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Diagnosi e borderline
SOMMARIO
Di fronte ai problemi di classificazione del disturbo borderline viene constatato un sempre maggiore
ricorso a riferimenti diagnostica di tipo molare quali soggetto, personalità, identità.
Partendo da una psicoanalisi centrata sui concetti di Soggetto-Identità l'Autore propone tre criteri
diagnostici: identità inconscia, strategia inconscia, modalità relazionale; suscettibili di unificare la visione
psichiatrica (Grinker, Spitzer, Gunderson) e quella psicoanalitica (Kernberg) della diagnostica in generale e
del borderline in particolare.
Vengono infine esplicitati, a verifica della coerenza tra teoria, diagnosi e intervento, gli aspetti
metodologici e tecnici di un intervento psicoanalitico retto da questa visione unitaria.

SUMMARY
An increasing resort to the subject, the personality and the identity, as global diagnostical means has
been remarked in presence of problems about classification of the borderline cases.
Starting from a psychoanalysis based on both concept of subject, personality and identity, the Author
suggestes three diagnostical standards: conscious identity, unconscious strategy and relationship pattem;
they can combine together the psychiatric prospective (Grinker, Spitzer, Gunderson) and the psychoanalytic
one (Kemberg), both referred to the whole diagnostic and, specifically, to the borderline case.
In this new and global frame of reference the methodological and technical characters of a
psychoanalytic intervention are pointed out, in order to verify the coherence within theory, diagnosis and
intervention.
---------------------------------------------Da una ventina d'anni a questa parte il fenomeno borderline ha l'onore delle cronache semeiotiche e
diagnostiche sia in ambito psichiatrico sia in ambito psicoanalitico.
Non è mia intenzione fame qui la cronistoria (vedi Maggini e Pintus, 1991) ma operare una riflessione,
proporre un punto di vista generale e specifico nonché suggerire linee d'intervento.
1. La riflessione
L'esistenza di quadri patologici “al limite” è da sempre dato incontrovertibile e da tutti riconosciuto. Ẻ la
loro classificazione che ha suscitato non pochi problemi e discussioni specie in questi ultimi anni (Dazzi e
Maffei, 1991).
Una classificazione accosta il disturbo borderline alla schizofrenia dalla quale deduce, annacquandoli, i
criteri diagnostici: “schizofrenia latente” (Bleuler, 1911), “schizofrenia nascosta” (Berze, 1925),
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“schizofrenia abortiva” (Bunke, 1929), “schizofrenia ambulatoriale” (Zilboorg, 1941), “schizofrenia
borderline” (Knight, 1953-1954) e soprattutto per la sua risonanza la “schizofrenia pseudonevrotica” (Hoch
e Polatin, 1949).
Una seconda classificazione concettualizza il disturbo borderline come peculiare organizzazione di
personalità: Eisenstein, 1956; Wolberg, 1952; Schmideberg, 1959; Zetzel, 1976; Rinsley, 1978; Meissner,
1978-1983-1984; Bergeret, 1976; e in particolare Kemberg (1975) per il quale la diagnosi di borderline va
fatta derivare dall'analisi strutturale della organizzazione personologica.
La terza classificazione concettualizza il disturbo borderline come “un'entità clinica indipendente all’interno
della più vasta categoria dei disturbi della personalità”.
Iniziato con l'indagine di Grinker e coll. (1968) questo indirizzo si è confermato con gli studi di Gunderson e
coll. (1978), di Perry e Klerman (1978, 1980) e di Spitzer e coll. (1979) fino ad essere accolto nel DSM-III-R
(APA, 1980).
Sua specificità è di essere caratterizzato da “rigore nel lavoro quantificatorio di ricerca” (Dazzi e Maffei,
1991, XII).
Questi schematici accenni all'evoluzione dei criteri diagnostici del disturbo borderline avvalorano
considerazioni che oltrepassano decisamente il semplice problema classificatorio.
Il superamento dell'apparente legame della sindrome borderline con la schizofrenia è stato possibile grazie
all’adozione di criteri teorici di tipo “molare”: la forza, la debolezza e lo stato delle funzioni dell'Io (Knight,
1953); la formazione strutturale del Sé e l'organizzazione della personalità (Kemberg, 1975); un non molto
definito concetto d'identità (Spitzer, 1979).
Parlare di teoria di tipo “molare” implica sia il superamento della classificazione basata sulla sola
osservazione dei sintomi sia l'esigenza di un referente spiegativo non dipendente dal metodo clinico, ma
validato dalla ricerca empirica.
Widiger e coll. (1988) hanno affermato, e può essere tranquillamente ribadito oggi, che la codificazione dei
disturbi di personalità del DSMIII-R “non rappresentano la parola finale”.
Il modello prototipico dell'asse del DSM-III-R, ove le scelte multiple e facoltative dei criteri implicano la
consistenza di categorie diagnostiche eterogenee e senza confini distinti (Widiger e coll., 1988) non
suggerisce forse l'esigenza di un radicale superamento del modello di categorizzazione classico?
Se tutta la patologia fosse riletta alla luce di criteri “molari” quale risulterebbe essere il significato
diagnostico e prognostico di una fobia, un'ossessione, un delirio o un'allucinazione? Akiskal e coll. (1985),
Stone (1981) e Androulonis (1982; 1984) per avere accentuato il criterio diagnostico affettivo non
dimostrano a sufficienza che il problema vero è nella teoria di riferimento e non nell'indagine e negli
strumenti diagnostico?
Queste domande hanno evidentemente un obiettivo a monte: utilizzare il dibattito sulla sindrome
borderline per mettere in luce sia la ristrettezza teorica all'interno della quale esso avviene sia la
conseguente necessità di un referente teorico di tipo 'molare”.
Il modello di categorizzazione classico è stato almeno in parte abbandonato dallo stesso DSM-III-R.
Le teorie cliniche di marca prevalentemente psicoanalitica sono oggi fortemente indiziate nella loro
ossatura in quanto costruite solo col metodo clinico.
I dati dell’Infant Research, ottenuti col metodo sperimentale, sollecitano da una quindicina d'anni a
lavorare per la costruzione di una teoria generale di tipo molare che funzioni tra l'altro anche come criterio
di riferimento per la classificazione e l'intervento sulla patologia.
Mi permetto per questo di presentare schematicamente quella che chiamerò la teoria unitaria del Sistema.
Essa poggia sui dati empirici ed ha carattere “molare”, merita quindi di essere verificata nella sua portata
diagnostica e d'intervento.
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La teoria unitaria mette, al posto della pulsione freudiana e dell'oggetto delle Relazioni oggettuali la
tendenza innata dell'organismo umano a costituirsi in sistema unitario.
Sappiamo dopo Von Bertalanffy che un sistema è un tutto diverso dalla somma delle sue parti, retto da una
causalità di tipo non lineare ma interattiva ossia relazionale sulle due direttrici della morfostasi e della
morfogenesi.
L'affermazione dell'unitarietà sistemica è obiettivo e motivazione ultima di ogni comportamento.
Attingendo all’Infant research possiamo costruire i macromomenti del costituirsi dell'unità del Sistema.
Abbiamo due componenti qualitativamente diverse: la Soggettualità o unità diretta, dipendente da
coscienza diretta, comune con gli animali e l'Identità o unità riflessa specie specifica dell’essere umano.
La soggettualità si attua attraverso il momento esperenziale prevalentemente somatico e il momento
d'intesa o sintonizzazione.
Questi due momenti sono retti rispettivamente dalla legge della assimilazione-accomodamento e dalla
legge della conferma-sconferma.
La componente soggettualità del Sistema in quanto tale non può dare luogo a patologia a causa del
funzionamento oggettivo delle leggi che ne reggono l'affermarsi.
L'Identità si attua, a partire dai 15-18 mesi, attraverso il progressivo emergere della coscienza riflessa.
Dobbiamo su questo soffermarci maggiormente.
L'attuarsi della coscienza riflessa dà luogo a due momenti cruciali per il configurarsi del Sistema: il primo è
dato dall'attuarsi della capacità di cogliere riflessivamente la propria soggettualità, acquisendo questo
“cogliersi”, significativo potere d'Identità; il secondo è la richiesta di riconoscimento dell'Identità riflessa
così scoperta da parte dell'oggetto significativo.
Sembrerebbe che evolutivamente l'appropriazione della propria immagine riflessa non diventi possibile se
non mediata dalla conferma, convalida esterna.
Mentre la legge che gestisce il momento del cogliere riflessivamente la propria Soggettualità “se questo
sono io, io sono questo” è automatica ed inevitabile, più complesso è il momento dell'esigenza di
riconoscimento da parte dell'oggetto significativo esterno dell'Identità colta in precedenza.
Possiamo ipotizzare due situazioni.
Se da parte dell'ambiente viene data una risposta di riconoscimento mediamente positiva il Sistema, in
continuità con i momenti evolutivi precedenti, può accedere all'assunzione della propria soggettualità colta
riflessivamente e inserirsi nella normale interazione con l'oggetto attingendo a se stesso.
Se invece da parte dell'ambiente la risposta di riconoscimento non è mediamente positiva il Sistema nega la
non risposta esterna all'esigenza di riconoscimento in quanto causa di sofferenza e disagio e si irrigidisce su
una posizione autarchica che acquista una funzione strategico-sostitutiva dell'Identità che avrebbe potuto
essere ma non è stata.
In altri termini, a conseguenza della non risposta esterna di riconoscimento e dell’irrigidimento sistemico
nasce l'inconscio dinamico. Più esattamente nasce la componente inconscia dell'Identità ossia del
riferimento unitario riflesso del Sistema.
L’inconscio dinamico non riguarda quindi contenuti esterni, ma suo oggetto è sempre e solo l'unita riflessa
del Sistema.
Il costituirsi di una soluzione inconscia all'imprescindibile bisogno di unitarietà riflessa del Sistema è origine
e contenuto della patologia.
Le caratteristiche sintomatologiche e la configurazione strutturale varieranno da patologia a patologia ma
esse sono come dice Kernberg (1975) solo “segni diagnostici presuntivi”.
La diagnosi vera va fatta sul grado di negazione e irrigidimento della configurazione dell'Identità riflessa
ossia sulla “quantità” di Identità inconscia.
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2. Il punto di vista generale
Se una teoria di riferimento è generale suggerirà inevitabilmente uno schema diagnostico.
Per fare una diagnosi è indispensabile la copresenza di due dimensioni, quella che potremmo chiamare
“interpretativa” ossia di spiegazione e quella “osservativa” delle manifestazioni comportamentali della
patologia.
Mi occuperò della dimensione osservativa per la sindrome borderline più avanti, vediamo ora il punto di
vista interpretativo generale.
La dimensione interpretativa dipendente dalla teoria unitaria implica un'indagine e una verifica di tre aree:
- l'area dell’Identità inconscia;
- l'area delle strategie inconscia;
- l'area del comportamento manifesto.
La loro presenza o assenza e il grado della loro presenza o assenza oltre che spiegare la configurazione
patologica forniranno indicazioni diagnostiche.
2.a. - L'area dell'Identità inconscia
Accostare Identità e inconscio necessita di una precisazione. Identità, abbiamo visto, è acquisizione da
parte del Sistema di un referente unitario riflesso e riconosciuto.
Inconscio è invece conseguenza di negazione e irrigidimento.
Identità inconscia sarà quindi presenza di un referente unitario risultato di negazione e irrigidimento.
Così un Sistema che funziona o nella misura in cui funziona con una identità inconscia non ha come
referente unitario “un se stesso” riflesso e riconosciuto.
Vista la sua importanza è necessario entrare all’interno del processo di costituzione di questo nonautoriferimento o Identità inconscia.
Punto di partenza è il non accesso, per mancanza di riconoscimento, all'appropriazione della scoperta
riflessa di sé. Il non riconoscimento rappresenta per il Sistema un'esperienza sconvolgente e dolorosa del
tipo “non sono quello che sono, sono quello che non sono”.
Punto d’arrivo, reso obbligato dall'irrinunciabile necessità del Sistema di avere un referente unitario, è
l'autocostruzione di un polo di riferimento. In proporzione diretta con il grado di negazione e irrigidimento
nei confronti del non riconoscimento esterno, l'autocostruzione non potrà che dar luogo a un referente di
tipo inconscio ossia caratterizzato da “tutto-niente”.
Quali sono le strade perseguite dal Sistema per costruirsi un referente inconscio?
Una strada è regredire alla fase precedente la coscienza riflessa e adottare, come referente unitario
d'Identità, l'unità soggettuale, l'unità cioè precedente l'emergere della coscienza riflessa.
Noi sappiamo che l'unità soggettuale, precedente i diciotto mesi, è retta dalle leggi dell’accomodamentoassimilazione e della conferma-sconferma. In altre parole è retta dal principio del piacere ossia dal processo
primario. Il funzionamento dell’unità soggettuale definita da queste leggi a livello psicologico diventa un
funzionamento secondo la caratteristica “tutto-niente”.
Per comprendere possiamo pensare al bambino prima dei quindici, diciotto mesi o al gattino per tutta la
sua vita.
Un'altra strada non necessariamente alternativa è quella di negare la sofferenza e l'offesa legate al non
riconoscimento, dando luogo ad una reattiva costruzione inconscia che sia così lontana dalla realtà da non
correre ulteriori pericoli ossia alla costruzione di un “Io tutto-Io niente” inconscio.
In questa seconda strada sono presenti due modalità e cioè l’”Io tutto-Io niente” quale inevitabile
conseguenza della negazione oppure attiva costruzione del sistema.
L'esistenza di un referente unitario inconscio “Io tutto-Io niente” viene percepito dagli altri ed esperito da
sé come assenza di autoriferimento reale.
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L'unità soggettuale riesumata regressivamente, in effetti, non può più avere la portata naturale
corrispondente allo stato evolutivo o alla situazione data specie-specifica.
La componente più caratterizzata da inconscio dinamico, dipendente cioè da negazione o costruzione,
d'altra parte, maggiormente risulta privata di autoreferenzialità reale per la legge stessa di funzionamento
dell'inconscio.
“Tutto”, “niente” non sono, infatti, pensabili come due poli alternativi, se pur estremizzati, di una scelta
riflessa del tipo o tutto o niente ma come copresenza di una assolutistica e paradossale tendenza
all'impossibile del tipo “tutto e niente”, dove il tutto viene giocato corrispettivamente al niente ora come
difesa ora come desiderio.
Così il tutto, quale referenzialità unitaria inconscia, viene a costituire un polo di riferimento estremamente
contraddittorio e irreale: funziona da referente, ma per la sua mancanza di coscienza riflessa non può
minimamente essere in rapporto con la realtà sia propria sia esterna.
L'identità inconscia si configura, in sintesi, sui due poli della assenza di autoreferenzialità e della presenza
dell'inconscio “tutto e niente” con funzione di referente.
Esempio evidente di configurazione sistemica legata ad Identità inconscia è la psicosi conclamata. Ma tutta
la patologia, proprio in quanto patologia, non può non essere messa in relazione con l'Identità inconscia. La
malattia mentale è, in effetti, solo assenza di autocoscienza.
2.b. - L'area delle strategie inconsce
Strategia è concetto dipendente da scopo o fine. Il posporsi un obiettivo da automaticamente luogo ad una
strategia o ad un piano. La strategia è quindi un insieme di tattiche finalizzate al raggiungimento di un
obiettivo.
Accostare strategia ad inconscio, a causa del contrasto stridente, è rasentare il paradosso. Una strategia è,
in effetti, caratterizzata da obiettivo da raggiungere, è cioè risultato di un rapporto instaurato e colto tra
obiettivo e mezzi necessari al suo raggiungimento, in sintesi è concetto che implica attività e processualità.
Inconscio invece è esattamente l'opposto: quale aggettivo qualificante suggerisce e denota una situazione
passiva, statica e rigida.
Eppure questo accostamento rende giustizia al funzionamento inconscio: “strategia” ne indica l'aspetto di
finalizzazione mentre “inconscia” ne specifica la componente dimostrativa.
La finalizzazione, potremmo dire, esprime l'aspetto “obiettivo da raggiungere”. Essa, infatti, si configura
concretamente come supervalutazione e assolutizzazione dell'oggetto quasi che esso abbia invaso il campo,
rappresenti il tutto. Tradotta in messaggio essa diventa: “Tu sei io”, oppure, ma è difficile per l'automatica
funzione delimitante insito nella parola, “sono tu”.
Il dimostrativo invece esprime la componente contenutistica sottolineandone contemporaneamente in
modo massiccio la negazione: “Non mi dai”, “Guai a me se prendo”, “Sto morendo per colpa tua”.
Così strategia inconscia viene a definire un insieme di tattiche tendenti al mantenimento dello status quo,
alla continua e sterile affermazione dell’impossibile.
Una strategia inconscia è inconscia in quanto strettamente legata e dipendente dalla configurazione
dell'Identità inconscia.
Questo legame o dipendenza viene da alcuni individuato nello “star male” come modo di tendere alla
guarigione, strada per trovare una soluzione o tentativo di liberarsene.
Questo accostamento tuttavia non sembra avere alcuna plausibilità se si tiene presente che l'inconscio in
quanto tale non può tendere al suo autosuperamento.Dobbiamo allora pensare che la strategia inconscia
altro non è se non l'aspetto “relazionale” dell'Identità inconscia.
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Se lasciamo cadere la teorica colorazione libidica del transfert freudiano possiamo pensare a strategia
inconscia come “ristampa” o “dedizione” nelle relazioni significative dell'Identità inconscia. Sinteticamente
possiamo dire che il Sistema si manifesta per come si è configurato compresa la dimensione profonda.
Ma ancora una volta non va dimenticato che questa manifestazione strategica non ha come obiettivo il
raggiungimento di risposte reali ossia il suo superamento ma solo ed esclusivamente l'affermazione assurda
della richiesta inconscia impossibile.
Non è facile e forse neppure possibile fare un elenco esaustivo delle svariate strategie inconsce. Possiamo
esemplificarne alcune.
- Idealizzazione rigida.
Indipendentemente dal comportamento reale dell'oggetto significativo investito, sempre e comunque esso
viene percepito e colto quale risposta assoluta e perfetta al desiderio inconscio in cui perdersi ed annullarsi.
- Incomunicabilità seduttiva
All'interno di una evidente seduttività posturale e in particolare facciate (sguardi, sorrisi) affermare e
riaffermare il non poter dire di sé, esprimere stati d'animo, manifestare emozioni, entrare in contatto.
- Affidamento passivo
Radicale ed estremizzato atteggiamento di assecondamento e condivisione indipendentemente dai
contenuti proposti fino a rasentare la spersonalizzazione.
- Contrapposizione radicale
Violenta e viscerale colpevolizzazione dell'oggetto significativo quale “vero” responsabile delle proprie
difficoltà patologiche o reali a scapito dell’evidenza.
- Non c'é niente da fare
Affermazione irremovibile e irraggiungibile, ammantata di intransigente lucidità, utilizzata regolarmente
come posizione risolutiva di fronte all'avvicinarsi del “pericolo” costituito dalla presa di coscienza.
Le strategie inconsce come i meccanismi di difesa “non possono essere esperiti in modo immediato né sono
osservabili direttamente” (Thomä Kächele, 1985 p. 148).
Se preferisco parlare di strategie inconsce invece di meccanismi di difesa è per ovviare alla ormai diffusa
tendenza a reificare la difesa identificandola con la resistenza o spostandola sul versante comportamentale.
Che il gioco dell'inconscio non sia direttamente osservabile è cosa riconosciuta ma è facile dimenticarlo se
lo si “meccanicizza”.
2.c. - L'area del comportamento manifesto
L'osservazione del comportamento essendo dato scontato non dovrebbe includersi nell'operazione
diagnostica. Eppure vale la pena soffermarcisi poiché il problema sotteso in questa “area” è quello
dell'oggetto della psicologia o della psicoanalisi intesa come psicologia generale.
Ritengo, schematicamente, che oggetto di osservazione non possa essere né il comportamento nella sua
accezione ampia di “fare” esterno e manifesto né l'intrapsichico nella sua solipsistica visione interna ed
autarchica.
Oggetto di osservazione può invece essere la relazione o le modalità relazionali. Ẻ questa un'affermazione
dalla portata molto vasta.
Da una parte, essa relativizza il comportamento o i contenuti comportamentali nei confronti di una
tendenza molto diffusa che tende ad assolutizzarne la portata quasi che il Sistema sia solo “quello che si
vede”.
Dall'altra sottolinea ciò che invece viene facilmente trascurato e cioè il significato o il grado di
appropriazione riflessa che il Sistema possiede nei confronti del suo “fare”.
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Ẻ vero che relativizzare il comportamento allontana dall'adozione della media statistica come criterio di
giudizio e rischia di assolutizzare il ruolo del Sistema se essa non viene illuminata da un'etica personale e
sociale. Questo tuttavia è un'altro discorso e non riguarda certamente la psicoanalisi e la psicologia.
Osservare la relazione vuol dire osservare il rapporto che il Sistema mette in atto nei confronti dell’oggetto
sia esso l'altro, se stesso o la realtà, ma vuol dire anche, contemporaneamente, verificare il grado di
assunzione riflessa che il Sistema ha del rapporto instaurato.
La relazione, in effetti, ha due aspetti: quello contenutistico e quello di assunzione sistemica.
Forse il discorso diventa più chiaro se esemplifichiamo.
Non usare mai le scarpe, andare sempre e solo a piedi, non fermarsi allo stop, sul versante dei contenuti
strani, ma anche avere scoppi violenti di rabbia, dare con determinazione la colpa agli altri, sentirsi
perseguitato dal mondo intero, sul versante “patologico”, sono contenuti o modalità relazionali.
In quanto tali queste modalità non possono essere considerate, a priori, patologiche.
La patologia è correlata solo con il grado di assunzione riflessa cui il sistema sottopone le pur strane e
apparentemente patologiche modalità relazionali.
Una chiara e tranquilla consapevolezza, da parte del Sistema, trasforma lo strano e il dinamico in confronto
con la realtà, il sociale o l'oggetto obbligando a “scelte” sempre più assunte e portate.
La patologia nasce solo là dove il Sistema, determinato dalla situazione inconscia, ribadisce la rigidità e la
negazione impedendosi l'apertura alla coscienza riflessa e all'assunzione personale. Potremmo dire,
riunendo i due aspetti del contenuto e della coscienza riflessa, che oggetto di osservazione dovrebbe essere
il grado di compulsività, di obbligatorietà e di inevitabilità delle modalità relazionali.
Più una modalità relazionale è funzionale al mantenimento dell’Identità inconscia e delle strategie inconsce
e più sarà rigida e intoccabile e quindi patologica.
Le modalità relazionali non possono essere accostate ai meccanismi di A. Freud (1936). Il concetto di
modalità relazionale è riferibile solo al dato osservabile mentre i meccanismi di difesa codificano il gioco
inconscio.
Non possono neppure, egualmente, essere accostate a strategia inconscia, la modalità relazionale è, in
effetti, solo conseguenza ed espressione della strategia inconscia.
La funzionalità difensiva della strategia inconscia è inconscia e quindi è deducibile ma non osservabile.
Osservabile è il contenuto e la rigidità della modalità relazionale. L'area del comportamento manifesto
relazionale è quindi l'unica area di osservazione diretta per la diagnosi. Da questo la sua importanza.
3. Il punto di vista specifico: la sindrome borderline
Malgrado le critiche rivolte all'indagine di Grinker (1977), la reintroduzione della bidimensionalità del
concetto operata da Spitzer (1979), la dilatazione a cinque categorie di Akiskal (1985), una certa
sovrapposizione con altri disturbi di personalità” e con la visione più ampia di Kemberg come
“organizzazione di personalità”, adotto l'ipotesi che il fenomeno borderline rappresenti uno specifico ed
autonomo disturbo di personalità.
Scelgo per la diagnosi di borderline quale disturbo specifico i criteri clinico-descrittivi di Grinker, Gunderson
e Spitzer fatti propri dal DSM-III e dal DSM-III-R in quanto più conosciuti e verificati (vedi la
rappresentazione sinottica qui a lato).
Anche per la loro interdipendenza storica questi criteri clinico/descrittivi si presentano come omogenei e
coerenti.
Utilizzando ora le tre aree diagnostiche ipotizzate in precedenza vediamo quale apporto di comprensione e
di spiegazione esse diano alla messa a fuoco della sindrome borderline quale disturbo specifico di
personalità.
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1 - L'area dell'Identità inconscia è espressa chiaramente da “assenza d'identità coerente di sé” (Grinker) e
da “disturbi d'identità” (Spitzer).
“Brevi esperienze psicotiche” e “disturbi formali del pensiero” (Gunderson), “senso di solitudine” (Grinker),
“intolleranza alla solitudine”e “sentimento di vuoto” (Spitzer) sono invece da considerarsi quali
conseguenze inevitabili di una rilevante presenza di Identità inconscia.

Grinker

Gunderson

Spitzer

Sentimenti di rabbia

Turbe dell’affettività (rabbia o
depressione, ansia o anedonia)

Disturbi d’identità

Distorsioni nelle relazioni
interpersonali (anaclitiche,
dipendenti o complementari,
raramente reciproche)

Comportamenti impulsivi

Relazioni interpersonali
intense e instabili

Scarso adattamento sociale

Comportamento impulsivo

Assenza di identità coerente di
sé

Brevi esperienze psicotiche dopo Mancanza di controllo della
eventi stressanti
rabbia

Depressione (connotata da un
senso di solitudine piuttosto
che da un sentimento di colpa
o di autoaccusa)

Disturbi formali del pensiero in
situazioni non strutturate
Superficialità e dipendenza nelle
relazioni interpersonali

Atti autolesivi
Intolleranza alla solitudine
Sentimenti cronici di vuoto
Scarso rendimento scolastico
e lavorativo

Assumendo l'ottica evolutiva e familiare possiamo quindi ritenere che al borderline da una parte è venuto
meno il riconoscimento dell'oggetto significativo e dall'altra che egli si è attivamente impegnato nella
costruzione di un'immagine inconscia di sé “tutto e niente” risultato di negazione e irrigidimento.
In questa linea vuoto e solitudine non possono essere pensati come vago vissuto esistenziale, ma diretta
conseguenza o espressione diretta della non presenza di un'Identità reale.
Il vuoto esprime l'assenza dell’esserci, strettamente dipendente dalla non attuazione della coscienza
riflessa e la solitudine non ha come controparte la non presenza dell'altro, ma un “se stesso” irraggiungibile
ed inafferrabile perché non riconosciuto.
Sul versante dell'Identità inconscia, in sintesi, il borderline si configura metaforicamente come una
costruzione senza fondamenta, una casa poggiata sull'acqua, un albero immerso nella nebbia che nasconde
la mancanza di radici.
2 - L'area del comportamento manifesto ricopre i dati osservabili quali: “scarso adattamento sociale”
(Gunderson), “scarso rendimento scolastico o lavorativo” (Spitzer), “comportamento impulsivo”
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(Gunderson e Spitzer), “sentimenti di rabbia” (Grinker), “turbe dell'affettività (rabbia o depressione, ansia e
anedonia) “ (Gunderson), “mancanza di controllo della rabbia” (Spitzer), “atti autolesivi” (Spitzer).
L'osservabilità di questi criteri è evidente.
Abbiamo visto che le modalità relazionali per quanto riguarda il contenuto possono anche essere strane o
dinamiche, ma non per questo sono necessariamente patologiche.
Il patologico è dipendente dal grado di assunzione riflessa da parte del Sistema. Le modalità relazionali sono
cioè patologiche nella misura in cui sono funzione dell'Identità inconscia. Il nucleo della loro funzionalità
non sta quindi nel contenuto, dipendente fondamentalmente da fattori contingenti evolutivi o ambientali,
quanto nell'essere espressione e strumento del gioco perverso inconscio del tutto contrapposto al niente e
del niente affermato a mantenimento del tutto.
Prendendo ora in considerazione le modalità relazionali sopra elencate risulta che il borderline rientra
certamente nella categoria della patologia che conserva un rapporto interattivo con la realtà,
distinguendosi in questo nettamente dalla psicosi.
In altre parole il borderline, a livello di progettualità, non rimane paralizzato da prospettive onnipotenti,
magiche e impossibili, ma riesce a costruire e mettere in piedi obiettivi, in quanto tali, possibili, raggiungibili
e attuabili.
La qualità delle modalità relazionali manifeste attribuite specificamente al borderline dice cioè che in
qualche modo la realtà è presente e che il confronto con essa è in atto.
Prendendo come variabile indipendente la realtà possiamo allora accedere ad una duplice operazione:
comprendere e spiegare le modalità relazionali illuminandole con il concetto dell'Identità inconscia e
verificare concretamente il grado di presenza e rigidità della ipotizzata Identità inconscia.
Partendo dalle modalità relazionali di Grinker, Gunderson e Spitzer l'impulsività e la rabbia possono essere
interpretate come conseguenze dell'impostazione assolutistica, perentoria e un tantino disperata del
“tutto” inconscio e la depressione, anedonia e autolesione come auto ed etero dimostrazione che tutto è
“niente”. La sindrome borderline si configura cioè nel suo comportamento manifesto con impulsività e
rabbia quali modalità specifiche leggibili in dipendenza dal desiderio inconscio “tutto” e con depressione,
anedonia e autolesione quale insieme anch'esso specifico di modalità espressive della negazione inconscia.
In altre parole rabbia e depressione rappresentano schematicamente la non accettazione dell'interazione
con la realtà in quanto tale a difesa dell'Identità inconscia.
“Scarso adattamento sociale” e “scarso rendimento scolastico o lavorativo” appaiono invece come
conseguenze dirette della rabbia e depressione. Se in effetti la rabbia e la depressione sono il segno
dell'indispensabilità dell’Identità inconscia perché il Sistema si senta “uno” risulterà inevitabile che
l'adesione alla progettualità sia essa affettiva o fattiva diventi “scarsa”.
Possiamo capire in questa ottica esplicativa che il borderline caratterizzi il suo “fare” da:
- un'impressione generalizzata e diffusa di non senso, di inutilità, di vuoto, di non soddisfazione, quasi che,
nonostante tutto, l'affermazione comportamentale, nel suo dispiegarsi, si manifestasse come inadeguata,
non desiderata, anzi imposta, costrittiva, doverosa e obbligata;
- una costatazione costante, più o meno accentuata, secondo i periodi, di stanchezza e di stress, data come
dipendente da fattori esterni più o meno contingenti e pertinenti;
- un'esigenza profondamente sentita di essere sempre maggiormente preso dalle cose, dal fare e dagli
impegni. Una tendenza, giustificata da necessità esterne mali o ideologiche, a privarsi di spazi propri, di
tempo libera), di occasioni di contatto con se stesso quasi che il fare, l'esterno, se pur subito,
rappresentasse l'eldorado del senso di sé.
3 - Ho lasciato per ultima, l'area delle strategie inconsce perché essa rappresenta il collegamento tra l'arca
dell'Identità inconscia e quella del comportamento manifesto.
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In effetti, se da una parte la strategia inconscia è deducibile dall'Identità inconscia dall'altra può essere
verificata solo nel comportamento.
L'ambito dove più facilmente è intuibile la strategia inconscia o l'insieme di strategie inconsce tra loro
articolate a caratterizzare le diverse sindromi, è la relazione analitica o in generale le relazioni, specie quelle
interpersonali.
Mentre per Grinker le relazioni interpersonali del borderline sono anaclitiche, dipendenti o complementari,
raramente reciproche”, per Gunderson sono “superficiali e di dipendenza”, per Spitzer “intense e instabili”.
Queste connotazioni, così accostate, rivelano livelli diversi di osservazione e una certa contraddittorietà:
superficiali ed intense non sembrano conciliaboli e risultano situarsi maggiormente sul versante descrittivo.
Seguendo Grinker e Gunderson preferisco per questo sottolineare come specifico del borderline la
dipendenza.
Questo non significa che la dipendenza sia l'unico aspetto osservabile delle relazioni interpersonali del
borderline.
L'anaclitico, il complementare, il superficiale, l'intenso e l'instabile possono essere anche presenti, ma
sembrano solo o principalmente conseguenze o colorazioni della dipendenza.
La strategia inconscia va dedotta, tenendo presente la teoria generale del contenuto specifico della
modalità relazionale osservata.
Se il “tutto e niente” dell'Identità inconscia assume come contenuto relazionale la dipendenza possiamo
dedurre che la strategia inconscia del borderline sia “Io che da te non sono riconosciuto otterrò “tutto” da
te, dipendendo da te ossia essendo “niente”.
E livello manifesto della dipendenza, quello cioè osservabile, potrà assumere le forme più svariate e diverse
ma il significato strategico, il senso motivazionale inconscio della dipendenza sarà: “Sono tuo, sono te, sono
una cosa sola con te, sono come tu mi vuoi, appartengo a te, la mia vita è tua”.
L’aspetto più delicato e difficile della concettualizzazione della strategia inconscia è lasciarsi sedurre dal
contenuto realistico. Anche la più radicale, sincera e sentita risposta reale ad una strategia inconscia è
votata sempre e comunque ad essere oggetto di negazione.
Il mantenimento dell'Identità inconscia per il suo sostitutivo valore di referente unitario del sistema non
può essere intaccato a causa delle risposte reali.
I livelli sono troppo lontani e l'inconscio troppo rigido.
Così la strategia inconscia è solo ed esclusivamente dimostrativa.
Possiamo accostare la strategia inconscia della dipendenza o affidamento passivo e la modalità relazionale
dell'impulsività e rabbia del borderline.
A livello inconscio la strategia inconscia dell'affidamento passivo è funzionale al mantenimento dell'Identità
inconscia ma al livello di realtà risulta essere pesante, mortificante e insostenibile.
Niente di strano quindi che nel quotidiano l'impulsività emerga e la rabbia esploda a dimostrazione del
costo irrealistico di una soluzione inconscia rigida, obbligata, crudele e impossibile.
4. Linee generali dell'intervento psicoanalitico
Per la teoria il punto nodale della genesi del Sistema umano è dato dalla possibilità di appropriazione
dell'unità soggettuale colta riflessivamente e riconosciuta da parte dell'oggetto significativo. Il focus è dato
cioè dal grado di coscienza riflessa di cui il Sistema si dota o riesce a dotarsi visto che l'attuazione della
coscienza riflessa è realizzazione specie specifica d'Identità reale. In altre parole più c'è autocoscienza, più
c'è autoaffermazione.
Il metodo quindi, in dipendenza e coerenza con la teoria dovrà finalizzare la tecnica al recupero, attuazione
e sviluppo della coscienza riflessa.
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La comparazione con il metodo comportamentista finalizzato alla meccanica modifica sintomale del
comportamento, con il metodo freudiano finalizzato al recupero illuministico del ricordo traumatico, con il
metodo delle Relazioni oggettuali finalizzato alla riparazione del deficit o mancanza, ne inette in risalto
l'originalità e la specificità.
Sto sostenendo, in altre parole, che il disagio dei Sistema e non quindi solo psichico, non è affrontabile o
risolvibile né sul versante del comportamento né sul versante della coscienza positivistica, ammesso che sia
possibile il recupero di un fatto storico in quanto tale, né sul versante della riparazione visto che l'inconscio,
per definizione, non solo non si lascia riparare ma della riparazione si nutre e fortifica.
Più problematico è invece il discorso sulla tecnica.
Se noi avessimo più chiarezze e conoscenze sul come si sviluppa e attua la coscienza riflessa avremmo di
conseguenza maggiore sicurezza nell'applicazione del metodo.
Purtroppo sia in passato sia oggi la ricerca non si occupa molto di coscienza riflessa.
Rimane comunque incontrovertibile che la coscienza riflessa è acquisizione qualitativa della realizzazione
ottimale del Sistema e in quanto qualitativa difficilmente potrà essere agganciata e fatta dipendere da un
processo di tipo quantitativo della tecnica.
Partendo da coscienza riflessa quale risultato del cogliere l'Io, l'oggetto e il legame che li unisce, possiamo
introdurci al discorso generale della tecnica.
Affermo che unico ed esclusivo strumento tecnico d'intervento sul disagio del Sistema non possa e non
debba essere che l'interpretazione. L'applicazione del metodo finalizzato al riattualizzare la coscienza
riflessa ha cioè come unica strada percorribile la sola tecnica dell'interpretazione.
Solo l'interpretazione ha, in effetti, il potere di fare cogliere l'Io, l'oggetto e il legame che li unisce da cui
dipende la possibilità di apparizione della coscienza riflessa.
Interpretazione va però precisato e definito.
Ricorrendo al “deuten auf” tedesco l'interpretazione è l'opera dello spiegare e più precisamente
dell'indicare col dito o con gli occhi.
Esiste interpretazione se, all'interno di un campo strutturato, spiego una sequenza apparentemente illogica
con l'ipotesi di un dato inconscio recuperando così la logica di uno specifico modo di essere del Sistema non
oggetto di coscienza riflessa. Una tecnica non può però avere automaticamente potere di cambiamento
qualitativo.
Così con una metafora diciamo che interpretare non è altro che l'opera paziente e attenta di presentazione
di una “indicazione” o di uno specchio” nel quale cogliere la propria immagine inconscia. Il “cogliere” sarà
comunque sempre dipendente dal Sistema. Non può in effetti essere pensato come automatica
conseguenza della presentazione dello specchio.
Concretamente l'ambito d'intervento della tecnica presenta la seguente configurazione: all'interno della
relazione analitica e in riferimento alla strutturazione di campo emergerà maggiormente, in primo luogo,
l'area del comportamento manifesto come principale se non unico contenuto; diventerà possibile solo in un
secondo momento cogliere il progressivo disvelarsi e attuarsi dell'area delle strategie inconscie nel loro
inevitabile colorare la relazione analitica; e infine con sempre maggiore evidenza emergerà l'area
dell'Identità inconscia nella sua configurazione definita e specifica.
Alcune indicazioni possono facilitare il processo:
- posizionare con sicura chiarezza la variabile indipendente nella rigidità delle posizioni identificatorie
inconsce.
Va dato per scontato e ritenuto inevitabile che, come per la lumaca, qualsiasi contatto con un corpo
estraneo provochi un giustificato e comprensibile ritiro.
Meglio un'unità basata sull'acqua e senza radici che l'esplosione o conclamazione psicotica.
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L'intervento e la modifica della configurazione identificatoria inconscia non potrà avvenire che dall'interno
del Sistema e quando il Sistema lo giudicherà fattibile.
- Adottare come unico metro di giudizio sul processo in atto la coscienza riflessa.
L'instaurarsi, l'affermarsi e il concludersi del processo va letto sul versante qualitativo dell’autocoscienza.
Più precisamente la qualità della coscienza riflessa nel suo affacciarsi e sparire, nel suo emergere a
momenti in modo pulito a momenti inquinata, nella sua difficoltà, a volte apparente impossibilità, ad
attuarsi, ha da essere angolazione unica di verifica del serpeggiante evolvere del processo.
- Relativizzare i contenuti manifesti.
Contenuto è ciò di cui si parla non solo nella sua oggettività ma anche nel suo implicito significato causale.
Utilizzando la distinzione freudiana tra contenuto manifesto e contenuto latente a proposito del sogno,
l'attenzione va rivolta a relativizzare il contenuto manifesto a favore del contenuto latente.
In effetti, riteniamo che il Sistema è “malato” non a causa dei contenuti più o meno problematici o
drammatici, ma esattamente il contrario, i contenuti diventano problematici o drammatici perché il Sistema
è “malato”.
- Vegliare affinché l'interpretazione risulti sempre calibrata su desiderio inconscio e difesa inconscia. La
contemporanea proposizione di desiderio inconscio e difesa inconscia sono indispensabili per impedire
acting out pericolosi o distruttivi, comunque per evitare perdite di tempo o disillusioni più o meno cocenti.
Ma la motivazione più vera di questo criterio sta nel fatto che solo la copresenza di desiderio inconscio e di
difesa inconscia facilita il rispecchiamento eliminando alla radice fughe o scappatoie alternative.
- Mirare all'accettazione di sé da parte del Sistema.
Come diceva Lacan (cfr. Cahn, 1991 p. 1390): “Scopo della cura non è per niente sopprimere l'immagine di
sé di cui soffre il paziente, ma piuttosto autentificarla agli occhi del soggetto in modo che questi ci si
riconosca invece di disprezzarla”.
Accettazione non vuol dire rassegnazione, ma fase indispensabile e necessaria dell'emergere della
coscienza riflessa.
Non si può risolvere un problema se prima non si è preso atto dei termini nei quali si pone.
5. Linee caratterizzanti l'intervento psicoanalitico sul borderline
All’interno delle linee generali dell’intervento psicoanalitico voglio presentare alcuni criteri che mi
sembrano particolarmente adeguati e specifici, in un certo senso, dell'intervento sul borderline.
- Non intervenire sul comportamento manifesto.
Abbiamo visto come la componente realistica del comportamento borderline sia l'unica parte, se pur
faticosa ed instabile, del Sistema ad essere agganciata alla realtà.
Farne oggetto di interpretazione, sottoporla cioè all'attenzione della coscienza riflessa porta
inevitabilmente, se fatto prematuramente, a scuotere la funzionalità realistica suscitando pericolose
tendenze regressive.
L'accentuazione della problematicità del comportamento da parte del borderline va decisamente
trascurato avendo molto presente l'assenza di fondamento o di radici dell'Identità inconscia.
- Privilegiare l'interpretazione del livello o area delle strategie inconscie. Il loro emergere all'interno del
campo strutturato più o meno rapido deve coincidere con l'interpretazione.
I motivi di questa affermazione tra loro strettamente collegati sono i seguenti: la strategia inconscia è
espressione, conseguenza dell'Identità inconscia e quindi non ne è elemento costitutivo; la componente
relazionale dell'analisi presente nell'interpretazione del qui e ora ha grande potere rassicurante e facilitante
l'elaborazione; la strutturazione di campo in quanto definita, condivisa e stabile, mette al riparo da
soggettivismi più o meno proiettivi.
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- Arrivare all'interpretazione dell'Identità inconscia il più tardi possibile. Non trovo altro modo per
esprimere la mia esperienza e convinzione che l'accettazione di un'interpretazione dell'Identità inconscia
domanda molto tempo. Se essa dovesse intervenire in modo prematuro il risultato non può essere
l'accesso all'elaborazione, ma il ripetersi dell'irrigidimento iniziale nel “tutto e niente” davanti ad una realtà
che ancora una volta non rispetta e non capisce l'esigenza assoluta, se pur negata, di riconoscimento. “Più
tardi possibile” o “molto tempo” non vuol dire mai.
Se e nella misura in cui il processo analitico, stimolato e sostenuto dall'interpretazione delle strategie
inconscie approda all'affermazione di un buon e permanente grado di coscienza riflessa sarà lo stesso
borderline ad aprire la porta sulla propria Identità inconscia.
- Non avere fretta. Il processo di costruzione di un'Identità domanda tempo. Questo non vuol essere, né
deve essere un alibi. Il tempo è galantuomo solo se la direzione adottata è quella della qualità
dell'intervento. All'interno quindi di questa qualità del processo analitico il tempo diventa a sua volta
garanzia di qualità dei risultati.
Alla luce di questo criterio mi sembra stia affermandosi una prassi che trovo positiva sia dal punto di vista
dell’impiego del tempo sia dal punto di vista economico, del borderline evidentemente, e cioè quella di
precedere con un primo intervento della durata di quattro o cinque anni per riprendere in seguito, a
secondo delle esigenze individuali, tranches di analisi definite nel numero di sedute e nell'oggetto
dell'intervento.
6. Conclusione
Personalmente sono uscito arricchito da questo mio riflettere sul borderline, in particolare sulle difficoltà di
diagnosi e di intervento che esso pone alla psicoanalisi.
L’arricchimento è strettamente legato al moltiplicarsi dei punti interrogativi. Mi auguro sia lo stesso anche
per voi.
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