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Il dilemma intrapsichico-interpersonale nella patologia borderline2
SOMMARIO
In questo lavoro l'Autore prende in considerazione la necessità di definire il processo diagnostico dei
fenomeni borderline in un ambito psicodinamico poi intrapsichico. Un primo passo è che i fenomeni
borderline vanno intesi come appartenenti ad uno spettro non identificabile con una sindrome clinica
discreta e con referenti univoci. La strada intrapresa è quella dell'Io e dei meccanismi adattivi che vengono
messi in atto per definire lo specifico livello di soggettività in questi pazienti.
Su questa base è rilevante il nesso con la psicoanalisi e la psicologia evolutiva, in quanto “parallelo
normativo” con la patologia adulta, evitando i rischi della adultomorfizzazione. La relazione madre-bambino
e il suo rapporto con la formazione delle strutture è esaminato in relazione alla specifica qualità
dell’angoscia e di qui al funzionamento del paziente adulto, in particolare nell'organizzazione della realtà
interpersonale, p.e. nel nesso tra empatia ed identificazione proiettiva, come base dell'organizzazione
dell'identità. La dinamica interpersonale viene poi rivista utilizzando un esempio clinico.

SUMMARY
The intrapsychic and interpersonal dilemma in borderline phenomena
In this article the Author considers the necessity to define the diagnostic process of borderline
phenomena at first psychodinamically and then intrapsychically. The first step is that borderline
phenomena belong to a spectrum not reducible to a discrete clinical syndrome with specific referents. The
main subject is to study the Ego and its adaptational mechanisms as they are enacted in borderlines; this is
important to define their specific quality of subjectivity.
On this basis is meaningful the link with developmental psychoanalysis and psychology, as “normative
parallel” with adult pathology, avoiding risks to adultomorphize. The mother-child relationship and its
relation to the formation of structures is considered in relation to the specific quality of anxiety, and hereon
the functioning of the adult patient, particularly as he organises interpersonal reality, f.i. in the linkage
between empathy and projective identification, as fundamental in organising the identity. The
interpersonal dynarnic is then reviewed in the light of a clinical vignette.
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Il tentativo di definire, spiegare e diagnosticare i fenomeni borderline parte, in prima istanza dallo studio
del campo delle relazioni interpersonali come indicatore e rivelatore del funzionamento intrapsichico. Gli
elementi da cui partire sono che non esiste un singolo modello psicodinamico per la personalità borderline,
quanto piuttosto una sorta di “sistema” psicodinamico che mostri un buon livello di coerenza nella
possibilità di comprendere i contributi teorici (p.e. nell'ambito dello studio dell'identità, dello sviluppo
pulsionale, del livello di coesione del Sé) non ancora assimilabili in un progetto teorico unitario.
Il rischio di ogni tentativo diagnostico è che l'obiettivo della “validità” venga raggiunto al prezzo
dell'impoverimento della complessità delle riflessioni sulla psicopatologia. Questo rischio è particolarmente
evidente nell'indirizzo psicodinamico: non a caso il dibattito è aperto. Per uno come Holzman (1986) che
afferma che “la diagnosi è un modo per sistematizzare la conoscenza,- elevando quindi il momento
diagnostico ad un rango di elaborazione scientifica, - abbiamo molti psicoanalisti che ritengono esista una
profonda inconciliabilità tra psicoanalisi e propositi di sistematizzazione. Il livello minimo da cui partire
potrebbe essere quello della “stabile instabilità” e del suo dispiegarsi in senso dinamico, il quale a sua volta
rinvia a modelli metapsicologici, che ruotano attorno alla struttura dell'Io ed alle sue peculiarità di
funzionamento.
Già diversi anni fa, Knight (1953) affermò quanto fosse fuorviante distinguere qualitativamente tra psicosi e
nevrosi; sulla base della presenza di una “frattura nei rapporti con la realtà” e quanto fosse importante che
tratti dinamici esplicitamente nevrotici potessero essere utilizzati dall'Io a mascherare una realtà in natura
psicotica. Knight, a dire il vero, si spinse a teorizzare un rapporto quantitativo e non qualitativo tra nevrosi e
psicosi.
Nelle ipotesi teoriche contemporanee, forse Abend e coll. (1984) rappresentano l'ipotesi più simile; il loro
punto di vista è che la patologia borderline ha solo differenze quantitative con le più organizzate strutture
caratteriali nevrotiche per cui non ha senso parlare di “difese primitive”'quanto del fatto che le tipiche
difese vengono utilizzate da un Io meno integrato ed autonomo.
Questo tentativo mira a fare rientrare le scoperte cliniche, che negli anni quaranta iniziarono a fare
riflettere i clinici, in un modello concettuale “classico” che non richiede modificazioni perché, di fatto, la
patologia va risolta comunque all'interno delle dinamiche che organizzano il conflitto intrapsichico.
E un punto di vista oggi senza dubbio minoritario; quella serie di esperienze psichiche che noi oggi
individuiamo come il nucleo della patologia borderline - il profondo senso di vuoto, l'esperienza di non
vivere una esistenza umana, l'intolleranza alla solitudine, l'aggrapparsi all'oggetto nella realtà per poi agirne
la distruzione, il dissolvimento dell'esperienza e l'incapacità di “trattenere dentro”, la dedifferenziazione
psicotica temporanea, la perdita e l'abbandono come minacce costanti della integrità psichica - hanno
spinto nella direzione che vede nel “fitting relazionale”, cioè in quella dimensione esperienziale che studia il
campo di scambi emozionali tra il bambino e chi si prende cura di lui, l'organizzatore essenziale e primario
per lo sviluppo psichico; la teoria ha parlato più il linguaggio dell'attaccamento, del legame con l'oggetto,
della separazione e dell’individuazione, e nel caso della patologia, è diventato centrale il disturbo della
identità e del senso di sé.
La patologia viene quindi spiegata come un “arresto evolutivo”, una persistenza di meccanismi di
funzionamento - le cosiddette difese primitive - che non hanno potuto essere abbandonati e sostituiti da
organizzatori più evoluti.
In questa ottica Kemberg e i teorici delle relazioni oggettuali sono oggi il punto di riferimento più attuale.
Singer (1988) coglie il nodo del problema nella necessità di sintesi di questi due aspetti: se da un lato
vogliamo spiegare la patologia borderline come una serie di fantasie inconsce legate al conflitto
intrapsichico tra un derivato pulsionale e una difesa - nel caso di Abend e coll. - vediamo indubbiamente
ridotti e impoveriti tanto la complessità del dato esperenziale quanto lo stratificarsi dal seguirsi di fasi
evolutive disturbate; se invece leggiamo la patologia come espressione del persistere di stati primitivi della
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mente rischiamo di negare la capacità di un apparato psichico di elaborare l'esperienza soggettiva e di
trasformarla comunque in un elemento stabile ed indipendente dalla realtà esterna e in grado di
organizzare ed influenzare le esperienze successive.
E evidente che i tentativi diagnostici soffriranno delle stesse contraddizioni; Waldinger sostiene, a mio
parere, l'ipotesi cosiddetta dello spettro: la psicopatologia borderline non rappresenta una singola entità
clinica “discreta” per la ragione, in accordo con Meissner (1987), che non è individuabile un gruppo di
caratteristiche patognomoniche universalmente applicabili a tutti i casi di patologia borderline. Come
clinico vedo un unico metro di ordine psicodinamico che possiamo applicare, quello della vulnerabilità alla
regressione funzionale tanto quanto strutturale, che comporta gravi alterazioni nello stato di integrazione
del Sé e del senso di identità. Il modello dello spettro ci impone di prendere in considerazione gradazioni
diverse, o livelli. Meissner distingue due forme grossolane di manifestazione clinica della patologia
borderline: una che si presenta con un livello caratterologico, più o meno clinico, di organizzazione e
funzionamento primitivi, ed una che si manifesta piuttosto con le caratteristiche di integrazione psichica di
livello maggiore, ma che presenta la vulnerabilità borderline in forme episodiche acute. Modelli che si
collocano sulla stessa strada sono quelli proposti da Gunderson e Adler.
“I livelli di manifestazione clinica della patologia sono abbracciati da uno spettro evolutivo, all'interno del
quale identifichiamo fallimenti primitivi dello sviluppo che stanno alla base delle forme più gravi di
patologia. Lo spettro dei disturbi borderline riflette deficit di sviluppo legati ad una varietà di livelli
evolutivi, e non è il riflesso di deficit primitivi di uno specifico focus dello sviluppo” (Meissner 1991).
Di fatto una cosa è certa; qualsiasi ipotesi etiopatogenetica univoca si è rivelata insufficiente. Non reggono
né l'ipotesi di una collocazione temporale del danno evolutivo, né le determinanti psicobiologiche da sole,
né il tentativo di riportare la patologia borderline a terreni familiari, facendone una variante di entità
nosografiche note.
Il limite comune ad ipotesi unilaterali è di perdere di vista la plurideterminazione del comportamento
umano.
Anziché partire dalle limitazioni del patrimonio evolutivo tipico di questi pazienti, partirò dalle sue forze; in
quale maniera e con quali scopi l’Io del paziente bordedine organizza la realtà? Per continuare quale tipo di
angoscia? Con quali azioni impone la sua struttura sul mondo? Come tutto questo è leggibile in terinini di
intersoggettività? Che ruolo ha la nostra “persona”, il nostro Sé nella lettura interpretativa dei fenomeni
borderline?
Nel considerare questi elementi come livelli differenti dello stesso problema, implico che ogni ipotesi tenga
conto di tutti questi aspetti, e che proprio nel grado di integrazione tra questi diversi livelli si misura la
coerenza interna delle nostre spiegazioni.
Per fare un esempio, potremmo seguire Modell (1968). che afferma che “l'insufficienza funzionale del good
enough mothering genera seri problemi nelle identificazioni del soggetto” e potremmo accontentarci di
fare della teoria utilizzando la madre sufficientemente buona come un concetto discriminante.
Ho molti dubbi sulla portata esplicativa di un concetto come “madre sufficientemente buona”, trovo invece
più serio non disgiungerlo dal resto del discorso, vale a dire quale è il suo ruolo nei processi di
identificazione, che tipo di identità ne risulta, quale vulnerabilità a quale angoscia.
Per tornare al discorso iniziale, affermiamo che l’Io borderline mette in atto meccanismi adattivi ma di
quale tipo? Non certo riportando all'interno di sé i problemi con la realtà, come nei caratteri nevrotici, in
cui il rapporto con la realtà materiale è preservato nonostante le ripercussioni sia sull'interno che
sull'esterno.
L'adattamento borderline viene piuttosto definito alloplastico, senza giungere alla creazione di una nuova
realtà come nelle psicosi. Nei nostri pazienti borderline la realtà non è deformata ma utilizzata, è al servizio
dei bisogni. Ẻ l'ambiente nella sua concretezza che gratifica gli impulsi; una delle implicazioni
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psicopatologiche più significative, a mio parere, è l'aver colto questo elemento dimensionale, che
comprende tanto la capacità funzionale di legame con la realtà quanto la sua intrinseca limitazione, di non
interazione di segmenti della esperienza psichica.
Ẻ noto che lo studio dei processi evolutivi ci aiuta a comprendere meglio il costituirsi dei meccanismi
adattivi. Il pensiero psicodinamico e quello psicoanalitico in particolare, si è sempre misurato con lo studio
delle fasi dello sviluppo; nell'ultimo decennio questa riflessione ha assunto un carattere più
interdisciplinare.
Nelle ipotesi teoriche attuali si pensa molto al cosiddetto danno evolutivo. Un primo nodo è la relazione tra
qualcosa che si osserva nello sviluppo infantile e il dato clinico della patologia adulta. Per quanto siamo
colpiti dalle similitudini comportamentali tra i nostri pazienti gravi e quelli dei bambini entro il secondo
anno di vita, non possiamo affermare che sono la stessa cosa, o che uno sia la diretta manifestazione
dell'altro. Possiamo però ipotizzare che una capacità primitiva non ben stabilizzata, o stabilizzata in
modalità vulnerabili, influenzi stadi successivi dello sviluppo in termini di organizzazione e flessibilità.
Dal punto di vista dello sviluppo dell'Io i ricercatori ci insegnano che esiste un periodo che va dai nove ai
diciotto mesi in cui l'organizzazione dell'Io si evidenzia mediante certe funzioni: se in precedenza
l'esperienza era caratterizzata da unità causa-effetto, in questo periodo tendono a modificarsi in una
catena o modelli comportamentali organizzati, ma questo comporta il mettere insieme una serie di
esperienze qualitativamente diverse, quali piacere, assertività, curiosità, e dipendenza in una sequenza in
cui l'unità esperenziale comprende tutti questi pezzi. .
L'integrazione del comportamento, che si manifesta nei cosiddetti “pattern comportamentali organizzati”
non va di pari passo con l'integrazione degli affetti molto intensi.
Per il momento - come dice Greenspan (1989) - perdono di vista il fatto che la stessa persona amata è
quella odiata pochi istanti prima.
Ẻ importante cogliere che, se da un lato gli oggetti sono visti in modo funzionale e i rapporti sono
caratterizzati dalla funzionalità (per esempio pettinarsi con un pettine), dall'altra le attività non sono
guidate da rappresentazioni mentali o idee.
I bambini comprendono le inclinazioni emotive di chi ha a che fare con loro in senso funzionale. Una
bambina osservata da Greenspan era in grado di comprendere l'invidia e la dispettosità della madre senza
capire quello che diceva. Il rapporto con il mondo è costruito sulla elaborazione di concetti, di astrazione di
modelli più ampi. “íl bambino capisce il mondo in termini di funzioni e può comunicare ed astrarre
attraverso lo spazio”.
Tutto questo ha il suo corrispettivo nel modo in cui il bambino percepisce se stesso, il senso di sé. Se è in
grado di astrarre la figura di un genitore che ama o trascura, è anche in grado di astrarre modelli propri di
affetti e comportamento. Rimane importante sottolineare che l'aspetto di rappresentazione è ancora
carente.
L'opposto di queste mosse evolutive centrate sulla concettualizzazione dell'esperienza del bambino è la
concretizzazione. Il bambino ha difficoltà nel vivere la vita come una serie di comportamenti correlati ma
per certi versi indipendenti. Come tanti pazienti non riescono a legare il “lei è freddo e distante” al “quindi
mi sento solo e arrabbiato”.
Noi utilizziamo questo tipo di contributi come referenti paralleli normativi della patologia adulta; questi
aspetti evolutivi, che ruotano attorno ai processi di integrazione, ci fanno immediatamente pensare al
termine complementare, che occupa gran parte delle riflessioni originate nella clinica, vale a dire l'identità
e il livello di integrazione o dispersione.
Vi vorrei citare, per sottolineare il grado di continuità tra questi dati dello sviluppo e la teoria clinica,
l'opinione di un autore come Loewald (1981). In un'ottica che definirei fenomenologica Loewald afferma
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che nelle relazioni di transfert, per esempio, il rapporto attuale con l'analista non è solo parzialmente
determinato dal passato e da un futuro desiderato o temuto.
E altrettanto vero che la relazione attuale attiva il passato ed influenza il modo in cui il passato viene ora
vissuto e ricordato. Questa reintegrazione del passato modifica il rapporto attuale con l'analista e impone
un peso sul futuro immaginato. La modificazione del passato da parte del presente non cambia ciò che
“accadde nel passato”, ma cambia il passato che il paziente porta in sé come sua storia viva e personale.
La capacità di creare una interazione costante tra passato, presente e futuro è alla base di quel complesso
di esperienze trasformate in processi e poi in strutture che noi chiamiamo identità. Il rapporto reciproco tra
passato, presente e futuro come agenti attivi perde la portata di significato se viene frammentato; non
rimane il presente come elemento in un contesto temporale, ma un “adesso” fortemente limitato nella sua
significatività, nel senso che non ha la capacità di legare elementi diversi.
Kemberg (1986) afferma la stessa cosa quando dice che il paziente borderline ha autoconsapevolezza e uno
stato clinico di piena coscienza ma non una concezione integrata di sé né una identità consolidata nella
continuità storica e trasversale.
Ma questo si traduce anche in altri livelli: nel pensiero autocontraddittorio, in cui la coscienza è dominata
da idee polarizzate che, da un punto di vista longitudinale, sembrano in diretta relazione a posizioni
altrettanto polarizzate del passato. Al tempo stesso emerge nella sovrapposizione bizzarra nel decorso delle
associazioni, all'interno del quale non riusciamo ad individuare un legame di continuità.
Ma noi sappiamo che non continuità investe un contesto di azione e di relazioni, non soltanto il concetto
che uno ha di sé ma anche il concetto che uno ha dell'altro. Ne deriva una forma di esperienza emozionale
e cognitiva definita come la incapacità di differenziare la percezione dell'oggetto dal diretto agire su esso;
gli elementi di questa forma non simbolica non vengono integrati, per cui manca un senso stabile e
realistico di sé (Robbins 1989).
Lo stesso concetto lo vediamo espresso anche in altri linguaggi; sentiamo dire che viene inibita la possibilità
di concepire che gli altri abbiano una mente, oppure che rimane la percezione ma non l'attribuzione di
significatività all'oggetto
Come vedete, è sottinteso che il problema è nella difficoltà ad integrare i segmenti dell'esperienza che
formano la soggettività; la quale sappiamo essere il frutto di un processo relazionale. “Non si internalizzano
oggetti ma interazioni”, diceva Loewald (1981), o, che è lo stesso, il bambino non si rappresenta il desiderio
di aggrapparsi alla madre, quanto sé stesso che si aggrappa e una madre che risponde a quel desiderio. Lo
studio delle modalità organizzativo-strutturali rinvia quindi ad un contesto che utilizza come unità
inscindibile il rapporto tra il Sé e l'oggetto, in cui la qualità affettiva rappresenta il collante.
Non sto dicendo, con questo, nulla di nuovo, ma vorrei approfondirlo ancora una volta a partire dai
cosiddetti meccanismi intrapsichici che regolano la soggettività; il più accreditato è quello che viene
definito “introiettivo-proiettivo” (Meissner 1987).
I contributi legati allo sviluppo psichico collocano all'interno dei processi di separazione-individuazione
l'origine della patologia borderline. Quando parliamo di separazione intendiamo un processo attivato tanto
dal bambino nel suo sviluppo naturale, con i desideri correlati e l'autodeterminazione all’autonomia quanto
il ruolo attivatore e di rinforzo delle reazioni materne.
Sappiamo da tempo che i pericoli sono due: se la madre reagisce alle spinte autonome con il rifiuto, se
utilizza questi movimenti per allontanare ulteriormente il bambino, questo sarà forzato in una posizione
prematura di autosufficienza. Se al contrario la madre si sente narcisisticamente minacciata nel suo
equilibrio per la perdita del bambino come propria appendice, tenterà di prolungare uno stato di intima
dipendenza. Ne nasce uno stato di emergenza maladattiva, molti autori ci insegnano, perché queste
distorsioni attivano meccanismi difensivi che al tempo stesso sono regolatori dell'esperienza e
dell'equilibrio psichico del bambino.
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In questa fase dello sviluppo emergono fisiologici conflitti, che hanno però a che fare con differenti
tendenze del comportamento, per esempio il desiderio di maggior contatto e quello di indipendenza, quello
di essere sotto il controllo di uno sguardo amorevole e quello di controllare. Il bambino in questo periodo
dovrebbe raggiungere l'obiettivo di integrare polarità, tanto comportamentali quanto affettive, quali l'odio
e l'amore, l'assertività e la passività. All'interno di questi compiti evolutivi si inserisce la distonia
ambientale. Trovo convincente definire il danno come una impossibilità di vivere fisiologicamente conflitti
che appartengono ad una fase di sviluppo precedente quella delle rappresentazioni; viene naturalmente
coinvolta la possibilità di integrare tendenze affettive e comportamentali opposte, e questo crea
invariabilmente un deficit dell'Io, più o meno grave. A questo livello di organizzazione dell'Io è infatti
essenziale che avvenga una integrazione e non una esacerbazione delle polarità in conflitto.
Queste polarità come abbiamo visto sono tendenze comportamentali - assertività rispetto a dipendenza,
per esempio - oppure affettive - rabbia e tenerezza. La non integrazione di questa polarità si trasformerà in
un deficit.
La grande maggioranza degli autori colloca la lettura psicopatologica borderline in quest’area, seppure di
volta in volta sottolineando aspetti diversi.
Il denominatore comune è la qualità dell’angoscia legata alla separazione, ed alla sua intrinseca minaccia, la
perdita dell'oggetto, o meglio dell'oggetto di amore. La qualità incombente di questa angoscia impone al
bambino di regredire e l'introiezione globale dell'immagine parentale gli permetterà di mantenere
difensivamente un contatto con l'oggetto che garantisce il soddisfacimento dei bisogni, al tempo stesso
mantenendo una integrità narcisistica.
Che la coesione del sé dipenda dalla capacità di tollerare la separazione è fatto accettato, così come questa
tolleranza implica la capacità di possedere un distinto e amato senso di sé.
“Se uno sa essere un buon genitore di sé stesso, gli sarà più facile accettare la separazione” (Modell 1968).
Diversi autori, tra i quali Masterson, Adler, Buie, Giovacchini, Volkan per citarne alcuni, sostengono che
l'esperienza di solitudine, insieme ad una incapacità di coordinare spazialmente i rapporti interpersonali
(nella metafora di distanza-vicinanza) sono il nucleo della sofferenza borderline. Non sono riusciti a formare
una introiezione stabile di holding alla quale fare riferimento nei momenti di separazione. Giovacchini
(1988), per fare un esempio, cita l'assenza di una matrice nutrificante interiorizzata. L'assenza di una
struttura interiore impone che l'adattamento alla realtà avvenga sulla base del bisogno da soddisfare.
La proiezione è il correlato speculare della introiezione; quando nel linguaggio strutturale parliamo di
persistenza di introiezioni e di immediata imposizione di queste sulla realtà, intendiamo una interazione
madre bambino non sufficientemente buona, che ha impedito che le esperienze primitive fossero tanto
positive da organizzarsi a promuovere una coesione del sé; se, parafrasando Modell, uno non sa essere un
buon genitore di se stesso, costringerà la realtà a gratificare i suoi bisogni, con la minaccia incombente che
una volta ancora soddisfacimento dei bisogni e perdita dell'oggetto d'amore saranno inscindibili.
Gunderson (1984) illustra con grande lucidità questa dinamica nei suoi “tre livelli di funzionamento
dinamico del borderline”. Il livello di funzionamento specifico, che la clinica ci mostra, è un indicatore del
modo in cui il paziente controlla l'angoscia di perdita dell’oggetto.
La natura dell'angoscia va esplorata a due livelli: uno è dato dalle relazioni oggettuali, e qui facciamo
riferimento alle modalità transizionali, l'altro è l'organizzazione del mondo interno, e qui intendo la
minaccia psicotica di rifusione totale o parziale delle rappresentazioni del sé e dell'oggetto, o, in altri
termini, il livello di possibile dedifferenziazione.
Spesso parliamo di relazioni oggettuali transizionali nel borderline; con questo intendo una modalità
adattiva di costruzione della realtà che, sulla base di modelli relazionali primitivi, funziona tanto come
protezione (nel senso di Modell) che come compenso difensivo mediante il quale l’Io si riorganizza dopo
una perdita (nel senso di Frosch). Per Modell (1968) “l'oggetto transizionale è un sostituto dell'ambiente
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reale, che fornisce l'illusione di incapsulare il soggetto dai pericoli dell’ambiente ... ha forma e struttura, è
creato dai bisogni del sé. Il rapporto del soggetto con l'oggetto è fondamentalmente ambivalente, le qualità
dell'oggetto sono magiche e quindi vi è l'illusione di una connessione tra il sé e l'oggetto. Il soggetto sfrutta
l'oggetto, non si preoccupa di lui e non può riconoscergli una propria individualità e separatezza”.
Questi fenomeni ci dimostrano come le relazioni oggettuali e la formazione delle strutture interne siano
intimamente correlati e, in più, che vi sono entità che definiamo processi-strutture che non sono soltanto
intrapsichiche ma sono collocabili soltanto, in un'area interinedia, come la chiamò Winnicott (1953).
Ricorrere a Winnicott è sempre un problema, qualsiasi esposizione di aspetti del suo pensiero sembra una
violenza, perché ne limita inevitabilmente la grande portata immaginativa. Cito soltanto che l'unità madrebambino, in cui la madre agisce come un invisibile ambiente di holding in cui i bisogni non sono percepiti
dal bambino come bisogni, può trasformarsi nello stato in cui esistono una madre e il bambino, soltanto se
si crea l'esperienza intersoggettiva dello spazio potenziale,mai reale perché è riempito da un'esperienza,
uno stato della mente che comprende il paradosso mai risolto: madre e bambino sono uno, madre e
bambino sono due.
L'oggetto transizionale diventa la concretezza dello spazio potenziale: è al tempo stesso il bambino
(l'estensione onnipotente di sé) e non il bambino (un oggetto al di fuori di lui) il nostro linguaggio di
processo che si trasforma in struttura deve utilizzare la metafora dello spazio e del paradosso.
Ma è essenziale capire queste dinamiche nel contesto dell'organizzazione strutturale; entrano in giuoco
formulazioni come confini dell'Io, differenziazione, rapporto interno-esterno; il corrispettivo psicologico è
come il soggetto conosce l'altro.
Diversi anni fa Sandler e Joffe (1967) proposero il concetto di persistenza per spiegare strutturalmente
alcune modalità psicologiche, quali basi dell'empatia. “Se applichiamo il concetto di persistenza ai processi
di introiezione e proiezione possiamo postulare che ci sarà sempre una momentanea persistenza dello
stato primario di confusione, per quanto breve, ogni volta che un oggetto è percepito o la sua
rappresentazione evocata.
Ciò che accade subito dopo è che i confini tra il Sé e l'oggetto vengono imposti da un atto di inibizione e di
definizione dei limiti. Dopo un istante di confusione primaria è come se l’Io dicesse “questo sono io e
questo è lui”. Questa idea è molto lontana dal concepire come fissi e stabili i confini tra l’Io e il Sé,
immutabili una volta stabiliti. “Ciò che si sviluppa è la funzione dell'Io di disidentificarsi; questa funzione fa
uso di quelle strutture che definiamo confini”.
Questa è un'esperienza quotidiana nei rapporti con il mondo; è superfluo io vi rammenti quanto di tutto
questo è presente nell'apprezzamento estetico, nell'empatia, e nelle dinamiche transfert-controtransfert.
In fondo l'empatia è una relazione oggettuale nella quale siamo e non siamo l'altro. “Uno gioca con l'idea di
essere l'altro senza esserlo” dice Ogden (1985).
Ma nel concetto di Sandler c'è molto di più. Noi consideriamo. le forme mature di relazione oggettuale, le
identificazioni, come il frutto dello sviluppo, di un processo. La forma, la stabilità, e l'elasticità dei confini tra
noi e gli altri non possono essere considerati un dato fisso, né possiamo darli per scontati.
D'altra parte noi abbiamo imparato ad accettare che esistono livelli di funzionamento e di esperienzialità in
cui queste distinzioni sono rudimentarie - ne è testimonianza tutto quello che ho detto finora e che il dr.
Waldinger ha spiegato. Voglio dire con questo che la piena funzione dei confini non è un dato essenziale
per spiegare l'esistenza della vita psichica; al contrario riteniamo che queste modalità primitive di rapporto
con la realtà sono persistenti e convivono, nei normali e nei nevrotici, con strati più avanzati e maturi del
funzionamento mentale e continuano ad esercitare la loro influenza lungo l'arco della nostra esistenza.
E proprio da questo punto che si partì, fin dagli anni venti per trovare una teoria che spiegasse quello che la
clinica insegnava; cioè che era possibile instaurare una relazione terapeutica con pazienti gravemente
disturbati.
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Come terapeuti non solo accettiamo ma ricorriamo alla influenza che questi strati profondi della nostra
mente esercitano sulla nostra esperienza, quando sosteniamo che attuiamo la regressione al servizio
dell'Io, che ci identifichiamo parzialmente, o che comprendiamo empaticamente. Loewald (1981) afferma
che i nostri attaccamenti edipici - ma anche preedipici - devono rimanere vivi e disponibili in noi, per
quanto li padroneggiamo, se vogliamo entrare in contatto con i nostri pazienti.
Stern ci ha insegnato come, fin dalle prime fasi di sviluppo, l'empatia è una forma di processo conoscitivo,
formato da più tappe, nel quale la sintonizzazione affettiva e la risonanza di stati affettivi sono solo
prerequisiti, ai quali deve seguire l'astrazione della conoscenza dall'esperienza di risonanza emotiva, poi
l'integrazione di questa conoscenza empatica astratta in una risposta empatica e successivamente una
identificazione transitoria; tutto ciò implica che questa esperienza conoscitiva dell'altro lascia qualcosa in
noi che diventa nostro, verrà a far parte della nostra identità.
Nel linguaggio delle relazioni oggettuali l'empatia impone una sospensione della differenziazione tra il Sé e
l'oggetto. Se fossimo sempre e soltanto differenziati vivremmo una distruzione della organizzazione
psichica, non potremmo comunicare; paradossalmente individuiamo soltanto nelle forme primitive di
autismo una vera e totale separazione. Credo che Winnicott intenda la stessa cosa quando colloca nello
spazio potenziale la sede dell'esperienza culturale.
Questi aspetti delle dinamiche intersoggettive hanno trovato, nello studio della patologia borderline, il loro
corrispettivo nelle varie, e spesso confusive, riflessioni sull’identificazione proiettiva; solitamente la
intendiamo come una difesa, ma le è stata attribuita spesso una portata esplicativa che va ben oltre la
difesa. Le dimensione di difesa come funzione dell'Io che controlla conflitti o inibizioni primitive, che evita il
crollo psicotico nella rifusione di immagini del sé e dell'oggetto e quella di modalità conoscitiva, di
possibilità di entrare almeno parzialmente in sintonia con il mondo degli oggetti, si sono spesso confuse e
sovrapposte.
Non ha senso che io entri nel dibattito, mi limito a considerare alcuni aspetti legati alle implicazioni
intersoggettive. Secondo Kemberg (1975), che oggi rappresenta una posizione molto articolata e senza
dubbio “forte”, vengono proiettati sull'oggetto aspetti intollerabili dell'esperienza psichica; viene
mantenuto un contatto empatico nell'area di ciò che è stato proiettato, vi è un tentativo di controllare
l'oggetto come sforzo difensivo contro l'esperienza psichica intollerabile ed una inconscia induzione
nell'oggetto di ciò che è stato proiettato nella relazione reale. Globalmente le capacità empatiche sono
fortemente danneggiate - come le funzioni egoiche quali l’Io osservante - salvo la specifica area che
riguarda il materiale proiettato, in cui l'intuizione empatica è addirittura esaltata.
Chi ha lavorato nelle istituzioni psichiatriche con pazienti psicotici avrà senz'altro rilevato la capacità che
hanno questi pazienti di comprendere certe sfumature della nostra esperienza psichica inconscia. Che la
conseguenza sia una meno netta distinzione e solidità tra le rappresentazioni del Sé e dell’oggetto è un
fatto su cui non si discute, ma che questo sia in sé indicativo di una qualità psicotica non è affatto scontato.
Lo può divenire nella misura in cui non è più uno scambio di caratteri ma diventa il meccanismo di
interazione prevalente.
Non è certo sinonimo di simbiosi o di identificazione psicotica.
In fondo, come dice Sandler, bisogna pur riconoscere come proprio qualcosa di proiettato per provare il
piacere di essersene sbarazzati.
Ma torniamo al dato intersoggettivo per cogliere meglio la complessità.
Ogden (ib.) aggiunge una tappa significativa quanto discussa a questo processo, il fatto che “il terapeuta
deve processualizzare dentro di sé l'esperienza indotta; se, ad esempio, il contenuto psichico proiettato ha
a che fare con una intollerabile esperienza di solitudine, in qualche modo l'intervento terapeutico deve
passare attraverso la capacità del terapeuta di elaborare e di identificarsi con una propria esperienza di
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solitudine. A questa può seguire la reinternalizzazione da parte del paziente di una versione modificata di
quell'aspetto di sé che era stato espulso.”
Ẻ il negativo del gioco, afferma Ogden (ib.), un collasso dello spazio potenziale, e l'effetto sul terapeuta è di
vedere minacciata la capacità di sperimentare la propria soggettività come stato psichico. Il carico
esperenziale per il terapeuta è gravoso, perché il paziente borderline ci chiede - come sostiene Searles
(1986), “di affrontare la nostra paura che lui diventi psicotico, la nostra invidia perché a lui è concessa
questa strada, il nostro desiderio, colorato di odio che diventi psicotico, come la nostra ambivalente paura
e il nostro desiderio di diventare noi stessi psicotici”.
Tutto questo è vero e frutto di grande acume e sensibilità clinica; vorrei proporvi però di intendere
fenomeni come l'identificazione proiettiva, non solo e non tanto come difesa ma nemmeno come
organizzazione di sopravvivenza psichica in cui l'oggetto sopravvive sulla base delle capacità contenitive.
Nel borderline, nelle sue modalità introiettivo-proiettive, sono comunque vive azioni, azioni di amore che
richiedono e impongono a noi di formarci una rappresentazione. A. Maria Sandler, commentando un
esempio clinico, afferma che il fluttuare tra l'essere vittima e l'essere aggressore ha comunque una fantasia
concomitante, che è quella di essere amato. Comunque noi intendiamo e teorizziamo la genesi e la
profondità degli scambi emotivi tra il paziente gravemente regredito e il terapeuta, cinquant'anni di
riflessioni ed esperienze cliniche ci dicono che il modo in cui il paziente impone la sua struttura sul campo
interpersonale ci richiede di essere vivi per lui, potremmo dire solo per lui. Non ci chiede soltanto di
accettarlo quanto di essere liberi al punto di creare dentro di noi una rappresentazione, di dare una forma
alle sue azioni nei termini di immagini di sé, dell’oggetto e del rapporto che li lega.
Un esempio tanto banale quanto tipico della quotidianità di terapeuti.
Una paziente borderline mi colpisce per l'esperienza di vuoto e di vacuità che porta nelle sedute. Si lamenta
iterativamente di alcuni sintomi, legati all'ansia, usa un lessico tecnico appreso in anni di frequentazione di
studi psichiatrici. Come si suol dire, le sue parole non comunicano e non veicolano significati, non sono in
contatto con una esperienza interiore.
Non ha alcun interesse per le cose della sua vita; sembra aggrapparsi, ma nessuno di noi due lo crede, a
possibili progetti “nuovi”: un altro figlio, forse fare l'attrice di teatro, o abbandonare la famiglia per vivere
“libera e selvaggia”. Lei soprattutto non c'è, non partecipa del dolore delle cose che le mancano tanto
quanto rapidamente si estinguono i progetti salvifici. Nel rapporto con il marito è tanto avida quanto
distruttiva, il bisogno e l'impossibilità di dipendere le rendono intollerabile ogni separazione, gli impulsi
sessuali e aggressivi non sono controllabili, gli affetti sono rappresentati in modo superficiale.
Mi è chiaro che questa esperienza di vuoto tutela il suo stare con me, se non altro i disastri della sua vita
reale non sommergono il rapporto con me. La terapia è comunque deludente, non le dà quello che si
aspettava, forse lei non è adatta; o forse io potrei capirla meglio se facessimo l'amore, sarei in contatto con
la sua vitalità inespressa, coartata, smarrita, senz'altro rabbiosamente perduta.
Inizia una seduta raccontandomi i guai che ha combinato dopo l'ultima seduta; il marito l'aveva lasciata per
alcuni giorni, lei, come sempre, non poteva tollerare l'angoscia di una notte passata da sola; le fantasie di
morte sono insopportabili. Prima invitò un'amica a stare da lei, poi decise di far venire anche l'amante con
cui passò parte della notte, l'amica si offese e la accusò di essere un'irresponsabile; lei sentì di aver ferito
tutti e che in realtà l'amante non era quel salvatore della sua vita che lei sperava.
Ẻ una sequela di guai e di possibili rischi: forse il marito si accorgerà di tutto, forse è incinta - non ha preso
precauzioni e non sa, letteralmente ignora, quando ha avuto le ultime mestruazioni. Aveva deciso che
sarebbe stata molto tenera con il marito, ma al tempo stesso pensava che gli avrebbe detto di averlo
tradito e forse lo avrebbe lasciato; non sapeva se lo amava o no. La solita superficialità, la solita
contraddittorietà; non c'è un senso di colpa nel senso di una moralità stabilita o di integrazione delle
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funzioni superegoiche, e non c'è il senso che le cose dette abbiano un significato; però ogni contenuto è
pieno della sua esperienza.
Della sua rabbia: “ lo ho fatto perché mi andava”, della sua sfida: “secondo me lei sta dalla parte di mio
marito”, del bisogno difensivo di controllare l'angoscia ed anche della ritorsione temuta e proiettata. Mi
torna alla mente la seduta precedente; avevamo parlato della sua attività, ormai interrotta, di pianista, e
ricordo che mi ero illuso di aver sentito una atmosfera costruttiva tra noi, di averla sentita viva. Mi colpisce
quanto sia più viva adesso.
Forse è vero che mi sono sentito un po' dalla parte del marito, e penso anche alle mie pretese - che lei mi
ha svelato - nella seduta precedente, che lei investisse quella rappresentazione di sé che io volevo, che si
concedesse e sottomettesse a me come la brava bambina prodigio che un tempo suonava il concerto K488
di Mozart e adesso ne dovrebbe associare i significati inconsci.
Riesco ora a vederla come un bambino che mostra con orgoglio qualcosa alla madre. Ẻ senz'altro qualcosa
di sporco, forse anche di illecito e non permesso, e con questo ci sono l'orgoglio, la sfida e la provocazione.
Non c'è un contributo segnaletico di contenuti aggressivi nel materiale che mi porta; lo sporco, la
distruttività che infarcisce il tutto è parte dell'azione stessa del mostrare che implica il desiderio di essere
guardata e di attivare quei processi evolutivi che partono dalle esperienze di “mirroring”.
Se è vero che le madri devono concedersi al gioco rappresentazionale del bambino (Greenspan, ib.) io
penso di dover condividere, con complicità, tutto questo; e mi fa un po' sorridere la sua sprovvedutezza
nelle faccende illecite, tutto è piuttosto buffo. Raccolgo, come si suol dire, la sua azione d'amare implicita
nell'osare mostrare a me questo suo sé infantile ribelle, maldestro e monello; devo anche lasciare spazio a
che ognuno di noi alimenti la rappresentazione di sé e dell'altro se voglio aiutarla a costruire una forma
stabile dell'oggetto.
Il terapeuta non può formulare un'interpretazione corretta senza coinvolgere la congiunzione tra l'azione,
la rappresentazione sviluppata e la comunicazione all'interno di se stesso e tra se stesso e il paziente
(Schwartz,1986).
Mi concedo a questo tratteggio elementare di relazione oggettuale e le dico che non saprei da che parte
stare, ma trovo tutto abbastanza buffo e penso che in fondo si sia divertita e vorrebbe mi divertissi anch'io
a sentirla raccontare.
Nella seduta seguente è distesa, parla più liberamente del solito, mi racconta del padre, che seduceva tutte
le sue amiche, la vergogna e la fantasia o il ricordo distorto che avesse sedotto anche lei: lui così moralista e
severo, così svalutante e deluso da lei per la sua mancata carriera la insultava per la sua precoce
immoralità, perché aveva troppi ragazzi. Si sono sentiti pochi giorni fa, al telefono e, in quell'occasione, la
ha criticata di nuovo perché non sa organizzare la sua vita. Suo padre, come tutti gli uomini ha sempre e
soltanto preteso; improvvisamente cambia il tema e, quasi con stupore, dice di aver avuto il pensiero di
sentirsi bene qui, si sente tranquilla con me perché io non la toccherò. Toccare” è un termine che ci è
familiare, ha già un posto nella storia tra noi. E importante sentire che io non imporrò me stesso al suo
corpo, ma nemmeno alla sua realtà esterna, ai suoi pensieri, alla sua confusione e al suo vuoto.
“Il paziente esige che il terapeuta accetti la sua identità negativa come qualcosa di reale e necessario senza
tuttavia concludere che oltre l'identità negativa in lui non ci sia niente altro”, afferma Erikson, e con questo
intende implicitamente che l'identità, coesa o diffusa, positiva o negativa ha una valenza regolatrice della
nostra vita mentale.
Diversi tra voi probabilmente non hanno tanta familiarità con il pensiero psicodinamico. Il senso di fondo
del mio intervento di oggi si potrebbe concentrare sull'affermazione, che poi è di Erikson (1964): l'oggetto
delle ricerche psicodinamiche non può essere più di tanto la realtà oggettiva, in quanto mondo
dell'esperienza fenomenica, quanto piuttosto l'attualità “mondo della partecipazione”, comune a quanti vi
intervengono con un massimo di attivazione reciproca.
10

Attivazione è un concetto che riguarda l'Io; così come l’Io deve verificare costantemente la realtà, al tempo
stesso dipende da una rete di influenze reciproche tra la persona e il suo mondo circostante. Erikson ci
insegna che l'individuo viene attuato tanto quanto attua gli altri. Quando il dr. Waldinger sostiene che la
patologia borderline riflette uno specifico funzionamento dell'Io egli si riferisce al particolare livello di
attivazione o inattivazione dell'Io rispetto alle sue possibilità di attualizzarsi.
Vorrei concludere raccontandovi la scenetta di un film. uno scambio che definirei epistemologico e che
forse ha qualche relazione con i borderline, con questo convegno o forse soltanto con me. Lui e lei
guardano il cielo, è notte. Lei, rapita ed estasiata, dice qualcosa del genere: “Che fascino quelle stelle. Vedi,
sembrano proprio vere, in realtà non ci sono, le creiamo noi. Ẻ il frutto della nostra immaginazione”. Lui,
stupito e turbato: 'Tu vuoi dire che quello che credo di vedere in realtà non esiste?” “Certo” - ribatte lei, ed
è proprio soddisfatta che le cose stiano così. Lui, sempre turbato e pensieroso, conclude: “Tutto questo è
angosciante. Di questo passo, uno pensa di sedersi su una sedia e si ritrova col sedere in terra”.
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