attribuisce il significato alla nostra esperienza affettiva ed 
emotiva, è frutto di un intenso lavoro di interiorizzazione dell’esperienza relazionale. In un 
collegamento più ampio, il limite tra interno ed esterno deve essere osmotico e 
l’interiorizzazione di esperienze, i nostri oggetti buoni, non critiche e non troppo svalutanti, 
non intrusive o aggressive, facilita una buona sufficiente proporzione tra comunicazione e 
area segreta. Racamier (1995) sottolinea “Non c’è Io che tenga senza che tenga i suoi segreti”, 
infatti dire non rappresenta tutto noi stessi. Piera Aulagnier segnala il paradosso per cui 
pensare segretamente è necessario per il buon funzionamento psichico dell’Io, mentre dire 
tutto è un’esigenza del lavoro psicoanalitico. Smirnoff (1976) lo definisce “spazio segreto” 
dove sono conservati gli elementi che hanno assicurato la propria identificazione primaria, 
assicurando pertanto protezione e difesa. Il segreto è anche in relazione e in proporzione 
con il proprio narcisismo. Se infatti il segreto ha una funzione costruttiva e potenzia il 
pensiero e l’autosservazione, verso l’esterno invece chiama in gioco la disponibilità e la 
fiducia verso l’altro. Quanto permettiamo narcisisticamente di essere conosciuti o quanta 
quota di “falso Sé” viene attivata per assicurarci conferme e approvazione? Il segreto 
funziona come una pelle che ha funzioni verso l’interno e verso l’esterno e mette in contatto 
con il dato di realtà, operando una necessaria ricerca e distinzione nell’uso del segreto. Molto 
frequente in età evolutiva è il segreto che riguarda le origini del soggetto e questo coinvolge 
sia i genitori che i figli. Il segreto diventa in situazioni difficili o traumatiche un’esperienza che 
coinvolge non solo il singolo ma il gruppo, specie quando riguarda quella parte del Sé negata 
all’altro. Di fronte al trauma si rompe l’equilibrio della parte intima segreta e prevale il 
segreto con funzione difensiva, che richiede una scelta difficile e dolorosa, spesso traumatica 
essa stessa, rispetto alla comunicabilità. Specie il segreto delle origini, i lutti, le storie familiari 
e le ricadute trans-intergenerazionali, le violenze sessuali o abusi specie incestuosi, possono 
irrompere e tanto più la mente è fragile tanto più ricorrerà a meccanismi di scissione e 
negazione. Non potendo accedere a significati e rappresentazioni che aiuterebbero 
un’elaborazione del trauma, il segreto diventa allora il tiranno che colonizza e si impossessa 
della mente. In una breve esemplificazione clinica, si vuole evidenziare il dolore e il senso di 
fallimento e di colpa per l’incapacità di generare di un genitore e le conseguenze del segreto 
che si incista e forma un pensiero sotterraneo, continuo, che alimenta un vissuto depressivo 
in una bambina di circa otto anni. Il gruppo familiare vive nell’impossibilità di prendere 
consapevolezza di quanto un segreto provochi un grave danno alla vita mentale di tutto il 
nucleo familiare che diventa scissa, immobile e incapace di trovare aspetti riparativi. Tara è 
nata da fecondazione eterologa. Il seme è del padre e l’ovulo da donazione sconosciuta 
effettuata all’estero. Ha un altro fratello più grande nato sempre con lo stesso metodo 
fecondativo. I genitori molto impegnati nel lavoro, improntano la vita familiare con molto 
entusiasmo ma spesso con una coloritura eccitata e maniacale, vi è molta confusione, 
approssimazione su tutto, uno stile di vita spesso distratto con cadute riguardo al tempo e 
allo spazio. Sembra che tutto ciò serva a diluire l’ansia di fondo e una visione preoccupata 
per il futuro a sostenere una depressione molto sotterranea. Inviano T. perché distratta a 
scuola, poco interessata a tutto, soprattutto perché è passiva e si presta a esplorazioni 
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genitali o giochi sessuali da parte dei compagni. Nei primi mesi di terapia porta la sua aria 
svogliata, imbarazzata, sembra poco intuitiva e intelligente, non mostra emozioni, eccetto 
paura e vergogna per le spiate e le dicerie sul suo conto. Dopo mesi in cui non sembra esserci 
un cambiamento significativo, di fronte all’ennesima mortificazione da parte dei compagni, 
esplode la rabbia e l’insofferenza verso tutti. Accogliendo come risposta vitale la sua 
reazione, riusciamo a instaurare una maggiore confidenza e fiducia, tanto che riesce a 
parlarmi dei giochi sessuali, della grande curiosità sul sesso e su come si fa, confessando di 
non provare niente e di astrarsi durante i giochi con mente e con un corpo che sente molle, 
mi fa pensare ad un corpo inanimato. Dopo altro tempo, rivelerà il suo segreto, dopo aver 
avuto ampie e ripetute rassicurazioni sul silenzio con tutti, specie con i genitori. Racconta di 
aver orecchiato in famiglia frasi tipo “non si potrà mai dirlo… Si dirà quando crescerà ma non 
posso neppure pensarlo…” Da tempo i suoi sospetti sono più forti e ha iniziato a frugare 
trovando documenti incomprensibili in un’altra lingua, e li attribuisce senz’altro a lei. 
Convinta di essere stata adottata, rubata, comperata, è sicura che il segreto genitoriale è 
legato alla colpa per un illecito. T. è convinta che tacerà sempre perché se svelasse il suo 
segreto non sarebbe più una figlia vera, ma diventerebbe “quella figlia estranea” che 
denuncia la madre. Non vuole far soffrire nessuno per causa sua perché otterrebbe solo odio. 
Prova colpa e amore, specie verso la madre che disprezza per l’inganno e il suo silenzio. È 
evidente l’identificazione proiettiva e la grande confusione rispetto al dato di realtà, che non 
può essere controllato, e anche rispetto alla colpa, alla responsabilità, alla relazione vissuta 
intrisa di dubbi, timorosa di rifiuti e abbandoni e disconoscimenti. Mi è ritornato alla mente 
un racconto di Pirandello “il Berretto a sonagli” in cui vengono espresse le conseguenze 
dolorose quando un segreto viene svelato, infatti si determina la rottura dei patti all’interno 
di un gruppo e cessano le convenienze che ognuno ricava, coperte dal segreto stesso. Nel 
racconto tragico Pirandello scrive “Pupi, siamo pupi” riferendosi alle marionette e alle 
maschere che ognuno indossa “una per la famiglia, una per la società, una per il lavoro…” 
“Perché ogni pupo vuole portare il suo rispetto, non tanto per quello che dentro di sé si crede, 
quanto per la parte che deve rappresentare fuori…” “Ciascuno di noi crede uno ma non è 
vero: è tanti, signore, tanti, secondo tutte le possibilità d’essere che sono in noi, uno con 
questo, uno con quello diversissimi con l’illusione di essere sempre uno per tutti e sempre 
questo uno che ci crediamo, in ogni nostro atto”. In questo modo tragico, diretto e 
ineguagliabile Pirandello esprime la duplicità dell’animo umano, il funzionamento di un falso 
Sé, il segreto difensivo e protettore che nasconde e confonde il vero Sé. Il segreto finché 
rimane tale permette che illusoriamente tutto rimanga uguale, inalterato ma se poi emerge 
la verità vi può essere solo la pazzia che distrugge tutto o nega tutto. Il segreto è una 
protezione illusoria verso la pazzia e non è quindi realmente utile né verso l’interno, né verso 
l’esterno, ma permette di creare una zona di non conflitto, di attesa vuota ma in realtà piena 
di fantasmi. Il segreto imbriglia il Sé che non può più pensare, sognare, rappresentarsi una 
storia accettabile, in quanto modificabile nella fantasia e nel pensiero. L’Io si indebolisce in 
quanto blocca la ricerca e la curiosità verso i significati delle esperienze e verso l’Altro, 
impoverisce la creatività e lo sviluppo simbolico. La passività di T. richiama uno stato di 
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assenza psichica, di svuotamento e nel contempo è spinta ad agire la messa in scena di un 
accoppiamento, vissuto da un’altra lei, identificata inconsciamente con un’altra donna-
madre estranea, in coppia con un padre presente e assente nella sua mente. Ma anche i 
genitori sono bloccati dal terrore, che genera grande sofferenza, e preferiscono permanere 
nel segreto, per la paura in loro e nella figlia, della rottura della relazione e dello svelamento 
di una madre indegna e incapace. Alla base sembra che la relazione sia percepita e vissuta 
come molto fragile e precaria, come se da un momento all’altro possa rompersi: infatti il 
segreto indebolisce i legami che vengono sequestrati al fine di essere garanti di non 
mutamenti. L’oggetto può proiettare la sua ombra senza che il bambino sia in grado di 
elaborare questo processo, il bambino può diventare il contenitore della identificazione 
proiettiva dei genitori. Bollas nel “L’ombra dell’oggetto: psicoanalisi del conosciuto non 
pensato” sottolinea la necessaria difensiva scissione inconscia nelle situazioni traumatiche, 
in modo che la conoscenza non possa essere pensata né rappresentata e tanto meno 
comunicata. Così pure Kaës sottolinea che il segreto ha una importante funzione 
intrapsichica e interpsichica e che va capito quale è la funzione che riveste e, specie nelle 
situazioni traumatiche, quali ombre il segreto crea e depone nella psiche. Un altro breve 
riferimento clinico. Cora ha 12 anni ed è orfana di madre dall’età di due anni. Non ricorda 
nulla essendo stata affidata a parenti, durante la malattia della madre. La seconda moglie 
del padre è molto affettuosa e l’ha adottata, molto dedita a lei, anche dopo la nascita del 
proprio figlio che è amato anche da Cora. Da sempre foto, racconti, tracce dell’esistenza 
passata di un’altra madre sono scomparse e lei stessa non vuole assolutamente che esistano. 
Cora ha piccoli nascosti rituali ossessivo-magici; gentile, ripetitiva, molto manierata, sembra 
a volte poco autentica, ma mi suscita molta tenerezza capendo il suo grande sforzo di essere 
perfetta. È adeguata a scuola, a casa, ma senza passioni, slanci o peculiarità. A tutti ha 
nascosto la sua origine. La famiglia asseconda il segreto, sia a scuola che in ogni contesto. 
Vengo a sapere che la madre dopo l’unica gravidanza non può avere altri figli e sembra quindi 
che possa essere gratificata dall’avere ed essere madre di due figli. I genitori sono 
preoccupati del suo essere infantile, distratta, assente; spesso avvolta in uno strano torpore 
e spesso si rifugia nella masturbazione. Sembra migrare in segreti “rifugi della mente” Il 
segreto o la verità omessa sembra proteggere tutta la famiglia dalla impossibilità di 
contattare il dolore, la perdita e il lutto. Infatti non si può elaborare il lutto e la positività 
dell’adozione, come una nuova esperienza affettiva, che non neghi le parti mancanti ma si 
aggiunga ad arricchire i vissuti affettivi passati e presenti. Per Cora l’essere orfana 
rappresenta un Sé mutilato, una rappresentazione di sé inaccettabile, pertanto non può 
identificarsi e crescere, in modo autentico, con una madre che collude con il segreto, 
manifestando l’impossibilità di contenere il dolore e la delusione. Anche in questo caso la 
non elaborazione viene sostituta dal segreto, dalla bugia “a fin di bene”, che impoverisce le 
relazioni non rendendole affettivamente solide, pertanto paradossalmente è la verità che 
indebolisce i legami, non il segreto. Verrà in aiuto un sogno: Cora è al mare con la nonna 
materna che la chiama piangente con il nome della figlia, la madre di Cora. Questo la fa molto 
arrabbiare, ma poi si quieta e si deve occupare di una piccola che sta per annegare e chiede 
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il suo aiuto chiamandola insistentemente mamma, lei si impietosisce e la porta in salvo. Il 
sogno le lascia un profondo turbamento, ma apre varchi significativi e una vivezza narrativa 
e simbolica, una vitalità e vivacità inaspettate in breve tempo. La mancanza e la perdita non 
diventano più parti mancanti del Sé, ma mancanza dolorosa e reale dell’esperienza affettiva 
primaria che va elaborata attraverso la consapevolezza di acquisizione di buone esperienze. 
Questi due casi mettono in evidenza ancor più l’importanza del lavoro parallelo con i genitori 
perché i vissuti di colpevolezza, inadeguatezza, vergogna rendono le relazioni precarie e 
meno affidabili da entrambe le parti. Ciò che è indicibile, specie in periodo di crescita, 
rafforza l’impossibilità di rappresentazione di aspetti del Sé e della propria storia personale, 
rendendoli impensabili. Bion ci ricorda come la mente cresce nella verità. Il segreto e la bugia 
hanno degli aspetti di contatto, specie quando la bugia intesa come ciò che è contrario alla 
verità, interessa o coinvolge la personalità. Anche la bugia, come il segreto, ha diverse 
configurazioni cliniche ma entrambi, se da un lato possono essere considerati all’interno di 
situazioni patologiche, dall’altro possono rappresentare l’aspetto difensivo, utile alla crescita 
e permettere un sostegno strutturale, specie in adolescenza. Autori vari, come ad esempio 
Ferenczi (1928), ritengono la bugia come un passaggio evolutivo che mostra la costruzione 
di uno spazio interno segreto e appartato, la relazione tra il proprio spazio interno e la mente 
dell’altro. Pertanto bugia e segreto sono spesso co-presenti per la costruzione e la tutela 
dell’identità personale. Quando un bambino riesce a capire che lui sa cose che altri non 
sanno di sé stesso e può possedere dei segreti e usare difensivamente la bugia, può iniziare 
a sentirsi separato e indipendente. La possibilità di poter decidere se occultare o comunicare 
aspetti che lo riguardano, padroneggiare una discrezionalità di scelta, accresce il senso di 
identità separata e acquisisce potere e consapevolezza di una dimensione singola. Qualora il 
segreto e la bugia sostengano funzionamenti patologici, è importante considerare la 
sofferenza sottostante e intendere questi come illusori tentativi riparatori di fallimenti 
primari. Ne parla Zapparoli in “Il segreto e stati psicotici” sottolineando la perdita dei confini 
dell’Io nella psicosi, e con Tausk spiega come la perdita dei confini impedisce di tenere 
“segreta” gran parte del proprio Sé. Nella psicosi vi sono pochi segreti personali e vi è timore 
che non vengano protetti abbastanza, infatti il ritiro in sé garantisce una parte, anche se 
piccola, di identità. In conclusione sottolineo come il tema del segreto abbia interessato 
molti autori, solo alcuni ricordati in questo scritto, e come sia possibile considerare vari 
collegamenti con altrettanti temi, che in modo ampio, riguardano la costruzione dell’identità 
separata e dello sviluppo di un Io in grado di differenziarsi e autonomamente relazionarsi con 
l’Altro ma riguardano anche altri che invece ci conducono nell’area del funzionamento 
patologico, della psicosi e delle perversioni. 
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Il percorso di un segreto, tra svelamenti, silenzi e bugie 
Camilla Pozzi 

 
 
 
 
ELIO 
Elio non aveva ancora 5 anni quando la madre gli aveva chiesto di mantenere il loro segreto 
e di non svelarlo mai. Questo silenzio l’aveva lasciato solo in una situazione di angoscia e 
smarrimento senza che nessuno potesse aiutarlo ad esprimere quello che sentiva. 
Dopo circa un anno, il segreto era stato svelato. Il papà per caso gli aveva confidato qualcosa, 
ed Elio aveva pensato che allora i segreti, forse, si potessero anche dire. Elio si era sentito un 
po' sollevato perché di quella “cosa” terribile, incomprensibile ed inquietante se ne poteva 
fare carico anche qualcun’altro.  
Rimaneva l’infinito peso del trauma, di qualcosa che lo portava a fare i conti con mondi 
lontani da lui, dalla sua immaturità di bambino. Si aggiungeva a tutto questo la necessità di 
dover descrivere, a più persone, scene avvenute, azioni perturbanti, non significabili che 
rendevano davvero difficoltoso l’avvio del processo elaborativo. 
L’arresto della madre, l’allontanamento dalla sua vita, l’inserimento alle elementari, i 
confronti con gli altri bambini, l’essere esposto a nuove domande: “Ma dov’è tua mamma? 
Perché non c’è?” hanno riportato Elio ad un confronto concreto e reale con il peso di quanto 
era depositato dentro di lui. È sorta così la necessità di ripristinare il segreto come protezione 
per ciò che non era in grado di esprimere. La verità di nuovo non poteva essere detta. Troppo 
grave, troppo invasiva.  
Al tempo stesso, tuttavia, qualche “risposta” Elio, aveva bisogno di poterla esprimere. 
Assieme al papà avevano concordato una versione: la madre l’aveva picchiato durante un 
litigio e per questo era stata allontanata da lui. Avevano inventato così la loro bugia, il loro 
modo per comunicare quella quantità di verità che era possibile tollerare, per non 
spaventarsi perdutamente, per non spaventare chi avrebbe ascoltato. 
Elio intanto stava crescendo, lottando contro la sua paura di essere contaminato 
internamente da ciò che era stato costretto a subire. Di poter diventare da grande come sua 
madre. Di avere dentro sé qualcosa di brutto e di sporco e che anche il papà lo potesse avere. 
Meccanismi di difesa all’insegna del controllo, della rigidità, della determinazione 
nell’eccellere, sembravano aver svolto una funzione difensiva rispetto all’angoscia indicibile 
e alla paura di impazzire, di perdersi e di perdere gli altri, il papà soprattutto, senza il quale 
sarebbe stato solo. 
Con l’avvento della pubertà e della sessualità pre-adolescienziale, il trauma di ciò che aveva 
vissuto era tornato intensamente, in una nuova forma, nei suoi pensieri. Le pulsioni sessuali 



KnotGarden 2022/3                                                                    Bambini e adolescenti di fronte al segreto 
 
 
 

16 

lo terrorizzavano, le sue fantasie erano pesantemente inibite nel tentativo di arrestare la sua 
crescita e di rimanere bambino.  
Con il proseguire della terapia, Elio, un po' più sicuro e meno impaurito, era riuscito a 
confidarsi con il suo migliore amico. Questa nuova “edizione” dello svelamento del segreto 
aveva consentito un ulteriore tassello elaborativo. Ciò che era indicibile aveva potuto, di 
nuovo, trovare delle parole, l’angoscia di essere rifiutato era stata affiancata dalla 
confortante sensazione di percepire solidarietà e vicinanza. Elio aveva sentito allora che 
doveva continuare a cercare le parole.  Scrisse un testo teatrale per una recita, raccontando 
a suo modo, la storia di un bambino maltrattato. Lo spettacolo fu molto apprezzato ma 
soprattutto Elio era riuscito a trovare una via tutta sua, per condividere la sua storia. 
Sembra che proprio l’esperienza di poter cercare modalità ed aiuti per poter confrontarsi con 
quello che era avvenuto e con quello che continuava a ri-accadere dentro di lui, nelle varie 
fasi della crescita, abbia reso questo terribile segreto un evento traumatico molto doloroso 
ma, almeno in parte, non più coincidente con il suo stato identitario. Lo svelamento del 
segreto, nei suoi vari passaggi, sembra quindi essersi manifestato di pari passo al processo 
di parziale elaborazione e riparazione del trauma infantile. 
 
In questo mio breve contributo ho voluto condividere l’intensa esperienza clinica che mi ha 
permesso di assistere ai vari passaggi del percorso di un doloroso segreto nei vissuti del mio 
piccolo paziente e nelle sue relazioni con il mondo esterno. Un segreto dapprima mantenuto 
per accondiscendenza e paura. Un evento indecifrabile per un bambino e al tempo stesso 
proprio per questo ancor più angosciante.  
Ferro e Stella (2019), a questo proposito, parlano di emozioni violente ed indigerite a causa 
dell’assenza degli strumenti per pensare e metabolizzare, riconducibile sia alla gravità, 
inacessibilità delle problematiche sottese sia all’immaturità del contenitore mentale. 
Il percorso del segreto è progredito con il costituirsi di uno spazio potenziale per giungere al 
suo svelamento, sollecitato anche dall’esperienza casuale della condivisione amorevole di un 
altro piccolo, tenero, segreto.  
Riflettendo riguardo a questa sorta di “spazio potenziale”, mi tornano alla mente le parole di 
Riefolo (2019) che sottolinea come, sebbene la difesa sia uno dei poli fondamentali che 
vediamo esprimersi nel comportamento, vi sia anche un l’altro polo contro il quale si 
organizzano le resistenze: la tensione al nuovo che si incarna ed emerge soprattutto come 
disposizione potenziale (Damasio, 1999) verso soluzioni non ancora formulate. Il soggetto è 
continuamente sollecitato a trovare soluzioni nuove, più economiche alla necessità che la 
realtà impone. 
Lo svelamento del segreto sembra infatti aver avuto per il mio paziente, dapprima la funzione 
salvifica di riportare alla vita, ad un senso di liberazione. Successivamente però, con 
l’avvicendarsi della crescita evolutiva, l’angoscia nel proprio mondo interno si è estesa ai 
rapporti con il mondo esterno, suscitata soprattutto dall’esposizione di una parte di sé 
sofferente nel confronto con l’altro: quale immagine il mondo potrà restituire riguardo a se 



KnotGarden 2022/3                                                                    Bambini e adolescenti di fronte al segreto 
 
 
 

17 

stesso? Un’immagine che, in fondo, non può non imporre un rifiuto difensivo della verità, in 
cui non ci si può ancora riconoscere, di cui non si riesce a trovare un significato accettabile e 
che non è ancora elaborabile. Sembra allora non sostenibile svelare una verità che non può 
ancora proteggere, che espone a rischi di disintegrazione del proprio sé.  Si crea così la 
necessità di costituire “una bugia”, per essere aiutati attraverso il sostegno di un oggetto di 
amore, a trovare una modalità che possa funzionare come una sorta di compromesso fra 
verità e silenzio totale. 
Ferro e Stella (2019) ritengono che la bugia possa essere talvolta una sorta di “reazione 
immunitaria” alla quale ricorriamo per difenderci da qualcosa che sovrasta la nostra capacità 
di contenimento e di padroneggiamento conscio e di metabolizzazione inconscia. La bugia 
quindi può salvare da verità insopportabili al pensiero. I meccanismi di difesa possono essere 
gradienti di bugie possibili, laddove la verità, la O, è non solo inconoscibile ma anche 
insopportabile.  
Il percorso del segreto del mio paziente continua il suo viaggio, parallelamente alla 
psicoterapia. Con l’arrivo della pubertà la questione si ripresenta in una sorta di “nuova 
edizione” sempre profondamente dolorosa ma che, un po' alla volta, sembra consentire di 
trovare le parole per esprimere vissuti ora più significabili e comunicabili. Il segreto per 
quanto traumatico sembra non sovrapporsi ad aspetti identitari, ciò che era accaduto non 
pare minacciare più così pesantemente l’immagine di sé. 
Mi sembra che il bisogno che successivamente è emerso di trovare forme sublimate per 
raccontare quanto avvenuto, possa rappresentare, davvero, un ulteriore passaggio del 
percorso interiore che un segreto può attraversare nelle relazioni intrapsichiche e 
intersoggettive di chi lo vive. 
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Storie di Natale: segreti custoditi e segreti preclusi 
Andrea Mosconi 

 
 
 
 
Nel 1990, allo scrittore Paul Auster fu commissionato dal New York Times un racconto di 
Natale. 
Lo scrittore consegnò una novella intitolata “Il Natale di Auggie Wren”  e ambientata nella 
vecchia Brooklyn, con due protagonisti: lo scrittore Paul Benjamin (alter ego di Auster), in 
crisi di ispirazione giusto per un racconto di Natale che gli era stato commissionato dal Times, 
ed il tabaccaio  Auggie - Wren, appassionato di fotografia, che gli confida un  segreto, 
raccontandogli del Natale in cui  era venuto  in possesso della sua prima  macchina 
fotografica, attraverso un modo che ancora, a distanza di anni, gli procura disagio e  
vergogna.  
Dunque durante l’estate di molti anni prima un ragazzo aveva compiuto un furto nel suo 
negozio di tabaccaio; lui se n’era accorto e lo aveva inseguito senza peraltro raggiungerlo. 
Ma nella fuga il ladro perde il portafoglio con tutti i suoi documenti; Auggie lo raccoglie e se 
lo porta a casa. Per mesi vorrebbe andarlo a riconsegnare, ma solo a Natale riesce a prendere 
questa iniziativa. All’indirizzo indicato nei documenti gli apre una donna vecchia e cieca che 
scambia il tabaccaio per il proprio nipote. 
Il testo della novella ovvero il racconto-confessione che il tabaccaio fa all’amico scrittore 
inizia proprio con l’incontro tra la nonna Ethel e Auggie, la vecchia signora apre la porta dopo 
qualche tempo da suono del campanello, abbraccia il tabaccaio affettuosamente come se 
fosse il nipote e quest’ultimo, dopo qualche esitazione e forse per non dispiacerla, sta al 
gioco di finzione senza regole che entrambi avevano deciso di interpretare. Passarono la 
giornata insieme, alle domande della nonna il nipote-Auggie rispondeva mentendo, 
raccontando storie simpatiche e rassicuranti sul suo conto e la vecchia signora si comportava 
come se credesse ad ogni cosa. Quando la fame si fece sentire Auggie si recò in un negozio 
della zona e comprò molte cose da mangiare e, con le bottiglie che la nonna teneva nascoste 
in camera, fecero una dignitosa cena di Natale.  
 
Il vino non tardò a fare il suo effetto, i due un po’ alticci, si accomodarono in sala per 
proseguire la loro piacevole conversazione con delle sedie più comode, fino a quando il 
nipote-Auggie chiede di poter andare in bagno.  
  
“Dovevo fare pipì, quindi mi scusai e andai nel bagno in fondo al corridoio. Questo è dove le 
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cose fecero una nuova svolta. Era già abbastanza sciocco fare questo gioco del nipote di Ethel, 
ma quello che feci dopo fu assolutamente folle e non mi perdonerò mai per questo. Vado in 
bagno e ammassata davanti al muro vicino alla doccia, vedo una pila di sei o sette macchine 
fotografiche. Nuove trentacinque millimetri, ancora nelle scatole, merce di prima qualità. 
Immagino che quello è opera del vero Robert, un magazzino per i suoi ultimi furti... nel 
momento in cui ho visto quelle macchine in bagno, ho deciso che volevo averne una per me. 
Così. E senza neanche fermarmi a pensarci, ho preso una di quelle scatole sotto il braccio e 
sono tornato in salotto. Non dovevo essermi assentato per più di tre minuti, ma in quel tempo 
nonna Ethel si era addormentata nella sedia... Non c’era nessun motivo per svegliarla così 
decisi di andare.”  
   
Questo è il racconto con cui il tabaccaio rivela il suo segreto all’amico. Aggiunge che mesi 
dopo sentendosi a disagio per il furto, era tornato per riconsegnare la macchina fotografica, 
ma c’era un altro inquilino e di nonna Ethel non c’era più traccia. 
L’amico cerca di alleviare il senso di colpa di Auggie ipotizzando che la donna sia morta e che 
in fondo lui abbia fatto una buona azione facendole passare in serenità quello che 
probabilmente era stato il suo ultimo Natale. Ecco il dialogo conclusivo tra i due amici: 
  
“È stata una buona azione, Auggie. È stata una cosa carina che hai fatto per lei.” “Le ho 
mentito, e dopo ho anche rubato da lei. Non vedo come tu puoi chiamarla buona azione.” 
“L’hai fatta felice. E le macchine erano in ogni caso rubate.” 
“E ora hai la tua storia di natale, no?” “Sì,” dissi. “Penso di sì.”  
“Mi fermai un momento per studiare Auggie mentre un ghigno malizioso si apriva sul suo 
volto. Non potevo esserne sicuro, ma i suoi occhi in quel momento apparivano misteriosi, così 
carichi di una specie di bagliore interiore, che improvvisamente mi venne in mente che avesse 
costruito tutta la storia. Ero sul punto di chiedergli se mi stesse raccontando frottole, ma poi 
mi resi conto che non lo avrei mai fatto. Sono stato convinto a crederci e questo era l’unica 
cosa che contava. Fino a che c’è qualcuno che ci crede non esiste storia che non può essere 
vera…" 
   
Sono partito da questa storia di Natale perché bene centrata sulla tematica del ‘segreto’; nel 
racconto infatti ci sono vari segreti: c’è un ‘segreto’ principale, quello del furto, a lungo 
custodito e finalmente svelato; questo, lasciando il dubbio sulla sua veridicità, continua ad 
alimentare un clima di segretezza, creando un nuovo segreto, un secondo segreto.  E prima 
ancora dei segreti nello scambio tra i due amici, c’è quello del segreto-bugia di Auggie nei 
confronti della anziana donna cieca.  
Un gioco illusorio, in cui entrambi i personaggi recitano una parte, con maggiore 
consapevolezza il finto nipote, detentore del segreto della finta identità, con un sapere forse 
inconscio, all’interno un bisogno di autoinganno, la nonna. Vorrei fare una prima 
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osservazione avvicinando il gioco affettivo fra Auggie e l’anziana a una situazione transferale. 
Nell’immediatezza dell’incontro Auggie, il tabaccaio di Brooklyn e la nonna Ethel diventano 
simbolicamente nonna e nipote; afferma infatti Auggie: “Era come un gioco che entrambi 
avevamo deciso di fare senza dover discutere delle regole. Voglio dire, quella donna sapeva 
che non ero suo nipote Robert” Anche il transfert in fondo è una finzione in cui però i 
sentimenti sono autentici e in cui il paziente fa incarnare, più o meno consapevolmente 
all’analista, il personaggio di una figura familiare significativa. Questo fino a che attraverso 
l’interpretazione non avviene il disvelamento: “questo in realtà è quello che lei provò a suo 
tempo nei confronti di…”  
    
Come seconda osservazione differenzierei poi un segreto confidato perché venga ‘custodito’, 
come quello che Auggie confessa all’amico, e aggiungerei a un buon amico, una persona 
fidata (così come l’analista per il paziente), da un segreto che viene ‘precluso’ a tutti. 
Beninteso, entrambi i segreti sono accumunati dal ‘peso’ della cosa o del fatto che esso viene 
tenuto nascosto, ma ben più pesante sarà il segreto che non si rivela a nessuno, che sarà 
portato nella tomba.  
È un’esperienza profondamente liberatoria quella della condivisione: qualcosa di inconscio e 
di traumatico trova la via della scarica emozionale (penso all’abreazione descritta da Freud); 
in fondo un segreto nascosto ha in sé le caratteristiche di un trauma che una volta 
confessato-abreagito, diventa ‘mezzo’ segreto, dato che l’altra metà è affidata all’oggetto che 
ne diventa depositario.  
Per quanto riguarda il segreto precluso, mai rivelato all’altro o il segreto reciprocamente 
precluso all’altro nel contesto di un gruppo familiare, esso può essere mantenuto perché 
funzionale alla sopravvivenza psichica del gruppo stesso: parlerei di una sorta di ancoraggio-
appoggio su cui regge un teatro familiare fatto di mistificazioni, dove rimane il ‘peso’ di 
quanto viene nascosto, che, non potendo essere abreagito attraverso le parole della 
rivelazione, viene agito dai membri. Nel corso dell’analisi della bambina di cui vi parlerò, 
l’impressione era che la finzione finisse per diventare la realtà della famiglia, una realtà 
supportata dal diniego e dalla scissione, una storia, che in parte possiamo ritrovare nella 
costruzione reciproca di  Auggie e nonna Ethel, dove Auggie sa di non essere il vero Robert 
mentre la donna conosce il segreto forse solo con una parte scissa di sé, tenuta separata per 
potersi concedere l’illusione di passare un  Natale riscaldato da un affetto familiare.  
Il segreto condiviso omertosamente all’interno della famiglia, ma che uno dei membri, in 
genere i figli, conosce solo con una sua parte scissa, non può essere confidato e l’energia 
pulsionale non può essere scaricata che attraverso un’aggressività agita.  Anche il gioco della 
forse finta confessione fra i due amici prefigura un segreto condiviso, ma si diversifica dalla 
situazione precedente perché ha una funzione creativa. È un gioco adulto fatto di parole 
(libere associazioni) la costruzione della storia raccontata dal tabaccaio di Brooklyn 
all’interno della relazione fra i due amici, mentre nel caso che vi presenterò il segreto 
‘omesso-precluso’, si traduce in una storia denegata dove manca il piacere del gioco, dove le 
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parole perdono la loro funzione creativa.   
Per me analista partecipare alla finzione ha significato colludere consapevolmente con Nada 
e la sua famiglia e comprendere che l’impotenza che sentivo era quella vissuta dalla mia 
giovane paziente.   
Nel lavoro clinico, è stato, e sento che è ancora importante “stare al segreto e prendere parte 
al segreto” nella forma agita dalla famiglia, dove c’è una forma di svelamento che avviene a 
livello inconscio e all’analista tocca il compito di mettere parole che possano avere una 
funzione creativa.    
Ho seguito Nada in un percorso di analisi a tre sedute settimanali dai 10 ai 15 anni. Venni 
contattato a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico (quinta elementare); la madre era 
preoccupata della situazione perché più volte chiamata dalla dirigente del comprensorio 
scolastico, perché la bambina era aggressiva, usava un linguaggio poco adeguato (parolacce) 
e usciva dalla classe durante le lezioni.      
La fase di consultazione con i genitori mise in evidenza un legame della bambina con la 
madre, caratterizzato da momenti di intensa complicità dove il padre, anche per la sua 
difficoltà ad entrare in relazione con Nada, pareva escluso ed esautorato.    
I primi due anni di analisi furono caratterizzati da un’intensa attività di contenimento, dove 
venivo ingaggiato simbolicamente in un ruolo di madre che deve accogliere gli attacchi della 
sua bambina: Nada usciva ripetutamente dalla stanza, si nascondeva in quella degli adulti e 
nel bagno faceva la cacca fuori dalla tazza, sporcando più che poteva dappertutto.  
Spesso arrivava in seduta molto trascurata, sbatteva le scarpe infangate sul pavimento, 
ruttava ed emetteva flatulenze senza ritegno, lasciandomi sulle prime come basito. I miei 
tentativi di mettere parole apparivano vani…  
Nondimeno l’analista ‘gabinetto’, anche nel vero senso del termine, pareva mano a mano 
costruire, resistendo, una dimensione di fiducia, che permetteva alla giovane paziente un 
abbozzo di interiorizzazione del limite, sentendo che un adulto era veramente preoccupato 
per lei.  
Quando entrammo nel lockdown e proposi il lavoro da remoto i genitori si attribuirono 
vicendevolmente la richiesta di interrompere le sedute, dando la sensazione di non 
considerare la possibilità di lavorare con altre modalità: venivo ingaggiato in un ‘gioco’ di 
complicità tra di loro, fatta di smentite e contraddizioni reciproche che non lasciavano spazio 
di parola.  
Il lavoro da remoto si mostrò da subito complicato: la giovane paziente sembrava agire le 
resistenze dei genitori, riproponendo in seduta, in modo inconsapevole, il clima 
nascostamente ostile che sentiva proposto dalla madre e dal padre: talvolta la madre le 
serviva il pranzo nel corso del lavoro clinico, altre volte il telefono era rotto o le era stato 
ritirato dai genitori e mi trovavo costretto a chiamarli perché Nada non chiamava e non 
rispondeva.  
L’acme nel boicottaggio dell’analisi avvenne quando la madre lasciò uscire la figlia con le 
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amiche in orario di seduta, nel parco davanti a casa, in fase di conclusione della quarantena. 
Sentivo un’alleanza familiare ostile che rendeva complicato lavorare in remoto e che 
svalorizzava l’analisi della giovane paziente.  
Per circa tre mesi il lavoro clinico è stato intermittente; ciò nonostante il mio proposito era 
di mantenere il contatto per sostenere il legame. Nada ha alternato momenti in cui è apparsa 
più calibrata alla nuova modalità di lavoro, ad altri dove metteva in sospensione la 
telecamera rendendo la comunicazione complicata. Quando le cose a casa erano difficili la 
sua richiesta di vicinanza regressiva si è fatta sentire: è capitato che mi chiedesse di cantarle 
la ninna nanna, per poi addormentarsi nel bel mezzo della seduta.  
Quello della ninna nanna è una sorta di rituale che aveva caratterizzato già parte delle fasi 
iniziali dell’analisi, circa due anni, alternata alle modalità provocatorio-aggressive: un’area di 
tenerezza, dove Nada poteva ricevere un parziale risarcimento di quanto forse non aveva 
potuto sperimentare nella sua prima infanzia a causa di un precoce inserimento al nido e al 
frequente affidamento a varie baby sitter che continuamente cambiavano.  
Nada, quando si addormentava, ed accadeva molto presto dal momento dell’intonazione 
della ninna nanna, sembrava trovare un ritiro regressivo che aveva la funzione di ricarica 
narcisistica: una via intermedia tra fusione e differenziazione, garantita dalla presenza 
affettuosa dell’oggetto, sotto un’ala protettiva che le permetteva di conservare il senso di sé. 
Mi sono davvero trovato a dover fare la mamma, dando delle risposte affettive concrete, in 
una situazione clinica dove talvolta è stato complicato interpretare.  
Ma questo mio prendermi cura comprendeva anche qualcosa d’altro, un contenuto che 
sentivo, ma che non riuscivo a rappresentare, qualcosa che dovevo sorvegliare in me stesso, 
nel controtransfert.   
I meccanismi di diniego della sofferenza e di incapsulamento del suo passato in un’area scissa 
dell’Io, manifestati attraverso l’agito e l’impulsività, da un lato avevano lo scopo di eliminare 
le tracce che l’avevano fatta stare male nell’infanzia, ma forse avevano anche a che fare con 
un aspetto della realtà attuale che veniva denegata. 
Descrivo una seduta dove si evince il clima nostalgico per il rimpianto del passato analitico 
tra di noi, quando potevamo incontrarci di persona e la necessità inconscia di Nada di 
mantenere il riserbo sulla sua famiglia, per la sua casa; una necessità di proteggere un’area 
segreta che veniva acutizzata dalla modalità, altrettanto necessaria, di lavorare in 
videochiamata, cosa che implicitamente comporta una violazione dello ‘spazio’ domestico e 
familiare dei nostri pazienti.  
 
La madre, fuori città per lavoro, mi comunica che il telefono di Nada si è rotto e che lei e il 
marito hanno deciso di non prenderne uno nuovo perché la ragazzina lo usa troppo. Propone 
di usare un dispositivo fisso.   
Dopo alcuni tentativi per connettere i dispositivi che comportano un importante ritardo 
nell’orario della seduta, riusciamo ad iniziare. Nada è contrariata, sostiene che il padre le ha 
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rotto il telefonino sbattendolo per terra; fin da subito mette in pausa la telecamera e 
continuiamo la seduta in voce: non vuole vedermi, o non vuole che io veda qualcosa?  Le 
parlo del momento difficile che sta attraversando nel rapporto con la mamma e il papà e ad 
un certo punto la ragazza inizia a muoversi perché spaventata da un grande insetto entrato 
nella stanza: «… non lo voglio in casa!», urla spaventata.  
Penso che quell’insetto possa essere un moscone-Mosconi e lo dico a Nada. «Forse», 
risponde, sembrando comprendere il nesso simbolico che le ho comunicato (la mia 
“intrusione” attraverso il collegamento da remoto nelle vicende della sua casa, intrusione 
rappresentata dal fastidioso insetto). Quando le comunico che la seduta è finita, si mostra 
molto rattristata e manifesta un vissuto di abbandono e verbalizza il rimpianto per le sedute 
in presenza.   
Poche settimane dopo abbiamo ripreso l’analisi vedendoci di persona; il boicottaggio del 
lavoro in remoto, se da una parte ha portato un’importante conferma del legame della 
giovane paziente con l’analista (il suo vivere la distanza come abbandono dimostrava 
l’investimento nei miei confronti), dall’altra presentificava una qualche preclusione nei miei 
confronti che a livello controtransferale sentivo.  
C’era qualcosa nella casa di Nada che io non potevo vedere e sapere, qualcosa che tutta la 
famiglia teneva segreto e non voleva che io vedessi-sapessi. In quel momento avrei 
veramente voluto essere un moscone e non solo Mosconi, per curiosare nelle stanze, ma il 
pericolo che qualcuno potesse schiacciarmi con la paletta mi dissuase dalla fantasia.  
Il successivo incontro con i genitori, incontro che di solito avveniva in un clima cordiale e 
apparentemente collaborativo, ma in realtà ambiguo e sfuggente, mi permise finalmente di 
avvicinarmi alla dimensione tenuta nascosta dalla famiglia. Dopo i consueti convenevoli, che 
sento avere l’intento di compiacermi, la madre, molto stanca, sogghignando si rivolge al 
marito in tono sarcastico, accusandolo di essere sempre fuori casa, lasciandola da sola ad 
aiutare Nada nei compiti. Il padre usando i toni della signora, sostiene di essere stanco anche 
lui quando va al lavoro da solo e torna tardi la sera… e che Nada preferisce fare i compiti con 
la madre.  
Vengono descritti episodi di violenza verbale e fisica dove Nada e il papà baruffano e si 
azzuffano e, quando ciò accade, ogni componente della famiglia si ritira nella propria camera 
da letto, senza comunicare per giorni.  Comincio ad intuire che nella casa non esiste una 
camera matrimoniale e che è questo forse che la ragazzina, nelle sedute da remoto, temeva 
emergesse. 
Sento una grande solitudine velata da una superficie di apparente confronto, tuttavia la 
sensazione che mi rimane è quella di non poter modificare nulla, mi sento impotente e cerco 
di sollecitare qualche riflessione sulle dinamiche della famiglia. La signora commenta quanto 
dice il marito e si lamenta del fatto che l’uomo non passa mai del tempo con la figlia, ma lo 
fa sorridendo, in tono quasi compiacente.  
Le comunicazioni del padre sono accompagnate dal sarcasmo e dall’affermare un dato di 
realtà (il suo essere molto occupato col lavoro) che sembra incontrovertibile; parlando della 
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figlia in modo svalutante e tentando di coinvolgere l’analista in manovre di spostamento della 
discussione, si rivolge alla mia persona in modo quasi amicale e vagamente allusivo. 
Questa coppia sembrava funzionare con un equipaggiamento rodato nel tempo, una 
complicità misurata, senza scomporsi mai, lasciando intendere delle cose senza mai 
dichiararle, in una sorta di gioco mistificato dove i due coniugi appaiono lontani fra loro e 
nello stesso tempo complici. L’intesa sembra legata ad una condivisione della svalutazione 
nei confronti del lavoro clinico e nel non permettere all’analista di avvicinarsi troppo ai loro 
vissuti.  
Nel mescolare fantasia e realtà Nada sembra portarmi in una dimensione ‘oniroide’ che 
realizza un desiderio come in un sogno. Questa dimensione creativa, nonostante le 
resistenze della famiglia, comporta momenti di grande vicinanza, dove la richiesta transferale 
della giovane paziente spesso rimanda a quella di trovare in me un genitore. In seduta, Nada 
sembra sentire il tepore della presenza dell’oggetto, condizione che a casa fatica a 
sperimentare con i genitori: anch’io del resto ogni volta che li saluto dopo la consultazione, 
sento un importante ‘vuoto’ che immagino possa percepire anche la giovane paziente. 
Progressivamente, con Nada, si viene a ‘creare’ un clima di grande vicinanza e autenticità 
emozionale, dove appare un buon contatto con la realtà delle proprie emozioni.  
Contemporaneamente, la comunicazione verbale, spesso costituita da bugie e mistificazioni, 
attesta la riproposizione del clima fasullo e di falsità dei genitori che mi ha fatto pensare alla 
protezione reciproca di un segreto familiare: Nada sente che a casa sua c’è qualcosa che non 
va, ma che non può portare alla consapevolezza. Una situazione negata che avverto come 
analista e a cui per il momento devo compartecipare.  
L’accesso alle ‘stanze’ della casa che mi viene precluso dai genitori e inconsapevolmente da 
Nada, si aggiunge nell’analisi alla persistente resistenza della giovane paziente a parlare di 
quanto accade nella sua famiglia.  
Via via si fa strada in me l’ipotesi che la preclusione che sento possa dipendere dal legame 
fra i genitori,  che l’unione di quest’ultimi regga sull’occuparsi di far crescere la figlia e che 
ognuno abbia una vita separata: questi genitori che non fanno mai le vacanze insieme, che 
quasi sempre passano i fine settimana separati e in città diverse, che non stanno mai 
entrambi con Nada, che non condividono nulla, né tempo, né interessi, né una funzione 
genitoriale condivisa, né tanto meno un’intimità, sembrano proprio non essere una coppia.   
Riporto un altro momento di lavoro clinico con i genitori, dove emerge il mio tentativo di 
capire cosa li ha uniti e li unisce e le difese che si attivano nella protezione di un segreto 
precluso all’analista, sia da parte loro, sia da parte della bambina che con una qualche parte 
di sé lo conosce. 
Siamo a ridosso del Natale, prossimi all’interruzione per le vacanze. Contatto i genitori 
perché preoccupato da una regressione di Nada: ha ripreso ad essere violenta verbalmente 
e fisicamente, cosa che da molto tempo non si presentava. Nel corso della seduta la madre 
mi comunica che anche la scuola l’ha contattata perché la figlia si comporta molto male. 
Chiedo ad entrambi se a casa sia capitato qualcosa che possa aver angosciato la giovane 
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paziente, che la mia sensazione è che manchi qualcosa, qualcosa che non riesco a capire. Il 
padre, dopo il consueto tentativo di depistaggio compiacente, sembra ricordare che qualcosa 
è cambiato: da sempre per motivi di lavoro si alternano nella presenza a casa durante i fine 
settimana, ma recentemente durante i fine settimana in cui lui è assente un’amica della 
madre sta a casa loro e dorme in camera con la signora. Forse Nada è gelosa… 
Sono solo in parte stupito dalla comunicazione del papà e cerco di capire con loro questa 
nuova situazione familiare. La signora racconta che da molto tempo, non ricorda da quanto, 
lei e il marito dormono in camere separate. Lei da qualche tempo ospita questa amica, del 
resto il padre si ferma spesso in centro Italia da un amico per lavoro. Sento un evidente 
imbarazzo del papà che, come di consueto, ‘sposta’ la conversazione sostenendo che le cose 
nei matrimoni vanno così, che il lavoro implica dei sacrifici, che finiscono per allontanare le 
persone, ma che garantiscono un buon tenore di vita alla famiglia... 
Penso che non sia il caso di approfondire ulteriormente la cosa; la comunicazione fra di loro 
sembra essere paralizzata, mi limito a raccomandare che sarebbe importante parlare con 
Nada di questa nuova presenza in famiglia.  
Così questa apertura sul loro mondo privato viene subito frettolosamente chiusa, ma avverto 
in qualche modo confermata, dopo questo incontro la sensazione che un po’ alla volta aveva 
preso forma dentro di me: questi genitori fanno una vita completamente separata, hanno 
una vita sessuale, probabilmente con partner dello stesso sesso, al di fuori della coppia e il 
matrimonio sembra sia stato funzionale solo alla possibilità di avere un figlio e di costituire 
una famiglia tradizionale.  
Questa ‘storia’, quella che mi viene raccontata dai genitori di Nada, non è proprio una bella 
storia di Natale: le parole sono poche e non aprono, sembrano non avere la possibilità di una 
funzione abreativa e tanto meno creativa; viene a mancare quel clima di fiducia dove un 
segreto può essere depositato nell’altro, dove il peso viene condiviso.  
Per Nada sarà importante in futuro avere l’occasione di parlare apertamente in analisi della 
sua famiglia e dei suoi conflitti, ma prima dovrà imparare, con l’aiuto dell’analista, ad 
osservare quanto accade per capire cosa davvero succede tra i suoi genitori: questo può 
accadere se il lavoro clinico riuscirà in parte a riempire il vuoto interno.  
L’ombra di un segreto familiare grava sulle sedute, ma la rivelazione a sé stessa e all’analista 
da parte della giovane paziente avverrà se e quando Nada si sentirà legittimata a poter 
parlare dei genitori senza per questo pensare di tradirli, col rischio di perdere quella parte di 
affetto che comunque da loro le arriva. 
Le banalizzazioni difensive della madre e del padre sembrano avere lo scopo di proteggere 
se stessi dall’angoscia e dalla paura di non sapere come gestire la figlia, soprattutto se 
proiettati nel futuro e la conflittualità-lontananza fra i coniugi di cui non si può parlare, ma 
che si affaccia nelle sedute di consultazione, diventa una complicità che li lega nel non dire 
niente, nel mantenere questo segreto: una sorta di ‘contratto coniugale’ dove viene nascosta 
un’unione di facciata. 
Penso che parte del mio lavoro sia proprio quello di poter accettare e contenere la modalità 
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di funzionare di questi genitori.  
Tollerando la loro potenza-impotenza e rivivendola nel contro-transfert accompagno Nada a 
pensare che è possibile farcela nonostante tutto, accettando di prendere dai genitori quel 
che sono in grado di dare.  
I miei tentativi di inviare i genitori   finora sono stati vani.  
 
Andrea Mosconi, Verona 
Centro Veneto di Psicoanalisi 
mosconi.cabianca@gmail.com 
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Segreta-mente: riflessioni sull’ombra del segreto 
Caterina Olivotto 

 
 
 
 
Tra le molte sollecitazioni che mi sono arrivate pensando ai vari significati e alle varie 
sfaccettature che il segreto assume nella teoria psicoanalitica e nella sua clinica, vorrei 
soffermarmi su due considerazioni che, come un filo sotterraneo, mi hanno portato poi a 
riflettere sull’ombra che a volte fa il segreto, riflessione che proverò a fare attraverso un 
romanzo di Javier Marìas e ad alcune vignette cliniche tratte dal lavoro con Antonio, un 
bambino di 5 anni. 
Mettendo insieme i punti di vista teorici di alcuni autori  a proposito del concetto 
psicoanalitico di segreto a partire da Freud, mi è piaciuto immaginare queste teorizzazioni in 
movimento e cioè come se seguissero un percorso che, partendo da una lettura e da una 
interpretazione del segreto prevalentemente centrata su ciò che accade all’interno della 
psiche del soggetto - quale posto esso può prendere e quale significato inconscio attribuirgli 
tenendo conto dell’influenza che questo poi ha nella cura del paziente - arriva pian piano ad 
una sua (del segreto) dimensione sempre più relazionale nella quale un posto centrale viene 
attribuito al motivo che ha portato al segreto, al suo contenuto e, di conseguenza, alla sua 
influenza sia nella relazione con l’oggetto che all’interno della psiche dei due soggetti 
implicati. Se ci raffiguriamo questo movimento tra due poli, possiamo immaginare che metta 
in evidenza come, di volta in volta, uno stesso concetto, visto da diversi punti di vista e ancor 
di più, da livelli diversi, possa offrire una visione più completa e più integrata di ciò che sta 
succedendo nel paziente e nella relazione di cura; ci può aiutare, soprattutto nei momenti 
più difficili e di stallo, a poter privilegiare, cambiando prospettiva, una lettura piuttosto che 
un’altra a seconda del momento che ci troviamo ad affrontare nella cura. Mi piace quindi 
pensare questo movimento come l’emergere pian piano di diversi livelli di lettura in un loro 
andirivieni che fa luce ora più su un significato metapsicologico, ora più relazionale del 
segreto.  
Tenendo conto di questo immaginario movimento tra due poli, un altro aspetto che mi si è 
palesato è che il segreto, nel suo significato, mi pare si presenti sempre con due facce: una 
guarda all’esterno e alla relazione con l’altro, l’altra è rivolta all’interno di sé stessi 
coinvolgendo diverse istanze psichiche e la relazione che ognuno ha con i propri oggetti 
interni. Quando lo sguardo va all’esterno, il segreto sembra essere qualcosa che 
coscientemente, in qualche modo, la persona decide o si ritrova costretta a mettere da parte; 
nella sua mente resta presente, ma contemporaneamente separato, qualcosa che è tenuto 
da parte, ma al quale si può tranquillamente accedere. Cercando il significato della parola 
segreto mi aveva colpito che nella sua definizione veniva sottolineata la “separazione, non 
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per ostilità o per astio”, come sua vera essenza. Esclusione di qualcosa di proprio che si può 
aver paura di esprimere o di condividere perché temiamo non possa venire approvato o 
accolto, di cui ci si vergogna - e penso qui, seguendo La Scala e Munari (2003), a quella 
vergogna che appare nel momento in cui ci si accorge che ci si differenzia dall’altro e il timore 
che se ne può provare; o, al contrario, qualcosa che teniamo nascosto perché pensiamo 
troppo prezioso per poter essere condiviso. In questa accezione, che ci tiene nel campo della 
coscienza e di ciò che può essere ragionato e dedotto, il segreto ci mette sempre in relazione 
con l’altro: se ci pensiamo non può esserci un segreto simile se non in funzione di un’altra 
persona con cui decidiamo di non condividerlo. Immediatamente pensiamo allo spazio 
privato così prezioso per la formazione del Sé (Winnicott 1960, 1963). Ma se guardiamo 
attraverso l’altra faccia del segreto, un conflitto deve pur esserci stato da qualche parte se 
poi qualcosa viene celato. Quindi forse, “non per ostilità o per astio” possiamo anche 
intenderlo riferito a qualcosa che ora non si vede più, ma che un tempo c’è stato e che è 
divenuto esso stesso segreto magari perché fonte di qualcosa di inaccettabile in quel 
momento per l’economia della psiche come, ad esempio, la distruttività legata all’affacciarsi 
della pulsione di morte. Possiamo allora pensare che sia qui, in questo qualcosa che ora non 
vediamo più, il nesso che lega le due facce? Sembra quindi che qualcosa debba restare 
segreto anche a costo di tanti sforzi e impiego di energia come a scongiurare la sensazione 
angosciante inevitabilmente legata al suo apparire. Non è proprio tutto cosciente quindi ciò 
che viene celato e dobbiamo tenere conto anche di parti che sfuggono inevitabilmente alla 
coscienza, che operano uno slegamento e scindono l’affetto dal fatto concreto, diventando 
segrete a noi stessi; il dualismo sé/altro, interno/esterno diventa necessariamente un 
dualismo Sé/Sé, interno/interno. Che cosa si gioca allora nel nostro mondo interno in 
relazione al segreto dalle due facce, cosa ci spinge a nascondere a noi stessi qualcosa che 
nemmeno noi sappiamo? È inevitabile a questo punto il riferimento a ciò che Freud scrive ne 
Il Perturbante (1919). Prendendo in esame i vari significati della parola tedesca heimlish 
(confortevole) che poi lentamente si trasforma nel suo contrario unheimlish (perturbante), 
Freud si sofferma su una frase di Shelling “E’ detto unheimlish ciò che dovrebbe restare … 
segreto, nascosto, e che è invece affiorato” (86). In altre parole, e più avanti nel testo Freud 
sarà ancora più chiaro, egli definisce il perturbante, cioè ciò che genera l’attivazione 
dell’angoscia, il ritorno del rimosso ovvero il segreto che torna e ciò che è stato rimosso è il 
desiderio. Non è la paura che genera la sensazione perturbante, “bensì un desiderio o anche 
semplicemente una credenza infantile” (95). Ecco allora che ci appare in controluce il 
conflitto di cui eravamo alla ricerca e le forze del controinvestimento che spingendo indietro 
il desiderio inaccettabile lo tengono nascosto, segreto appunto; il suo riaffiorare, anche se 
sotto mentite spoglie, genera quella sensazione di angoscia diffusa che preme perché niente 
torni a galla e ci confronta col perturbante. Nel suo penultimo romanzo, Berta Isla, che 
racconta della relazione tra i due protagonisti immersi in una vita condizionata dallo 
spionaggio, Javier Marìas – su cui tornerò più avanti soffermandomi un altro suo romanzo – 
segue una volta di più il filo del segreto e della sua spinta ad emergere dolorosamente e 
quasi si affianca al pensiero di Freud “Ciò che si è provato ed è stato scartato in quanto 
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eccessivo, criminale o ingiusto, in realtà non è stato eliminato, rimane solo in attesa, latente, 
dormiente, dillo come preferisci, ansioso di tornare in vita, di essere ridestato, in attesa di 
tempi meno riflessivi, più vili, che alla fine tornano sempre” (Berta Isla, 227). 
Si attivano allora difese primitive come la scissione, il diniego, la negazione e poi 
l’identificazione proiettiva che permette a ciò che, in alcune situazioni, è segreto nella nostra 
psiche di migrare nella psiche dell’altro all’insaputa di ognuno dei protagonisti, producendo 
però così tanti effetti su entrambi come ben ci hanno fatto vedere gli autori che si interessano 
del transgenerazionale.  
Proprio come l’ombra che soffoca quando, ad esempio, sotto un grande albero, impedisce 
alla luce di dare linfa vitale alle piantine che si trovano lì sotto, così il segreto, in questa sua 
faccia, diventando frutto di una manovra difensiva per tenere a bada desideri o pensieri 
inaccettabili che spingono per emergere e che si collegano, in qualche modo, ad un trauma 
che non può essere affrontato ed elaborato, può arrivare ad inglobare qualcosa di 
sconosciuto e inconoscibile al soggetto agli effetti del quale però egli non può sfuggire. 
Ho pensato allora ad Abraham e Torok che, cercando di dare un significato metapsicologico 
alla realtà interna così come appare nella situazione analitica, affermano “Essa si definisce 
dunque come ciò che è rifiutato, mascherato, negato in quanto - per l’appunto - ‘realtà’, come 
ciò che, poiché non deve essere conosciuto, è; in breve, si definisce come un segreto” (245).  
Sottolineano poi che fino al momento in cui il segreto non si fa strada emergendo in analisi 
“... (esso) tuttavia pesa sulla cura con la sua presenza occulta. La cripta è là con la sua bella 
serratura, ma dove è la chiave per aprirla? Nella topica, questa cripta corrisponde ad un 
luogo definito. Non è né l’Inconscio dinamico né l’Io dell’introiezione, bensì un’enclave tra i 
due, una sorta di Inconscio artificiale, collocato in seno stesso all’Io. L’esistenza di una tale 
tomba ha l’effetto di otturare le pareti semi-impermeabili dell’Inconscio dinamico: nulla deve 
filtrare verso il mondo esterno. Spetta all’Io la funzione di guardiano (…)” (1987, p. 247). 
Secondo questi autori ciò che viene sepolto è un desiderio già realizzato divenuto 
inaccettabile e niente può far sì che venga cancellato il ricordo della sua realizzazione e del 
suo soddisfacimento. “Quel passato è dunque presente nel soggetto come un blocco di realtà 
ed è preso di mira come tale nelle negazioni e nei dinieghi” (p. 248). Si chiedono allora “e se 
questo “crimine”, questo contenuto segreto (…) fosse un puro e semplice fantasma?” (p.248). 
Trovo molto interessante, seguendo questi autori, pensare a come lavora questo fantasma 
sia all’interno della psiche della persona a cui il segreto appartiene, che nella psiche di colui 
nel quale, passando alla generazione successiva, trasmigra. La trasmigrazione 
necessariamente opererà un effetto sull’inconscio del soggetto determinato dall’ombra della 
cripta che non gli appartiene, da un segreto inconfessabile che spesso riguarda lutti non 
elaborati. L’ombra della cripta, il fantasma del segreto indicibile, dà luogo ad una 
incorporazione basata su una lenta inclusione che incatena il soggetto e impedisce il libero 
fluire della sua propria vita pulsionale.  
Già Freud (1912-13; 1914) ci aveva fatto presente come ci sia una eredità psichica che si fa 
garante della continuità tra generazioni sia negli aspetti positivi che in quelli negativi, ma 
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anche che consegna alle generazioni successive il compito di superare ciò che è rimasto in 
sospeso nell’inconscio di chi li ha preceduti. 
Così, immersa in questi pensieri, mi è tornato alla mente insistentemente un bellissimo 
romanzo che lessi anni fa. Si tratta di Un cuore così bianco, sempre di Javier Marìas. Al tempo 
mi piacque molto per tutt’altri motivi e sinceramente la questione del segreto mi era rimasta 
sullo sfondo; probabilmente, però, era solo nascosta e, in un certo modo, segreta nei miei 
pensieri visto che poi si è palesata in modo così forte.  
Nel romanzo il protagonista, Juan, è in una fase molto delicata della sua vita; si è appena 
sposato invaso però da dubbi e tentennamenti sulla possibilità di fidarsi ed affidarsi, preso 
da fantasmi di presagi funesti che lo assillano fin da piccolo. È qualcosa che lo inquieta dentro 
di sé, qualcosa che lo confonde, ma che non capisce, non riesce ad afferrare pur avvertendo 
le conseguenze nella sua vita di tutti i giorni e nei suoi pensieri. Sembra essere qualcosa che 
proviene da altrove, che non lo riguarda direttamente, ma che è inserito nella sua storia e 
così, in un certo qual modo, Juan lo mette in scena nelle sue inquietudini. Sarà la giovane 
moglie Luisa, quasi in veste di detective - e, mi piace pensare, quasi di analista - che pian 
piano riuscirà ad avvicinare il tragico segreto di famiglia legato al padre del protagonista. Il 
segreto riguarda il motivo che ha portato alla tragica morte di Teresa (sorella della madre di 
Juan), motivo che non è mai stato messo in parole, anzi, tutto il tragico evento traumatico, è 
rimasto avvolto da una nebulosa di non pensiero. Nel finale del romanzo tutto viene svelato 
e anche il titolo del libro, che ci riporta al Macbeth di Shakespeare e soprattutto a Lady 
Macbeth, ci mostra la direzione. Mi dispiace per chi non ha letto il romanzo, e proverò a 
svelare solo pochi particolari della storia che ci appare dominata da un colpo di scena. Luisa, 
in una lunga conversazione con Ranz (padre di Juan) scopre pian piano ciò che è stato: Ranz 
era già sposato quando conobbe Teresa; non c’era modo a quel tempo di aggirare l’ostacolo. 
Teresa decide allora di lasciare Ranz poiché non ci possono essere speranze per il loro amore, 
a meno che la moglie non muoia. Questo pensiero, espresso a parole e quasi sovrappensiero 
da Teresa, ma pensato in fondo da entrambi, diventa il filo del tormento che porta Ranz ad 
agire. Successivamente, ormai libero, Ranz sposa Teresa e durante il loro viaggio di nozze, 
senza rendersene veramente conto e in uno slancio di sincerità, svela il terribile segreto. 
Teresa che non può reggere alla realtà dello svelamento che la fa sentire complice e 
altrettanto colpevole per le parole che pronunciò un tempo, si toglie la vita. Ranz sconvolto 
nasconde anche a sé stesso i motivi del gesto di Teresa e il segreto torna a celarsi. Resta 
custodito in Ranz in una parte della sua memoria, come staccato da tutto il resto tanto che 
sposerà Juana (sorella di Teresa e madre di Juan) alla quale nulla verrà mai svelato. Ranz vivrà 
la sua vita in una apparente, inquieta e scissa tranquillità, ma la sua ormai tarda età, il 
matrimonio del figlio, con il quale ha da sempre un rapporto difficile e soprattutto l’incontro 
con Luisa sembrano permettere un’apertura e il segreto infine verrà pian piano svelato non 
senza timore da parte di entrambi, non senza doversi confrontare con qualcosa di 
perturbante “ ‘Non me lo racconti se non vuole. Non me lo racconti se non vuole’, sentii Luisa 
ripetere e ripetere, e ripeterlo e ripeterlo quando era già stato detto non era che un modo 
civile di esprimere uno spavento, anche il mio, forse il pentimento di aver chiesto” [p.285-
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286]. Juan, tornato in anticipo da un suo viaggio all’insaputa di Luisa, riposa nella stanza 
accanto e, sbirciando dalla porta, ascolta tutto. “Così hai visto” gli dirà poi Luisa … “Ho visto” 
risponderà lui. Il segreto svelato, messo in parole sembra liberare Juan e creare nessi che lo 
alleggeriscono tanto che pian piano si scopre diverso “Adesso il mio malessere si è attenuato 
e i miei presentimenti non sono più tanto funesti, e benché ora non sia in grado di pensare 
come prima al futuro astratto, torno a pensarci vagamente, a errare con il pensiero rivolto a 
ciò che deve venire o può venire, a domandarmi senza troppa concretezza né interesse su 
cosa sarà di noi domani stesso o tra cinque o quarant’anni, per ciò che possiamo prevedere” 
(p. 307). 
Il romanzo ci mette di fronte ad una azione delittuosa traumatica, frutto di un desiderio che 
viene soddisfatto, che nel momento in cui viene svelata genera un altro trauma. Ranz ad un 
certo punto dirà a Luisa “se avete dei segreti non raccontateveli mai”. Lo svelamento 
dell’evento traumatico diventa così traumatico esso stesso e la catena deve essere spezzata 
a protezione di tutti. Il prezzo sembra essere la formazione di una cripta che attraverso 
scissione e diniego ingloba, o meglio incorpora, ciò che è stato. Una parte della vita di Ranz 
scorre, il resto diventa segreto, dove per “resto” intendo non tanto il ricordo del fatto 
concreto, ma l’affetto, traccia di tutto ciò che emotivamente si genera nell’incontro con il 
trauma e che non può essere pensato, elaborato, simbolizzato e non può quindi avere un 
senso. È questo allora che diventa il contenuto del fantasma e che, dalla cripta segreta, 
fluttua e fa ombra nella vita del soggetto? Ed è questo fantasma segreto che, non restando 
immobile nella mente nella quale si è generato, trasmigra depositandosi nella mente di chi, 
ignaro, viene dopo? Possiamo pensare che proprio questo sia successo a Juan invaso da 
un’ombra non sua che però troneggia nella sua vita attraverso dubbi e timori che si 
rincorrono in un circolo vizioso mettendo in scena una sorta di coazione a ripetere; sarà solo 
attraverso la relazione e la presenza significante di Luisa, che pian piano potrà emergere la 
via d’uscita: il segreto verrà così liberato e l’ombra pian piano svanire. 
Quando un bambino si ritrova ad avere a che fare con un segreto legato ad un evento non 
elaborabile che aleggia all’interno della sua famiglia o nella mente di uno dei suoi genitori o 
di entrambi, quando si trova ad avere a che fare con il fantasma migrato dalla cripta del 
genitore, inevitabilmente il suo funzionamento psichico ne sarà influenzato e si ritroverà a 
rispondere ad una invasione sconosciuta che non può respingere. Parlando dello spazio 
transizionale, Winnicott scrive “sembra che qualunque cosa che si trovi in questo spazio e 
che provenga da qualcun altro sia materiale persecutorio, ed il bambino non abbia modo di 
respingerlo” (1971, 175). In questa situazione egli potrebbe irrigidirsi e lasciarsi incorporare 
lui stesso dalla cripta o cercare disperatamente di dare significato, di simbolizzare qualcosa 
che proviene da un altro, ma che è presente in lui come un oggetto interno, un oggetto strano 
direi, con cui in qualche modo fare i conti. Ombra di segreti impensabili che portano in sé la 
traccia di traumi inelaborabili dell’altro che bloccano e cristallizzano il pensiero. 
Mi sembra che anche ciò che La Scala (2012) ipotizza come barriera psichica patologica ci 
possa aiutare a comprendere che cosa può succedere all’Io quando, a causa di una invasione 
traumatica o che il soggetto sente tale perché proviene da qualcosa che non gli appartiene, 
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si irrigidisce e si deforma per ridurre il passaggio di qualsiasi cosa attraverso di esso in modo 
da non lasciarsi attraversare più, oltre che dalla forza delle pulsioni, anche dalla traumaticità 
della realtà esterna. Un Io così deformato e irrigidito resta bloccato, come incatenato, e non 
può evolversi. 
Antonio arriva in consultazione a 5 ½ anni, frequenta l’ultimo anno di scuola materna ed è 
pieno di fobie. È un bambino con gli occhi tristi, irrigidito dalla paura, “duro” nei movimenti. 
I genitori sono molto preoccupati perché, ormai da due anni, presenta delle forti paure che 
si sommano una all’altra continuamente e da un po’ stanno limitando la sua vita e la loro. 
Antonio ha paura dei mostri che di notte possono sbucare da sotto il letto e fargli del male 
agguantandolo e portandolo via, motivo per il quale dorme nel letto dei genitori dal quale 
pian piano il padre è stato estromesso. Ha paura di stare da solo senza la mamma e il suo 
stare alla scuola materna è molto difficile. Piange, non è interessato particolarmente agli altri 
bambini se non quando stringe dei rapporti molto molto stretti in cui l’altro bambino sembra 
diventare una parte di sé; ha paura di qualsiasi nuova attività gli venga proposta e non 
vorrebbe mai allontanarsi da casa. Insomma ha paura di tutto. La paura della magia lo blocca 
e lo fa scappare via terrorizzato durante una festa alla scuola materna. Quando chiedo ai 
genitori se hanno notato qualcosa di particolare o se è successo qualcosa di particolare in 
concomitanza con l’inizio di queste paure, mi raccontano che un po’ di tempo prima, la 
signora ormai al quinto mese di gravidanza, improvvisamente ha perso il bambino e per 
questo è stata in ospedale alcuni giorni. Antonio ha pianto tanto per l’assenza della mamma, 
era inconsolabile. Il racconto da parte dei genitori scorre liscio, una serie di notizie messe 
una in fila all’altra, una realtà raccontata e spogliata da qualsiasi sfumatura emotiva. Le 
parole escono tra leggeri raggelati sorrisi. Mi sento invece colpita da una forte ondata 
emotiva, sento dolore, orrore, pena per quello che è successo. Ad Antonio è stato detto 
qualcosa di molto vago, “tutto è andato avanti e ha ripreso il via … non se n'è più parlato … 
lui non ha chiesto e non chiede e noi sorvoliamo … poi sono arrivate le paure”. Cosa può 
essere però passato ad Antonio di questa “cosa” di cui non si poteva parlare, che aleggiava, 
ma che non poteva essere sentita e pensata? I genitori, nell’impatto con il trauma, si sono 
trovati nell’impossibilità di elaborare, di bonificare essi stessi, e ognuno a suo modo, questo 
lutto improvviso e non hanno potuto quindi svolgere una funzione di rêverie e di 
trasformazione significante di tutte le angosce di Antonio legate a questo evento. Mi sono 
chiesta allora se questo fantasma poteva essere passato al bambino e cosa lui stava cercando 
di farci; aveva forse preso vita nelle paure che lo assillavano? Scrivono Abraham e Torok “il 
bambino fobico non fa che enunciare nel sintomo una storia di paura, una paura di cui sono 
vittima i suoi genitori, sia direttamente sia a causa di una eredità che, volenti o nolenti, 
trasmettono alla propria prole refrattaria” (1987, 382) e più avanti “Chiamiamo fantasma 
una formazione dell’Inconscio dinamico che vi si è installata non per una rimozione personale 
del soggetto, ma a causa di una empatia diretta del contenuto inconscio o rinnegato di un 
oggetto genitoriale. (…) Il che significa inoltre che il fantasma che porta dentro di sé gli è 
estraneo e infine che le diverse manifestazioni del fantasma che chiamiamo assillo non sono 
direttamente collegate alla vita pulsionale e quindi non devono essere confuse con il ritorno 
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del rimosso. Il fantasma, al contrario, si manifesta abitualmente come disturbo per 
introiezione nella vita pulsionale. (…) La peculiarità del fantasma della fobia è di venire ad 
assillare per incitare a denunciare una paura, appartenuta ai genitori, occulta e mai 
formulata” (ibidem, 383).  
Le sedute con Antonio sono difficili e pesanti; è spento, spaventato, triste, si avvicina con 
timore alla scatola che dobbiamo esplorare insieme pian piano, gioca raramente, spesso 
dorme sul divano ritirandosi dalla stanza e da me; è come se qualsiasi strada fosse bloccata, 
come se non potessimo procedere in nessuna direzione. Spesso è arrabbiato con me e mi 
sente come una nemica, qualcuno che, seppur per aiutarlo, è lì perché qualcosa si muova. 
Solo dopo molto tempo mi parlerà dei mostri che spuntano da sotto il letto, che potrebbero 
catturarlo e farlo sparire; una volta mi dice “Caterina, ma si possono mandare via? Chi sono? 
Mi fanno tanta tanta paura … la mamma dice che mi puoi aiutare … mi puoi aiutare? Guarda 
che sono tanto brutti … se chiudo gli occhi li vedo … mi vengono nei pensieri …  vengono da 
me …” “Perché vengono da te?” – gli chiedo – “vengono … vengono e basta … mi portano 
via … sono lì … ci sono sempre e mi vogliono portare via … (lungo silenzio, aspetto e lo guardo 
giocherellare con un pupazzetto che si rigira tra le mani) … sono cattivo delle volte … 
(silenzio) … ti devo raccontare un segreto … (silenzio) … io i bambini li odio …” “È un segreto 
molto importante questo … deve farti proprio tanta paura” Resta in silenzio per un po’, poi 
mi guarda molto serio “tanta paura … io li odio tanto … soprattutto i maschi … perché si 
portano via la maestra … e io poi non ce l’ho … (lungo silenzio) … io i bambini proprio li odio … 
tutti e … (gettando il pupazzetto) … li voglio buttare via … via tutti spariti … (ridacchia 
spaventato)”. Penso che fossero in attesa di un fratellino … gli dico “certo che devi sentirti 
proprio tanto arrabbiato quando la maestra non può essere tutta per te e questa rabbia forte 
forte ti fa desiderare che non ci sia più nessun bambino intorno a te …  vorresti buttarli via 
proprio come hai fatto con il pupazzetto che avevi in mano, ma poi ti spaventi tanto perché 
pensi che la tua rabbia faccia veramente succedere qualcosa ai bambini  … forse questa 
rabbia la senti anche quando non puoi avere la mamma tutta per te, quando c’è qualcun 
altro con lei … magari è per questo che senti che arrivano i mostri nei tuoi pensieri …” Antonio 
sembra riflettere a lungo mentre giochicchia con una pallina presa dalla scatola, poi mi dice 
“non sono un bambino cattivo se ho la rabbia? Se te la racconto?” Gli dico “la rabbia è solo 
un pensiero che senti e non fa succedere niente alle persone, ma è importante che capiamo 
perché c’è …” 
Le sedute continuano ad essere difficili; Antonio sembra potersi muovere molto lentamente, 
ma i mostri pian piano si presentano con meno frequenza e lui sembra esserne un po’ meno 
spaventato. La paura della magia prende però prepotentemente il palco e, come 
all’improvviso e al posto dei mostri, si fa fortemente presente. Dopo molte sedute di 
apparente chiusura e di strade sbarrate, Antonio mi dice:  
A - sono scappato via quella volta della festa, sai?  
C - Mi ricordo che mi hai raccontato …  
A – era la cosa della magia … quella cosa che mi fa tanta paura …  
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C – quale cosa della magia?  
A - Sì quella cosa - scappa in fondo alla stanza e resta in silenzio per un po’; aspetto – quando 
c’è il mago, lui poi fa la magia e appare una cosa … così … prima non c’era, poi appare … e 
poi fa ancora la magia (lungo silenzio) … fa delle cose …  
C – cosa?  
A - … (silenzio) … fa sparire …  
Dopo alcune sedute in cui a tratti, come se all’improvviso trovasse il modo, mi racconta più 
e più volte le sue angosce sul mago, sull’apparire improvviso e sullo scomparire improvviso 
provo a dirgli:  
C – forse il mago ti fa tanta paura perché anche tu quando mi dici che odi tutti i bambini 
vorresti farli sparire tutti, proprio come fa il mago con la magia, ma poi questo pensiero di 
farli sparire tutti ti fa tanta paura e tempo fa arrivavano i mostri; ma il mago fa anche 
apparire le cose, così all’improvviso appaiono dicevi …  
A - (molto serio) la magia fa sparire tutti … io quando sono arrabbiato ho paura che faccio 
sparire tutti i bambini … (si siede al tavolino e prende l’astuccio e un foglio, ma non comincia 
a disegnare, apre l’astuccio, ci guarda e fruga dentro come a cercare qualcosa) … io voglio 
stare sempre con la mamma, sempre … lo sai vero? Sempre con lei anche quando c’è il papà, 
sempre con loro …  
C – forse vuoi stare sempre con la mamma perché se lasci la mamma sola con il papà poi 
magari può apparire un altro bambino … un po’ come il mago che all’improvviso fa apparire 
le cose e questo ti fa tanta paura, ma anche tanta rabbia …  
A – (butta l’astuccio lontano) … io voglio sapere tutto … è tanto brutto quando appaiono le 
cose … e quando spariscono … 
Il tempo passa, Antonio è ormai alla scuola elementare; occupandoci faticosamente di tutti 
questi pensieri e aspettando pazientemente che i momenti di oppositività e di rabbia verso 
di me trovino un loro senso nel lavoro di transfert, i mostri non ci sono quasi più e la paura 
della magia si è notevolmente alleggerita; continua però ad avere paura di molte cose e la 
sua vita è ancora molto limitata. All’inizio della seconda elementare, uno spettacolino in cui, 
molto brevemente appare un mago, riporta a galla i pensieri sull’angoscia dello scomparire 
e apparire all’improvviso. Questa volta però sembra esserci qualcosa di diverso. Antonio è 
come alla ricerca di qualcosa, sembra volermi dire qualcosa che non sa, si è come sbloccato 
qualcosa. Comincia a disegnare un computer con tastiera e mi racconta così dei videogiochi 
a cui gli piace giocare. Pian piano costruisce lui stesso una specie di videogioco che ci 
accompagnerà a lungo. Disegna allora un computer con tastiera e monitor da cui partono 
delle frecce che portano ad altrettanti quadratini che contengono delle cose che dobbiamo 
fare per superarli. Ce ne sono molti e ogni livello superato ci porta sempre più avanti fino ad 
arrivare ad una grande cassaforte. È lo scopo del gioco, la dobbiamo aprire, ma non abbiamo 
le chiavi, dobbiamo superare i livelli per poter ottenere degli indizi per trovare il luogo in cui 
è nascosta la chiave. Antonio è molto ambivalente nei confronti della cassaforte, da una 
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parte desidererebbe impossessarsi del suo contenuto prezioso, goderne da solo e 
indisturbato; anche io divento un nemico con cui lotta per eliminarmi e avere tutte le cose 
preziose per sé; dall’altra la teme, ha dentro qualcosa di segreto, che non si può sapere, che 
è pericoloso da avvicinare, che potrebbe farci del male; in questo caso io sono sua alleata, 
insieme cerchiamo di avvicinarla e di trovare la chiave che ci permetterebbe di sapere cosa 
c’è dentro; A – dobbiamo scoprire la verità Caterina … lì c’è la verità che se non la sappiamo 
poi va tutto brutto … 
Mentre giochiamo al gioco della cassaforte sembra essere più facile avvicinare i contenuti e 
le sue fantasie relative al desiderio di possedere unicamente e completamente la mamma, 
di desiderare che chiunque al suo fianco sparisca, di trovare un posto al suo interno da cui 
non muoversi più e la rabbia per il sentirsene fuori, per il fatto che la mamma non è soltanto 
sua, ma c’è anche il papà che come mi dirà un giorno “ma lo sai che c’era prima di me? … 
uffa però!”. In questo caso, la “lotta” contro il ritorno del rimosso, che tanta parte ha nelle 
fobie e che in questa situazione ha generato importanti sensazioni perturbanti, sembra, pur 
essendo molto faticosa, lentamente possibile. Quando il gioco invece prende l’altra strada 
tutto è più complicato: non riusciamo mai a completare e a superare i livelli, nonostante ci 
alleiamo, qualcosa di non definito ci ributta indietro e troviamo le strade completamente 
sbarrate; ci tocca sempre ricominciare da capo; gli indizi di dove è la chiave sono molto 
pochi … Antonio è scoraggiato, mi dice che forse non ce la possiamo fare ad aprirla e non 
sapremo mai la verità. Ho la sensazione che questi due diversi “livelli” si intreccino tra di loro, 
che qualcosa che non appartiene propriamente al bambino, ma che lui porta in sé, agisca e 
faccia ombra su Antonio e combatta contro ciò che in lui ora preme per essere liberato. 
Tentando pian piano di sciogliere l'intreccio, una volta, all’improvviso, con espressione molto 
seria mi dice: 
 A – una volta è successa una cosa … una volta la mamma aveva la pancia grande perché 
dentro c’era un fratellino … io ero piccolo … poi la mamma è sparita … è sparito anche il 
fratellino … non lo so dove è andato questo fratellino … dov’è andato il fratellino? Nessuno 
lo sa … La mamma è tornata … piangevano … io non so niente …   
C – a volte succedono delle cose tanto tanto tristi che non si riesce a parlarne … tu cosa pensi 
che sia successo?  
A – è la morte che fa sparire … il nonno di D è morto, vuol dire che va in cielo e non c’è più … 
il fratellino è in cielo Caterina?  
C – è in cielo … per questo la mamma è stata via per un po’ … per questo erano tutti tristi e a 
casa non è mai arrivato … è stata una cosa tanto tanto triste … Antonio resta in silenzio per 
un po’, poi mi guarda intensamente  
A – io li odiavo tutti i bambini, adesso però un po’ di meno … (spaventato) ma il fratellino è 
andato da solo in cielo, vero?  
C – ci è andato da solo e senza la magia …  
Antonio resta assorto, poi mi guarda, sorride e con fare divertito (forse per la prima volta) mi 
dice:  
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A – guarda, guarda Caterina! Proprio siamo distratti! Non ci eravamo neanche accorti che 
abbiamo superato due livelli! Eh, se continuiamo così la chiave la troviamo di certo!  
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Il segreto delle origini: aspetti libidici e aspetti antilibidici 
Lucia Fattori 

 
 
 
 
Racamier (1992) distingue   due tipi di segreto: quello antilibidico che costituisce un 
impedimento all’attività fantasmatica e interrompe il filo che percorre le generazioni e il 
segreto libidico, impregnato di Eros, che produce il pensiero sulle origini e collega le 
generazioni facendo scorrere informazioni ed emozioni legate al piacere.  
Il segreto delle origini è uno di quei segreti con cui il bambino si confronta più volte, nel corso 
dell’infanzia, via via che si sviluppano le sue capacità di osservazione, di comprensione, di 
fare collegamenti causali e temporali. Esso può essere annoverato fra i segreti libidici perché 
mette in moto fantasie, rêveries, ipotesi. Ricordiamo come per Freud (1908) le teorie sessuali 
infantili sorgano spontaneamente “sotto il solo influsso delle componenti pulsionali del 
sesso” (p.462).  
Ma se avviene un impatto traumatico con la scena primaria o con la sessualità adulta, il 
segreto delle origini può diventare causa di un blocco della vita fantasmatica, o di un viraggio 
della fantasia in delirio o, ancora, in certi casi, di un arresto della stessa nascente   capacità 
di pensare.  
Il caso di Asmit (che ho descritto in dettaglio altrove: Fattori, 1996), mostra quest’ultima 
possibile estrema conseguenza sullo sviluppo infantile di un segreto impensabile che 
incombe sulla scena: un arresto del processo di formazione della capacità di pensare e la 
presenza di un funzionamento centrato sull’agire.  
A sette anni, al momento della presa in carico, Asmit è un bambino iperattivo, dislalico, 
disprassico, disgrafico, con un ritardo generale negli apprendimenti. Il bambino ha assistito 
nei suoi primi anni di vita ai rapporti sessuali fra i genitori e ne ha un ricordo vivissimo, fonte 
di confusione non solo a livello percettivo, in relazione alla figura combinata 
dell’incomprensibile mostro con due teste , ma anche e soprattutto in relazione al senso 
affettivo di quello che passa tra i genitori: tra due genitori che trascorrono la giornata a farsi 
del male (è una coppia legata da un rapporto marcatamente sado-masochistico), quel modo 
notturno di stare insieme non può che essere un altro modo per aggredirsi (cfr. Freud, 1908: 
“la concezione sadistica del coito”  teoria sessuale, tipica dei bambini che sono stati testimoni 
del rapporto sessuale fra i genitori); ma nello stesso tempo  il bambino avverte, con un vago 
senso di inganno, che non è  così e che qualcosa gli sfugge..  Asmit riuscirà finalmente a 
comunicarmi il suo sentimento di esclusione da quel modo segreto ed incomprensibile dei 
genitori di stare insieme di notte quando nel flusso del suo confuso discorso, comparirà una 
frase chiara, descrizione di un’emozione e richiesta di condivisione di una sofferenza: “Loro 
due sempre a fare la lotta...polli! Io da solo…sempre da solo io!”.  
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Nel caso di Asmit di fronte ad un segreto non -conosciuto / impensabile, (o, meglio 
conosciuto a livello inconscio, come il conosciuto/ non pensato di Bollas, 1989) il pensiero è 
stato impossibilitato a svilupparsi, mentre si è creato un quadro di grave disturbo di 
apprendimento, che sembra legato ad una vera e propria carenza di pensiero, con la 
compresenza di una severa iperattività, dato che l’espressione dei vissuti avviene attraverso 
comportamenti impulsivi legati all’azione. 
 
Altre volte l’impatto traumatico con la scena primaria potrebbe dar luogo ad una forma più 
lieve di disturbo cognitivo-affettivo: quella rappresentata dall’ inibizione intellettiva. La Klein 
(1931), nel suo Contributo alla teoria dell’inibizione intellettiva fa appunto risalire questa 
patologia al meccanismo della scissione, attivato dal segreto per eccellenza, quello appunto 
del coito fra i genitori, laddove particolari condizioni rendano particolarmente intensa 
l’emozione legata alla scena primaria vista-fantasticata. Verrebbe da dire che in tali casi 
tagliare i collegamenti causali e temporali che sono fondamentali nei processi di 
apprendimento sia in definitiva il tentativo di tagliare a metà la figura combinata separando 
così i genitori. 
“Seghiamo i sogni brutti a metà, così fanno meno paura!”  mi suggeriva un piccolo paziente.   
La presenza di un qualche segreto nella vita di un bambino rimanderebbe dunque al segreto 
primario, quello delle origini.   Avverrebbe a scopo difensivo una scissione dell’Io: c’è un Io 
che nel preconscio/inconscio sa ed un Io che non sa o che comunque non vuole sapere 
qualcosa che lo turberebbe 
Anche in questo caso è l’area del sapere/non sapere, e dunque l’area cognitiva, quella che 
viene danneggiata, attraverso il meccanismo dell’inibizione intellettiva, dalla presenza di un 
segreto che il bambino non conosce, ma di cui inconsciamente sente la presenza, segreto 
che, seguendo la Klein, rimanderebbe al segreto della vita sessuale dei genitori e alla 
procreazione. 
 Marcello, mi venne portato all’età di 11 anni, all’inizio della prima media, su sollecitazione 
della scuola. Il rendimento scolastico di questo bambino preoccupava gli insegnanti per la 
presenza di difficoltà selettive: presentava problemi molto gravi nell’area della logica, 
matematica e verbale, mentre il profitto era buono nel resto degli apprendimenti ad 
eccezione che in Storia, materia in cui   il bambino sembrava non orientarsi. Questo mi fece 
pensare che il focus della problematica fosse la capacità di operare collegamenti sia 
temporali che causali. 
I genitori nel colloquio anamnestico descrissero una prima infanzia senza particolari 
problemi, ma, con grande imbarazzo, mi riferirono che il padre era stato assente per tre anni, 
dai due ai cinque anni del bambino, perché detenuto in un carcere lontano dalla città di 
residenza della famiglia. Il bambino gli era stato portato tre-quattro volta all’anno, ma 
rientrato a casa l’uomo non aveva mai fatto cenno alla detenzione che di fatto era diventata 
così un segreto, indicibile e vergognoso. Durante quello stesso colloquio concordammo che 
era venuto il momento di dire la verità al bambino e l’uomo nei giorni seguenti comunicò al 
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figlio   questo pezzo di storia familiare, colmando in Marcello una specie di buco relativo alla 
sua vita tra i due e i cinque anni. Successivamente, durante una seduta Marcello mi raccontò 
come “prima”, ovvero prima della rivelazione, sentisse di “avere delle macchie nere nel 
cervello”. Riemersero anche brandelli di ricordi dell’edificio del carcere, del viaggio in treno, 
degli abbracci del papà in presenza di persone con una divisa. 
Marcello recupererà abbastanza in fretta alcune delle capacità carenti (più difficile fu il 
recupero in matematica dato che il ragazzo mancava delle nozioni di base.) 
Forse possiamo pensare che il meccanismo difensivo di tagliare(segare!) i collegamenti 
causa-effetto e prima-dopo fosse servito a Marcello per non mettere insieme frammenti 
isolati di ricordi inquietanti che si portava dentro e quindi per evitare di dare un senso 
all’esperienza delle visite in carcere. Il riferimento ad un “cervello con le macchie nere” fa 
pensare alle aree oscure coperte dal segreto che interrompono, nell’immagine così efficace 
che il ragazzo propone, i collegamenti dentro la sua mente. 
Canestri (1970) parlando delle difficoltà in matematica scrive: “questi studenti non fanno 
collegamenti, smontano ed usano in modo non integrato i sensi”.  Sembrerebbe trattarsi nelle 
forme più gravi di una regressione al sé frammentato per evitare di integrare fra loro i pezzi 
dell’esperienza sensoriale oppure, ad un livello più evoluto, di una forma di inibizione 
intellettiva che fa ricorso a meccanismi di scissione tagliando i collegamenti causali e 
temporali, come nel caso di Marcello, cosa che darebbe ragione delle difficoltà settoriali di 
apprendimento (la matematica e la storia) in questo ragazzo. 
 
Un altro possibile effetto antilibidico di un segreto che riguarda i genitori e di cui il bambino 
non è a conoscenza potrebbe essere lo  strutturarsi  di un pensiero ossessivo dominato da 
fobie  , laddove il segreto incomprensibile diventa un fantasma pauroso che domina la mente 
del bambino : il bambino si fa inconsciamente ricettacolo e depositario  delle paure, delle 
vergogne, di pezzi di storia inconfessabili dei genitori e ne è atterrito perché esse 
appartengono ad un mondo adulto estraneo alla sua esperienza e alla sua possibilità di 
comprensione. Affermano Abraham e Torock (1987): “La peculiarità del fantasma della fobia 
è di venire ad assillare per incitare a denunciare una paura, appartenuta ai genitori, occulta 
e mai formulata” (p.383). Verrebbe da dire, una paura segreta.  
Carla è una bambina che sembra aver fatto sua, a livello inconscio, la paura segreta della 
mamma. Carla infatti ha la fobia delle olive e della frutta col nocciolo, fobia che ci porta di 
nuovo alla riproduzione, ovvero al fantasma delle origini o, meglio, al segreto legato al 
fantasma delle origini.   Da un colloquio con la mamma il segreto emerge da subito: la 
bambina è stata concepita attraverso l’inseminazione artificiale, all’interno di un rapporto di 
coppia molto squilibrato dove, mi sembra di capire, il marito è poco più che un donatore di 
sperma. La donna sembra considerare la bambina come cosa sua: le dà il nome della propria 
madre, la allatta al seno fino ai due anni stabilendo un rapporto di fusionalità intensa, anche 
fisica, con lei, la fa dormire stabilmente nel letto matrimoniale da cui il marito è stato 
allontanato. Forse in questo caso il vero segreto non è quello della PMA, ma, quello delle 
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fantasie materne di una fecondazione non solo senza coito, ma forse anche senza l’apporto 
dell’uomo.  Quanto ai noccioli Carla mi confida che se ne inghiotte uno teme che questo si 
fonda con lei e la trasformi.  Emerge il ricordo di un libro sul corpo umano che la madre le 
aveva regalato quando era piccola e dell’illustrazione che vi aveva trovato sulla fecondazione 
dell’uovo da parte di un “seme”. Sembra che la bambina, identificata con l’uovo materno 
aggredito dagli spermatozoi abbia sviluppato una fobia come eco del grande segreto: quello 
della fecondazione assistita, ma, soprattutto, quello del vissuto nella madre in relazione alla 
fecondazione assistita: una violenza cui la donna ha accettato di sottoporsi vincendo la 
propria inconscia resistenza a ricevere il seme maschile all’interno della segreta fantasia 
onnipotente di poter fare un figlio da sola. È ancora una volta Il fantasma delle origini e la 
sottostante segreta fantasia materna che sembrano essere all’origine della patologia di 
questa bambina, occupando il suo spazio mentale a danno di Eros e dello sviluppo di un 
pensiero libero e creativo. 
Sempre nell’ambito del segreto delle origini, in passato uno dei più diffusi segreti di cui un 
bambino poteva essere tenuto all’oscuro era quello dell’adozione. Oggi, grazie anche ai 
suggerimenti degli operatori del settore, sembra che frequentemente i genitori comunichino 
con naturalezza fin dall’inizio questo tipo di segreto, che finisce dunque per non essere più 
un segreto, mentre piuttosto   la problematica del segreto compare spesso in relazione alla 
procreazione medicalmente assistita. Credo che il problema del segreto si ponga soprattutto 
con la fecondazione eterologa perché con quella omologa e all’interno di una buona coppia 
genitoriale avviene spesso un “riconcepimento psicologico” del figlio che toglie importanza 
e rilevanza emotiva al fatto meccanico in sé. 
Ma il segreto delle origini è anche il segreto libidico per eccellenza perché muove curiosità e 
fantasie creative e ad esso possiamo forse collegare un altro grande segreto che nella civiltà 
occidentale accompagna i nostri bambini, un segreto decisamente “libidico”: quello dei vari 
personaggi che portano doni: Babbo Natale, San Nicola, la Befana: è un segreto “buono” che 
fa stare bene i piccoli. Forse si tratta di un tentativo che i genitori mettono in atto di “riparare” 
il segreto della relazione sessuale che li unisce e che esclude il bambino, mentre nel bambino 
attraverso questi personaggi buoni verrebbe bonificata la parte inquietante delle fantasie 
inconsce sul rapporto sessuale fra i genitori. I misteriosi genitori della notte vengono 
trasformati in vecchietti innocui, portatori di doni in segno di pace e di rassicurazione.  La 
Befana vien di notte... recita la filastrocca, ed è la notte che deve essere   resa rassicurante. 
Anche altre figure notturne che portano doni potrebbero essere lette secondo un’ottica che 
le collega alla scena primaria: ad esempio Gesù Bambino che porta i regali (a Milano, in 
Germania) potrebbe servire a rendere accettabile il potenziale bambino, frutto del rapporto 
sessuale dei genitori. Del resto il clima di complicità che si crea fra una mamma e un papà 
che preparano i regali sotto l’albero la notte di Natale ha qualcosa della complicità della 
coppia che vive la propria intimità notturna attenta a non svegliare il figlio che dorme nei 
pressi.  
Un discorso a parte vorrei fare per S. Lucia che porta i regali in alcune zone del Nord Italia: 
quello di Santa Lucia è un personaggio non del tutto buono che sembra conservare senza 
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bonificarla la parte inquietante dell’esperienza della scena primaria. Questa santa è la 
protettrice degli occhi, quegli occhi che lei stessa però potrebbe accecare se arrivando 
nottetempo trovasse il bambino con gli occhi aperti: si tratta di una punizione per gli aspetti 
voyeristici di una eventuale esposizione alla scena primaria?  
La S. Lucia che butta la cenere negli occhi del bambino curioso, il bambino che non ha voluto 
addormentarsi, ha molto in comune con il mago Sabbiolino (Der Sandman: l’uomo della 
sabbia) della novella di Hoffmann che Freud cita nel Perturbante (1919), in relazione al 
segreto e all’assistere a situazioni che dovevano rimanere segrete. 
Ne Il Perturbante (Das Unheimliche) il segreto è un protagonista, a partire dal fatto che la 
seconda delle due accezioni fondamentali dell’aggettivo heimlich è proprio “segreto” (la 
prima è “familiare, domestico”). Freud cita questa definizione tratta dal Dizionario Sanders 
della lingua tedesca: “nascosto, tenuto celato in modo da non farlo sapere ad altri”. Ma Freud 
sottolinea che un effetto perturbante sta innanzitutto all’interno della parola stessa 
unheimlich: questo termine finisce infatti per avere lo stesso significato del suo contrario, 
heimlich. Infatti anche un- heimlich, rimanda, in quanto contrario della prima accezione di 
heimlich (familiare), all’oscurità, alla notte, al segreto (“questi pallidi giovani sono unheimlich 
e ordiscono Dio sa che nefandezze, p.86). Conclude Freud: “In questa lunga citazione la cosa 
più interessante per noi è che la parolina heimlich tra le molteplici sfumature del suo 
significato ne mostra anche una in cui coincide col suo contrario” e mette l’accento su una 
citazione di Shelling (1842) che potrebbe, a suo parere comporre gli opposti. Afferma 
Shelling: “unheimlich è tutto ciò che avrebbe dovuto rimanere segreto, nascosto, e che è 
invece affiorato (p.275)”.  E in fondo il segreto assume la sua piena configurazione di segreto 
solo a posteriori, quando viene confidato!  
Ma torniamo alla contrapposizione fra segreto libidico ed antilibidico.  
Nelle parole della mamma del piccolo Nathaniel della novella di Hoffmann, l’Uomo della 
sabbia è proprio come S. Lucia, un personaggio favoloso e misterioso che getta sabbia negli 
occhi dei bambini che non vogliono dormire. Nella tradizione di molti paesi europei è un 
vecchietto o  ancora uno gnomo che vola con l’ombrello aperto,  comunque una figura non  
troppo inquietante e in certe tradizioni( come in una novella di Andersen, l’Omino del sonno, 
1841), è addirittura convertito in un personaggio tutto-buono che con qualche granello di 
sabbia negli occhi fa addormentare i bambini e gli fa fare bei sogni, come del resto anche  s. 
Lucia  ha una sua versione tutta-buona  come protettrice degli occhi ( a proposito di significati 
contrari contenuti in un’unica rappresentazione!) . Com’è dunque questo mago? giovane o 
vecchio, buono o cattivo, alto o piccino?? e la santa, come sarà vestita (con le scarpe tute 
rote e il cappello alla romana come recita la filastrocca…)? ci sarà l’asinello? Avranno fame? 
(l’uso in quel di Brescia e Verona è di preparare del cibo sia per lei che per l’asinello).  
Domande, fantasie, ipotesi: aspetti indubbiamente libidici legati in qualche modo al segreto 
delle origini: S. Lucia infatti può essere letta come la mamma della notte, così come il Mago 
Sabbiolino può rappresentare il padre della notte, entrambi sineddoche, la parte per il tutto, 
dell’amplesso fra i genitori… 
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Ma la vicenda del piccolo Nathaniel della novella di Hoffmann ha un risvolto drammatico e 
le  fantasie  del bambino  che lo avevano mosso a appostarsi( “ Stabili di appurare che aspetto 
avesse”, p. 279) diventano decisamente all’insegna di Thanatos, piuttosto che di Eros, 
trasformandosi  in delirio e   precipitandolo nella follia: il padre , infatti, muore poco tempo 
dopo che il bambino ha assistito, nascosto, alla scena segreta in cui il padre stesso e il suo 
misterioso amico Coppelius armeggiavano intorno ad un braciere ardente. Stavano cercando 
di “fondere” dei metalli in un misterioso braciere per degli esperimenti di tipo alchemico: 
creare dalla fusione un nuovo metallo, il mitico oro?  Possiamo leggere questi esperimenti 
notturni e segreti come una metafora della procreazione e del mito delle origini? 
 E quando il bambino viene scoperto prendono corpo non tanto le blande minacce materne 
di ricevere la sabbia negli occhi, quanto le cupe e spaventose minacce della balia: " ll mago 
Sabbiolino è un uomo cattivo che viene dai bambini quando non vogliono andare a letto e 
getta loro negli occhi manciate di sabbia, tanto che gli occhi sanguinanti balzano fuori dalla 
testa. Allora li getta nel sacco e li porta nella mezzaluna e li dà da beccare ai suoi piccoli, che 
stanno nel nido e hanno il becco ricurvo come le civette, col quale squarciano gli occhi dei 
bambini cattivi."(p.279). Le parole che il protagonista sente pronunciare da Coppelius e il 
tentativo di questo di cavargli gli occhi inverano questa minaccia.   
Il tema della vista è centrale nella novella di Hoffmann riportata da Freud, e la punizione 
riguarda lo strappo degli occhi che Freud collega con l’evirazione. Del resto l’occhio viene 
spesso inteso come simbolo dell’organo maschile. Ma per quale colpa viene punito il 
bambino?   nella novella di Hoffmann il tema va oltre gli aspetti voyeristici  di una simbolica 
scena primaria, potenziali suscitatori di fantasie integratrici  di quel visto-non visto  che è 
portatore di sane e creative immaginazioni per diventare invece generatore di fantasie 
deliranti : Freud  infatti leggerà il senso di colpa non tanto come legato al vedere, ma 
mettendo l’accento sulla morte improvvisa del padre del ragazzo  lo collegherà più 
direttamente ai desideri edipici di eliminazione del padre e quindi alle temuta vendetta da 
parte di questi in forma di evirazione. Si tratta di “una tremenda angoscia infantile causata 
dalla prospettiva di un danno agli occhi o dalla loro perdita in quanto collegata all’angoscia 
di evirazione”. E ricorda come anche per Edipo la punizione autoinflitta è proprio 
l’accecamento come metafora dell’evirazione, nel suo caso per un incesto avvenuto, nel caso 
del protagonista della novella per i desideri incestuosi (che si presume abbiano 
accompagnato il piacere voyeristico dello spiare).  Freud afferma: “Unheimliche è allora un 
che di familiare alla vita psichica fin dai tempi antichissimi, in questo caso l’angoscia di 
castrazione, ed ad essa estraniatosi soltanto a causa del processo di rimozione” (102). Il 
rapporto con la rimozione chiarisce secondo Freud la definizione di Shelling secondo la quale 
il perturbante è qualcosa che avrebbe dovuto rimanere nascosto (rimosso) e che invece è  
affiorato: “comprendiamo perché l'uso linguistico consente al Heimlich di trapassare nel suo 
contrario, il perturbante (Unheimlich) (pp. 176 sg.): infatti questo elemento perturbante non 
è in realtà niente di nuovo o di estraneo, bensì un qualcosa di familiare alla vita psichica fin 
da tempi antichissimi, che le è diventato estraneo soltanto per via del processo di rimozione”. 
In definitiva l’interpretazione che Freud dà della novella di Hoffmann è che alla base ci sia 
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una certa quota di angoscia infantile legata alla perdita degli occhi come sostituto della paura 
dell’evirazione connessa soprattutto col desiderio della morte del padre nell’ottica del 
complesso Edipico: “L'elemento del complesso colpito più intensamente dalla rimozione, 
ossia il desiderio di morte contro il padre cattivo, trova la sua raffigurazione nella morte del 
padre buono …” (p.284). 
Il segreto per Nathaniel si fa forte angoscia e poi un delirio che a intermittenza lo 
perseguiterà fino alla morte per suicidio: il segreto delle origini ha qui una funzione contraria 
al movimento libidico connesso all’Edipo perché la morte improvvisa del padre invera il 
fantasma e lo sottrae alla sfera del gioco della fantasia. Forse senza questo evento tragico 
Nathaniel avrebbe creato liberamente delle ipotesi per spiegarsi le segrete operazioni cui 
aveva assistito, così come avrebbe tenuto ancora segreti /rimossi i propri desideri edipici e 
le angosce relative. 
Il centro del discorso freudiano nel Perturbante è dunque il rapporto fra segreto e rimozione, 
ma più che sull’angoscia di evirazione io metterei l’accento sulla rimozione relativa alla scena 
primaria per gli aspetti relativi al vedere-sapere. Possiamo pensare che il bambino “sa” da 
sempre, a suo modo, dell’accoppiamento dei genitori, ma rimuove una grossa parte di questa 
conoscenza, per “riscoprirla” da più grandicello. Afferma Freud (1908): “I bambini […] 
acquistano il sospetto di qualcosa di proibito il cui accesso è loro precluso dai ‘grandi’ e 
coprono pertanto di segretezza le loro ulteriori indagini. […] Questa conoscenza precoce viene 
tuttavia sempre tenuta segreta e successivamente, in corrispondenza delle ulteriori vicende 
dell’esplorazione sessuale del fanciullo, rimossa e dimenticata” (p.455). 
Del resto una dose di segreto è fisiologica nell’infanzia e permette l’uso della fantasia a fronte 
di una conoscenza insatura della realtà: pensiamo, come ricordavo sopra, al segreto di Babbo 
Natale e consimili, anche se non tutti sono d’accordo: ad esempio per la Dolto (2014) 
bisognerebbe dire da subito ai bambini che quella di Babbo Natale è solo una favola.  
L’accecamento di Edipo non ha solo il senso di un’autopunizione in termini di 
autocastrazione, ma forse può essere letta anche in relazione alla scoperta del segreto. Edipo 
ci ricorda che la verità può essere traumatica: la sua vicenda ha, in definitiva, origine da un 
segreto e dalla necessità di ‘conoscere la verità’, nonostante una parte di lui, rappresentata 
da Tiresia, da Giocasta e dal servo di Laio, tentino di dissuaderlo, di farlo restare nell’area 
incerta del segreto. Come sappiamo prevale il desiderio di conoscere la verità, ma la verità è 
intollerabile ed Edipo di fronte alla verità sceglie di accecarsi: autopunizione, ma anche 
tentativo a posteriori di non sapere/non vedere.   
Certo, non si può mentire e non si deve tacere, ma ci sono segreti che il bambino non è grado 
di capire e, soprattutto, di tollerare; sarebbe un metterlo a contatto con una realtà più grande 
di lui.  In fondo tutto il nostro funzionamento psichico si basa sull’ uso moderato di 
meccanismi di difesa che l’Io inconsciamente mette in atto per aiutare il soggetto ad 
avvicinarsi in modo attenuato alla crudezza della realtà perché per l’adulto, e a maggior 
ragione per il bambino, la realtà è spesso un “troppo” potenzialmente traumatico.  E la 
sessualità adulta è un troppo per le capacità di comprensione e di tenuta emotiva del 
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bambino: l’area di segretezza, che avvolge il rapporto sessuale fra i genitori protegge il 
bambino da questo “troppo” e, nella dimensione incerta e sospesa del sapere/non sapere, 
permette al bambino tutta una serie di fantasie che fondano il fantasma originario. 
Un esempio di segreto libidico legato al fantasma delle origini mi sembra sia ben descritto 
nella lettura che Bonaminio dà, in un lavoro presente in questo stesso KnotGarden, del film 
Ritorno al futuro. Attraverso il viaggio, che è il viaggio analitico, ma forse anche solo il ricorso 
alla funzione libidica della fantasia e della rêverie, le figure caricaturali dei genitori della 
prima parte del film (un padre svalorizzato e ridicolo, forse con una funzione rassicuratoria 
in termini edipici,  in quanto rivale poco pericoloso, e una madre goffa e poco desiderabile, 
forse con la stessa funzione) diventano un uomo di successo e una donna piacente: la 
soddisfazione  del desiderio edipico che avviene nel corso del viaggio,  costituisce un 
fantasma fondante, un “sogno” ad occhi aperti  che attraverso una riemersione del segreto 
desiderio edipico rimosso e la sua realizzazione in fantasia permette, per usare la felice 
espressione di Quinodoz (2003), di “voltare pagina”. 
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I molti volti del segreto  
Carla Busato Barbaglio 

 
 
 
 
A seguito della richiesta della dottoressa Fattori, di mettere per iscritto l’intervento da me 
proposto al gruppo Gaia sul tema del segreto, ho pensato a lungo come introdurlo essendo 
un tema complesso. Mi è tornato alla mente un mio articolo del 2011 dal titolo ‘Abitare 
l’incontro’ e ho pensato che l’inizio di quell’articolo mi avrebbe aiutato a entrare nel merito 
della mia riflessione. 
E’ un racconto dei Chassidim di M.Buber “Mio nonno era paralitico. Un giorno gli chiesero di 
raccontare la storia del suo maestro, il grande Baal Shem: allora raccontò come il santo Baal 
Shem, mentre pregava, avesse l’abitudine di saltare e di ballare. Mio nonno si alzò e raccontò; 
la storia lo eccitò a tal punto da mostrare, saltando e ballando, come avesse agito il maestro. 
Da quel momento egli fu guarito. Questo è il modo di raccontare storie.” A me questo 
racconto immediatamente fa pensare alla relazione, alla sua qualità e alle potenzialità che 
può mettere in atto. Il nonno della storia ballava come aveva fatto il suo maestro con il quale 
aveva evidentemente stabilito un livello di intimità e fiducia tale che la forza della relazione 
e della memoria di vita- narra il racconto-lo guarisce. Questo introduce il mio interrogativo 
di fondo: quanto un segreto che interviene in un ballo o nel lasciarsi andare al ballo, cioé 
nella relazione, può creare distorsioni alla comunicazione, fantasie spiazzanti, paure 
innominabili o altro, come un fantasma che, come dice la Fraiberg, entra nella stanza dei 
bambini e dovrebbe essere cacciato, perché possa riprendere la danza e nella danza la 
guarigione o lo stare meglio? A volte sono consegne trasgenerazionali, a volte segreti che 
per vari motivi vagano come fantasmi rendendo così complessa la crescita. Parlerò quindi dei 
segreti che rendono difficile quella che Stern e Tronik chiamano la “danza relazionale”, che 
in certe situazioni diventa addirittura impossibile.  
Partirò da una mail inviatami da una collega che molto mi ha dato da pensare e non 
certamente perché come psicoanalisti, siamo ‘maestri santi’, ma perché anche i nostri vissuti 
entrano nella stanza di analisi creando a volte inciampi alla stessa danza analitica. Sono alcuni 
stralci scelti di una lunga lettera   nella quale la collega si chiede, con un certo tormento, se 
dire della sua malattia, il covid, ai pazienti.  
 
“Io posso scegliere di non dire nulla e così nel SILENZIO nascondo la mia VERGOGNA e non 
perdo la FIDUCIA. 
Ed invece scelgo di PARLARE, di non avere VERGOGNA di essere positiva e di poter con 
l’apertura conquistare/mantenere la FIDUCIA dicendo la verità.  
Non si può mentire, non si deve mentire…io non mi devo nascondere se sono affetta ‘dalla 
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malattia del secolo’, ma devo dirlo perché dirlo protegge l’altro e la verità protegge la mente 
e la relazione, perché l’altro non si ammala e tu non ti ammali nascondendoti nella omissione 
e nella bugia. La stanza di analisi che prima di tutto è la mente, ed il campo analitico che è la 
relazione tra analista e analizzato, deve avere la verità come caposaldo… 
Io non dico nulla ma al paziente arriva che io stia omettendo qualcosa, lo stesso paziente al 
quale chiedo sincerità, lo stesso paziente che conosce il mio volto, che conosce il mio timbro 
di voce e che sa ogni mio gesto, ogni mio rituale di quando la seduta inizia e di quando 
termina, che inconsciamente sono certa che per un po’ cambierà. 
Corro il rischio di diventare quel genitore che si vergogna del figlio, di colludere con quel 
genitore che non si fida delle capacità del figlio di sopportare, di colludere con quel genitore 
interno che non ammette la sua vulnerabilità?  
Che progresso posso garantire se sono la prima io a vacillare in questo?  
Che uso faccio della mia onnipotenza?  
Ho deciso che lo dirò ai miei pazienti, pronta ad affrontare tutte le domande e tutte le 
perplessità e tutte le scelte che loro faranno, credo che anche questo sarà il tema dell’analisi.  
E come mi sentirei se il mio analista non me lo dicesse? 
Mi dispiacerebbe non perché non mi sentirei protetta, perché certa che il mio analista mi 
proteggerebbe e mi rivedrebbe una volta guarito, ma mi dispiacerebbe perché una 
dimensione così particolare come quella che stiamo vivendo non può essere un tema di 
esclusione. Non si può escludere la paura perché esiste, di certo meno della prima ondata 
perché siamo vaccinati e questo mi sta dando la certezza che il corteo dei sintomi che ho e la 
sua intensità varia proprio perché vaccinata, ma la paura esiste. È la paura del non sapere, 
perché come sempre: non serve solo leggere serve vivere le realtà. Se il mio analista mi avesse 
raccontato la sua esperienza non avrei sentito di valicare il limite che in analisi non si valica, 
ma avrei sentito la condivisione di una realtà condivisa che mi auguro non si viva mai più ma 
che non verrà mai dimenticata e che ha ridotto alle volte quella soglia di distanza che esiste 
tra analista ed analizzato.  
Quella soglia che ha fatto sentire una vicinanza umana della quale in questi momenti si deve 
beneficiare. Anche questa è analisi…è condivisione, è comprensione aldilà della scienza e dei 
libri, è essere tutti umani.”  
 
Uno stralcio questo di una lunga riflessione estremamente interessante fatta da questa 
collega che a mio avviso porta direttamente al cuore del problema che riguarda la famosa 
danza relazionale e di come essa funzioni. La danza relazionale ha a che fare con madre e 
bambino, ma anche con la coppia, e poi, come visto dalla lettera, con la relazione paziente-
analista, ma aggiungerei pure con ogni relazione che aiuta la nostra vita a essere più buona, 
nel senso del libro di Music, e con maggiori capacità di intimità. Come il tema del segreto   
può funzionare all’interno di un tentativo di danza relazionale, operazione sempre 
estremamente complessa che si sviluppa attraverso tentativi ed errori?  Che cosa può 
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produrre un segreto in una relazione? Come può essere fonte di incontro o di non incontro? 
Come può operare nel mantenere e rinnovare parti dissociate di sé? Sempre un segreto è 
dicibile? Oggi i segreti si connotano diversamente? 
    
Mi viene in aiuto per questo un bel capitolo di Hill dal libro ‘Teoria della regolazione affettiva’ 
che riguarda la regolazione interattiva, la sintonia vitalizzante e l’emergere del sé. In questo 
capitolo il tema della sintonizzazione, diventa centrale. Si dice infatti che stati duraturi di 
sintonizzazione agiscano da catalizzatore per l’emergere di un sé coerente di tonalità positiva 
e aggiungerei non solo relativamente ai rapporti che hanno a che fare con la crescita, ma 
anche ai rapporti tra adulti che condividono la vita. Si parla di bioritmi co-sincronizzati e che 
questa sincronizzazione reciproca stabilisce un appaiamento psicobiologico che genera 
curiosità e carica positiva.   Tutto questo ha a che fare con il lavorare nella linea della continua 
ricerca di sintonizzazione. È da chiedersi allora che spazio può prendere un segreto che entra 
nella relazione cambiando inevitabilmente la qualità di ciò che passa dall’uno all’altro, 
diventando parte di una condivisione al di là delle parole; e quale funzione può avere? MI 
riferisco ad un conoscere che va oltre la comunicazione verbale che è fatto delle sensazioni 
che sono oltre la parola.  
Ripenso in questo senso alla lettera inviatami dalla collega che al di là della scelta del dirlo o 
non dirlo, ci segnala l’importanza di come venga vissuto il segreto, la qualità della sua 
portata.  
In che modo l’esperienza di intimità analista paziente ne poteva essere contaminata?  Credo 
sarebbe riduttivo affermare un’unica linea interpretativa dei funzionamenti, anche perché le 
declinazioni dei vissuti relativi ai segreti possono essere veramente infinite.  Dai lutti- se è il 
caso o no di dire, o quando dire- a una infinità di segreti familiari innominabili che pure fanno 
parte di comunicazioni a volte possibili e a volte necessariamente protette. Un non detto che 
abita la storia o- come dicevo nel titolo del mio articolo- un non detto che abita l’incontro. 
Penso a Lina, una mia paziente adolescente di 16 anni filiforme, nel senso di quasi 
trasparente anche se di un trasparente bello, aggraziato, ricco di colori nel vestirsi e con una 
levità che subito mi colpisce.  Sin dal suo entrare nella stanza mi fa percepire fortemente una 
evanescenza, come se per lei non esistesse un luogo di radicamento e anche per me lei fosse 
imprendibile.  Per un lungo tempo il suo arrivo si connoterà in me come l’arrivo di una fatina-
fantasma con la sensazione precisa che se l’avessi stretta nelle mie mani non sarebbe rimasto 
nulla, lei sarebbe svanita. 
Lina è la figlia sofferente di due genitori separati e perennemente in guerra.  La risposta al 
mio interrogarmi sulla sua evanescenza l’avrò quando in un incontro con loro, per una 
questione complessa di gestione, e con il permesso-accordo di Lina che non vorrà 
partecipare all’incontro, saprò che Lina aveva una sorella gemella che per una serie di 
problemi era morta in utero alle 23 settimana. Cosa mai detta, un segreto che aveva creato 
una serie di incomprensioni sempre più gravi all’interno della coppia stessa, con tradimenti 
e alla fine la rottura. Per Lina un esistere senza esserci fino in fondo come se fosse sempre 
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alla ricerca di una parte mancante di sé, un senso di sé dimezzato.  La rivelazione avuta nell’ 
incontro con i genitori ha inevitabilmente modificato il mio sguardo su Lina, consentendomi 
di vederla e   pensarla più esattamente: ero in grado di dare   un nome ad alcune sue emozioni 
che mi arrivavano forti, espresse solo con il corpo, ma non ancora dicibili. Quali memorie di 
condivisione hanno preso vita in quei sei mesi con la sorella, nei movimenti, nel contatto con 
cavità e sporgenze diverse? 
Una ricerca di Gallese data l’inizio della relazionalità tra gemelli tra la 14a e la 17a settimana 
di gestazione in cui essi passano da movimenti auto diretti a movimenti etero diretti che 
evidenziano un toccare il naso, gli occhi la bocca dell’altro: un inizio di esplorazione.  
L’armonia del sentirsi, del vivere assieme, la danza relazionale iniziata, improvvisamente si 
trasforma nell’esperienza del silenzio, dell’essere sola: diventa così un qualcosa che si è 
interrotto e che segna i suoi passi prima ancora che diventino passi reali.  
Per la prima volta dopo 16 anni i genitori sono riusciti a parlare anche tra loro di questo, in 
uno spazio di incontro nel quale il dolore della madre, la sua difficile accettazione di quella 
fine, avevano potuto trovare finalmente un ascolto attento.  Fino a quel momento il suo 
dolore non era mai stato considerato, ma letto solo come un suo problema depressivo. Uno 
spazio nel quale il parlare di quella lontana esperienza, un ri-guardarla, ma assieme per la 
prima volta, ha modificato lo stesso modo di contattarsi della coppia. Con il permesso di Lina 
e in sua presenza li vedo tutti assieme, finalmente parte di una storia comune, dopo che per 
lunghi anni non era stato possibile per loro stare assieme in modo sano. Si erano trovati tutti 
tre a vivere una storia all’interno della quale avevano sperimentato modi non sani di 
condivisione, una storia che, anche se ormai lontana, nel nostro parlare insieme torna a far 
parte del nucleo familiare in altro modo e ha il potere di rendere   più chiari e dare voce ad 
una serie di malesseri mai compresi bene e che ora danno luce ad aree sintomatiche, che il 
segreto ha piano piano costruito. 
Non tanto quindi ciò che è accaduto, anche se difficile, ma la sua negazione trasformata in 
un segreto ha dato la stura ad altro, fino ad una impossibilità di vita assieme. Certamente 
non sarà stato solo il parlare di tutto questo ad aver dato il via ad un qualcosa di inedito, 
quanto piuttosto il cambio di sguardo di tutta la famiglia l’uno nei confronti dell’altro che ha 
permesso e ha fatto in qualche modo rientrare con un senso diverso ciò che da 16 anni era 
“l’innominato”.  L’ essere invitati   a prendere atto del dolore l’uno dell’altro, ha creato un 
luogo diverso all’interno del quale guardarsi, parlarsi, ‘condividere’ e, mi verrebbe da dire 
per esagerazione, ha consentito una nuova nascita per Lina, finalmente se stessa, non 
confusa e mescolata con un fantasma senza corpo né parola. Finalmente lei, solo lei, con 
diritto ad esistere fuori dalle colpe. Una riparazione certamente non dell’avvenimento 
all’origine, ma di tutto ciò che poi si è generato e che ha permesso un dialogo diverso 
all’interno della famiglia oltre che una inedita possibilità di lavoro di entrambe nella stanza 
di analisi. 
 
Ben diversa la vicenda di Stella, in analisi con una collega, che ad un certo punto mi chiede 
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di poter incontrare e parlare con il padre. Stella ha 19 anni. 
Incontro il padre, un professionista la cui levatura a tanti livelli mi fa subito ipotizzare come 
possa essere difficile per una figlia con un peso- padre simile sulle spalle poter fare un 
percorso adolescenziale identitario che sia suo, solo suo. Eppure c’è   qualcosa dall’inizio che 
non mi torna, qualcosa di impalpabile che mi accorgo mi attiva sensori per capire meglio. 
Non posso entrare maggiormente nel merito per problemi di riservatezza… Decido di vedere 
la coppia genitoriale, intuendone la sofferenza per questa figlia che li mette a contatto con il 
rischio e con il loro senso di impotenza, attraverso droghe pesanti, con una storia affettiva 
complessa. Stella è una ragazza estremamente problematica, disturbata e disturbante, con 
l’università appena intrapresa e lasciata perdere, che trascorre le giornate chiusa in camera 
con videogame e giochi di vario genere. La vita familiare è diventata un inferno, con tensioni 
alte e molto dolore. Io lavoro sentendomi in qualche modo solidale con la moglie a far sì che 
il padre riesca a essere meno cattedratico nel suo relazionarsi, grazie anche ad un clima di 
enorme fiducia che si è creata tra noi tre. Pensiamo a come possano stare assieme in modo 
diverso tra loro, in modo che alla fine possano essere tutti meno disregolati.  Shore 
parlerebbe di uno stare tutti dissociati e di dover   riuscire a imparare a camminare ‘rasenti 
alla disregolazione’ della figlia senza disregolarsi anche loro assieme a lei. Su questo 
lavoriamo a lungo. Evidentemente il lavoro congiunto di Stella    in analisi e della coppia con 
me crea un campo particolare di ascolto e di fiducia (solo così me lo riesco a spiegare) 
all’interno del quale scoppia il bubbone infettivante che dal momento dell’inizio del suo 
sbandare Stella trattiene. 
Stella è entrata nel computer del padre e ha scoperto che da tempo il padre ha 
‘ frequentazioni virtuali’ con una donna, frequentazioni delle quali ritrova le immagini.  In un 
momento particolare tutto questo viene denunciato al padre con rabbia lancinante. Riesco 
a contenere l’umiliazione, il dolore, la vergogna del padre, ma Stella decide di rivelare tutto 
anche alla madre.  La situazione si fa molto pesante. C’è un rischio di separazione che però 
rientra rapidamente. Lungo e faticoso il lavoro con la coppia, nel tentare di dare un senso a 
questa area dissociata del padre che come una bomba è deflagrata all’interno di un rapporto 
di coppia nel quale la fiducia di lei nei confronti del marito è stata sempre totale. Diventa 
questo uno dei punti che occupano le nostre sedute: la difficoltà della signora di perdonarsi 
di non aver mai avuto alcun sentore, anche minimo, che la facesse dubitare. Una ferita 
lacerante in modo particolare per la storia complessa della signora che finalmente nella vita 
aveva trovato nel marito il polo di investimento totale, di radicamento, che dava senso e 
diritto al proprio esistere. 
Tutto ciò è crollato e presenta i conti. Come lavorare con questa ferita che in fondo sembra 
essere la riproposizione di un trauma vissuto all’inizio della vita? L’essere lei fino in fondo di 
nessuno! Mi chiedo anche   che cosa abbia significato per Stella l’essersi tenuto questo 
bubbone per qualche anno, dando vita nella sua rabbia, delusione, dolore ad una strada di 
devianze, ma contemporaneamente perché ha dovuto dirlo non solo al padre, ma anche alla 
madre. Come in una matrioska il segreto nel segreto del segreto. Interrogativi che possono 
aiutare a lavorare con tutto il gruppo nel senso che la storia di ognuno si fa più presente alla 
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mente dell’altro rivelandone sfaccettature e significati altri, diminuendo così le dissociazioni 
e aumentando possibilità integrative e di perdono. Soavi e Pallier in un loro bel testo del 2012 
sulla vergogna affermano che “la vendicatività possa essere elaborata attraverso il perdono 
E non si tratta del messaggio evangelico di porgere l’altra guancia quanto di un processo di 
elaborazione dell’umiliazione patita… (in questo caso ritengo da ognuno dei partecipanti al 
gruppo) Forse all’interno di una esperienza di terapia si può rendere possibile che  i soggetti 
contando su una parte  saldamente valorizzata del sé possano ridimensionare l’esperienza 
dell’offesa”. Poi continuano Soavi e Pallier: “sarà possibile empatizzare con l’offensore che 
sarà visto alla luce della sua personale storia e alla luce delle sofferenze dalle quali è stato a 
sua volta condizionato e indotto perciò ad affidarsi a comportamenti offensivi e 
inappropriati…. Forse permane la capacità di riconoscere aspetti positivi dell’oggetto che 
meritano di essere salvati…”  Su tutti questi punti il lavoro è in corso… tra momenti buoni di 
condivisione e crolli. 
 
È di Ottobre la telefonata del padre di una ragazza adottiva che ora ha 10 anni. Seguo in 
terapia la coppia per supportare una genitorialità che tenderebbe a delegare all’altro la 
capacità di essere genitori, quando, al contrario, ne hanno tutte le risorse… “Dottoressa mia 
figlia Manuela mi ha raccontato un sogno e ho bisogno di dirglielo.” Io ho un momento di 
difficoltà, un po' anche infastidita da questo modo di   ‘usarmi’ telefonicamente con il sogno 
di un altro, ma poi decido di ascoltare, conoscendo le persone e la loro modalità 
normalmente rispettosa di relazionarsi. Forse veramente è importante. Racconta la figlia: 
“Sto vivendo papà una serie di cose belle, piacevoli che vanno bene … ma c’è qualcosa da cui 
tutto questo è partito che io non ricordo, un inizio che mi fa paura, un inizio che sembra non 
farmi godere le cose belle… che mi è successo papà? c’è qualcosa che io non so?” Sono 
emozionata insieme con il papà e commento che di per sé la lettura di questo sogno sembra 
semplice, ma perché in questo momento? È successo qualcosa? Perché? Il papà mi racconta 
che Manu ha avuto ultimamente il covid e io gli chiedo come si sono regolati per il cibo, la 
stanza ecc. … domande banali, ma il sogno mi aveva creato il bisogno di informarmi su tutto 
questo. Mi aveva schiuso un’intuizione a cui volevo   aprire la porta senza sovrapposizioni. 
Racconta che su un carrello mettevano le vivande che poi lei si prendeva e lo riempivano di 
leccornie per trasformarlo in un gioco. A quel punto lo sento emozionarsi e piangere 
sommessamente. Chiedo che sta succedendo e mi dice: “Quando siamo andati al suo paese 
di origine per prenderla l’abbiamo trovata dentro un recinto vicino ad ogni bambino c’era un 
biberon con il latte e i bambini se lo prendevano e mangiavano soli una pena! È questo il 
ricordo che mi porto dentro…più forte, questo essere soli doversi arrangiare a mangiare”. Mi 
sento commossa con lui ma faccio notare che la memoria tornata in lui e in Manu attraverso 
il sogno nell’esperienza della reclusione per il covid, ora ha l’aggiunta del loro esserci, del loro 
prendersi cura, del loro aver riempito il carrellino trasformando quel momento di solitudine 
in gioco. Potrebbe anche non essere verbalizzato nulla di questo, ma sicuramente c’è un 
segreto condiviso di solitudine che ora si sta trasformando. Il segreto di quell’abbandono 
rimarrà per sempre indecifrabile, ma gli esiti dolorosi di tutto questo, nell’esperienza della 
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vita che potrebbe essere una ripetizione infinita del trauma abbandono- solitudine- relazioni 
non-accudenti, stanno subendo trasformazioni e cambiamenti. Sicuramente non si saprà mai 
che cosa c’è stato all’origine…. ma il sogno si sta modificando, c’è qualcuno a cui portarlo, 
con il quale viverlo: un papà e una mamma.  Sarà pian piano possibile godere senza colpa o 
vergogna l’oggi con un più saldo diritto all’esistere per Manu, e per loro un riconoscersi 
sempre di più genitori. 
 
Inserisco ora un’altra vicenda che parla di come un segreto possa diventare, come mi 
raccontava una mia paziente, una condanna alla anomalia e alla diversità, una condanna a 
dover sempre cercare una nicchia di esistenza un po’ speciale, ma che poi non funzionava 
mai. 
“Avevo 12 anni quando ho scoperto il famoso ‘foglietto’… che poi era la partecipazione di 
matrimonio di mia madre con il primo marito (era anzi un blocchetto di partecipazioni tutte 
uguali, se non sbaglio…).  
Mi trovavo nella casa di mia nonna materna – come spesso mi piaceva fare – curiosavo nella 
libreria dello studio fra vecchi quaderni di mamma e delle zie, album di foto in bianco e nero, 
libri per bambini che erano lì conservati… Ricordo molto bene la sensazione di turbamento e 
disagio nel leggere un nome che non era quello di papà, e l’impulso immediato a chiedere 
anzi pretendere subito delle risposte. Mamma si asciugava i capelli in bagno, subito ero 
andata da lei con il foglietto in mano chiedendo ‘e chi è questo Giuseppe...?’, mamma aveva 
risposto ‘è il primo marito della mamma’, senza aggiungere altro ed anzi rimproverandomi 
perché non stava bene frugare fra le cose della nonna…  
Non ricordo bene il seguito, ricordo che però la sera stessa ero andata nel letto dove dormiva 
mia nonna paterna, con la quale avevo un particolare rapporto di confidenza e, 
raggomitolata vicino a lei ma senza guardarla, le avevo chiesto se lei sapeva di questo primo 
marito di mamma e soprattutto se papà lo sapeva… ricordo soltanto che con tono 
rassicurante mi aveva detto che sì, certo che lo sapeva e che dovevo stare tranquilla. Ricordo 
benissimo, come fosse ieri, la valanga di interrogativi e preoccupazioni: forse non ero 
veramente figlia di papà? Forse mi avevano nascosto dei fratelli o sorelle nati da questo 
primo matrimonio? Cos’altro mi nascondevano?  
Nel viaggio di ritorno a Roma avevo provato ancora a fare domande a mamma, ma ricordo 
solo risposte evasive o che tendevano a rimandare: ‘proprio adesso ne dobbiamo parlare?’. 
Avevo poi consegnato l’inquietudine di questo evento al mio diario segreto, scrivendo che 
non volevo proprio pensarci più! 
La questione sembra rimasta poi sospesa… incistata da qualche parte, in una zona di non 
comunicabilità.  
È difficile a posteriori ricostruire ‘il quando’ delle tante fantasie o meglio sensazioni di poca 
chiarezza, di qualcosa di ‘torbido’ e forse sbagliato nelle mie origini… erano di prima oppure 
successive al ritrovamento di quel foglietto?  
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Pensando al riverbero di questo segreto, mi vengono in mente soprattutto quelle sensazioni 
– direi di sempre, ma molto più vivide con l’adolescenza - di essere strana o comunque 
diversa, che da qualche parte ci fosse qualcosa di strano, poco chiaro nella mia storia… come 
mai non c’era traccia da nessuna parte di un matrimonio fra mamma e papà? Quando 
chiedevo di vedere delle foto del loro matrimonio – perché le avevo viste a casa di amichette 
o di parenti, dunque le cercavo a casa mia – mamma mi rispondeva che non ricordava dove 
fossero, fingeva di averle conservate da qualche parte… solo da grande ho saputo che 
mamma e papà non erano sposati (un altro segreto!), si sono sposati quando ero ormai 
all’università.     
Questa poca chiarezza e difficoltà di dire le cose per come erano, credo mi abbia fatto sentire 
un’inquietante sensazione di qualcosa di anormale e ‘strano’, che non so meglio definire… 
vissuto anche amplificato dalla consapevolezza (anche quella mai ben affrontata, ma 
‘saputa’ in qualche modo da sempre) che mamma e papà fossero in parte anche parenti fra 
di loro… e che papà avesse avuto le sue difficoltà in gioventù (nessuna ragazza, nessuna 
fidanzata prima di mamma?), dettaglio questo fra i più inquietanti per me da piccola, perché 
papà era anche una salda figura di attaccamento e sicurezza per me…  
Altro segreto il fatto che lui avesse fatto un’analisi – venuto a sapere da altri parenti – cosa 
mai, mai nominata, nonostante le mie scelte professionali ed i miei lunghi anni di analisi… 
È difficile descrivere in parole ma ho chiaro il ricordo, in alcuni momenti della mia analisi, di 
aver avvicinato la percezione di non sapere bene da dove io venissi e che questo volesse dire 
essere diversa e ‘strana’ per sempre – dunque, la convinzione fortissima di non poter avere 
una vita normale e sana, come invece mi apparivano ‘le vite degli altri’ soprattutto durante 
l’adolescenza.  
Una condanna alla anomalia e alla diversità, una condanna a dover sempre cercare una 
nicchia di esistenza un po’ speciale ma che poi non funzionava mai… metto in grassetto 
perché è un punto centrale per me! 
Le radici che cercavo erano vaghe ed inaffidabili, credo profondamente contaminate da 
vissuti di colpa o inadeguatezza di mamma e papà… più volte ho pensato che tutto questo – 
anche se in un modo sicuramente non paragonabile – avvicinasse i miei vissuti a quelli di 
persone adottate che scavano in una storia che nessuno può sapere o raccontare loro… 
Di recente, dopo tanti anni di analisi, in un sogno mi trovavo su una nave e per un motivo 
non chiaro commettevo un delitto, lasciando cadere un oggetto pesante uccidevo due 
persone che erano sottocoperta… era notte e la nave era in mare aperto, un immenso mare 
nero. Mi sentivo terribilmente angosciata nel sogno: tuffarmi in mare aperto avrebbe voluto 
dire affogare, restare sulla nave avrebbe voluto dire essere arrestata per il delitto, perché 
sicuramente avrebbero velocemente indagato e trovato le prove e le mie impronte… 
insomma non avevo via di scampo, sentivo che avrei perso tutto, che la mia vita era finita…  
Nelle associazioni, la nave ha rievocato la nave ‘reale’ dei miei 12 anni, quella in cui chiedevo 
per capire meglio e nessuno mi aiutava a capire…Come può giocare un non detto nella vita e 
nello stare assieme di una famiglia!” 
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Una testimonianza quella appena scritta che molto fa riflettere su quanto la danza 
relazionale può diventare complessa e difficile anche in situazioni tutto sommato buone, con 
una buona qualità di offerta di vita ai figli. 
 
Non posso concludere il lavoro senza fare accenno, un po' come si è intravvisto 
nell’esperienza di Stella, all’uso dei social e al cambio radicale di rapporto con il segreto che 
questi nuovi mezzi di comunicazione immettono. Si potrebbe dire che la privacy nei social 
non ha confini, sembra correre per il mondo. È questa una situazione inedita che sempre più 
mi capita di incontrare e per la quale sembra non ci siano protezioni, leggi.  
Da molti anni lavoro anche con gli operatori che si occupano di adozioni, ed è da poco che ci 
si trova sempre più a contatto con situazioni difficili da sbrogliare. Attraverso i mezzi di 
informazione infatti sempre più spesso famiglie biologiche, madri, padri o fratelli, riescono a 
mettersi in contatto con i ragazzi adottati, irrompendo spesso con effetto tsunami in 
situazioni di fragilità che lentamente iniziano a solidificarsi e radicarsi in nuovi contesti 
oppure anche al contrario, ragazzi ormai molto capaci di usare Internet che riescono a 
trovare il modo di collegarsi con la famiglia di origine dando inizio a situazioni di difficile 
gestione. Ricordo a questo punto la vicenda di Lorenzo, ancora minorenne, che riesce 
attraverso tutta una serie di ricerche contatti e altro a scoprire chi è la madre biologica e a 
mettersi in contatto con lei. Emerge che la signora è implicata in attività illecite e rischiose, 
ma lui ugualmente   scappa dalla famiglia adottiva per andare da lei, anche se nei fine 
settimana torna nella famiglia adottiva in un clima diventato molto difficile. Inizia anche una 
vita pericolosa con la droga. Come pure Rosa, di 12 anni, la quale attraverso face book ad un 
certo punto viene contattata da un signore che dice di essere il padre biologico creando con 
lei un rapporto clandestino che via via mette in crisi il rapporto con i genitori adottivi. Sono 
situazioni queste che quando vengono alla luce già hanno creato danni, mettendo in pericolo 
nuclei famigliari che si vanno costituendo. Un primo segreto, una storia, irrompe nella vita di 
una ragazzina che per di più si trova in un momento particolare della vita: l’inizio 
dell’adolescenza.  Un secondo segreto poi che prende vita e va a infrangere letteralmente 
una situazione famigliare in via di costruzione. Un lungo lavoro di rete con i vari operatori, 
all’inizio totalmente disarmati di fronte ad una situazione così complessa e delicata, li ha 
sostenuti nell’occuparsene con coraggio, costituendo così una presenza terza a regolare gli 
incontri, in modo che non avvenissero nella clandestinità, senza tener conto delle dinamiche 
famigliari,   del momento evolutivo della ragazza e di quanto  la coppia adottiva poteva 
sostenere… Non entro ulteriormente nel merito di queste storie che ormai sembrano 
diventare la normalità, ma che possono andare a compromettere la vita che sta prendendo 
una buona piega e per le quali nessuna norma giuridica oggi può  dare protezione, essendo 
situazioni nuove che si presentano. Solo la formazione e la solidità degli operatori e una 
nostra capacità creativa può farvi fronte. Mi trovavo a suggerire a delle operatrici, a fronte di 
una tempesta che si era scatenata in una famiglia adottiva perché la figlia di 15 anni, 
contattata dalla madre naturale voleva raggiungerla nel suo paese di origine, di incontrare 
tutta la famiglia, accogliendo il desiderio della ragazza senza respingerlo, ma lavorando con 
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lei sul momento migliore per fare questo. È necessario non farsi travolgere dallo tsunami, ma 
creare uno spazio-tempo di accoglienza e di possibilità di pensiero. Certamente è un’area 
questa che appartiene al segreto. Un’ area molto particolare, un segreto che va oltre il 
trovare l’annuncio del matrimonio, un segreto che si fa persona, a volte prima nella virtualità 
del mezzo, per palesarsi poi come genitore vero. 
 
Vorrei ora fare un piccolo accenno anche ad un tema che sempre più sta entrando a far parte 
del lavoro dei nostri studi: l’inseminazione eterologa. Un tema complesso che richiederebbe 
uno spazio a parte. Il dare nascita ad un bambino non è solo gravidanza e parto, ma 
costruzione di maternità e paternità che può funzionare meglio a patto che i fantasmi 
ulteriori che questa esperienza immette nella coppia siano il più possibile presi seriamente 
in carico. È una partenza di vita particolare in cui lo sguardo del genitore si appoggia spesso 
alla ricerca di un altro, un oltre la coppia, un qualcosa di misterioso che però è sempre 
presente. Lo sguardo non si ferma a ricercare nei tratti somatici de figlio la continuazione di 
una storia, ma c’è l‘oltre. Come tutto questo si integra in una buona crescita?  
 
Mi trovo a pensare, per concludere, che oggi il tema del segreto si declina in quella che 
Bauman, chiama la ‘società liquida’ e che a mio avviso assume realmente altre connotazioni 
rispetto al passato, perché altro è il modo di funzionare dell’oggi.  In questo mondo di 
trasformazioni liquide, che non permette lo stratificarsi di valori e il sedimentarsi di 
comportamenti, come si costruisce oggi un’identità, un’autonomia? Come essere bambini, 
adolescenti in un mondo adulto, preso dal vortice delle informazioni sempre mutevoli? È 
ancora più una sfida: nella società liquida di Bauman, in cui le configurazioni familiari sono 
mutevoli, con genitori vicini o lontani, fratelli e genitori aggiunti e ricombinati, tutti sono 
affannati in una corsa perenne, dove i vissuti faticano a sedimentarsi e gli stessi adulti con i 
loro comportamenti sono spesso ancora alla ricerca di una definizione identitaria e occupano 
lo spazio che è proprio di ogni adolescenza. Che cosa crea il segreto in tutto questo? Io penso 
che, come dicevo all’inizio, il grosso problema sia quanto si riesce a far lavorare, e lavorarci 
noi, chi chiede aiuto nel recuperare i passi della famosa danza relazionale perché questa 
possa avvenire prima di tutto, trovando il ritmo, se si riesce, e fare sì che il segreto sia il meno 
possibile mortificante e deludente. Se la danza si avvia possono nascere momenti buoni   che 
via via fanno emergere un senso di sé e di diritto alla vita più saldo. Parole? Si, possono essere 
parole, ma tante esperienze di condivisione   mi hanno dato il senso che il segreto, se trova 
una declinazione di vita diversa dentro quella storia, quella famiglia, ha la possibilità di 
ricreare vita a fronte di ripetizioni cumulative traumatiche. Questo non è per nulla facile, ci 
interroga su quanto anche noi terapeuti siamo in grado di essere vitali, liberi e creativi 
nell’esplorazione   di ciò che serve alla vita o al rimetterla in moto. 
Ritornando poi al bell’articolo di Soavi e Pallier sulla vergogna a proposito del perdono come 
processo di elaborazione della umiliazione patita gli autori aggiungono che: 
“A differenza di quanto pensa Smith (2008) ci pare che il meccanismo del perdono, possa 
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trovare un suo legittimo spazio (Horowitz 2005) nella teorizzazione psicoanalitica. Per quanto 
possano essergli riconosciute delle affinità con la riparazione dobbiamo anche ammettere 
che per certi aspetti se ne differenzia. La riparazione, infatti, è legata alla colpa e costituisce 
una forma di risarcimento, mentre il perdono è legato all’offesa subita e costituisce un atto 
di generosità, cioè un dono.” 
Talvolta, rispetto al segreto, il non dirlo è un modo per andare avanti e sopravvivere o 
ricostruire una esistenza quasi umana: mi viene in mente l’esperienza dei sopravvissuti ai 
campi nazisti e a quanti anni di silenzio siano serviti loro per ritornare a vivere; penso alla 
senatrice Liliana Segre e a come lei stessa in un’intervista abbia detto di non aver parlato con 
nessuno dei suoi cari di quanto vissuto. La maggior parte dei sopravvissuti ha una quiescenza 
di cinquant’anni prima della testimonianza: il segreto li ha aiutati a ricostruire una vita. 
Riparazione, perdono… forse sono entrambi tentativi di risposte a stati del sé diversi, e hanno 
entrambi a che fare con la necessità che l’odio, la depressione, il non diritto all’esistenza, 
generati da vissuti altamente traumatici, non colonizzino la vita, permettendo così che buone 
‘danze relazionali’ diano nuova linfa ai livelli di resilienza personale.   
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Introduzione alla relazione di Vincenzo Bonaminio  
Maria Ceolin 

 
 
 
 
Continua il nostro ciclo di incontri sul tema del segreto, un tema che pone molti interrogativi 
soprattutto dal punto di vista clinico perché, come analisti e come psicoterapeuti, la presenza 
di un segreto nella stanza d’analisi, in particolare nel lavoro con bambini e adolescenti, ci 
pone in una posizione sensibile e delicata, e non sempre è possibile avere sicurezza rispetto 
al modo migliore di affrontarla.  
Se da una parte possiamo parlare di ‘diritto al segreto’, perché la possibilità di tenere segreto 
un proprio pensiero è la condizione per poter pensare, per costruire uno spazio privato che 
permetta di appartenere a se stessi, dal lato opposto, è proprio questo spazio privato ad 
essere violato quando il segreto da tenere non è proprio. Quando un bambino viene fatto 
depositario di un segreto degli adulti, sente di dovere ‘tenere il segreto‘, può essere 
assoggettato a questo compito, che occupa il suo mondo interno come un terribile peso.  
Ed eccoci giunti all’ultimo Seminario nel quale potremo ascoltare la relazione, davvero ricca 
e articolata, di Vincenzo Bonaminio che collega il tema del segreto alla trasmissione 
transgenerazionale.  
Negli scritti di autori francesi - Kaes, Fainberg, Racamier, ed altri ancora - la trasmissione 
transgenerazionale può spesso implicare l’intrusione, il sequestro, l’impossessamento dello 
spazio psichico del soggetto da parte di un altro o d’altri, dei propri ascendenti.  
Ma per primo fu Sandor Ferenczi, sempre attento ai rapporti di forza nelle relazioni, a 
mettere in rilievo come non sempre ciò che proviene dall’adulto, o dall’analista, sia 
appropriato o buono. Anche con le migliori intenzioni.  
Ferenczi chiamò ‘innesto’, ciò che Laplanche, circa 50 anni dopo, definirà (quando le cose 
vanno bene) ‘impianto’ o, nella sua variante più violenta, ‘intromissione’.  
Veicolo centrale del legame tra le generazioni è, per Laplanche, l’esistenza di una seduzione 
originaria generalizzata, seduzione involontaria, ineluttabile, necessaria, che si colloca però 
in un instabile crinale seduzione-violazione, vista la disparità dei partecipanti. 
Piera Aulagnier, ne ‘La violenza dell’interpretazione’, pone in luce come “molto prima della 
nascita del soggetto gli preesiste un discorso che lo riguarda, una specie di ombra parlata, e 
supposta dalla madre parlante, che, non appena l’infans è lì, si proietterà sul suo corpo” 
(1975, 161), vestendolo di pensieri e desideri non suoi.   
  
Qualche anno fa, in una intervista a un quotidiano, Alberto Semi scrive: ‘…il fatto drammatico 
dell’essere umano è che il pensiero proprio è sempre anche pensiero dell’altro, fin dalla 
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nascita …… perciò la disidentificazione è ancora più importante dell’identificazione, che pure 
ci consente di pensare…’ 
 
Il discorso di oggi apre questioni fondamentali sulla costituzione dell’umano ed anche della 
cura. 
Possiamo pensare di possedere un vero sé, pur se nascosto e talvolta soffocato? o siamo più 
simili a cipolle, che portano in ogni loro foglia solo una delle nostre tante maschere?  
Sono grata a Bonaminio per questo suo lavoro nel quale, sottotraccia, scorrono i temi del 
determinismo, della libertà, della responsabilità individuale che ci introducono a delle 
questioni davvero complesse, forse anche non del tutto districabili. 
Egli riferisce un discorso di Baranes che segnala come la prospettiva ‘transgenerazionale’ 
possa celare una doppia tematica profondamente non analitica: quella di una causalità 
eziologica lineare che assegna ad una precisa origine esterna le impasse della 
simbolizzazione nella cura, e quella, complementare alla precedente, di una mira riparatrice 
o proiettiva che intenta un processo alle generazioni precedenti sostituendolo alla più 
difficile assunzione dell'intima estraneità che ognuno ospita al proprio interno. 
 
Introduco allora Vincenzo Bonaminio con un pensiero di Sartre: 
“Ero un bambino cioè uno di quei mostri che gli adulti fabbricano con i loro rimpianti … ma 
poi, nella vita… ognuno è responsabile di ciò che fa di ciò che è” (1964, 58)  e di ciò che gli 
altri hanno fatto di lui…   
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« Queste angosce non sono le mie »2 
La lotta per integrare sensazioni “estranee” ed affetti “alieni” 

Materiale psicoanalitico da un adolescente con confusione di identità di genere3. 
Vincenzo Bonaminio e Mariassunta Di Renzo 

 
 
 
 
Back to the future! 
La scena si apre con una carrellata sugli orologi che ingombrano la stanza: segnano tutti la 
stessa ora. Il problema del tempo è così posto subito in primo piano come l'asse intorno a 
cui si svolge l'intera trama della storia. 
Il viaggio del protagonista a doppio senso nel tempo che progressivamente si trasforma in 
una sorta di circolarità a spirale, in cui il presente ed il futuro influenzano retroattivamente 
il passato tanto quanto il passato influenza il presente ed il futuro, è in realtà la sintassi pro-
fonda cui la fiction della trama specifica offre l'occasione per essere rappresentata. 
Stiamo parlando di Ritorno al futuro, il film di Robert Zemekis. Naturalmente daremo per 
scontata una conoscenza dei molteplici e sorprendenti meccanismi narrativi temporali che 
configurano il film (ed i suoi due seguiti) come un complicato ma affascinante congegno ad 
orologeria. 
In breve, come possiamo desumere dall'antefatto virtuale del film, Martin un tipico adole-
scente medio americano della metà degli anni '80, che frequenta senza entusiasmo l'high 
school di una piccola cittadina, ha stretto una solida amicizia con Doc, archetipico scienziato 
bizzarro e geniale, anche per l'insoddisfacente e deludente relazione familiare con genitori 
scarsamente vitali, opachi, poco consistenti, che appaiono sottrarsi tanto all'idealizzazione 
quanto a quella necessaria opposizione differenziante. Il regista ci introduce con efficace 
sintesi all'ambiente familiare, scolastico, in breve delle relazioni sociali in cui Martin è inse-
rito. 
Convocato da Doc, che vuole mostrargli la sua più stupefacente ed importante invenzione, 
la macchina del tempo, una DeLorian opportunamente modificata, Martin è testimone del 
fatto che Doc viene colpito a morte (almeno così sembra indubitabilmente a Martin e allo 

 
2 L’articolo è qui pubblicato per gentile concessione del Centro di Psicoanalisi Romano, sul cui sito web è stato 
pubblicato nel 2011.  
3 Questo lavoro sviluppa alcune nostre riflessioni su tale tematica elaborate in precedenti occasioni, ed è stata 
pubblicato in forma condensata e differente in AA.VV., Frammenti di sapere. Bari: G. Laterza, 2000 e 
successivamente in forma ampiamente rivista in: V Bonaminio: “Na martgens de mundo infinitos..” A 
preasencia do analista no espaço transicional em uma perspectiva contemporânea do pensamiento de 
Winnicott. Rio de Janeiro. Imago Editora, 2010.  
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spettatore) da terroristi libici ai quali lo scienziato aveva sottratto il plutonio, componente 
essenziale del carburante per il funzionamento della sua invenzione. Per sfuggire al rischio 
di essere ucciso anche lui, Martin balza alla guida della DeLorian. Inseguito dai terroristi, 
Martin spinge la macchina al massimo, dimentico in quel momento che Doc aveva pre-im-
postato su una apposita speciale strumentazione una certa data. La macchina raggiunge così 
la velocità critica di 88 miglia all'ora, e Martin si ritrova catapultato a 30 anni prima, nello 
stesso luogo. 
È interessante qui notare che il meccanismo fondamentale del film è il variare dell'unità di 
tempo mentre l'unità di luogo, ed il presente narrativo, restano invariati. 
Martin si ritrova nel passato, prima della sua nascita, ma alle radici delle sue origini indivi-
duali, e nel tentativo di ritornare al futuro entra in contatto con quegli adolescenti che di-
venteranno i suoi genitori, con la preistoria della sua famiglia nucleare. 
La trama del film ci porta direttamente dentro la tematica epistemofilica relativa alle proprie 
origini. La visitazione del proprio passato rende inevitabile, oltre che rischiosa, l'interferenza 
con la storia già accaduta, ma questa ineludibile interferenza si risolve in una trasformazione 
del proprio passato. Martin contribuisce attivamente alla costruzione di una nuova storia, di 
una nuova narrazione. 
Quello edipico è lo scenario che viene evocato come matrice della trasformazione. Il perico-
loso ma sincero innamoramento, ricambiato, per quella adolescente che diventerà sua ma-
dre ed il tentativo di valorizzazione di quell'adolescente timido ed incerto della propria iden-
tità che diventerà suo padre, portano Martin all'attiva creazione e composizione di una cop-
pia edipica, alla configurazione di una scena primaria da cui egli potrà essere ri-generato. 
In questo scenario edipico in cui si intrecciano relazioni conoscitive e relazioni oggettuali 
libidiche ed aggressive, i legami K, L, H di Bion, in cui si rende possibile un nuovo gioco 
di identificazioni e dis-identificazioni con gli oggetti primari, Martin è in grado di generare 
nuove, più ricche ed articolate rappresentazioni degli oggetti interni, del Sè e delle loro re-
lazioni. 
In questa re-iscrizione interpretativa ed immaginativa della sua storia il senso di sé e dell'i-
dentità con cui lo ritroviamo al termine del film risulta modificato, ampliato arricchito, arti-
colato. 
In quel senso di fugace sorpresa e scoperta in cui lo cogliamo tornato nel futuro (cioè al 
presente) quando rientra in contatto con i componenti della famiglia, vale a dire la popola-
zione degli oggetti interni e delle loro relazioni, che non è più quella che aveva lasciato, è 
possibile vedere lo sviluppo di quelle potenzialità più autentiche del Sé prima inattive, so-
spese. Dopo la sospensione, dopo la frattura del presente, il tempo soggettivo ha preso un 
nuovo, diverso corso. 
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l’Io visitante e i visitatori dell’Io. 
Il film ci appare come una metafora fruibile a più livelli. Visualizzato come un brano del corso 
della vita, esso è evocativo di quelle trasformazioni adolescenziali che si possono realizzare 
quando esistono delle condizioni di base per lo sviluppo psichico che possono essere date 
per scontate, quando esiste, per dirla in termini winnicottiani, un ambiente sufficientemente 
buono. Per la tradizione del nostro lavoro clinico ci è impossibile guardare all’individuo per 
sé, senza un contemporaneo sguardo all’ambiente, inteso come qualità dell’apporto dell’al-
tro di cui il soggetto può fruire e in cui l’individuo, appunto, diventa tale: è solo in questa 
prospettiva che è possibile pensare l’adolescenza come la fase di individuazione per anto-
nomasia, la seconda separazione-individuazione nei termini di P. Blos (1967). Questa visione 
che definiremmo “binoculare” sull’individuo-e-l’ambiente trova nella situazione psicoanali-
tica, in quanto rapporto fra due persone, l’asse centrale del cambiamento terapeutico 
Se osserviamo più approfonditamente la tematica del film, scopriremo anche una ulteriore 
evocazione che esso ci offre sullo stesso piano. La rivisitazione da parte di Martin del suo 
passato, della sua storia, e la sua elaborazione e trasformazione, è resa possibile anche dal 
fatto che i suoi oggetti si lasciano visitare. Personificando lo scenario psichico, si può dire 
che c'è un Io osservante, visitante ed oggetti interni che possono accogliere questa visita-
zione. In termini di relazioni emozionali profonde all'interno della famiglia, l'adole-
scente convoca anche i suoi genitori a rientrare in contatto con la propria adolescenza, a 
riviverne, talvolta a viverne per la prima volta, il significato trasformativo. Anche dalla dispo-
nibilità genitoriale a questa convocazione dipende l'esito di quel processo di continuità e 
cambiamento della costruzione del proprio senso di identità specifico del passaggio adole-
scenziale. 
Possiamo immaginare che nell'altra scena, in quella complementare cioè, i genitori che Mar-
tin ritrova adolescenti sono anche genitori che ritrovano la propria adolescenza tramite Mar-
tin. 
Nell’analisi, questa ineludibile “convocazione all’adolescenza” da parte dell’analizzando 
adolescente può essere vista come uno dei punti nodali del processo clinico o dei suoi im-
pedimenti ed ostacoli: certo è che nell’elaborazione di controtransfert di questa specifica 
sfida risiede uno dei principali fattori terapeutici dell’analisi con gli adolescenti. Possiamo 
affermare con Baranes (1996) che gli adolescenti sono esperti nel non lasciare indifferente 
l’analista che li incontra, nel costringerlo a riaprire i “cantieri” psichici rimasti fino ad allora 
chiusi. Come nuovo oggetto per il paziente, l’analista si trova nella posizione impossibile di 
intersezione fra passato, presente e futuro. Nell’offerta di sé come polo dialettico attraverso 
cui l’adolescente può storicizzare la propria soggettività, l’analista deve tollerare il paradosso 
di essere l’ostensore di un tempo storico per l’adolescente che rivendica invece l’assoluta 
attualità della sua esperienza: time is on my side, “il tempo è dalla mia parte”, cantava con 
sfrontata ed adolescenziale onnipotenza Mick Jagger dei Rolling Stones alla fine degli anni 
sessanta. 
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Un ulteriore piano metaforico di questo film rimanda a nostro avviso ad uno dei registri in 
cui si svolge il processo psicoanalitico in quelle situazioni in cui all'analizzando, che alberga 
oggetti interni non eccessivamente rovinati, è data la possibilità - per il tramite dell'alleanza 
terapeutica con quella funzione che è rappresentata dal personaggio di Doc, cioè l'analista - 
di una esperienza di ri-metabolizzazione, di rappresentazione, di storicizzazione di ciò che gli 
proviene dall'apporto degli oggetti primari, genitoriali. 
Converremo naturalmente sul fatto che la circolarità a spirale di questo processo è qui de-
scritta come troppo fluida e scorrevole, troppo semplificata per rendere conto di ciò che 
avviene, da questo punto di vista, nel processo psicoanalitico. 
Cionondimeno la finzione normativa (nell’accezione di Nietzsche) che il film offre, si presta 
a mettere in luce l'apporto che i fattori transgenerazionali virtualmente sempre presenti, 
forniscono nella costruzione trasformativa della individualità e dell'identità, in quanto ele-
menti elaborabili ed elaborati e perciò non registrabili come tali, ma silenziosamente pre-
senti nel discorso del paziente. 
Nella clinica psicoanalitica, al contrario, il transgenerazionale compare come esito del falli-
mento di questa elaborabilità, come elemento, o groviglio di elementi non assimilati e tra-
sformati, che rompono, infrangono la continuità del discorso individuale; si presentifica, il 
transgenerazionale, come un intruso, un alieno, un ospite non invitato, una "cisti" che si 
annida da qualche parte e i cui effetti sono rilevabili nel sistema difensivo organizzato per 
delimitarlo e circoscriverlo. 
Se nella “finzione normativa” possiamo immaginare l’Io che visita i propri oggetti interni, 
qui, con pazienti in genere notevolmente disturbati, sono gli oggetti che diventano visitatori 
dell'Io4 , che reclamano spazio o silenzio collusivo, che richiedono custodia del segreto, che 
esprimono l'attesa che avvenga quella elaborazione che a loro non fu possibile, e spesso 
paradossalmente anche la pretesa che essa non si realizzi. Le potenti identificazioni alie-
nanti di questi pazienti con questi visitatori dell'Io, quello che potremmo definire il loro per-
sonale e non trascurabile contributo alla loro formazione e al loro mantenimento, costitui-
scono il nodo clinico e tecnico, oltre che psicopatologico, l'intricato groviglio con il quale in 
quanto analisti ci troviamo a confrontarci in termini di fattori transgenerazionali. 
Le patologie severe della fase adolescenziale, significativamente collegate alle problemati-
che dell'identità - ma ci riferiamo anche alla visione retrospettiva dell'adolescenza di pazienti 
adulti in analisi-  costituiscono non solo il luogo in cui questi fattori transgenerazionali assu-
mono maggiore visibilità nel processo analitico, ma verosimilmente anche il momento in cui 
esse compaiono o si strutturano in modo più organizzato per l'indiscutibile specifica fun-
zione di raccordo fra generazioni che l'adolescenza svolge nel ciclo vitale. Il caso di 
Osvaldo   presentato nella Parte II intende avere questo valore esemplificativo ma non certo 
dimostrativo di una complessità di temi molto più articolata. 
 

 
4 Questa espressione visiteurs du Moi è stata originariamente introdotta da De Mijolla (1981). 
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Lo scenario edipico. 
Abbiamo considerato come sia lo scenario edipico ad essere matrice dell’evoluzione e della 
trasformazione o, al contrario, dell’arresto e della distorsione dello sviluppo psichico 
nell’adolescenza. 
Rivisitare il mito di Edipo, che pertanto non rimane per noi una sorta di verità psichica ora-
colare, dando statuto metapsicologico tanto al soggetto edipico quanto agli oggetti edipici, 
tenendo conto anche della dimensione narcisistica – come ci è suggerito dal concetto di con-
figurazione edipica proposto da H. Faimberg (1993) – ci consente di ridefinire la topica psi-
chica nel duplice orientamento intrapsichico ed intersoggettivo. Una tale prospettiva di rivi-
sitazione di quel mito che Freud ci ha lasciato, per così dire, in eredità come metafora della 
complessa esperienza psichica centrale nello sviluppo della nostra vita emotiva e mentale, 
riflette l’evoluzione o comunque il cambiamento dei vertici da cui pensiamo l’esperienza che 
si genera e sviluppa nell’incontro analitico con l’adolescente. 
Non è forse l’adolescente quello tra i nostri pazienti che più ci sfida a tollerare la dialettica 
soggettività/intersoggettività, dimensione narcisistica/dimensione oggettuale, vissuti pree-
dipici/vissuti edipici, dialettica cruciale e decisiva per il cambiamento psichico, per l’evolu-
zione della costruzione del senso di identità? 
Non è forse un adolescente Edipo allorché si rivolge all’oracolo di Delfi (sul cui frontone è 
scritto “Conosci te stesso”) e, nel momento in cui lo interroga sul suo futuro, entra nel pa-
radosso di dover scoprire e recuperare il suo passato per poter procedere nello sviluppo e 
avere un divenire personale? 
È un adolescente Edipo che, mosso da una spinta conoscitiva, ponendo un interrogativo sul 
futuro, pone una domanda non espressa sulla propria identità, sulle proprie origini, sul pro-
prio destino. 
Nell’interrogativo che Edipo pone è implicito il dilemma se il futuro gli riserba il passato, se 
il suo futuro è il suo passato o se invece il suo futuro può generarsi dal suo passato come 
processo di integrazione e trasformazione. 
Pensare a Edipo nella posizione dell’adolescente - che segue la sua spinta conoscitiva in 
modo discontinuo per le interruzioni determinate dagli agiti - viene suggerito dal mito 
quando ci dice che l’enigma che egli affronterà e risolverà è quell’enigma che la Sfinge pone 
proprio agli adolescenti alle porte di Tebe, per poter cioè avere accesso allo scenario della 
vita adulta, pena la morte se non c’è una risoluzione. Se consideriamo che l’enigma rappre-
senta una condensazione di alcune dimensioni fondamentali che caratterizzano lo sviluppo 
psichico: l’identità con i suoi aspetti dialettici di continuità e cambiamento, il problema della 
nascita e della morte, il ciclo vitale con il passaggio dalla dipendenza all’autonomia e nuova-
mente alla dipendenza, il tempo generazionale che comporta una propria collocazione all’in-
terno della successione delle generazioni, allora l’adolescenza si configura come fase cru-
ciale nel percorso di crescita, e nella costituzione del senso di Sé, nell’assunzione della sog-
gettività. L’adolescenza in quanto luogo della riattivazione della configurazione edipica, in 
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quanto tempo generazionale è il luogo e il tempo peculiare della trasmissione tra le genera-
zioni. 
Il valico in cui Edipo e Laio si incontrano non visualizza efficacemente proprio quella dimen-
sione di incontro-scontro delle generazioni di cui parla Baranes (1991), che ha insito in sé un 
potenziale trasformativo, quale processo storicizzante, ma anche al contrario valenze antie-
volutive e rischi di stasi e ripetizione? 
È in questo incontro-scontro nel momento adolescenziale che si verifica nel mito la ripeti-
zione dell’antica ferita inferta da Laio ad Edipo (la ruota del cocchio di Laio passa sul piede 
di Edipo già trafitto alla nascita dal padre che lo abbandonò sul monte Citerone) non ren-
dendosi possibile una risignificazione e trasformazione attraverso un processo storicizzante 
di après-coup (Nachträglichkeit) 
Se consideriamo che un mito è generato da altri miti, e a sua volta genera ulteriori miti, 
allora il mito di Edipo, proprio per quanto concerne l’aspetto del figlicidio-parricidio, ci di-
viene più comprensibile se ne vediamo la discendenza dal mito di Laio. 
Laio, considerato dalla Faimberg come il paradigma del padre narcisistico, non è forse tale 
proprio per la ferita narcisistica e la perdita oggettuale a sua volta sperimentate, e trasmesse 
ad Edipo, depositate come impronte di eventi traumatici registrati nel Sé, ma non elaborati 
psichicamente, non simbolizzati? 
Possiamo anche pensare che l’oracolo che enuncia la profezia (il figlio di Giocasta avrebbe 
ucciso il proprio padre) - come una sorta di teoria delirante nel mondo interno di Laio - lo 
induca a un tentativo di figlicidio, automutilandosi negli aspetti di generatività e creatività, 
proprio per la sua esperienza infantile, per cui la morte precoce del padre viene a corrispon-
dere realmente alla sua fantasia inconscia di averlo ucciso e di meritare la morte a sua volta 
dal proprio figlio. 
Si può dire che il corpo di Edipo sa quello che la sua mente non conosce, non può pensare. 
Edipo realizza le profezie degli oracoli, materializzando al contempo i suoi desideri e le sue 
angosce, e i desideri e le angosce di Laio (parricidio e incesto); mette in atto i propri vissuti 
inconsci intrecciati in modo indifferenziato con i vissuti inconsci del genitore trasferiti in lui, 
di un genitore che a sua volta ha riproposto con il figlio le proprie vicende originarie di bam-
bino che non ha potuto elaborare e trasformare l’esperienza della configurazione edipica, 
nella duplice dimensione narcisistica e oggettuale, che ha caratterizzato il rapporto con i 
propri genitori. 
In questa ripetizione tra le generazioni dei patterns relazionali, si verifica una trasmissione 
non solo delle paure, fantasie, aspettative, desideri, ma anche delle modalità difensive 
messe in atto di fronte all’angoscia, alla violenza delle emozioni, alla sofferenza psichica: 
operazioni quali la scissione, l’espulsione, il diniego. Come esiste una marcata scissione tra 
il corpo e la mente di Edipo, scissione mantenuta anche dal vissuto di estraneità del corpo 
adolescenziale, così non esiste una marcata scissione tra la famiglia di Tebe e la famiglia di 
Corinto? 
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Il vissuto di Laio riguardo alla genitorialità e all’esistenza e soggettività di Edipo, determina 
una realizzazione distruttiva. 
Accade effettivamente che genitori abbandonino i loro figli, e con questo abbandono en-
triamo in contatto nelle nostre psicoterapie con i bambini adottati. 
Ciò che vorremmo proporre è una maggiore esplicitazione di quello che può accadere nel 
mondo interno dei genitori e nella qualità della loro relazione con il figlio. 
Edipo adottato da Polibo e Peribea non è solo il bambino rifiutato, ferito, espulso, ma con-
cretizza anche il rifiuto e l’espulsione da parte di Laio e Giocasta di quegli aspetti personali 
di terrore e odio inintegrabili, non metabolizzabili; l’affidamento è a quegli aspetti ideali del 
Sé dei genitori, che non sanno nulla degli aspetti distruttivi, e allevano il figlio in una rela-
zione idealizzata e idealizzante, che se si mantiene in maniera esclusiva, totale e prolungata 
oltre le necessità del processo evolutivo, non rende possibile che una falsa riparazione della 
ferita di base. 
Pensiamo all’affermazione di Winnicott - nel suo lavoro “L’odio nel controtransfert” (1947) 
- che la madre odia il bambino prima di amarlo e prima ancora che il bambino odi la madre 
e prima che il bambino possa sapere che sua madre lo odia. Per Winnicott è necessario che 
una madre possa tollerare di odiare il suo bambino senza farvi niente; senza negare o al 
contrario agire questo affetto che può essere espresso e rappresentato nello spazio transi-
zionale delle ninnananne, del gioco, e delle fiabe. 
È nel tempo dell’adolescenza, in cui si attiva un movimento di deidealizzazione e dis-identi-
ficazione nei confronti dei genitori (la voce che insinua in Edipo il dubbio di non assomigliare 
ai genitori) che Edipo si trova imbrigliato nel duplice orientamento della spinta evolutiva e 
trasformativa alla integrazione e alla individuazione, e del mantenimento della non-integra-
zione e delle identificazioni alienanti con aspetti scissi e negati dei genitori. 
È il tempo dell’adolescenza, come abbiamo già considerato, quello in cui il figlio convoca i 
genitori a rientrare in contatto con la propria adolescenza. Pensiamo all’immagine di Laio 
che ha un comportamento così provocatorio e aggressivo nei confronti di Edipo, che non 
può dare riconoscimento e spazio all’emergenza del movimento adolescenziale del figlio 
percepito - proprio in quanto adolescente - sconosciuto ed estraneo, immagine così contra-
stante rispetto a quella che ci propone Kohut (1977)del genitore nella situazione edipica il 
quale può sentire e mostrare “un luccichio di gioia e di orgoglio” di fronte ai passi del figlio 
verso la conquista di una capacità nuova più ricca di affetti e di assertività. 
Assertività che vediamo in Edipo trasformarsi in aggressività distruttiva. Il parricidio, l’ucci-
sione della funzione simbolica del padre, ha come conseguenza l’incesto, che mescola tutti 
i rapporti di generazione, e perciò tutti i rapporti logici tra predecessore e successore, tra 
causa e conseguenza (A. Green, 1992). 
Se riguardo all’incesto siamo portati a considerare la cecità psichica di Edipo, non possiamo 
non pensare al contempo alla cecità di Giocasta che si configura come una madre che non 
vede, non riconosce nella cicatrice di Edipo un segno della sua identità, mantenendolo in tal 
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modo figlio incestuoso, figlio originariamente generato dal suo bisogno narcisistico (Gioca-
sta aveva concepito Edipo con l’inganno, facendo ubriacare Laio). 
Il mito concentra l’essenziale del suo potere di rappresentazione, come afferma Green, pro-
prio sulla congiunzione della trasgressione della regola delle regole, l’incesto, con il parrici-
dio. Pensiamo che il mito paradossalmente, attraverso il suo potere di rappresentazione, ci 
svela gli effetti della non-rappresentazione, della non-simbolizzazione. 
Le modalità intergenerazionali di scissione e diniego contribuiscono a determinare quelle 
caratteristiche di ambiguità, falsità che sono presenti nei personaggi del mito. Sono queste 
modalità che impediscono i processi di integrazione del Sé e degli oggetti, i quali non pos-
sono essere pertanto sperimentati come interi e veri, autentici, e che ostacolano la costitu-
zione di uno spazio potenziale per il sogno. 
Il mito di Edipo ci porta infatti dentro il paradosso per cui nel momento che descrive ciò che 
tragicamente e concretamente accade, se la scena che si svolge nello scenario del mondo 
interno si trasferisce nello scenario della realtà, ci indica contemporaneamente ciò che può 
realizzarsi come complessa esperienza organizzante del Sé solo nello spazio onirico, nello 
spazio psichico dell’immaginazione, della fantasia, della rappresentazione. 
Analogamente l’adolescenza, in quanto luogo e tempo privilegiato della ri-emergenza della 
configurazione edipica e del transgenerazionale, ci porta in contatto con il critico equilibrio 
tra realtà e fantasia, azione e pensiero, acting e sogno, acting-out come sogno non sognato 
e sogno come acting-out trasformato. 
Vorremmo a questo punto ricordare come Winnicott nel suo libro Sulla natura 
umana (1988) ritenga che nel complesso edipico, perché possa essere tale, ciascun compo-
nente del triangolo deve essere una persona intera, soprattutto per il bambino. 
Inoltre nel capitolo “Realtà e fantasia” descrive la situazione edipica non solo dal versante 
dei bambini ma anche da quello dei genitori. E se riguardo ai bambini considera che il bam-
bino sano diventa capace di veri sogni di sessualità genitale, descrivendone la complessa 
articolazione, riguardo ai genitori afferma: «Genitori che siano altrimenti soddisfacenti, pos-
sono facilmente fallire nelle cure del bambino se sono incapaci di distinguere tra il sogno e i 
fatti reali. Possono presentare un’idea come un fatto, oppure reagire impulsivamente ad 
una idea come se fosse un’azione. In effetti possono essere più spaventati dalle idee che 
dalle azioni. Come non pensare ai terrori di Laio nei confronti di Edipo, genitore dalle predi-
zioni dell’oracolo, che lo spinsero all’infanticidio. Maturità significa, tra le altre cose, la ca-
pacità di tollerare le idee, e i genitori hanno bisogno di questa capacità». In un frammento 
degli appunti della sua autobiografia5 Winnicott considera quanto sia difficile per un uomo 
morire senza un figlio che lo uccida sul piano immaginario e gli sopravviva. 

 
5 Questo frammento è incluso nel lavoro “D.W.Winnicott come persona” scritto dopo la sua morte dalla moglie 
Clare Winnicott ( 1977). 
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Riconsiderando ora la tematica del nostro film, è possibile vedere nella scena, dalla qualità 
onirica, della morte di Doc, la rappresentazione edipica dell’uccisione del padre (proiettiva-
mente attribuita ai terroristi libici che rappresentano aspetti aggressivi di Martin) che con-
sente, attraverso la frattura del tempo, l’inizio del viaggio, percorso soggettivante del pro-
tagonista adolescente. 
 
Temporalità e trauma. 
Proponendo la metafora del film Ritorno al futuro, l'abbiamo introdotta con l'immagine della 
stanza piena di orologi che segnano la stessa ora (che è anche indietro rispetto all'ora effet-
tiva), per sottolineare la centralità della dimensione del tempo adolescenziale. L'adolescenza 
infatti, come sostiene Baranes (1991) apre ad una temporalità nuova, attraverso la trasfor-
mazione corporea, l'accesso alla sessualità adulta e alla scoperta dell'amore genitale, ma 
anche attraverso una serie di lutti da compiere: la perdita delle illusioni dell'infanzia, la ri-
nuncia alla fantasia dell'onnipotenza dei genitori interni, l’abbandono della bisessualità nar-
cisistica immaginaria, che comporta il confronto con la incompletezza, la differenza e la com-
plementarità dei generi. 
Il tempo dell'adolescente incontra il tempo dell'adulto, dei genitori, in un processo di reci-
proca messa in crisi - spesso catastrofica in senso bioniano - che cortocircuita i tempi e le 
differenze fra generazioni (gli adolescenti fanno invecchiare i genitori), che comporta - come 
abbiamo già accennato - potenzialità di cambiamento, ma anche rischi di stasi e di ripeti-
zione. 
Punti di alterazione e di arresto, da parte dei genitori, nell'iscrizione psichica e simbolizza-
zione di eventi e vissuti relativi alla complessità della configurazione edipica restano attivi e 
traumatici, lasciano tracce non elaborabili e non elaborate che fanno ritorno, attraverso i 
fenomeni della ripetizione, nella realtà psichica dell'adolescente. A nostro avviso, una confi-
gurazione di questo tipo si può evidenziare, secondo quella che è la nostra esperienza, in 
certe forme di patologia che insorge proprio in questa fase della vita. 
Nei disturbi clinici adolescenziali (considerando i diversi gradi di gravità) è in primo piano 
proprio il problema della temporalità: la patologia può segnalare un ritardo del tempo, un 
suo arresto o anche una sua assenza. Negli stati borderline, e soprattutto nelle psicosi, è 
assente il tempo della differenziazione, dell'individuazione e personalizzazione, del divenire 
e del progettare con la prospettiva del futuro. 
Pensiamo a questo proposito che l'esperienza psicoanalitica può ristabilire e rimettere in 
moto il tempo dell'adolescente, attraverso il processo della posteriorità, in cui i nuovi signi-
ficati che si generano nell'incontro tra paziente-adolescente ed analista danno senso e rap-
presentazione posteriormente al passato che pertanto può trasformarsi (M.Baranger-W.Ba-
ranger-J.M.Mom, 1987). 
Riteniamo che il riconoscimento e la comprensione condivisa con l'adolescente di alcuni 
traumi - come appunto quelli di eventi e vissuti non metabolizzati e non integrati dell'am-
biente genitoriale - e al contempo l'analisi delle risposte psichiche che si sono verificate 
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(tracce mnestiche, rimaneggiamenti degli elementi traumatici, organizzazione difensiva, ef-
fetti sull'attività fantasmatica e sul funzionamento del pensiero) possono contribuire all'at-
tivazione di un processo di re-integrazione soggettiva della propria storia. 
Si può osservare, più in generale, al di là della posizione peculiare che per quanto abbiamo 
appena accennato assume l'adolescenza in quanto luogo del transgenerazionale, che la 
maggior parte delle ricerche sulla trasmissione della vita psichica tra generazioni è - come 
osserva Kaes (1993) - "il frutto di un confronto clinico con organizzazioni o strutture psicoti-
che, borderline o narcisistiche". 
Secondo questo autore, fin dall'inizio degli anni '70 le ricerche in Francia di Abraham e Torok 
(1978) sul lutto, l'incorporazione, la cripta ed il fantasma hanno svolto un ruolo decisivo nel 
rinnovamento delle prospettive della concettualizzazione in questo ambito. L'apertura di 
questo campo di ricerca ha fatto germinare riflessioni cliniche e teoriche sulla trasmissione 
dei sintomi, dei meccanismi difensivi, della sofferenza psichica, sulla organizzazione delle 
relazioni oggettuali, sulla costituzione della realtà interna, sulla formazione del Super-Io e 
delle funzioni dell'Ideale dell'Io, sulla natura stessa dell'inconscio. 
Ma il contributo più peculiare è quello di aver posto l’accento sui difetti e sulla dimensione 
del negativo nel processo di trasmissione. La peculiarità di una trasmissione difettosa viene 
individuata “nell'incistamento, nell'inconscio di un soggetto, di una parte delle formazioni 
inconsce di un altro che viene ad ossessionarlo come un fantasma mediante l'ipoteca del 
mandato dell'antenato nei confronti della discendenza”. 
L'entusiasmo cui sembra far riferimento Kaes per l'apertura di questa prospettiva, fu in 
realtà immediatamente ridimensionato nel vivace dibattito che questi contributi genera-
rono soprattutto in Francia e che trovarono in Gilbert Diatkine (1984) un'ironica stigmatiz-
zazione di questi analisti come chasseurs de fantomes, cacciatori di fantasmi. 
Più recentemente, Baranes (1993) se nota come in quest'ultimo decennio “il transgenera-
zionale ha acquisito diritto di cittadinanza” in campo psicoanalitico, d'altro canto fa riferi-
mento ai rischi di vedere risorgere “sotto il tema ‘transgenerazionale’ una doppia tematica 
profondamente non analitica: quella di una causalità eziologica lineare che assegna ad una 
precisa origine esterna certe impasse della simbolizzazione nella cura, nonché quella com-
plementare alla precedente, di una mira riparatrice o proiettiva che infiltra ciò che diventa 
processo intentato ... alle generazioni precedenti piuttosto che assunzione dell'estraneo in-
timo in ciascuno”. 
Dal rischio di una linearità semplificatoria cui l'attenzione al transgenerazionale può esporci 
nella comprensione dei fenomeni clinici, dovremmo essere in realtà garantiti dallo spessore 
della riflessione freudiana che ha messo in evidenza la complessità del fatto che il singolo 
individuo, pur assoggettato alla catena delle generazioni come anello di trasmissione, deve 
in realtà acquisire attivamente (erwerben) ciò che gli viene trasmesso attraverso l'eredita-
rietà psichica. Può essere indicativo, come anche Kaes (1993) nota, il riferimento in propo-
sito alla citazione da parte di Freud (1912-13) del verso del Faust di Goethe: “ciò che hai ere-
ditato dai padri, riconquistalo se vuoi possederlo davvero0. 
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Avvertiti di questo rischio di una linearità causale semplificatoria, si può tuttavia sottolineare 
che l'interesse in questo ambito comporta indubbiamente un'apertura di nuove prospettive 
sia per quanto riguarda la dimensione della epistemologia psicoanalitica, sia per quanto con-
cerne la teoria della tecnica; promuove un ulteriore proficuo vertice di osservazione del pro-
cesso psicoanalitico, al cui dispiegarsi contribuiscono con la loro relazione sia l'analizzando 
che l'analista, relazione in cui si articola la soggettività e l'intersoggettività; può stimolare 
l'individuazione delle differenze, il  confronto ed una eventuale possibile integrazione di di-
versi modelli concettuali. 
Possono essere individuati alcuni punti nodali in cui la considerazione del transgenerazionale 
sembra correlabile, seppur in modo problematico, ad ampliamenti della teoria e della clinica 
che fanno parte dei fronti di sviluppo attuale della psicoanalisi pur sotto differenti paradigmi 
clinico-teorici. 
Uno di essi può essere individuato in quella più o meno radicale riconsiderazione della genesi 
della patologia individuale, visualizzata non solo e non esclusivamente in termini conflittuali 
intrapsichici, ma prevalentemente in termini di organizzazione, sviluppo e distorsioni delle 
relazioni oggettuali. 
Un ulteriore fronte di sviluppo attuale della psicoanalisi è relativo al progressivo ridimensio-
namento della centralità dei processi proiettivi nella costituzione della connotazione e qua-
lità degli oggetti interni, per porre in primo piano i processi di identificazioni proiettive reci-
proche crociate all'interno della relazione. 
Indipendentemente dal paradigma specifico della psicologia del Sé che pure ha contribuito 
molto in questo senso, la maggiore attenzione al narcisismo e ai processi costitutivi dell'in-
dividualità, dell'identità, può essere descritta come un trend comune della ricerca psicoana-
litica a cui di nuovo il tema del transgenerazionale si ricollega. 
Infine un ulteriore nodo di sviluppo, che appare essere per altro quello più specifico della 
ricerca sul transgenerazionale, è relativo all'articolazione del processo di trasmissione della 
realtà fantasmatica inconscia da parte dell'oggetto con il processo di assunzione da parte del 
soggetto e alla conseguente individuazione delle forme dei meccanismi e degli effetti di tali 
processi. 
Se si osserva, infine, il panorama della letteratura internazionale su questa tematica6, si nota 
che il riferimento all'area che genericamente può essere definita del transgenerazionale, in 
realtà include accentuazioni concettuali e cliniche differenti, sfumature diverse. Esse vanno 
dalle posizioni più "pure" ma anche più estreme che visualizzano il transgenerazionale come 
ripetizione incistata in un individuo di uno scenario psichico inelaborato nelle generazioni 
precedenti e che può essere riassunta, seppur depurata dalla sua connotazione ironica, 
nell'immagine proposta da Diatkine di un bambino abitato come un castello da fantasmi; 

 
6 In questo ambito della letteratura, ci riferiamo in particolare ai lavori di Winnicott, 1969; Khan, 1972, 1983; 
Aulagnier, 1975; Abram-Torok, 1978; deMijolla, 1981; Faimberg, 1981, 1985, 1988; Bollas, 1989; Lebovici, 
1989; Cahn, 1991, Eiguer, 1991; Baranes, 1991; Kafka, 1992; Fonagy et al. 1992 Kaes, 1993. 
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alle posizioni che mettono soprattutto l'accento su quelli che personalmente definiremo, 
come abbiamo già proposto in alcuni precedenti lavori (1987, 1989, 1992), gli elementi ine-
laborati che vengono trasferiti, trasfusi - ed accolti tramite i processi di identificazione - 
nell'ambito del più ampio contributo del mondo interno dei genitori alla costituzione del Sé 
individuale Ci interessa sottolineare che indipendentemente da queste differenti accentua-
zioni o accezioni, ciò che comunque appare invariabilmente sottolineato riguardo ai fattori 
transgenerazionali, è da un lato l'elemento del trauma insito nella trasmissione inconscia e 
dall'altro la caratteristica di estraneità, di alienazione che si genera nell’Io del paziente. 
In questi nostri precedenti lavori sopra citati, abbiamo in particolare messo in evidenza gli 
effetti traumatici della trasmissione della realtà fantasmatica inconscia dell’oggetto nell’or-
ganizzazione della psicopatologia in termini di identificazioni ego-aliene, soprattutto in rife-
rimento alla concezione di Winnicott. (1969). 
È un fatto frequente in psicoanalisi, quando si approfondiscono tematiche specifiche, come 
in questo caso quella del “transgenerazionale”, il rilevare che Freud, per così dire, ne aveva 
già parlato. Si può osservare che gran parte dei concetti classici della psicoanalisi ruota di 
fatto intorno al tema che oggi chiamiamo del “transgenerazionale”, che fa quindi parte di 
diritto del dottrinale psicoanalitico e del suo sviluppo. Fra le molteplici, possibili citazioni del 
testo freudiano, scegliamo di concludere con il riferimento alla sua teoria del processo di 
identificazione (1923), e specificamente dell’origine e della “formazione dell’ideale dell’Io 
…dietro [al quale] si cela la prima e più importante identificazione dell’individuo, quella col 
padre [o meglio ‘con i genitori’ come aggiunge in nota] della sua preistoria personale”. 
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Commento alla relazione di Vincenzo Bonaminio  
Andrea Braun e Guglielmina Sartori 

 
 
 
 

Grazie a Vincenzo Bonaminio per la sua densa, ricca e generosa esposizione. Siamo onorate 
di aprire la discussione del testo e ringraziamo Lucia Fattori per averci coinvolte in questa 
giornata di studio. 
Il relatore ha opportunamente ribaltato la successione del suo contributo e messo all’inizio 
la seconda parte, il caso clinico di Osvaldo, considerando come le turbolenze emotive 
incidono a livello controtransferale sullo stato interno dell’analista. Nella relazione analitica 
si riproduce qualcosa di arcaico che il terapeuta sperimenta anzitutto nel registro corporeo.  
Ci ha reso partecipi di come il lavoro analitico consenta di arrivare a un passaggio cruciale 
dove Osvaldo riconosce di essere in preda ad angosce intense – angosce che non sono mie. 
Da lì poi Bonaminio ha ripreso la parte teorica sul segreto transgenerazionale.  
Il capovolgimento della successione temporale ci ha preparato ad un altro viaggio nel tempo 
attraverso la pellicola cinematografica di: Ritorno al futuro…  

 
Abbiamo apprezzato la lettura del film alla luce del processo maturativo. Bonaminio 

ci fa osservare come i fattori transgenerazionali siano virtualmente sempre presenti. Nel film 
come nella clinica spesso siamo in presenza di “elementi elaborabili ed elaborati e perciò non 
registrabili come tali…”  
In Ritorno al futuro assistiamo ad una narrazione edipica vitale che si configura come matrice 
di trasformazione grazie ad un ambiente sufficientemente buono.  
Noi vogliamo interrogarci invece su che cosa succede quando prevalgono elementi non 
elaborabili? Pensiamo ad elementi β con afferenze sensoriali ed emotive elementari che, 
senza trasformazione, possono condurre all’arresto o alla distorsione del processo 
maturativo. 

 
Questa possibilità rimanda a un racconto di Mircea Eliade che ci piace affiancare per 

contrasto alla narrazione del film.  
Nel breve romanzo Notti a Serampore, Eliade espone un’esperienza che sconvolge i 
parametri spazio temporali consueti. Continua così una ricerca iniziata con Il mito dell’eterno 
ritorno dove lo studioso rumeno aveva approfondito la concezione circolare del tempo nelle 
società arcaiche, in netto contrasto con una visione lineare e progressiva. Questa circolarità 
rimanda all’atemporalità dell’inconscio descritta da Freud, dove il rimosso si conserva 
inalterato.  
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Tre intellettuali di fede, nazionalità, studi e professioni differenti, si trovano a Calcutta. 

Essi lavorano tutti all’interno della biblioteca della Società Asiatica nella capitale del Bengala, 
negli anni Trenta del Novecento. Nel tempo libero si recano frequentemente a Serampore, 
una località rurale, vicina. Una sera, l’autista li sta accompagnando a casa di un amico 
comune a Serampore, ma lungo la strada perdono l’orientamento. Si trovano spaesati nel 
mezzo di una foresta tropicale, un Urwald (giungla primordiale) dove alberi sconosciuti con 
rami intrecciati sempre più restringono il viottolo sterrato che stanno percorrendo.  

 
L’Io narrante descrive lo sconcerto quando sentono un grido. Una voce femminile 

carica di terrore urla: “Muoio! Sono perduta!  Aiuto! Aiutatemi!” 
I tre amici abbandonano l’abitacolo e corrono nella direzione dalla quale sembra provenire il 
grido disperato senza trovare nulla. Il disorientamento è totale anche perché si accorgono 
che non v’è più traccia né dell’autista né della macchina.  
Gli amici vagano nella notte, fino a quando vengono attirati dal chiarore di una luce. Seguono 
la sorgente luminosa e arrivano così ad una casa nascosta dalla giungla. Un vecchio signore 
viene loro incontro e capiscono che si tratta di un servitore.  
Gli chiedono del padrone della casa e egli risponde di essere al servizio di Nilāmvara Dāsa. Si 
fanno annunciare chiedendo ospitalità per la notte. Nilāmvara Dāsa arriva, ma il suo volto è 
cereo e lo sguardo fisso. Non cerca di stabilire un contatto, ma acconsente a far preparare 
l’alloggio. Egli si rivolge a loro con una pronuncia arcaica, un bengalese d’altri tempi. Gli amici 
ne restano stupiti perché in Bengala si usa accogliere gli stranieri parlando loro in inglese. 
Interrogato in proposito, Nilāmvara Dāsa risponde di essere ignaro dell’idioma straniero. In 
attesa di sistemarsi nelle camere degli ospiti, gli raccontano la loro disavventura, iniziando 
dalle grida provenienti dalla giungla. L’ospite a quel punto crolla, si copre il viso, si mette a 
singhiozzare e pronuncia ripetutamente un nome: “Lila! Lila!”  
Poco dopo arriva un piccolo corteo di uomini vestiti in modo strano, che trasportano una 
barella di rami intrecciati sulla quale giace una donna. 
Essi sono stati dunque testimoni di un assassino feroce, che ha colpito un familiare stretto di 
Nilāmvara Dāsa. Forse la moglie?  
Non si sentono più di approfittare dell’ospitalità di un uomo in lutto e lasciano la casa. Stanchi 
e disorientati si siedono per terra, appoggiandosi ad un albero e si assopiscono in mezzo alla 
foresta. Al risveglio l’Io narrante riconquista il senso di orientamento. Sorprendentemente si 
trovano a due passi dal bungalow nel quale sono soliti passare il fine settimana. 

Quello che scopriranno in seguito è che l’autista e tutti gli inservienti della casa a 
Serampore giurano che nel corso della notte nessuno si sarebbe mai allontanato dal 
bungalow. Non ci sono altre abitazioni nei pressi. Evidentemente hanno sognato e forse il 
viaggio notturno altro non è che frutto di un’allucinazione? 

Ma il nome Nilāmvara Dāsa esiste. Esso rimanda ad una storia accaduta molti decenni 
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prima. La moglie di Dāsa, Lila, è stata assassinata veramente da un brigante che si era 
invaghito di lei. La casa dello sfortunato vedovo è stata abbattuta molti anni fa, come peraltro 
tutte le ville degli indù in quella stessa zona. 
Lo sgomento degli amici rimane. Essi sono stati testimoni di un evento del passato, proprio 
come accade nel film Ritorno al futuro.  
L’atmosfera rispetto alla pellicola di Gale e Zemeckis è radicalmente differente. Nel film il 
viaggio spazio temporale si associa alla curiosità e all’avventura. Nel racconto di Notte a 
Serampore veniamo confrontati con 
un vissuto carico di angoscia e con il perturbante.  
L’Io narrante dopo la notte a Serampore sprofonda nel silenzio e cerca di rimuovere 
l’esperienza. Solo molti anni dopo, in presenza di un medico, egli si sente di riaprire questo 
capitolo. 

 Al dottor Swami Shivananda racconterà l’episodio. A Serampore “non assistevamo 
puramente e semplicemente ad una scena avvenuta da molto, ma intervenivamo nello 
svolgimento di questa scena…” (68). 
E si chiede incredulo come sia stato possibile ritrovarsi in “condizione di annullare il tempo e 
di assistere ad un avvenimento del passato” e “di modificare l’avvenimento passato” (69). 
Tuttavia il racconto non apre ad una rielaborazione e la presenza del medico non riesce a 
ricomporre la frattura. L’Io narrante chiude il ritorno del rimosso con le parole: “Questo non 
posso sopportarlo! […] Questo non posso sopportarlo per la seconda volta!”   

 
Per offrire spazio e indicare sentieri alla discussione, riproponiamo le immagini, 

peraltro similari del groviglio inestricabile o della giungla primordiale, Urwald, metafore del 
trauma e della coazione a ripetere, rappresentative di una fissità che ingabbia e inibisce il 
potenziale creativo in ognuno di noi. 
Riprenderemo il sentiero traumatico successivamente.  
L’adolescenza è innanzitutto corpo che cambia. Il corpo diventa pienamente sessuato e ciò 
comporta, oltre che ampliamento del sé, pericolo e sofferenza. Ed è attraverso il corpo (i 
sintomi, l’impossibilità di pensare) che il disagio psichico manifesta il suo limite di 
sopportabilità. 
Nell’adolescenza, sappiamo, è dominante il tema dell'identità di genere. Nel caso di Osvaldo 
lo richiamano diversi episodi: “la chiave che penetra” della madre fallica, la scena del 
mangianastri, il commento sprezzante del padre e il pianto del paziente nel bagno, “i passi 
vellutati”, la capigliatura ondulata, la scuola di danza con bambine, le tenniste. Questo tema 
principale si intreccia inevitabilmente con scenari edipici, intrapsichici, transgenerazionali 
(come gli agiti del padre e certi riferimenti al nonno, di cui Osvaldo porta il nome) e 
intergenerazionali, oltre che narcisistici, perché è in gioco il processo di differenziazione e 
individuazione di sé. 

Nella presentazione del caso, il dottor Bonaminio apre mettendo in primo piano 
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aspetti del controtransfert e ci vengono descritte sue sensazioni di turbolenza, di invasione 
da parte del paziente sul proprio schema corporeo, catalogabili nel registro della passività e 
della fissità, proprio come corpi estranei, sotto forma di sensazioni di escrezione o di buco al 
lato destro, dove si fissa lo sguardo del paziente. 
Apre poi le pagine di un romanzo familiare, sul perno del narcisismo, dove appare un profilo 
del paziente costruito su uno spettro di identificazioni circolari: introiettive, proiettive, 
alienanti, con propaggini di angosce e difese schizo-paranoidi, ma anche con possibilità di 
risignificazione e differenziazione. 

Sottolineiamo, per la discussione, l'attenzione dell’analista a termini come intruso, 
incluso, escluso, evacuato, riferiti agli oggetti primari, e la sua cautela a non colludere. 
In questo ambito si presenta il tema del segreto, in specie qui, nel caso, che nessuno sappia 
che Osvaldo va in analisi, che non si scopra una temuta omosessualità di famiglia, segreto 
che, se “svelato”, procura insopportabile vergogna. Il segreto ci richiama inevitabilmente 
anche il campo della psicosi. 
Il materiale clinico ben si presta a illustrare l’emergenza di fattori transgenerazionali che in 
analisi possono essere elaborati fino a consentire al paziente di riprendere il percorso 
maturativo, differenziandosi dalle identificazioni alienanti. 
 

Bonaminio ricorda le ricerche sulla trasmissione transgenerazionale che hanno preso 
avvio da organizzazioni psichiche gravemente compromesse. Il riferimento agli studi di 
Abraham e Torok (1978) sulla cripta e il fantasma incorporato mettono in evidenza 
l’incistamento “nell’inconscio di un soggetto, di una parte delle formazioni inconsce di un 
altro che viene ad ossessionarlo come un fantasma mediante l’ipoteca del mandato 
dell’antenato nei confronti della discendenza”.  
Noi ci siamo chieste all’inizio del nostro commento che cosa succede quando prevalgono 
elementi non elaborabili che inducono l’analista a dover riconoscere il passaggio 
generazionale della distruttività estrema.  

Dagli studi longitudinali sugli effetti traumatici massicci nei sopravvissuti ai campi di 
concentramento emerge come l’esperienza terrificante e annichilente possa passare alla 
seconda generazione senza modifiche, proprio come se fosse stata esposta direttamente alla 
detenzione.  Il concetto di “transposizione” (Barocas H. e Barocas C., 1979)7 cerca di rendere 
conto di questo fenomeno. Lo troviamo in un lavoro di Judith Kestenberg (1989)8 quando 
discute il materiale clinico di una paziente, figlia di un sopravvissuto alla Shoah. “Ella riusciva 
a dislocarsi nel passato del padre tramite un meccanismo simile ma non identico ad un 
viaggio spirituale nel mondo degli scomparsi” (1989,163 trad. nostra). 

 
7 Barocas H. A. & Barocas, C. B. (1979). Wounds of the Fathers: The Next Generation of Holocaust 
Victims. International Review of Psychoanalysis 6:331-340 
8 Kestenbergv J. S. (1989). Neue Gedanken zur Transposition. Klinische, therapeutische und 
entwicklungsbedingte Betrachtungen. Jahrbuch der Psychoanalyse 24:163-189 
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Eccoci ancora una volta nella foresta a Serampore… 
             L’ipotesi di Kestenberg è che la mancanza di una barriera generazionale protettiva, 
dopo le esperienze devastanti alle quali sono stati esposti i sopravvissuti alla Shoah, favorisca 
l’insorgere di una fusionalità generazionale. Il figlio si sente indotto a riportare in vita gli 
oggetti morti dei genitori per rianimare le figure genitoriali, bloccati da un lutto paralizzante 
e irreparabile, catturati da una sofferenza muta e segregata.  
Tale meccanismo induce a un certo pessimismo e rende conto delle perduranti conseguenze 
a lungo termine degli eredi della Shoah, del passaggio da una generazione all’altra.  

Impossibile non pensare a quanto accade in questi giorni in Ucraina… 
Come si vede dal racconto indiano di Mircea Eliade, il medico-analista si trova 

nell'impossibilità di curare un dolore troppo grande. Se il dolore è troppo, prende il posto 
dell'Io. Noi analisti possiamo, se i nostri limiti ce lo consentono, accoglierlo o esserne 
attraversati dalle identificazioni proiettive. Le ferite-stigmate vanno rispettate, ma possiamo 
offrire un ascolto rispettoso, prendercene cura e cercare di dare un senso a quanto emerge… 
 
Andrea Braun, Padova 
Centro Veneto di Psicoanalisi 
danaernarub@gmail.com   
           
Guglielmina Sartori, Vicenza 
Centro Veneto di Psicoanalisi 
guglielmina.sartori@spiweb.it   
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PARTE TERZA 
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Note a margine del ciclo di conferenze sul tema del segreto 
Rossana Gentile 

 
 
 
 

“Sento gli avversi numi, e le secrete  
cure che al viver tuo furon tempesta “  

                                                                 (U. Foscolo) 
 
Numerose sono state le evocazioni emerse durante il recente seminario organizzato dal Cen-
tro Veneto di Psicoanalisi sul tema del Segreto. La parola segreto, dal latino secernere, come 
molti relatori hanno posto in luce da differenti prospettive, rimanda al separare, mettere in 
disparte qualcosa; ciò che è segreto genera cura, preoccupazione, tempesta emotiva. Il se-
greto può svolgere un’azione propulsiva del processo di soggettivazione e di crescita indivi-
duale, ma anche costituire una possibile manovra difensiva e protettiva nei confronti di an-
gosce che rimandano a lutti non elaborati, esperienze traumatiche, emozioni non accessibili 
a livello psichico, vissuti estranei all’Io che possono trasmettersi a livello intergenerazionale 
inconscio.  
Le relatrici della prima giornata, le dottoresse Mazzoncini e Olivotto, hanno evidenziato 
come il segreto tuteli quell’ area privata del Sé in cui è possibile costruire, far maturare la 
prima identità. 
Nella prospettiva freudiana il segreto è legato all’interdetto e si muove tra le pieghe del de-
siderio inconscio e del lavoro di rimozione dell’Io (Freud, 1919). Winnicott estesamente ha 
parlato dell’importanza che ricopre il segreto nel promuovere lo sviluppo creativo della 
mente, snodo attraverso il quale si realizzano le varie fasi del processo di crescita dell’Io 
(Winnicott, 1951,1958,1971). Dal punto di vista winnicottiano, il segreto promuove nel bam-
bino la nascita psicologica attraverso i percorsi di differenziazione e di separazione dalle fi-
gure genitoriali, fondamento dell’esperienza di soggettivazione che si dispiega in tutto il 
corso della vita. Il segreto segna il confine dell’individualità, ha a che fare con la capacità di 
discernere ciò che si può condividere, comunicare, da ciò che si decide di custodire in silen-
ziosa intimità con sé stessi. Il segreto traccia una linea inviolabile tra il Me e il Non Me, defi-
nendo il nucleo più profondo dell’Io, un’area privata inalienabile, inaccessibile, dove ha sede 
la parte più autentica dell’Io, da Winnicott identificata come Vero Sé (Winnicott, 1962). 
Qualsiasi violazione di questo territorio privato rappresenta un danno irreversibile, una mi-
naccia per l’autoconservazione, con conseguenze drammatiche per la salute mentale dell’in-
dividuo se l’infausta violazione avviene in epoca molto precoce (Winnicott, 1953). Qui la 
questione del segreto si intreccia con quella del trauma e dell’insorgere della psicopatologia. 
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Mazzoncini si sofferma su alcune considerazioni a proposito del trauma: l’esperienza trau-
matica distrugge il senso di continuità della vita, producendo un effetto devastante sull’Io 
che può ricorrere a varie forme di difesa. Varie possono essere le soluzioni difensive, come 
analizza Ferenczi, citato da Mazzoncini. Può esservi una soluzione alloplastica, che modifica 
le condizioni esterne per neutralizzare l’aggressore, e quella autoplastica, con possibile ri-
corso alla scissione e alla identificazione con l’aggressore, una soluzione che può esprimersi 
attraverso manifestazioni autodistruttive per effetto del disorientamento, rimedio estremo 
di fronte alla angoscia traumatica legata alla paura di impazzire (Ferenczi, 1929, 1931, 1933). 
Il segreto può essere uno dei rimedi adottati per evitare la catastrofe di fronte a un trauma. 
Da tale prospettiva, costituisce l’area dentro la quale l’Io si rifugia per sopravvivere. 
Winnicott, riprendendo il punto di vista di Ferenczi, riconosce che, se un evento traumatico 
avviene in epoca troppo precoce e l’Io non è ancora formato, l’unica difesa possibile è il ritiro 
in un’area segreta che, se protegge dalla minaccia di soccombere, congela la psiche bloccan-
done lo sviluppo creativo. In una sorta di autocura, l’individuo cercherà di entrare in contatto 
con quest’area alla ricerca di quella parte autentica di cui inconsapevolmente “sa” ma che 
ignora a livello psichico conscio. 
Dopo Winnicott, M.Khan si è occupato del segreto nella sua poliedrica e polifunzionale arti-
colazione a livello interrelazionale e intrapsichico (Khan M.M.R 1974, 1983). In un’ottica di 
ampliamento della teoria freudiana del sogno, M. Kahn distingue il processo del sogno dallo 
spazio onirico, è quest’ultimo che garantisce la possibilità di fare un buon sogno. Nello spazio 
onirico, evocazione a livello intrapsichico dello spazio transizionale di cui parla Winnicott, in 
contatto profondo con sé stesso il soggetto si crea, diventa sé stesso in relazione al mondo. 
L’esperienza del sognare, legata alle vicissitudini proprie di questo spazio privato, segreto, 
nella sua espressione riuscita è enigmatica, non è comunicabile, è uno stato d’animo con cui 
il sognatore realizza regressivamente il suo contatto con l’origine, la dipendenza assoluta 
dall’oggetto materno.9  
In ideale dialogo con il quesito posto da Mazzoncini circa la complessa questione se pos-
siamo considerare il segreto una difesa patologica che impedisce lo sviluppo dell’Io o non, 
piuttosto, una protezione che agisce al servizio dell’Io, Caterina Olivotto riparte dal trauma 
e dalla sua connessione con il segreto. Spesso nel segreto si racchiude un legame con un 
lutto non elaborato che va mantenuto perché lo svelamento del segreto può essere più trau-
matico del trauma subito in origine. Nel segreto si consuma l’apparizione del fantasma in-
conscio, qualcosa di indicibile, inelaborabile, incistato nella psiche ospitante dopo essere 
trasmigrato da una generazione all’altra.  

 
9 L. Russo, che ha dedicato ampio interesse alla questione aperta da M. Khan sul sogno, ricorda una felice espressione 
di Ferenczi: l’attività del sognare costituisce l’esperienza de “l’infante dormiente nell’inconscio dell’adulto”. Nello spazio 
onirico, metafora del corpo materno, il sognatore fa esperienza dell’inizio del Sé. Si tratta di un’esperienza privata, sog-
gettiva, che non può essere in ultima analisi ricordata, rappresentata, narrata. 
(Russo L., SPIWEB, 21.10.2019). 
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L’intreccio del romanzo che si intitola Un cuore cosi bianco, di Javier Marias citato da Oli-
votto, ben si presta a far comprendere cosa accade quando un fantasma viene incorporato 
nella cripta producendo alterazioni nelle dinamiche intra e interrelazionali inconsce. Juan 
custodisce un segreto che risale alla generazione precedente, si tratta di un omicidio che ha 
reso possibile il suo stesso venire al mondo e che influenza tutta la sua vita.  
Come osserva M. La Scala (2012), l’invasione di elementi egoalieni costringe l’Io a funzionare 
con una barriera psichica patologica. Questa barriera riduce gli scambi con l’esterno impo-
verendo poco per volta i processi trasformativi e di crescita. La trasmissione è, dunque, di 
per sé un fattore traumatico da cui l’Io deve difendersi. 
Il piccolo Antonio di cui ci parla Olivotto manifesta comportamenti aggressivi con i coetanei 
verso i quali nutre pensieri carichi di odio e distruttività. Lo spazio analitico consente di col-
legare il malessere del bambino alla perdita improvvisa del fratellino al quinto mese di ge-
stazione della madre, evento che costituisce un lutto inelaborato di cui non si può parlare. Il 
dolore dei genitori si trasmette nel bambino come un peso insopportabile che provoca an-
goscia e rabbia. L’incontro con l’analista aiuta il bambino a rompere la cortina di silenzio che 
racchiude il segreto del lutto indicibile e a far emergere il dolore di cui Antonio sembra es-
sersi fatto collusivamente carico per non perdere l’amore dei genitori.  
Un segreto depositato nella psiche di un bambino quale elemento scisso, negato dalla coppia 
o anche da uno solo dei due genitori, può agire come cattivo nutrimento che intossica e 
disgrega il pensiero condannando il bambino alla solitudine. È quanto emerge durante la 
seconda giornata seminariale dalla bella relazione di Lucia Fattori, che discute due casi clinici 
presentati dai dottori C. Pozzi e A. Mosconi esponenti del gruppo GAIA da lei coordinato. Le 
due interessanti esperienze cliniche evidenziano come il portatore inconsapevole di un se-
greto di famiglia possa trasformarsi nella vittima designata di una violenza che lo opprime 
dall’interno determinandone le condotte autolesioniste e antisociali. L’analista in ascolto di 
questo tipo di pazienti può percepire un disastroso senso di irrealtà. Il segreto può pertanto 
assumere un potenziale valore esplosivo, per il fatto che inchioda chi lo custodisce al conge-
lamento del suo percorso di soggettivazione. Lo svelamento, per tale motivo, aggiungerebbe 
ulteriore dolore insieme a un secondo trauma. Fattori sottolinea come vi sia una stretta re-
lazione tra la costruzione della scena primaria che ruota intorno al fantasma delle origini e il 
silenzio che accompagna il segreto. L’altra faccia del segreto è la verità, che può essere sve-
lata nel contesto analitico solo per gradi, nella quantità e nei modi che ciascuna coppia ana-
litica esplora nella stanza di analisi. 
Chiude il ciclo di conferenze la ricca e generosa relazione di V. Bonaminio, il cui contributo 
teorico ampio e accurato sulle problematiche connesse alla trasmissione intergenerazionale 
inconscia e i suoi effetti nel contesto della cura analitica introduce un bel caso clinico riguar-
dante un giovane paziente con intensi vissuti persecutori organizzati intorno al fantasma 
dell’omosessualità. Grazie ad un attento e costante ascolto del proprio controtransfert l’ana-
lista riconosce nei comportamenti schizoparanoidi del giovane paziente una condizione di 
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assoggettamento ineludibile ad angosce che lo passivizzano ricalcando la sua posizione di 
erede inconsapevole di qualcosa che non gli appartiene.  
In analisi il segreto, come il fantasma che torna redivivo, al tempo stesso si nasconde e cerca 
di essere svelato, compreso, integrato nel tessuto psichico del paziente, oserei dire in cerca 
di adeguata “sepoltura”. Abraham e Torok, autori citati a più riprese dai vari relatori, inter-
rogandosi sulla metapsicologia del segreto, individuano nella Realtà il luogo in cui, nell’ap-
parato psichico, il segreto è sepolto (Abraham, Torok, 1987, p 247-248). La Realtà è ciò che 
deve restare nascosto, inconfessabile. La cripta, una sorta di Inconscio artificiale collocato 
dentro l’Io, ostacola la permeabilità delle pareti dell’Inconscio dinamico e impedisce che 
qualcosa possa filtrare all’esterno. L’Io, custode del cimitero, sorveglia questa tomba intra-
psichica la cui porta è rimasta socchiusa: da lì il passato si ripresenta, come un blocco di 
realtà, qualcosa che non può morire, ma neanche pretendere di tornare in vita.  
Fuori dal linguaggio figurato e dai simboli, il segreto dunque testimonia l’impossibile lavoro 
del lutto, indispensabile per la trasformazione degli oggetti interni della vita psichica. Per gli 
antichi greci, sappiamo, la sepoltura era di importanza fondamentale, un defunto che ne 
fosse stato privato era condannato a vagare fuori dall’Ade, all’infinito, né morto, né vivo.  
L’analista che coglie questi movimenti inconsci, attento a non confonderli con un momento 
di impasse nella cura, precisa Bonaminio, può aiutare il paziente ad affrancarsi dagli affanni 
che non gli appartengono, lavorando affinché ciò che è stato ereditato passivamente venga 
attivamente assunto e soggettivato. Qualsiasi processo di trasmissione ereditaria, chiosa Bo-
naminio citando Freud, deve poter essere attivamente e nuovamente conquistato, per es-
sere posseduto per davvero! (Freud, 1912-1913, p.161). 
In tutti gli interventi ascoltati, in particolare nei diversi casi clinici di cui i relatori ci hanno 
parlato, l’area del segreto sbarra la strada alla temporalità soggettiva delineandosi al di fuori 
dell’ordine delle generazioni, passaggio costitutivo delle vicende edipiche (Freud, 1905, 
OSF,5). 
Mi chiedo che tipo di legame possiamo rintracciare tra il segreto e le fantasie sessuali infan-
tili che ruotano intorno al mistero della vita e della morte, della gravidanza e della nascita, 
della identità e differenza di genere. Mi chiedo, inoltre, per quale motivo un segreto emerga 
in un momento particolare del percorso analitico. 
Il segreto, come il trauma, necessita di un secondo tempo per essere dispiegato e svelato. 
Nel disvelamento, come in un teatro pirandelliano, si pone un dilemma circa la verità, che a 
posteriori sembra mettere in discussione ciò che è pregresso e rendere ineludibile la ricerca 
della propria autenticità. Mi sembra che il dibattito scaturito dalla lettura delle relazioni di 
Mazzoncini e Olivotto ponesse in campo proprio questioni di questo tipo, prefigurando nel 
disvelamento una minaccia per la sopravvivenza del Sé. Il disvelamento, infatti, può riman-
dare all’angoscia del vuoto e alla rabbia distruttiva che si accompagna al senso di impotenza 
e di consapevolezza del proprio essere stati individui colonizzati, violati. In questo senso l’in-
nesto del segreto dentro la cripta ha sempre in sé qualcosa di traumatico e il disvelamento 
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può provocare un secondo trauma. Nei casi di cui parla Mazzoncini il segreto riguarda il fan-
tasma di una madre che si confronta con il proprio progetto di gravidanza non realizzato; mi 
sembra che si ripresenti sulla scena “l’ombra dell’altra” intendendo con ciò la madre “vera”, 
la donatrice nel caso di Tara, la madre naturale nel caso di Cora.  
Se il segreto rimanda dunque all’angoscia di inadeguatezza, il suo disvelamento getta luce a 
posteriori sulla bugia che accompagna il segreto rivelandone, come suggerisce Olivotto, la 
natura di oggetto conosciuto ma non pensato. Il trauma sembra rinnovarsi per l’effetto di 
cancellazione a posteriori dei ricordi e della realtà condivisa con quella madre che appare 
ora una “usurpatrice”. È evidente l’immenso dolore che un bambino può provare di fronte 
al disvelarsi di questa verità catastrofica che implica un doppio lutto, della vita che c’era 
prima del disvelamento e di quella che avrebbe potuto esserci e che non c’è stata. Ricordo 
una bimba di cinque anni che mi fu portata in terapia dalla madre successivamente alla se-
parazione tra i genitori; la signora era molto preoccupata perché la piccola era diventata 
improvvisamente molto aggressiva e lei non riusciva più a capirla. L’angoscia di non essere 
una madre adeguata fu dalla signora associata al senso di abbandono e di solitudine che la 
separazione coniugale aveva determinato, contribuendo ad esasperare sentimenti di ostilità 
nei confronti del coniuge vissuto come persona narcisista incapace di investire sui rapporti 
nella lunga durata. La terapia ebbe un periodo molto favorevole in cui la bambina sembrava 
aver trovato un suo equilibrio, aveva gradualmente iniziato a riconoscere dentro di sé i sen-
timenti dolorosi che accompagnavano l’assenza del padre. Improvvisamente ci fu una inver-
sione di rotta, madre e figlia apparvero stanche e desiderose di non proseguire nel percorso 
terapeutico. La signora in particolare lamentava una enorme difficoltà nel trovare il tempo 
per accompagnare la bimba in terapia. Avvertivo dentro di me ansie persecutorie legate alla 
preoccupazione di aver sbagliato qualcosa, cercavo eventuali conferme in tale direzione, mi 
sentivo in colpa al pensiero che forse la madre si era ingelosita vedendo i progressi della 
bambina, pur traendone beneficio e soddisfazione. Nel comunicarmi un giorno che inten-
deva sospendere le sedute mi disse, del tutto casualmente, che la bimba era nata da fecon-
dazione eterologa; il seme era del padre e l’ovulo proveniva da donazione sconosciuta avve-
nuta all’estero. Pensai che forse il desiderio di interrompere la terapia poteva essere rac-
chiuso intorno al segreto della nascita della bambina, probabile collante di una coppia che 
la bimba aveva contribuito a mantenere unita. L’equilibrio messo in crisi dalla separazione 
coniugale e dal temibile e minaccioso fantasma del ritorno “dell’altra”, aveva forse provo-
cato il riattivarsi di angosce di inadeguatezza della madre. 
Intorno al segreto sia per Tara che per Cora si intrecciano, come abbiamo visto, omissioni e 
bugie. Per continuare ad avere l’affetto degli adulti, come ci ricordano le nostre relatrici, i 
depositari del segreto devono fingere di non sapere la verità. Ma questo può determinare 
un senso di non esistenza, di non appartenenza, che mette seriamente a rischio il legame 
forse mai del tutto saldo con la madre “acquisita”. Questo determina, forse, profonde incer-
tezze identitarie. 
Esemplare a tale riguardo mi pare il sogno di Cora: la bambina è in riva al mare con la nonna 
materna che la chiama col nome della madre. Una bambina rischia di annegare e Cora, dopo 
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una lunga esitazione, decide di portarla in salvo, la piccola riconoscente la chiama “mamma”. 
Si tratta di un sogno di transfert raccontato dalla bimba alla analista riconosciuta nel suo 
ruolo di contenimento e nella funzione materna che la bambina ha ritrovato-costruito in-
sieme con lei. L’analisi ha contribuito a portare alla luce le ferite prodotte dall’indicibile ve-
rità di cui la bambina sembra essere prigioniera, rappresentando il dolore come il “mare” 
dell’universo materno in cui Cora può ora orientarsi e nuotare, grazie all’analisi, senza timore 
di annegare. Come rileva Mazzoncini, attraverso la narrazione del sogno Cora ha cercato di 
integrare parti scisse di sé che erano congelate per effetto di angosce traumatiche legate 
alla paura di implodere. L’esperienza di una relazione positiva con la madre analista ha con-
sentito di poter modulare l’angoscia pervasiva che la vincolava a mantenere il silenzio sulla 
sua origine, dandole speranza e fiducia sul futuro.  
Analogamente Antonio, il piccolo di cui ci parla Olivotto, custodisce con angoscia il segreto 
di un progetto di gravidanza che la madre non ha potuto portare a termine, fonte del dolore 
legato al lutto non elaborato per questa perdita. La cura analitica libera il bambino dal se-
greto riportandolo al piacere del gioco e della dimensione immaginativa. 
Nella relazione di Bonaminio l’angoscia connessa alla paura e alla vergogna che si disvelino 
le fantasie legate a un desiderio omosessuale rimosso trasmigrato dal padre al figlio sembra 
implodere direttamente nel corpo dell’analista che percepisce alterazioni nel suo schema 
corporeo sin dalle prime sedute con il giovane paziente. È su questo vissuto intrusivo che 
l’analista lavora, risalendo all’ipotesi che vi sia un segreto custodito in una cripta nella psiche 
del paziente; l’attenzione e la particolare sensibilità analitica hanno consentito, in questo 
bellissimo caso, di fare spazio mentale alla vergogna, sentimento che spesso funge da anti-
camera del dolore che accompagna il segreto. 
Il caso che ci ha presentato il dottor Bonaminio consente di porre l’accento sul vissuto di 
solitudine e di estraneità che comunica il segreto e sulla qualità dell’ascolto dell’analista che 
diventa a tale proposito determinante. Il corpo può diventare il terreno di scambio di una 
comunicazione inconscia tra analista e paziente. 
Mi torna alla mente il caso di una giovane paziente che, in una fase dell’analisi, nel bel mezzo 
di alcune sedute, era solita ritirarsi in lunghi silenzi, per poi comunicarmi il suo senso di 
fastidio per il disordine in cui secondo lei io la accoglievo: in particolare mi rimproverava per 
gli oggetti fuori posto sulla scrivania, l’imprecisione negli appuntamenti, il senso di 
sovraffollamento che provava al pensiero di poter incontrare altre persone che fantasticava 
fossero miei colleghi, per le scale o sotto il portone, per strada, quando giungeva con alcuni 
minuti di anticipo. Questi suoi atteggiamenti contrastavano con la sua aria docile e l’assetto 
psichico abbastanza equilibrato. A livello controtransferale avvertivo confusione ed 
estraneità, insieme a una grande stanchezza, torpore, disorientamento. Nei sogni della 
paziente ricorrevano scene predatorie, con ladri che si introducevano nel mio studio mentre 
lei era con me. Interpretai alla paziente che forse era angosciata al pensiero di non poter 
avere spazio nella mente dell’analista perché era ingombrata da una moltitudine di fratelli e 
sorelle, rivali che avidamente si impossessavano del suo affetto prosciugandolo. La paziente 
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evocò l’immagine di una gestante sovraccarica, con un utero inadeguato a portare avanti più 
gravidanze. L’immagine dell’analista inadeguata fu a lungo una costante nell’analisi di questa 
paziente. Un giorno, dopo esserci soffermate sulle sue difficoltà nel rapporto con la madre, 
la paziente mi comunicò che uno dei fratelli le aveva svelato un segreto, qualcosa che lei 
aveva sempre sospettato ma di cui nessuno le aveva mai parlato: si trattava della gravidanza 
che la madre aveva avuto prima della sua nascita, era una bambina morta poco dopo il parto 
a causa di una malformazione congenita. Di questo i genitori non volevano parlare. Fu molto 
doloroso per la paziente fare spazio ai suoi sentimenti di rabbia per essere “nata per caso”, 
ma anche dì colpa per aver preso in quanto figlia il posto dell’altra. Lavorammo a lungo su 
questi sentimenti che erano rimasti incistati dentro una cripta e che ora potevano emergere 
in relazione a questo segreto e al dolore mai condiviso, mai elaborato con tutti gli altri 
componenti della famiglia.  
Un giorno la paziente raccontò un sogno: in una prima scena una collega più anziana si 
confrontava con lei su un progetto di lavoro, in una seconda scena lei era appoggiata al 
ripiano della lavabiancheria mentre prendeva appunti, era tranquilla e fiduciosa. Commentai 
con il detto “i panni sporchi si lavano in famiglia!”, ripensando al segreto di cui mi aveva reso 
partecipe. 
Rammentò che negli ultimi giorni era stata oberata dalle faccende di casa, per una certa 
circostanza i suoi familiari avevano dovuto assentarsi e su di lei era ricaduto il peso della 
gestione della casa, si era affaticata distraendosi dal suo lavoro. 
Disse di essersi sentita recentemente estranea ed esclusa nel corso di una recente 
discussione familiare, ricordò infine quando, da bambina, era solita ascoltare, non vista, i 
suoi familiari mentre parlavano riuniti intorno a un tavolo, situazione in cui sentiva di essere 
molto distante da tutti loro. Intuiva nei contenuti delle loro conversazioni qualcosa di 
drammatico, ma non capiva: a posteriori, adesso, collegava quesì discorsi al segreto rivelatole 
dal fratello.  
Fu possibile associare il segreto e i sentimenti di esclusione della paziente allo sporco e ai 
rimproveri indirizzati alla madre analista per manifestare i sentimenti ostili legati all’essersi 
sentita probabilmente una figlia non accolta e non voluta. L’analista, riconosciuta nella sua 
funzione di appoggio e di sostegno alle parti vitali della paziente, costituiva nel sogno la base 
da cui partire per metabolizzare l’odio e l’invidia che avevano bloccato la sua capacità 
progettuale su cui cominciò a investire con fiducia.  
A conclusione di queste mie brevi note vorrei dire che è impossibile sintetizzare in poche 
parole la ricchezza delle belle relazioni che abbiamo ascoltato e del dibattito che ne è 
scaturito da parte di un pubblico molto partecipe. 
Ringrazio di cuore gli organizzatori che ci hanno dato l’opportunità di riflettere su un tema 
così appassionante e il Centro Veneto che ci ha ospitato con simpatia ed affetto.  
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“Dove erano allora i vostri nonni? E i vostri genitori?” 
Il Ventennio e i suoi discendenti: segreti e fantôme 

Mariagrazia Capitanio   
 
 
 

 
“Il mio passato non è quello di chi ha avuto nonni o zii o genitori partigiani. Io, a 
differenza loro, non sono nata partigiana […] non ho avuto questa fortuna” (Marzano 
M., 2021,185-18710). 
Così dice con rammarico Michela, la protagonista del romanzo11 di M. Marzano Stirpe 
e vergogna, dopo aver scoperto pochi anni fa - a quasi 50 anni - un segreto familiare: 
il nonno, Arturo, era stato un fascista della prima ora. Solerte magistrato del Regime 
nel Meridione, dispensato dalla magistratura alla fine del ’44, venne poi riassunto 
all’inizio del ‘49 sull’onda lunga dell’amnistia Togliatti. Nello stesso anno si presentò 
alle elezioni comunali del suo paese nelle liste del MSI e nel 1953 si candidò alla 
Camera nelle file del Partito Nazionale Monarchico. Divenuto parlamentare, nel 1958 
durante un comizio fu colto da ictus: rimasto invalido, lasciò la politica. Questa, in 
estrema sintesi, una parte della storia del nonno che la protagonista ricostruisce, 
nell’arco di circa due anni di ricerche, con determinazione, coraggio e sofferenza.  
Determinazione e coraggio: Michela vuol fare i conti con le vicende delle generazioni 
precedenti per capire parte delle sue scelte, impuntature, sconfitte e rinunce (cfr. 35) 
e soprattutto se ci possa essere legame tra il segreto familiare relativo alla militanza 
fascista e le ansie di cui soffre nel suo presente (40). 
Sofferenza: per quel che sa, suo padre è sempre stato di sinistra, acerrimo nemico del 
fascismo, dalla ‘parte giusta della storia; mai e poi mai avrebbe pensato che i nonni 
non lo fossero. Per ‘caso’ scopre che l’ultimo dei cinque nomi del padre è Benito, 
nonostante egli affermi di chiamarsi “Ferruccio e basta”. Il “basta” è la parola che da 
un lato nasconde il segreto che la protagonista riesce a svelare con pena tra silenzi, 

 
10 D‘ora in poi i numeri tra parentesi senza altri riferimenti sono relativi a questo testo. 
11 Come l’A. stessa specifica “un romanzo che poi forse anche un po’ la storia della nostra Italia” 
(2021, 385). Specifico che tutte le mie riflessioni non riguardano la persona della Scrittrice né i suoi 
Familiari ma esclusivamente i personaggi del romanzo. 
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omissioni, amnesie, qualche ammissione e che, dall’altro, apre la strada ad una 
riconsiderazione del padre e della relazione con lui.  
La vicenda familiare e personale della protagonista, la sua relazione con i genitori, 
entrambi portatori di segreti (il lettore viene a conoscenza solo di quello paterno), la 
descrizione del clima familiare e del carattere dei personaggi, mi ha sollecitato, 
prendendo spunto da alcuni lavori di N. Abraham, M. Torok e H. Faimberg, ad utilizzare  
il romanzo come  materiale utile  per fare qualche prima parziale considerazione (e 
pormi alcune domande) sulla trasmissione transgenerazionale del segreto tra i 
discendenti del Ventennio. Essa comporta processi psichici interessanti per noi, 
analisti italiani che durante la vita professionale ci siamo trovati e ci troviamo ad 
ascoltare gli eredi di quel fosco e tragico periodo, avendo ben presente che anche noi 
‘proveniamo’ da quella stessa epoca. Forse, tra i nostri pazienti, qualcuno può aver 
avuto (o avere) una vicenda psichica in qualche modo simile (anche se nei sintomi 
diversa) a quella della protagonista del romanzo? “Dove erano allora i vostri nonni? E 
i vostri genitori?” (187)  chiede Michela. Nonni e genitori che, stando agli Storici (cfr. 
Focardi F., Levis Sullam S.), non furono pochi. Forse, tra coloro a cui offriamo l’ascolto 
analitico, vi è qualcuno che, fin da bambino, ha vissuto sulla sua pelle (psichica) il 
“potere distruttivo dei segreti e dei silenzi” (160)? Ciò che viene trasmesso da una 
generazione all’altra è una eredità emotiva (cfr. Freud, 1921): in che misura affetti 
come la vergogna e/o la rabbia per la perdita di potere e del prestigio sono stati 
tramandati dai fascisti di allora ai figli e ai nipoti andando a far parte, segretamente, 
del mondo interno di alcuni italiani di oggi? 
Quando la protagonista chiede conto di quel ‘Benito’, Ferruccio fa orecchie da 
mercante e un po’ mente. Poi fa qualche ammissione. Racconta di aver saputo del 
passato del proprio padre solo a 17 anni, quando quest’ultimo si presentò alle elezioni 
politiche nelle liste del PNM. Durante un comizio Arturo venne fischiato e attaccato 
duramente: era sempre rimasto fedele al duce. Tuttavia…: quando   era ragazzino, a 
otto anni, suo padre venne ‘epurato’ e per lunghi cinque anni la famiglia visse 
nell’incertezza e, immagino, nella paura e nella vergogna. Quando la protagonista 
legge il fascicolo relativo al processo del nonno, prova “troppo dolore, troppa 
vergogna” (228), “la vergogna terribile, e la certezza che in tanti stessero festeggiando 
quel suo accasciarsi al suolo” (248). Ebbene…: uno dei due assilli/sintomi di Michela 
(che nel passato è stata anoressica e ha compiuto un serio tentativo di suicidio) è, fin 
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da piccolissima, proprio la vergogna; l’altro è la “ripetizione costante, continua, 
perenne del [pensare] ‘sono trasparente’ ” (216). 
A proposito della vergogna, la protagonista riteneva derivasse della propria ansia di 
perfezione, ansia a sua volta risultante dalla paura di non corrispondere alle 
aspettative nei confronti di sé stessa. Dopo la scoperta del segreto, invece, si chiede 
se la vergogna venga per prima e se l’ansia di perfezione ne sia una conseguenza. La 
vergogna, si domanda, è “ontologica […] oppure ce la buttano addosso i nostri 
genitori?” (83). La protagonista sembra optare per la seconda ipotesi: “Ce la si 
trasmette come una eredità scomoda, con la quale […] qualcuno i conti dovrà pur farli. 
Anche se la verità storica rischia di sfuggirci. E, la maggior parte delle volte, nessuno 
saprà mai cosa è successo esattamente” (83). Esattamente no, ma possiamo fare delle 
costruzioni che rendano ragione di fenomeni e processi psichici complessi e 
plurideterminati che, a partire dall’infanzia, si sviluppano con il concorso di tutti i 
componenti dell’ambiente familiare (compreso il soggetto/paziente), di quello 
culturale, di quello storico.   

Vediamoli, ora, i personaggi dell’ambiente familiare di Michela dove sembrava “di 
vivere in un acquario” (159) sotto l’onnipresente controllo paterno. Ferruccio, 
investito fin da piccolo di grandi aspettative da parte di Arturo (“ordinatissimo, al 
limite del maniacale” (330), attaccatissimo ai figli), durante l’infanzia era stato per la 
protagonista un modello. Viene descritto come un uomo dal doppio registro: “Quando 
era sereno inventava filastrocche e rime che oggi, decontestualizzate, possono anche 
dare un'idea di leggerezza e allegria; quando era teso e nervoso, minacciava, urlava, 
alzava le mani” (142). Costantemente centrato su di sé, vive da sempre in un mondo 
tutto suo, sconnesso dal reale; uno che guarda ma non vede, in senso proprio e 
figurato: “Tu dici una cosa […] Se non si tratta di ciò che sta pensando lui in quel 
momento, non c’è verso di aprire una breccia all’interno delle sue parole […] come se 
tu non esistessi. Trasparente. Invisibile. Da bambina ho iniziato a gridare per farmi 
ascoltare da lui” (281). È autoritario, violento psicologicamente e, col figlio maschio 
quand'era bambino, anche fisicamente; invidioso della joie de vivre degli altri, è 
costantemente sprezzante. La madre viene dipinta come succube dello strapotere del 
marito e incapace di difendere i figli. Il fratello minore di Michela fin da piccolo, a suo 
modo, si è opposto al padre ad es. non studiando (a costo di essere bastonato col 
mestolo di legno anche in faccia) o ridendo di fronte alle distruttive esternazioni 
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paterne. La protagonista, di sé, dice “Nonostante i miei venti anni di analisi, continuo 
a funzionare come un computer: 0/1. Sono clivée” (215). 

Uno dei modi ‘scelti’ da Michela per lenire la ferita narcisistica derivante dal non 
essere amata ‘gratuitamente’ per quello che era ma per quello che faceva è stato - 
seguendo l’insegnamento paterno di attenersi rigidamente alle regole e di dover 
essere sempre un passo davanti agli altri per non diventare una fallita - di eccellere 
negli studi. Ha dovuto corrispondere alle aspettative di un padre che ‘ama’ 
narcisisticamente i figli principalmente se e in quanto gli danno lustro e di una madre 
impaurita e incapace di porsi come una valida alternativa al modello paterno. Tutto 
ciò ci permette di ipotizzare che l’ambiente familiare, così come lo ha vissuto e lo 
racconta Michela, abbia interferito notevolmente con il suo sviluppo psichico, anche 
con quello di un affetto così importante e necessario come la vergogna (Munari F., La 
Scala M., 1995). Quella della protagonista è infiltrata dalla sensazione di non essere 
mai “abbastanza”.  

Però, leggendo e rileggendo il romanzo, mi sono venute in mente alcune domande: i 
pensieri (e relativi affetti) ‘mi vergogno’ e ‘sono trasparente’ potrebbero ‘tenersi’ a 
vicenda? Cioè: se il secondo esprimesse un desiderio camuffato, allora il discorso 
completo potrebbe essere “Desidererei essere trasparente perché, se lo fossi, non mi 
dovrei vergognare, in quanto eviterei lo sguardo dell’altro su di me”? E se al posto del 
pensiero “io mi vergogno” si dicesse: “C’è della vergogna” (cfr. Abraham e Torok, 1987, 
382)?  E da lì fantastico: una vergogna così tenace, che si esprime con il pensiero - 
costante, dice la protagonista; ossessivo, traduco io - di ‘essere trasparente’, potrebbe 
essere considerata anche alla stregua di un assillo nel senso dato da Abraham e Torok? 
Potrebbe essere la manifestazione di un fantôme?   

Cito: “Il fantôme è il lavoro nell’inconscio del segreto inconfessabile di un altro (incesto, 
crimine, nascita illegittima etc.)” (Abraham e Torok, 1987, 335). Esso è un estraneo 
nell’Inconscio, installato “non per una rimozione del soggetto ma a causa di una 
empatia diretta del contenuto inconscio o rinnegato (renié) di un oggetto genitoriale. 
Si tratta cioè di una formazione che non è stata, in quanto tale, il prodotto dell'auto-
creazione del soggetto mediante il gioco di rimozioni e introiezioni” (ibid., ed. fr. 439; 
ed.it. 383). “Il fantôme […] deve oggettivare […] la lacuna che ha creato in noi 
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l'occultamento di una parte della vita di un oggetto amato” (ibid., 370); ciò che viene 
ad assillare sono le lacune lasciate nel soggetto “dai segreti degli altri” (ibid., 370). E 
ancora: la legge del fantôme “è l’obbligo di nescienza” (ibid., 335) e cioè l’obbligo del 
‘sapere non saputo’. Dice Michela: “Scopro che mio nonno è stato uno squadrista […]. 
Quali parole si possono utilizzare per descrivere quell’attimo in cui hai la certezza che 
lo sapevi e al tempo stesso non ci credi, perché non vuoi crederci, non è possibile, non 
è così” (27). 

L’assillo è il ritorno del fantôme in parole ed azioni bizzarre, in sintomi (fobici, 
ossessivi), in alcune “alterazioni corporee non direttamente espressive, ecc.” 
(Abraham e Torok, 348). Sottolineo l’eccetera. Esso costringe il soggetto a condotte 
reattive, non direttamente simboliche, con lo scopo di ridurre, per lo meno 
momentaneamente, il trauma costante rappresentato per l’Io dalla presenza del 
fantôme” (ibid., 335). Il lavoro del fantôme è “fonte di ripetizioni indefinite” (ibid., 
375). 

Dicendo “C’è della vergogna” forse si aprirebbe la possibilità di mettere alla prova 
l’ipotesi che nell’inconscio della protagonista alberghi, fin da piccolissima, un 
elemento dell’“inconscio del padre o della madre, in cui sono inscritte le loro paure 
inespresse, le loro apprensioni, le cause della loro schiavitù, le loro manchevolezze 
nascoste. Proprio quello che fa sì che non siano quegli dèi di unità e coerenza, di 
temerarietà e potenza che il bambino piccolo desidererebbe” (ibidem, 382). A 
quest’ultimo proposito guardo in prospettiva le tre generazioni (Arturo, Ferruccio, 
Michela) e mi chiedo: il crollo improvviso e inaspettato dell’immagine del padre 
avvenuta quando Ferruccio aveva otto anni ha dato luogo, nel bambino, a sentimenti 
e/o comportamenti inaccettabili e vergognosi? “Non si è mai vergognato di quel 
Benito che si portava dentro, traccia indelebile di un passato che non passa mai?”, si 
chiede Michela quando scopre il segreto (81). Arturo perse improvvisamente e 
vergognosamente la sua posizione di prestigio con vergogna e infamia. Fantastico che 
Ferruccio bambino, precipitando insieme al padre dalle stelle alle stalle, possa essersi 
vergognato. Può aver provato odio per il padre che, con il suo fallimento, lo trascinò 
con sé, facendolo vergognare davanti ai suoi compagni di scuola e di giochi? Desiderò 
essere trasparente? Subentrò, immediatamente dopo, la vergogna per aver provato 
odio per il proprio padre e/o la vergogna per essersi vergognato del proprio padre? Se 
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sì, questi affetti e pensieri inconfessabili furono rimossi? Rinnegati? Oppure il bambino 
gioì del fallimento paterno, del rivale edipico?  Gioia orribile, ancora più vergognosa 
della vergogna di aver odiato o di aver provato vergogna di essersi vergognato del 
padre: la gioia pura del tradimento senza colpa e pietà? Sta di fatto che, da adulto, il 
personaggio Ferruccio consciamente non contempla, tra i sentimenti ammissibili in 
Michela (considerata narcisisticamente come parte di sé) la vergogna: “La vergogna 
non ha senso, insisteva mio padre quando ero piccola e gli dicevo che mi vergognavo. 
Quando ci si comporta bene non c’è motivo di provare vergogna. Hai fatto qualche 
cosa di male?” (82). È lecito pensare che, grazie alla comunicazione tra inconsci 
ipotizzata in primis da Freud fin dall’epoca di Totem e tabù (1912-13), il segreto di aver 
provato una ‘vergogna vergognosa’ sia transitato dall’Inconscio paterno all’Inconscio 
di Michela? Che ‘la vergogna che non passa’ sia, con il suo potere alienante, quella del 
padre?   

È possibile. Ma occorre una verifica che il romanzo non ci può dare: la potremmo avere 
solo con l’analisi del transfert. Come dice Faimberg, il segreto   si coglie nel transfert 
quando compare, nella storia del paziente, un elemento ancora non rivelato utile per 
risolvere un enigma posto dal transfert stesso (cfr. H. Faimberg, 2006). Con l’analisi del 
transfert, dunque, e con quella del linguaggio usato dal paziente: e, da là, con il lavoro 
della costruzione. “Il fantôme non può neppure essere riconosciuto dal soggetto in una 
esperienza di evidenza […], e in analisi può solo essere oggetto di una costruzione […]; 
la costruzione così ottenuta non riguarda direttamente la topica [del soggetto] ma 
quella di un altro. La difficoltà specifica di queste analisi dipende dall’orrore di spezzare 
il sigillo di un segreto genitoriale o familiare così rigorosamente mantenuto, un segreto 
il cui esatto contenuto è tuttavia inscritto nell’Inconscio. All’orrore della trasgressione 
propriamente detta, si aggiunge il pericolo di attentare all’integrità fittizia ma 
necessaria della figura parentale in questione […]. La comparsa del fantôme 
indicherebbe […] gli effetti sul discendente di quanto aveva rappresentato per un 
genitore una ferita o persino una catastrofe narcisistica” (Abraham e Torok, 373-4).  

Spezzare il sigillo significa individuare le identificazioni alienanti, quelle tramite le quali 
“una parte scissa dell’Io del paziente è identificata con la logica narcisistica dei genitori 
secondo la quale: ‘Tutto quello che merita di essere amato sono io, benché venga da 
te, figlio. Ciò che riconosco come proveniente da te, il figlio, lo odio’ ” (Faimberg H., 
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2006, 30). Esse sono quelle che - e qui la protagonista del romanzo fa riferimento 
proprio a H. Faimberg - “possono avvelenare la nostra esistenza. Ci sono ‘oggetti 
storici’ che ci portiamo dentro anche in assenza di ricordi. E che ci spingono a 
trasformare in evento ciò che ci ha preceduto” (384).  

Come dicevo, l’utilità di ricorrere ad un testo letterario per affrontare il tema del 
segreto mostra i suoi limiti. Ma il romanzo ha il vantaggio di mettere in evidenza, senza 
ricorrere a esempi clinici assolutamente non divulgabili, quello che il Ventennio e il 
successivo “mito degli italiani brava gente”12 (cfr. Del Boca A., 2005) continuano ‘a 
fare’ a una parte degli italiani e, specificatamente, a coloro con una dinamica familiare 
funzionante secondo una regolazione narcisistica. A causa del mito non è stato 
possibile elaborare a sufficienza non solo ad es. la responsabilità degli italiani nei 
confronti della persecuzione, prima dei beni e poi delle vite, degli ebrei ma, a mio 
parere, nemmeno la pesante eredità morale, storica, politica, etica, psicologica 
lasciataci da lungo periodo fascista nel suo insieme. Come mai nella Legge italiana che 
nel 2000 istituì la Giornata della Memoria non compare la parola fascismo? L’effetto 
fantasma, scrivono Abraham e Torok, si attenua progressivamente nel corso della 
trasmissione da una generazione ad un’altra finendo per spegnersi; questo però non 
avviene “quando fantasmi comuni e complementari vengono ad istituirsi nella vita 
sociale, nel modo della parola agita […] un tentativo di esorcizzarla, cioè per 
alleggerire l’inconscio mettendo in comune i suoi effetti” (ibid., 377). Mi chiedo: il mito 
(con le sue parole) degli ‘italiani brava gente’ sostenuto anche dai fascisti del dopo 
guerra più o meno riciclati, mito che ancora alligna tra noi, può aver prolungato 
‘l’effetto di fantôme’ nella misura in cui un mito “serve a camuffare il desiderio e 
insieme a realizzarlo” (ibid., 127), ove il desiderio è quello di mantenere intatto il 
narcisismo nazionale?  Ipotizzo di sì.  Ad ogni buon conto credo sia utile tener presente 
che tale effetto non si è ancora spento e che sia necessario stare all’erta: può 
succedere che un fantôme si presenti in seduta. Se siamo aperti a questa possibilità 
potremmo allora ascoltarlo “al fine di rimetterlo al suo vero posto, cioè nell'Inconscio 
dei genitori” (ibid., 389-90) o dei nonni. 

 
12 Soprattutto al fine di evitare una pace punitiva e di placare gli animi degli italiani, al “mito dell’italiano brava gente” concorsero, nell’immediato 
dopo-guerra, tutte le forze politiche, una parte della diplomazia, dell’esercito, delle amministrazioni statali al fine di prendere le distanze dal fascismo. 
Esso veicola l’idea che, a differenza di quello tedesco, il popolo italiano nel suo insieme, caratterizzato da innata umanità e generosità, non ha avuto, 
salvo qualche rara eccezione, responsabilità nella persecuzione razziale facendo, piuttosto, tutto quello che poteva per salvare gli ebrei.  Mussolini e i 
suoi scagnozzi sarebbero stati gli unici responsabili. 
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        Il trauma e i suoi segreti nella trasmissione psichica 
transgenerazionale  

Diego Spiller 
 
 
 

 
Quando la mente si trova del tutto impreparata ad affrontare una certa situazione, e 
ne viene per questo travolta, parliamo di trauma psichico. Il carico emotivo del trauma 
è di tale portata da indurre a mettere in campo tutte le possibili strategie difensive per 
la sopravvivenza. La sua potenza annichilisce, acceca, inibisce, disorienta e spinge 
sovente, per contrasto, all’azione immediata, ma non permette la pensabilità, ossia la 
formazione di un pensiero che possa rappresentare e dare senso a ciò che sta 
accadendo. Solo il tempo, a volte favorito da qualche situazione contingente esterna, 
permette al trauma di affacciarsi alla consapevolezza. Ciò è vero sia per i traumi 
individuali che per quelli collettivi con la differenza che questi ultimi, per il loro carico 
di angoscia e i conseguenti meccanismi di diniego e scissione, riemergono molto più 
in là, anche a distanza di diverse generazioni. Ciò significa che il processo traumatico 
trova il modo di preservarsi rimanendo a lungo inalterato o subendo nel tempo solo 
parziali e modesti rimaneggiamenti. 
Il trauma in sé, come evento fenomenico, nella maggior parte dei casi è noto, 
evidente, manifesto. Ma il suo impatto emotivo rimane latente e crea effetti patologici 
collaterali che contribuiscono a mantenere “in vita” il processo traumatico in attesa 
che esso pervenga, attraverso un’apertura di senso, alla sua elaborazione psichica. A 
ben vedere, tuttavia, il meccanismo di nascondimento non è altro che la “gestazione” 
del suo disvelamento. Un po' come l’oracolo di Delfi che dice e non dice, così il trauma 
si fa notare proprio per ciò che nasconde. Ed è forse questo specifico meccanismo di 
azione del trauma a giustificare l’uso di termini come “cripta” e “segreto condiviso” 
(Abraham e Torok), “storia segreta” (Faimberg), “lutto espulso” (Racamier) da parte di 
autori che si sono a lungo occupati della trasmissione psichica transgenerazionale. 
 
Il fenomeno della trasmissione psichica ha sempre incuriosito, affascinato e appassio-
nato gli psicoanalisti. Già Freud nel 1912-1913, alla vigilia della prima guerra mon-
diale, nelle ultime pagine di Totem e tabù, definisce la trasmissione psichica come un 
processo necessario ed inevitabile nel passaggio transgenerazionale e si pone il pro-
blema di come esso avvenga, tenuto conto della elaborazione a cui è chiamata la 
nuova generazione rispetto alla deformazione che i moti psichici hanno subito nel 
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corso della generazione precedente. Nello stesso scritto Freud afferma: “ogni uomo 
possiede nella sua attività psichica inconscia un apparato che gli consente di interpre-
tare le reazioni di altri uomini, ossia di far recedere le deformazioni che l’altro ha im-
posto all’espressione dei propri impulsi emotivi” (p. 161). E cita a riguardo le parole di 
Goethe, nel Faust (1808, 55): “ciò che hai ereditato dai padri, riconquistalo, se vuoi 
possederlo davvero”.  
Tuttavia è solo a partire dagli anni ’70, inizialmente con gli studi di Abraham e Torok 
e successivamente con il contributo di Kaës, Faimberg, Racamier, che il tema della 
trasmissione psichica transgenerazionale si approfondisce e si aprono nuove prospet-
tive di ricerca. L’accento viene posto sui difetti della trasmissione in cui assumono 
importanza la cripta, il lutto espulso, la colpa nascosta, la storia segreta, il non ri-
mosso, il non simbolizzato. 
 
Faimberg (2005), nell’osservare il sentimento di estraneità di alcuni pazienti in analisi, 
introduce il concetto di identificazione alienante: “in questo tipo di processo di identi-
ficazione è condensata una storia che, almeno in parte, non appartiene alla genera-
zione del paziente […] l’oggetto di identificazione è in sé stesso un oggetto storico. 
Perciò, e questo è essenziale, l’identificazione include necessariamente nella sua strut-
tura elementi fondamentali della storia di questo oggetto [...] questa condensazione 
di tre generazioni è quello che io chiamo ‘telescoping delle generazioni’” (p. 28). La 
storia transgenerazionale che inconsciamente il paziente nasconde si rivela tuttavia 
nel transfert: “le identificazioni diventano udibili per l’analista con la scoperta di una 
storia segreta” (Faimberg, 2005, 28).  
 
Giacomo, un mio paziente giovane adulto, nipote di un reduce di guerra sopravvissuto 
al secondo conflitto mondiale, mi porta un sogno: “ho visto, disegnate su un foglio, 
due facce: una più giovane e l’altra corrispondente alla mia età attuale. Una è il pas-
sato, l’altra è il presente. Ma le due facce sono slegate, separate, distanti”. Nel corso 
dell’analisi il paziente racconta di essere stato da bambino completamente assorbito 
dai racconti della guerra del nonno, che aveva a lungo gelosamente custodito dentro 
di sé. Via via mi rendo conto che Giacomo non solo ricorda, ma ha la necessità di 
ricordare: nell’esprimersi è come se si sdoppiasse in un presente, che lo richiama alla 
realtà attuale, e un passato che non è propriamente il suo. Il mio vissuto controtrans-
ferale è di venire catapultato in una temporalità traslata, come se fossi io stesso ad 
ascoltare i racconti del nonno. Scrive Faimberg (2005): “con il processo di identifica-
zione [alienante] la psiche è fissata in un’‘eternità’ caratteristica dell’inconscio nella 
sua qualità di atemporalità. Sarebbe più esatto parlare di forme di temporalità di-
verse” (p. 30-31). Il grande interesse e ricerca del paziente verso varie forme di oggetti  
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mi richiamano alla mente il film “Ogni cosa è illuminata” del regista Liev Schreiber, 
tratto dall’omonimo romanzo di Jonathan Safran Foer: il protagonista, un giovane 
ebreo americano, per “paura di dimenticare” colleziona quanti più oggetti può e com-
pie un vero e proprio “viaggio nella memoria” verso l’Ucraina, terra di origine del 
nonno, fuggito negli Stati Uniti poco prima del massacro degli abitanti del suo villaggio 
ad opera dei nazisti. Gli oggetti, rappresentativi di tracce mnestiche depositate nella 
memoria, riconducono al passato traumatico non elaborato. L’analisi, quale conteni-
tore di oggetti (elementi grezzi, rappresentazioni di cosa), può contribuire a dar loro 
un senso attraverso il processo di storicizzazione che, attraverso la disidentificazione 
dalla scissione alienante, consente al paziente la riappropriazione del passato, condi-
zione per la liberazione del desiderio e la costituzione del futuro (Racalbuto, 1994; 
Costantini, 2009; Faimberg, 2005).  
 
Abraham e Torok (1987) ricorrono al concetto di cripta per descrivere il processo di 
incorporazione derivante dalla negazione di una perdita oggettuale: “nella cripta ri-
posa, vivo, ricostituito a partire da ricordi di parole, di immagini e di affetti, il correlato 
oggettuale della perdita, in quanto persona completa, con la topica che le è propria, 
nonché i momenti traumatici - effettivi o supposti - che avevano reso l’introiezione 
impraticabile” (p. 259). Gli autori riprendendo il concetto di introiezione di Ferenczi 
(1912), sostengono che l’incorporazione deriva dal fallimento del processo di introie-
zione: “in compenso del piacere perduto e dell’introiezione mancata, l’oggetto proi-
bito verrà installato all’interno di sé. È questa l’incorporazione propriamente detta” 
(ibid, 229). Il processo di introiezione, caratterizzato dall’espansione dell’Io attraverso 
l’inclusione dei suoi oggetti, subirebbe una battuta d’arresto di fronte alla perdita 
dell’oggetto, in qualunque forma essa sia, dando luogo all’incorporazione. E “mentre 
l’introiezione [...] mette fine alla dipendenza oggettuale, l’incorporazione dell’oggetto 
crea o rinforza un legame con l’imago” (ibid, 230). Per Abraham e Torock vi è un se-
greto tenuto celato, a seguito di un’esperienza oggettuale macchiata di vergogna, che 
coinvolge sia il soggetto che l’oggetto idealizzato: “perché venga costruita una cripta 
è necessario che il segreto vergognoso sia appartenuto ad un oggetto che svolgeva la 
funzione di ideale dell’Io. Si tratta dunque di mantenere il suo segreto; di coprire la sua 
vergogna” (ibid, 260).  
 
I racconti del nonno avevano provocato in Giacomo una grande confusione emotiva. 
Il nonno aveva imbracciato le armi e combattuto contro i soldati nemici ma aveva, al 
contempo, stretto dei legami affettivi, di fratellanza con la popolazione civile. Da al-
cune famiglie era stato accolto, protetto, sfamato e curato. Era sopravvissuto anche 
grazie a loro, tuttavia era chiamato, per il suo ruolo, ad uccidere. Nell’ascoltare questi 
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racconti Giacomo, allora bambino, si trovava esposto alla potenza, alla complessità e 
all’ambivalenza delle emozioni che il nonno, attraverso di essi, trasmetteva. 
Si può supporre, pur nel contesto “guerra”, un forte sentimento di vergogna del 
nonno e che in questo possa consistere il “segreto vergognoso” condiviso con il ni-
pote, che può aver provocato la perdita dell’oggetto (nonno) come ideale dell’Io: 
come poter mantenere l’immagine del nonno “eroe” dopo averla confrontata con 
quella dell’uomo che riceve riparo e protezione proprio da coloro che appartengono 
allo stesso popolo che combatte? 
 
Il decorso del trauma che attraversa più generazioni non sembra essere casuale. Do-
vremmo cioè cercare di capire, seguendo Kaës (1993, 63): “le concatenazioni psichi-
che che portano a far sì che un soggetto preciso [...] se ne faccia portatore e adatti a 
tale posizione, con l’accordo inconscio degli altri, il proprio destino e il proprio fine”. 
Kaës aggiunge: “la traccia segue sempre il proprio cammino attraverso gli altri fino a 
che un destinatario non si riconosce come tale” (Ibid, 63).  
A volte il trauma è troppo ricco di tensioni, conflitti, lutti, dolore e sofferenza per po-
ter essere trasmesso alla generazione successiva e trova invece un passaggio più age-
vole, grazie al tempo intercorso, con la terza generazione o quelle seguenti. La gene-
razione (o le generazioni) di mezzo fa da viadotto in questo passaggio operando una 
trasmissione che potremmo chiamare di cosa, affinché qualcuno possa raccoglierne 
l’eredità ed iniziare la vera e propria trasformazione in rappresentazione di parola. Le 
relazioni familiari concorrono funzionalmente e sinergicamente all’incistamento del 
trauma: “il segreto condiviso” (Abraham e Torok) o la “storia segreta” (Faimberg) sem-
brano annidarsi proprio nel tacito accordo familiare inconscio di cui parla Kaës.  
Il trauma trova quindi la possibilità di depositarsi in un soggetto e di subire dei pro-
cessi trasformativi nella direzione della sua elaborazione. Racamier (1992, 82) chiama, 
con linguaggio metaforico, “portabagagli” il ricevente del processo espulso. Tale pro-
cesso per l’autore, è quello del lutto, di un lutto inconfessabile: il “percorso [del lutto 
attraversa] le frontiere degli individui. Un lutto che in qualcuno non viene fatto, va a 
trasportarsi laggiù in qualcun altro e si trasforma in una nebbia di affetti, in occlusione 
di fantasmi, in una paresi del giudizio” (Ibid, 69). L’analogia con l’azione del fantasma 
(fantôme) descritta da Abraham e Torok (1987, 375) è evidente: “il fantasma che ri-
torna ad assillare è la testimonianza dell’esistenza di un morto sepolto nell’altro”.  
Racamier descrive in modo particolareggiato il percorso del lutto patologico delinean-
done le caratteristiche: consiste in un’inclusione forzata nella psiche del portabagagli 
e nella squalifica radicale del suo Io; subisce delle trasformazioni e trasfigurazioni per 
cui può passare inosservato o con un volto innocente; ha una grande capacità di far 
agire. Ma con Faimberg (2005, 149), mi chiedo: “si tratta necessariamente di un 
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lutto?”. L’autrice, con il concetto di identificazione inconscia alienante, sembra allar-
gare questa prospettiva forse facendo suo quanto già anticipato da Freud (1912-
1913): “anche la repressione più violenta è costretta a lasciare spazio a moti sostitutivi 
deformati e alle reazioni che ne conseguono. Ma se le cose stanno così, possiamo for-
mulare l’ipotesi che nessuna generazione sia in grado di nascondere alla generazione 
successiva processi psichici di una certa importanza” (p. 161). Anche Kaës (1993) sem-
bra sostenere questo punto di vista quando scrive: “compare sempre la necessità di 
transferire-trasmettere in un altro apparato psichico ciò che non può essere mante-
nuto e ospitato nel soggetto stesso” (p. 24). Si potrebbe trattare, pertanto, nella tra-
smissione transgenerazionale, di formazioni inconsce e processi psichici non necessa-
riamente riconducibili al lutto, ma comunque di valenza traumatica. 
 
L’alone di mistero e segretezza e il senso di estraneità, trasmessi dal paziente, ren-
dono necessario un particolare sguardo analitico ben descritto da Neri (1993) nell’in-
troduzione al suo articolo Campo e fantasie trans-generazionali: “l’analista, abitual-
mente, cerca di individuare le motivazioni personali (consce e inconsce), che stanno 
all’origine di una data situazione, presentata dal paziente come dovuta al caso o de-
terminata da fattori indipendenti dalla sua volontà e dal suo desiderio; in certi casi, è 
utile cambiare, temporaneamente, punto di vista ed interrogarsi se il paziente non 
abbia invece a che fare con ‘qualcosa che non gli appartiene’” (p. 43). Quel qualcosa 
che il paziente dovrebbe, secondo l’autore “prima di tutto distinguere da sé e poi sce-
gliere ed eventualmente fare proprio oppure accantonare” (Ibid, 43). 
È proprio il lungo, tortuoso e faticoso processo di elaborazione del trauma transgene-
razionale che consente al paziente, attraverso il lavoro analitico, di liberarsi dei fanta-
smi del passato e di pervenire alla riappropriazione del Sé. Kaës (1993), nel trattare la 
violenza della trasmissione psichica, avalla l’idea di una forza che preme per una via 
d’uscita dei processi non elaborati: “non c’è solo l’urgenza di trasmettere, c’è anche 
quella di interrompere una trasmissione” (p. 24).  
Mi sembrano pertinenti ed appropriate, in questo contesto, le parole di Fausto Pe-
trella (2010) che, in occasione del Giorno della Memoria, auspica: “la necessità di 
un’elaborazione del lutto che avvenga senza eludere la storia, senza negarla e al 
tempo stesso facendosene carico senza restarne schiacciati”. E conclude: “tenendo 
ben presente che abbiamo buone ragioni sia per ricordare, sia per dimenticare”.  
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Segreti con l’altro, segreti con sé 
Franca Munari 

 
 
 

Si definisce unheimlich tutto ciò  
che dovrebbe restare segreto e che si manifesta.  

Friedrich Schelling                                                                   
 

 
Molto si può dire, presumere, congetturare, ma anche verificare nella clinica, sul segreto 
come “condizione” psichica, relativamente alla sua qualità, non solo pulsionale, ma anche 
soggettiva e relazionale, e alle sue conseguenze sul lavoro psichico e sull’organizzazione 
difensiva. 
Ma al di là delle infinite possibili declinazioni di esso, due credo siano gli elementi costanti 
che lo caratterizzano, anzi che proprio vanno a costituirlo come tale. Innanzitutto il fatto che 
se qualcosa ha da essere tenuto segreto, evidentemente questo qualcosa preme per 
manifestarsi, altrimenti non si costituirebbe come segreto, non ci sarebbe la necessità di 
secretarlo. E, in secondo luogo che, nel momento stesso in cui qualcosa si configura come 
segreto, evidentemente ci deve essere, in termini complementari, qualcuno, reale, 
immaginario, interno, al quale viene attribuito il desiderio di appropriarsi di questo segreto 
e di appropriarsene avidamente e distruttivamente. Penso qui proprio alla pulsione di 
emprise e a una pulsione di emprise che agisca autonomamente, separata dal suo 
complemento in soddisfacimento (Denis 1997). Distruttività allo stato puro quindi, e 
inconsapevole anche; come la pulsione di impossessamento viene descritta in Al di là del 
principio di piacere (1920) fra le forme che possono essere assunte dalla pulsione di morte. 
Sicuramente, e anche paradossalmente in questo caso, con una totale indifferenza nei 
confronti dell’oggetto. Cioè quello che il portatore del segreto paventa è che l’altro brami di 
sapere quanto lui cela, sia interessato quindi a lui, ma contemporaneamente che a lui sia 
anche completamente indifferente, perché questo suo segreto non sarà sicuramente 
protetto, ma anzi, distruttivamente appunto divulgato. 
 
Ne abbiamo un esempio nei contenuti del diario, ostentatamente, custodito e nascosto degli 
adolescenti. Così Freud lo descrive nella lettera con la quale sollecita la dottoressa Hermine 
von Hug-Hellmuth a pubblicare il diario di una ragazzina della buona società viennese che lei 
gli aveva mostrato: “…e, soprattutto come il segreto della vita sessuale emerge dapprima 
indistinto per poi impossessarsi completamente dell’animo infantile, come questa ragazzina 
riporta un danno dalla coscienza del suo sapere segreto e come gradualmente riesce a 
superarlo.” (Freud 1915, 153) 
Il mito edipico, mito che informa strutturalmente il nostro funzionamento mentale, 



KnotGarden 2022/3                                                                    Bambini e adolescenti di fronte al segreto 
 
 
 

105 

relazionale e sociale (Green 1992) è proprio una storia di segreti di famiglia: uccisioni e 
incesto.  
 
In Teorie sessuali dei bambini (1908) Freud mostra l’importanza della menzogna e del segreto 
dei genitori sulla questione delle origini, “il primo grandioso problema della vita … da dove 
vengano i bambini”, che permettono al bambino di accedere a sua volta al segreto. “I 
bambini rifiutano di credere alla teoria della cicogna e a partire da questo primo inganno e 
ripulsa alimentano in sé una sfiducia nei confronti degli adulti, acquistano il sospetto di 
qualcosa di proibito il cui accesso è loro precluso dai “grandi”, e coprono pertanto di 
segretezza le loro ulteriori indagini.” Il segreto dei genitori, la sessualità, va dunque ad essere 
un messaggio enigmatico - vedremo in Laplanche la complessa evoluzione di questo 
messaggio - importante anche proprio perché in grado di far nascere il pensiero nel bambino.  
Anche Abraham e Torok (1971) esprimeranno in termini diversi qualcosa di simile nel loro 
articolo “Sulla topica della realtà. Note su una metapsicologia del segreto” quando 
definiscono il fantasma come una formazione dell’inconscio che ha la particolarità di non 
essere mai stata cosciente - e di risultare dal passaggio, il cui modo resta da determinarsi, 
dell’inconscio di un genitore nell’inconscio di un bambino. Nella loro prospettiva il fantasma 
è il lavoro nell’inconscio del segreto inammissibile di un altro, la lacuna lasciata in noi dal 
segreto degli altri, un blocco di realtà sepolta, quella che verrà relegata e conservata in una 
cripta, ma che da questa condizione di sequestro, anzi proprio per questa condizione di 
sequestro agirà pesantemente e anche distruttivamente sul soggetto in senso melanconico. 
Vedremo come, con tutt’altro percorso teorico e concettuale, in Kristeva (1987) e Lacan 
(1959) il segreto agirà nella medesima direzione e con queste stesse conseguenze.    
Si tratta di una delle possibilità del configurarsi di un fantasma su un nucleo di questo tipo, 
perché elementi di questo genere, proprio i segreti della sessualità degli adulti, come già 
aveva evidenziato Freud, possono sempre assumere questa funzione aggregante e 
significante del fantasma.  
Troviamo confermata in Klein questa possibilità che essa ribadisce ampliandola e 
anticipandola, quando afferma che tutte le protosensazioni somatiche, le sensazioni affetto 
(Kristeva 2000) dei primissimi tempi della vita, inevitabilmente inconoscibili e 
retrospettivamente inevitabilmente segrete, daranno origine al fantasma. 
 
Queste brevi considerazioni preliminari configurano due molto differenti panorami clinici che 
si aprono davanti a noi: quello del paziente che ha subito un segreto e quello del paziente 
che il segreto lo “agisce”, cioè un segreto i cui derivati comportano azioni, interne, esterne e 
soprattutto relazionali. 
Inoltre nel lavoro con i bambini ci troviamo spesso confrontati con la contemporaneità delle 
due prospettive, quando i genitori ci utilizzano come depositari di un segreto che tale 
vogliono resti per il loro figlio, inoculandosi letteralmente, in noi e nella terapia, con una 
componente pesantemente agita della loro presenza. Presenza che, ci chiedono, dovrebbe 
essere relegata in una sorta di cripta del terapeuta cui consegnano “proditoriamente” il loro 



KnotGarden 2022/3                                                                    Bambini e adolescenti di fronte al segreto 
 
 
 

106 

segreto da mantenere con il figlio, “certi” che inevitabilmente, proprio in quanto segreto, 
agirà costantemente e subdolamente nella terapia.   
 
Le forme del segreto 
 
Infinite probabilmente, ma proviamo a riunirle in due categorie: 
 
Ciò che deve essere taciuto. Segreti pruriginosi e segreti colpevoli 
 
Ciò che deve essere taciuto e non deve emergere se deve essere taciuto, evidentemente 
preme per essere detto, fatto conoscere, per essere mostrato.  Questo attiene sempre al 
sessuale, meglio al pulsionale, a un pulsionale vissuto, agito, subito (colpevolmente subito si 
ritiene), vuoi nella realtà, vuoi nella fantasia come causa di colpa e/o di vergogna. Esito di 
una pulsionalità “selvaggia”, perché sfuggita al controllo, magari riconosciuta solo a 
posteriori come tale, e così etichettata solo per il suo essere stata soddisfatta, come 
colpevole e/o vergognosa. Ma anche esito di un istintuale prepotente, ammesso che si possa 
parlare di un istintuale autonomo e completamente avulso dal pulsionale, ingovernabile, non 
trattenuto. Protagonista il corpo con quelle fantasie primitive che da esso si generarono 
indicibili e potenti che, quando non risignificate, significate, simbolizzate, sublimate, restano 
in uno stato pericolosamente embrionale che ne può incredibilmente amplificare la 
presenza, la forza e la pericolosità rendendole causa di attacchi a sé e all’oggetto. 
 
Ne abbiamo esempi da psicopatologia della vita quotidiana nei lapsus e nella loro variante, 
le gaffes. 
 
L’inattingibile segreto del soddisfacimento: il melanconico.  
 
Di grande importanza nella complessa trattazione che Julia Kristeva fa della depressione e 
della melanconia nel testo da lei consacrato a questi temi, Sole nero (1987) appare questa 
sua riflessione su La Cosa nel melanconico: “il depresso ha l’impressione di essere diseredato 
di un supremo bene innominabile, di qualcosa di irrappresentabile, che solo una divorazione 
forse potrebbe raffigurare, solo un’invocazione potrebbe indicare, ma nessuna parola 
potrebbe significare. Così, nessun oggetto erotico potrà sostituire per lui l’insostituibile 
appercezione di un luogo o di un pre-oggetto che imprigiona la libido e spezza i legami del 
desiderio. Sentendosi diseredato della sua Cosa, il depresso fugge all’inseguimento di 
avventure e amori sempre deludenti, oppure si rinchiude, inconsolabile e afasico, in un a tu 
per tu con la Cosa innominabile.” (Kristeva 1987, 15) 
Freud aveva parlato della Cosa nel Progetto (1895) e aveva successivamente riutilizzato 
questo termine solamente nel 1925 ne La negazione. Sarà Lacan a sviluppare pienamente 
questo concetto nel seminario L’etica della psicoanalisi (1959) 
Hiltenbrand così la definisce: “La Cosa rappresenta nell’apparato psichico il polo segreto del 
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desiderio dell’uomo: il nodo del piacere-dispiacere. […] La cosa, sinonimo dell’oggetto 
perduto, dà la ragione del desiderio e sussiste come segno di nostalgia di impossibili 
ritrovamenti.” (Hiltenbrand, 2002, 303)  
 
E Lacan precisa: “Quello che c’è nella Cosa, das Ding, è l’autentico segreto. […] Il bisogno e 
non i bisogni, la pressione, l’urgenza.” (Lacan 1959, 58) Ma la Cosa è anche l’estraneo, quello 
che fu il primo esterno, “è questo oggetto, Das Ding, in quanto Altro assoluto del soggetto 
che si tratta di ritrovare. Lo si ritrova tutt’al più come rimpianto…” (ibid. 68)  
La Cosa del melanconico è quindi il segreto di un soddisfacimento mai conosciuto e 
raggiunto, del quale però permane la nostalgia. “Il depresso narcisistico è in lutto non di un 
Oggetto, ma della Cosa. Così chiamiamo il reale ribelle alla significazione, il polo di attrazione 
e di repulsone, dimora della sessualità dalla quale si distaccherà l’oggetto del desiderio.” 
(Kristeva 1987, 14-15) 
Qui Kristeva fa coincidere la Cosa con il Reale, dove il Reale è una delle tre categorie Reale, 
Simbolico e Immaginario postulate da Lacan alla base del funzionamento psichico e tra di 
loro strettamente interconnesse, rappresentate da Lacan con il nodo borromeo, costituito 
da tre cerchi legati insieme in modo tale che se uno di essi viene tolto anche gli altri due si 
separano. 
Il Reale è ciò che si sottrae all’inserimento nel simbolico, non può dirsi né inscriversi, per 
questo rientra nella categoria dell’impossibile, “ciò che non cessa di non inscriversi”. Siamo 
nell’area dello sconosciuto e del segreto, ma anche della ripetizione. 
Freud aveva già preso in considerazione questa prospettiva dell’inane tentativo di 
soddisfacimento di un desiderio antico e alla fin fine sconosciuto e segreto, della 
insopprimibile nostalgia per quel primitivo soddisfacimento perfetto, quando in Al di là del 
principio di piacere (1920) aveva tentato di definire la “pulsione di perfezionamento”: 
“La pulsione rimossa non rinuncia mai a cercare il suo pieno soddisfacimento, che 
consisterebbe nella ripetizione di un’esperienza primaria di soddisfacimento; tutte le 
formazioni sostitutive e reattive, tutte le sublimazioni non potranno mai riuscire a sopprimere 
la sua persistente tensione, e la differenza fra il piacere del soddisfacimento agognato e 
quello effettivamente ottenuto determina nell’uomo quell’impulso che non gli permette di 
fermarsi in nessuna posizione raggiunta, ma secondo le parole del poeta, “sempre lo spinge 
più avanti”. (Faust, Mefistofele, scena dello studio)” (Freud 1920, 228) 
 
Queste considerazioni ci inducono a postulare che nel segreto ci sia sempre comunque anche 
una importante quota di perdita, di depressione quindi, che lo genera o che ne consegue, 
vuoi che si tratti di segreti “subiti”, vuoi che si tratti di segreti “agiti”. Anche qui sarà la qualità 
dell’investimento, oggettuale o narcisistico e del bilanciamento di essa a fare la differenza 
 
Gemma 
Gemma è una giovane donna che ha già provato ripetuti episodi melanconici, dolorosi, 
svuotanti, paralizzanti. La sua vita si è fermata in questi periodi. Eventi prima minimizzati in 
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famiglia, la loro ripetizione e la loro ingravescenza ha costretto tutti a cercare aiuto. Figlia 
amatissima, ha però subito nei primi anni della sua vita i ripetuti lutti accaduti alla madre e 
a causa di essi anche dei ripetuti allontanamenti da casa, affidata alle cure di una nonna 
amorevole, ma rigidamente vegetariana e quindi ossessivamente controllante e limitante sui 
cibi. Il quadro che Gemma mi presenta comprende oltre a un angosciato timore del 
ripresentarsi degli episodi depressivi, un segreto che genera in lei colpa e vergogna, se mai i 
suoi genitori se ne accorgessero: si è ripetutamente tagliata e di questi tagli restano delle 
cicatrici. 
Comprendiamo ben presto come questo accanirsi su di sé origini sempre da litigi e dissapori 
all’interno della sua famiglia. Penso all’oggetto buono (la madre del soddisfacimento 
perfetto) perduto nel suo irreparabile divenire oggetto cattivo, perché assente e 
abbandonante, un persecutore portato e tenuto al suo interno, tutt’uno con lei; l’oggetto 
che rabbiosamente attacca tagliandosi. Questo agito intriso di moti rabbiosi e distruttivi va a 
configurarsi come forma del segreto colpevole e vergognoso. 
Molte e complesse sono qui le questioni in gioco, ma vorrei appoggiare questo caso clinico 
alle precedenti considerazioni teoriche sia per ciò che concerne una evidente conferma di 
esse, ma anche per suffragare un’ipotesi sulla genesi e la necessità del segreto che dalla 
concomitanza clinica delle due forme potremmo avanzare. 
Cioè se in qualche misura qualunque forma del segreto non possa anche essere ciò che cerca 
di nascondere un ennesimo reiterato tentativo di soddisfacimento, ma soprattutto di 
significazione - distorto, sintomatico, sicuramente inefficace - di quell’inattingibile segreto 
della Cosa inesorabilmente perduta; un rappresentate desolato della nostalgia di un 
supposto soddisfacimento originario, la celebrazione di una indefinita ripetizione del 
mancato lutto per esso.  
Non si deve sapere che si è, inutilmente, risibilmente, cercato di raggiungerlo. 
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      Il segreto, il perturbante, l’ascolto … un sacco pieno di buchi  
Maria Stanzione Modàfferi 

 
 
 

“Sento gli avversi numi, e le secrete  
cure che al viver tuo furon tempesta “  

                                                                 (U. Foscolo) 

“Unheimlich, dice Schelling, certamente è tutto ciò che avrebbe dovuto rimanere segreto, 
nascosto, e che invece è affiorato”. 
Così Freud ne “Il perturbante” (1919, pag. 86). 
Unheimlich, e la sua “variante contraria” heimlich, altro non è che lo svelamento del rimosso 
e dunque del segreto. Ma il segreto è trauma, rottura o mancanza di senso e l’esperienza 
del perturbante ci riporta ai tentativi dell’Io di creare compromessi per tollerare l’angoscia 
che invade i suoi confini, impregnati di enigmi, e ristabilire così l’equilibrio narcisistico. Il 
“baluardo contro la scomparsa dell’Io” rappresentato dal sosia, l’inquietudine del doppio, il 
Gemello immaginario e la personificazione di emozioni segrete (Bion) esprimono, tutti, il 
tentativo di rappresentare aspetti scissi non ancora simbolo o mai significabili, ciò che era o 
sempre sarà segreto.  
Vediamo, allora, come il segreto ci conduca, in corsia preferenziale, a ciò che è sottratto alla 
coscienza e dunque all’inconscio. 
Questo gioiellino letterario fu scritto prima della svolta del ’20, tra il primo e l’ultimo Freud, 
quasi una segreta anticipazione rivelatrice dello stato d’animo per quanto si accingeva a in-
trodurre con la nuova teoria delle pulsioni, qualcosa che gli era sempre stato familiare e 
ovvio ma che gli apparirà nuovo e sorprendente. Il saggio ci mostra come il segreto, contenga 
una valenza letteraria e psicoanalitica, potente e doppia. Pensiamo a come i temi di verità, 
finzione, inganno, mistero, realtà, sogno, tutti in relazione di contrappunto con il segreto, 
godano i vantaggi di una doppia cittadinanza e a come, in definitiva, sia la psicoanalisi che la 
letteratura scandaglino la profondità dell’umano per riportarla in superficie attraverso la 
parola, il linguaggio scritto o parlato perché non resti muta e senza vita nei luoghi misteriosi 
del sonno e dell’invisibile. 
Se il mistero, l’enigma riguardano gli abissi sconosciuti della nostra psiche, il segreto riguarda 
la loro conoscenza. 
Freud ha evidenziato come esso sia interno, interdetto, inconscio, inseparabilmente intrec-
ciato alla radice problematica del desiderio e come l’inconscio e il desiderio si manifestino 
attraverso vie oblique, indirette e misteriose atte a velare e svelare verità nascoste - con i 
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correlati di vergogna, patologia o follia che la rivelazione o il rinnegamento comportano - 
sulla vita, sulla morte e sull’atto sessuale che le “secerne” entrambe (segreto da se-cernere). 
In definitiva il segreto per antonomasia nasconde e illumina un’unica scena, quella degli 
amanti, per sempre invisibile e lontana, troppo e mai abbastanza raccolta dall’occhio e 
dall’orecchio che ne conservano altresì i frammenti, gli indizi, ne creano l’esistenza e la ne-
gano. Il segreto svela e occulta all’infinito sempre la stessa scena, mantenendola in vita e 
rendendo incompiuto il compito della comprensione, mentre la domanda, mai sazia di ri-
sposta, resta beante sul tempo infinito della conoscenza. Il segreto è il carburante della 
scienza e spiana così la via al lavoro del sogno, dell’allucinazione e del delirio. 
E allora la “domanda” del bambino sempre nasconde un questionario lungo e misterioso sul 
mondo, sulla realtà e su di sé, ben più esteso del segreto che non sa, che non sa di sapere o 
che mantiene perché non trapeli. 
Tuttavia è proprio nell’impensabilità del segreto che il bambino non conosce, nella tossicità 
potenzialmente esplosiva di mantenerlo in un ripostiglio della mente o nella traumaticità 
della sua rivelazione che aleggia l’esperienza del perturbante facendo di questi luoghi il suo 
habitat naturale. È qui che esso si muove, lungo una sottile linea di confine, sempre prossima 
alla rottura e alla perdita del senso noto e familiare delle cose del mondo, giacché consiste 
proprio “in quella sorta di spaventoso che risale a quanto ci è noto da lungo tempo, a ciò che 
ci è familiare” (ibid. pag. 82).  
Il perturbante, analogamente al segreto, è infatti impregnato di quel sentimento di “incer-
tezza intellettuale” ed è “propriamente sempre qualcosa in cui per così dire non ci si racca-
pezza” (Ibid. pag. 83). 
Entrambi devono la loro potenzialità euristica a quel movimento esplorativo della realtà che 
continuamente costruisce e decostruisce il margine tra il già noto e l’abisso della cono-
scenza, un luogo che definirei “spazio mentale del sapere”, irraggiungibile, in continua 
espansione e dentro il quale non si può che essere soli come nel sonno, nel sogno e nella 
morte.   
Ma così come il bambino costruisce in solitudine la propria identità scoprendo il mondo 
nell’esplorazione segreta delle proprie emozioni, con un movimento continuo di alterazione 
e di perdita, anche - e forse ancor più - il perturbante e il segreto attraggono l’adolescente 
che di essi si serve per mettere in scena le angosce del dramma identitario che, tra cambia-
mento e nostalgia, sta vivendo. 
Userei qui le parole di Sandor Marai nel romanzo Le braci (1998), anche estrapolandole dal 
contesto in cui sono poste, per descrivere l’esperienza emozionale e perturbante del cam-
biamento corporeo in adolescenza, talvolta vissuta in solitudine tra vergogna e inadegua-
tezza, ma che spesso precede l’esplorazione e la conoscenza del proprio sviluppo emotivo e 
sessuale: … “come se il corpo fosse a conoscenza di qualche segreto. Come se nascondesse 
qualcosa, nelle ossa, nel sangue, nella carne, il mistero del tempo e della vita, qualcosa che 
non si può comunicare agli altri e non si può tradurre in una lingua diversa: un segreto che le 
parole non sono in grado di sostenere” (pag. 16).  
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Il corpo che spesso, sin da subito e poi nelle sue trasformazioni (crescita, adolescenza, ma-
lattie, invecchiamento), si pone come un “altro” inquietante, all’interno di una drammatica 
relazione con sé stessi, incarna il muto svelamento dell’indicibile ma può farsi esso stesso 
ponte per scoprire il prossimo nella sua alterità. Il corpo comunica nel luogo del silenzio e, 
spesso, la condivisione di segreti che lo riguardano ammette la fuoriuscita da sé e il raggiun-
gimento dell’altro. Pensiamo al dialogo degli amanti durante il rapporto sessuale che ne 
sbiadisce i confini velando e svelando l’amore e la morte, ai discorsi bisbigliati tra adolescenti 
sulla propria fisicità o sessualità, alle comunicazioni al medico nel segreto di una stanza e a 
come questo parlare del corpo, erotico, timido, vergognoso, talvolta a tinte ipocondriache 
possa essere una potenza motrice foriera di un dialogo più complesso che potrà consentire 
l’oltrepassamento dei limiti comunicativi e afasici del corpo proprio e dell’altro attraverso il 
linguaggio. 
Corpo, piacere, dispiacere, dolore, domanda d’aiuto, può ora partire “un grido” verso l’altro 
che caratterizzerà l’esistenza stessa del soggetto. 
Ora non ci vuole più molto perché il silenzio e il dolore, muto e asciutto, inventino il linguag-
gio: il grido, oltre che fare da scarica, può stabilire un ponte tra ciò che rimarrebbe oscuro, 
inconscio e la risonanza nell’altro. Il soggetto, attraverso la propria “domanda”, vedrà così 
rivelarsi, nel discorso dell’altro, i processi segreti del proprio stesso inconscio. 
Eccoci allora giunti, tra linguaggio, segreti e amore, nella stanza d’analisi. La rivelazione del 
segreto, tra parole “per dirlo” e parole “per non dirlo”, prende forma nell’intimità di una 
relazione tra “amanti sui generis” che velano e svelano, tenendola in vita, un’unica scena, 
preclusa e invisibile. 
Qui si dicono cose diverse da quelle che si nascondono, un eccesso di segreto può svelare 
l’impenetrabile, le parole giocano a nascondino tra verità e finzione, tra visibile e udibile e, 
forse, il segreto in sé non verrà mai intaccato, al più preservato, anche con la menzogna, 
custodito e trasmesso e con esso la conoscenza e la vita … “perché il segreto possiede una 
forza singolare. Una forza che brucia il tessuto della vita come una radiazione maligna, ma 
al tempo stesso dà calore alla vita e la mantiene in tensione. Ti costringe a vivere …” (Márai, 
pag. 88). 
Nella stanza d’analisi parla chi non dovrebbe, l’inconscio, vero agente segreto dello spionag-
gio analitico e del segreto per eccellenza, la scena occultata, di cui tutti noi costituiamo le 
tracce visibili, denunciandone la ricchezza e la forza. 
Come “allora” il bambino cerca e scruta indizi di verità, così “ora” paziente e analista inse-
guono, sfiorandolo, il segreto disseminato tra indizi, scarti e frammenti, unici, veri strumenti, 
all’ombra di accecanti evidenze, ancorché assenti di chiara codifica, analogamente al sogno, 
privilegiata via di accesso all’inconscio. Al pari di questo, il segreto, una volta manifesto o 
rivelato attraverso il linguaggio, non smette di secernere altri enigmi e misteri che rendono 
l’analisi infinita, come la conoscenza e la vita. Il linguaggio non svela il segreto, semmai lo 
traduce, lo dirotta in un’altra lingua, forse tradendolo, in un incessante divenire che mai ci 
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sazia e ci lascia sospesi in una difficile distinzione tra vero e falso, desideranti di verità 
(aletheia, svelamento). 
Il segreto è in perenne attesa di essere svelato, decifrato, disseminato, trasmesso, raccon-
tato, raccolto, ascoltato, dunque esiste perché esiste l’altro in ascolto e muore sempre un 
poco se viene detto. Precede la relazione ma la presuppone. Più si svela e più si nasconde 
così esprimendo la sua inesauribilità e l’impotenza dell’altro. Esso, frainteso, deformato, esi-
bisce il limite del linguaggio, perché la sua natura è di essere muto, è il vero alleato del si-
lenzio, contrapposto alla vita sociale. È un “impossibile a dirsi” e vive anche della menzogna 
perché il nucleo più profondo della relazione e del legame d’amore si oppone al linguaggio, 
vi rinuncia, sacrifica la parola. L’amore chiede “di tagliare l’erba sotto i piedi del linguaggio” 
afferma Pascal Quignard in La vita segreta. Tuttavia ciò che permette la fuoriuscita da sé, 
l’oltrepassamento del proprio limite per raggiungere l’altro consiste proprio nel tentativo di 
condivisione del silenzio e del segreto anche mostrando l’impotenza dell’ascolto e il dramma 
della relazione con l’altro. 
La pratica dell’ascolto analitico non è facile né scontata, occorrerebbe un termine che impli-
chi l’ascolto delle parole sottintese, non pronunciate, le esitazioni, i silenzi, le pause, che 
offra una dimora al discorso profondo, anche muto dell’altro, compresa la sua radice più 
essenziale e vera.  
Ascoltare vuol dire anche riconoscersi in chi chiede di essere ascoltato. 
Anni fa Andrea Camilleri distribuì alcune copie di un delizioso testo rimasto inedito. Narrava 
di un rapporto tra due sacerdoti, uno giovane ed uno anziano, e un chirurgo che custodiva 
un segreto scandaloso. Vi si narrava dell’ascolto in confessione, delle difficoltà di un ascolto 
autentico, e l’anziano sacerdote mostrava al giovane come nell’incontro con l’altro, talvolta, 
occorra mettersi alla pari e cercare di non indossare una asimmetrica divisa d’orgoglio ma 
“mettersi addosso un sacco pieno di buchi”.  
A tale felice espressione che rende il tentativo di afferrare l’altro nel suo segreto affiancherei 
quella di Elvio Fachinelli che parla di come talvolta, tra paziente ed analista si stabilisca 
un’area di co-identità che implica, in una situazione di parità, una continuità pre-verbale che 
ricorda il soggiorno intrauterino tra madre e bambino. Il feto-bambino stabilisce con la ma-
dre una comunicazione, muta e telepatica, di cui è parte integrante un elemento di segreto-
mistero. Ad esso “accadono cose che egli non è in grado di comprendere, che lo permeano, 
diventano lui. All’altro polo, la madre nota il passaggio di cose sue al bambino, ma questo 
passaggio rimane per lei un mistero” (1983, pag. 179), un segreto. 
             
Il segreto 
  
Trasporta 
lucente il vento 
denuda 
dei chiodi eterni 
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l'eco 
e profondi. 
Penombre di pioppi 
ne svelano il secreto 
da morte 
rinasce e dorme 
in muto luogo in me nascosto 
di silenzio amante. 
Sonda d'eterno 
freccia di suono e luna 
dal mare all'aria 
            tregua a ponente! 
            a oriente asilo! 
Lo rivela tra i rintocchi 
lo confessa 
lo rompe 
nel vero lo seppellisce 
vivo lo riporta 
il sesso. 
Scorie 
sulla ragazza il velo 
accoglie 
mute di desiderio 
e sputo. 
Lo scrive nei solchi 
il sogno 
lo mastica 
falso 
lo disperde 
giallo  
il secreto del mondo 
lama nei fianchi. 
                               (Mavi Stanzione) 
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