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Teresa ha gli occhi secchi 

guarda verso il mare 

per lei figlia di pirati 

penso che sia normale 

Teresa parla poco 

ha labbra screpolate 

mi indica un amore perso 

a Rimini d’estate. 

Lei dice bruciato in piazza 

dalla santa inquisizione 

forse perduto a Cuba 

nella rivoluzione 

o nel porto di New York

nella caccia alle streghe 

oppure in nessun posto 

ma nessuno le crede. 

E Colombo la chiama 

dalla sua portantina 

lei gli toglie le manette ai polsi 

gli rimbocca le lenzuola 

“Per un triste Re Cattolico –le dice-  

ho inventato un regno 

e lui lo ha macellato 

su di una croce di legno. 

E due errori ho commesso 

due errori di saggezza 

abortire l’America 

e poi guardarla con dolcezza 

ma voi che siete uomini 

sotto il vento e le vele 

non regalate terre promesse 

a chi non le mantiene”. 

Ora Teresa è all’Harrys’ Bar 

guarda verso il mare 

per lei figlia di droghieri 

penso che sia normale 

porta una lametta al collo 

è vecchia di cent’anni 

di lei ho saputo poco 

ma sembra non inganni. 

“E un errore ho commesso –dice-  

un errore di saggezza 

abortire il figlio del bagnino 

e poi guardarlo con dolcezza 

ma voi che siete a Rimini 

tra i gelati e le bandiere 

non fate più scommesse 

sulla figlia del droghiere”. 

“Rimini”, Fabrizio De André e Massimo Bubola, 1978 
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Premessa 

Qualche anno fa, accingendomi a scrivere l’elaborato finale per la Laurea Triennale, mi inte-

ressai ad approfondire le storie di alcuni migranti, immigrati in Europa, interrogandomi sulle 

motivazioni che li avevano spinti a lasciare il proprio Paese, e sui processi giuridici e sociali 

cui essi andavano incontro una volta arrivati nello Stato ospitante. 

Lontana dall’abbracciare una qualsivoglia ideologia e, anzi, ancora ignara della maggior parte 

delle vicende politiche retrostanti il complesso scenario delle attuali migrazioni, semplice-

mente, avevo osservato che sempre più persone di provenienza africana ed asiatica abitavano 

in mezzo agli italiani e che sempre più italiani si sentivano invasi da questi “altri”, disdegnan-

doli quali fossero esseri di una razza inferiore. 

Imbattendomi nella conoscenza di alcuni immigrati, o perché incontrati per strada –molte cul-

ture africane sono infatti più socievoli e aperte della nostra- o perché intervistati in occasione 

di un tirocinio svolto nell’ambito dell’accoglienza di richiedenti asilo, mi accorgevo a poco a 

poco che dietro al crescente fenomeno sintetizzato con il termine di “immigrazione” (mi riferi-

sco qui a quella odierna, molto spesso definita “irregolare”), si nascondeva un imponente pro-

blema: non tanto i grandi numeri, la massività dell’evento, quanto la voragine di inconsapevo-

lezza circa qualcosa che stava accadendo in maniera inesorabile, incontrollabile, inconscia. Die-

tro agli sbarchi, alle morti in mare, ai “clandestini” per strada, ai pregiudizi sociali sfocianti in 

un razzismo dilagante, ai tentativi di integrazione sociale, ai centri di accoglienza, alle proposte 

di Legge avanzate nel tentativo disperato di arginare il fenomeno, percepivo e percepisco sem-

pre di più l’estendersi di una macchia cieca, relativa ai molteplici sensi e significati, ancora 

irrappresentabili per la nostra società, di cui questi eventi si fanno portatori. 

La mia prima aspirazione fu quindi quella di cercare di spiegare, a me stessa in primis e a 

chiunque, come me, desiderasse andare più a fondo, le ragioni sottostanti le attuali migrazioni 

verso l’Europa: perché queste persone si dicono costrette a lasciare la propria terra? Da che 

cosa fuggono? Che cosa sperano di trovare? A che cosa vanno incontro poi, in realtà, nel nuovo 

Paese in cui giungono?  

Nel precedente lavoro “Con permesso, io soggiorno. Testimonianze di immigrati per la com-

prensione dei flussi migratori e della diversità” (2017), cercai di rispondere a queste complesse 

domande attraverso le parole di alcuni immigrati intervistati su base volontaria. Grazie a quella 

prima ricerca mi fu chiaro che per me come per tutti, in quanto persone appartenenti ad un 
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gruppo sociale, la strada verso l’integrazione sarebbe stata lunga ed accidentata, ed avrebbe 

comportato importanti scoperte per la civiltà.  

Non si può parlare di integrazione riferendosi soltanto all’uno o all’altro livello, quello sociale, 

culturale, o intrapsichico; ciò comporterebbe una prima fondamentale elusione di tale concetto 

il quale, esistendo, segnala la pre-esistenza di una tendenza umana ad unificare, connettere, 

collegare, integrare appunto. Sarebbe quindi necessario partire dalla consapevolezza dell’in-

scindibilità dei livelli di organizzazione della realtà attraverso i quali siamo soliti affermare noi 

stessi, gli altri ed il mondo che ci circonda, per costruire davvero un percorso evolutivo verso 

la realizzazione di quel concetto che, per ora, resta solo un’aspirazione teorica, una metafora. 

A questo proposito, spero di avere fatto dei passi avanti nella mia costante ricerca sui significati 

della fenomenologia dell’immigrazione, constatando che non è sufficiente diffondere le narra-

zioni degli immigrati stessi alle popolazioni autoctone al fine di favorire i processi di integra-

zione, poiché emerge come anzitutto necessaria, prima ancora della comprensione ed integra-

zione dell’Altro-immigrato, la comprensione ed integrazione del Sé-autoctono. In altre parole, 

non si può perseguire l’obiettivo di una integrazione sociale, tra Sé e l’Altro, se non si è prima 

raggiunta una certa qualità della propria integrazione individuale, tra le aree interne conflittuali 

del proprio spazio intrapsichico, come direbbe Kaës. Ho ritenuto così opportuno proseguire la 

mia ricerca adottando il punto di vista opposto, ossia quello degli autoctoni o, se vogliamo, 

della popolazione che “subisce” l’arrivo di migranti nel proprio Paese.  

Dal momento che affermare una qualche verità circa la cosa giusta da fare per risolvere la crisi 

dell’immigrazione sarebbe solo un modo presuntuoso per rivelare la propria intolleranza al con-

flitto, da cui la necessità di schierarsi da una parte rinnegando l’altra, e dal momento che di una 

“crisi dell’immigrazione” possiamo effettivamente parlare, come testimoniano non solo gli usi 

e abusi di questa espressione, ma anche l’affetto angoscioso –socialmente diffuso- che con tale 

modo di parlare si cerca di contenere, allora è necessario interrogarsi sulla natura conscia ed 

inconscia di questa crisi, sulla sua origine, sulle sue manifestazioni e sui suoi effetti, dal di 

dentro di chi la vive. Essendo io stessa italiana, vivendo all’interno di un sistema socio-politico 

profondamente a contatto con l’immigrazione, sia per la presenza fisica di immigrati sul terri-

torio italiano, sia per le vaste argomentazioni che il tema produce a partire dai vertici governa-

tivi fino alla popolazione comune, mi sento legittimata a condurre ed esporre una ricerca sì 

bibliografica, ma, nella misura in cui essa non può prescindere da una certa soggettività, mossa 

dal di dentro di una cittadina italiana, immersa in un contesto sociale, culturale e politico co-

mune ad una moltitudine di persone. 
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Premetto dunque che il fine di questo lavoro è quello di promuovere la comprensione del tessuto 

sociale nel quale io stessa sono immersa, nell’ottica di favorire in esso un’integrazione a tutti i 

livelli –intrapsichico, interpsichico e transpsichico- e di mostrare come la scissione tra questi 

livelli non sia in realtà altro che il prodotto di peculiari processi psicologici, messi in atto nel 

tentativo di far fronte alla propria sofferenza. L’auspicio che guida la stesura di questo lavoro 

è perciò quello di raggiungere una maggiore consapevolezza e una maggiore integrazione, ai 

fini di promuovere un funzionamento psichico più evoluto e un’organizzazione sociale etica-

mente più ricca ed armoniosa. 
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Introduzione 

Questa ricerca poggia sulla medesima pulsione epistemofilica che, nel bambino, alimenta la 

curiosità sessuale e dà forma ai fantasmi (Kaës, 2015). In effetti, ogni ri-cerca, come indica il 

termine stesso, mira a cercare ciò che si è intravisto, presentito, rimosso: ciò che non si può 

tollerare di ignorare e, al tempo stesso, ci si difende dal conoscere (ibidem). 

Questa ricerca poggia anche su un vissuto di sofferenza rispetto alla situazione sociale odierna, 

forse causata da una particolare risonanza che quest’ultima produce a contatto con una ferita 

intrapsichica di chi scrive, ma, di fatto, un vissuto condiviso con molte altre persone e, perciò, 

forse non così narcisistico, bensì piuttosto dovuto a lacerazioni dell’ordine del metapsichico 

(Kaës, 2005a). 

Il desiderio di conoscere e la sofferenza che muovono il presente lavoro collimano nel tentativo 

di comprendere quali dinamiche profonde sottendano i sentimenti di ostilità da parte di una 

cospicua parte della società europea –connessi anche con l’emergere di dure linee di politica 

nazionalista- nei confronti dei migranti che rischiano ogni giorno la vita per approdare nel no-

stro continente. L’argomento indagato riguarda perciò il legame tra i fenomeni e comportamenti 

consci ed i funzionamenti inconsci del singolo e dei gruppi nei riguardi degli immigrati e, più 

in generale, in rapporto alla trasformazione dei quadri e dei garanti metapsichici (Kaës, 2005a; 

2008; 2015) alla base delle società surmoderne (Augé, 2008). 

È bene perciò dichiarare le ambizioni ed i limiti di questa ricerca bibliografica che, già lo si 

capisce, si avvale sin dalle sue fondamenta di un’impalcatura multidisciplinare, al fine di ren-

derne più solida la struttura e più ricco il contenuto, instaurando nessi tra la psicologia ed altri 

campi del sapere e dell’esperienza, come la politica, la sociologia, l’antropologia, la filosofia. 

Certamente lo sguardo d’insieme verso il quale confluiscono gli altri apporti, il cuore della casa, 

è stato scelto in quanto appartenente all’ambito di competenze di chi scrive, frutto, quest’ul-

timo, di una precedente scelta basata su di un interesse e affinità personali; esso coincide con il 

nome: “1. di un procedimento per l’indagine dei processi psichici cui altrimenti sarebbe pres-

soché impossibile accedere; 2. di un metodo terapeutico (basato su tale indagine) per il tratta-

mento dei disturbi nevrotici; 3. di una serie di conoscenze psicologiche acquisite per questa via 

che gradualmente si assommano e convergono in una nuova disciplina scientifica” (Freud, 

1922a, p. 439). 

Lo stesso Freud estese il metodo psicoanalitico al funzionamento delle masse (in “Psicologia 

delle masse e analisi dell’Io”, 1921), includendo nei suoi studi l’indagine di eventi storici e di 
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fenomeni sociali, religiosi e politici che riguardavano la collettività, in particolare in “La morale 

sessuale civile e il nervosismo moderno” (1908), “Considerazioni attuali sulla guerra e la 

morte” (1915a), “L’avvenire di un’illusione” (1927), “Il disagio della civiltà” (1929) e nel car-

teggio con Einstein intitolato “Perché la guerra?” (1932). 

A partire dalla concezione di psicologia sociale da lui inaugurata nel 1921, circa vent’anni più 

tardi, diversi psicoanalisti si sono imbattuti nell’applicazione del metodo psicoanalitico a di-

spositivi plurisoggettivi, nel tentativo di superare il limite della psicoanalisi individuale, costi-

tuito dall’impasse transferale di fronte a psicopatologie complesse, di origine sociale ed inter-

soggettiva (Kaës, 2015). Alla fine degli anni trenta, soprattutto grazie ai contributi di Pichon-

Rivière, Foulkes, Bion ed i loro successori, la psicoanalisi ha visto in se stessa una seconda 

fondazione, dopo quella della cura individuale, consistente nel lavoro psicoanalitico con dispo-

sitivi di gruppo. 

Più recentemente, un numero crescente di psicoanalisti di gruppo ha pubblicato diversi lavori 

su temi e problematiche socio-politici, applicando ad essi i modelli derivati dall’esperienza cli-

nica (Fazio, 2003). Volkan (1994), ad esempio, ha suggerito come la politica non possa essere 

compresa se non in termini di dinamiche psicologiche gruppali. Anche Moses (1995) ha appli-

cato, nelle sue teorizzazioni, concetti derivati dal lavoro psicoanalitico con i gruppi ad insiemi 

più grandi come i gruppi sociali, e tuttavia ci ha messo in guardia contro i pericoli di questa 

operazione: si può infatti finire facilmente con l’utilizzare una chiave di lettura interpretativa 

valida per qualsiasi situazione, senza tenere debitamente in conto la complessità dei fenomeni 

(ibidem). 

In effetti una ricerca multidisciplinare vera e propria dovrebbe quanto meno avvalersi di 

un’équipe multidisciplinare di discussione, riflessione ed elaborazione, all’interno della quale 

distribuire magari la stesura di un lavoro tra i diversi rappresentanti di competenze specifiche. 

Questa proposta, oltre a designare un limite della presente ricerca –la quale è originata dalla 

riflessione di una sola persona sulla base dell’approfondimento di fonti scritte-, vuole essere lo 

spunto per una futura revisione della stessa, nonché un invito rivolto ai lettori a sperimentare 

essi stessi questa via plurisoggettiva di speculazione teorica. 

Un’altra limitazione dovuta ad un setting osservativo così particolare è, aggiunge Moses, l’im-

possibilità di instaurare un’alleanza terapeutica con l’oggetto delle proprie osservazioni, da cui 

deriva l’assenza di un rapporto di transfert con l’osservatore. Tuttavia l’autore rilancia la pos-

sibilità di fare uso di un importante strumento tecnico che può funzionare in maniera compen-

satoria, vale a dire il nostro controtransfert sociale, esprimente quel flusso di emozioni, reazioni 

e sentimenti che ciascuno di noi avverte in ragione di tutte le cose che accadono intorno a noi. 
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Anche Fazio (2003), sulla scia di Moses, sostiene il ruolo dell’analista –o, in questo caso, del 

ricercatore- come partecipante-osservatore dell’ambiente di cui egli stesso fa parte. 

È proprio questo prezioso strumento a costituire la cassa di risonanza di quel vissuto di soffe-

renza rispetto alla condizione sociale contemporanea di cui si accennava all’inizio, e a consen-

tire il procedere della presente ricerca, sperando di raggiungere, almeno in parte, alcuni degli 

obiettivi che essa si pone, e che sono stati premessi alla sua introduzione. 

Riprendendo la metafora della casa, si è detto che essa è stata costruita grazie all’appoggio ed 

al sostegno forniti da un’impalcatura multidisciplinare e che, al suo centro, risiede la psicoana-

lisi con le sue lungimiranti prospettive, le quali si servono di finestre ampie e luminose per 

aprirsi sul circondario. Le fondamenta della casa saranno gettate nel capitolo I attraverso le basi 

teoriche fornite da uno dei più grandi psicoanalisti di gruppo della contemporaneità, René Kaës. 

Al piano terra della casa incontreremo l’“open space” socio-politico della nostra epoca e, in 

particolare, del Paese nel quale origina il presente lavoro, l’Italia. Dal soggiorno e dalla cucina 

si potranno sentire rumori contrastanti, conflitti, problemi. Le persone che abitano queste stanze 

proveranno a dare delle spiegazioni sulla base del loro punto di vista –psicologico, sociologico, 

politico, etc.- rispetto alla situazione comune, vissuta da tutti. Nel capitolo II ascolteremo dun-

que le varie voci in gioco e, occasionalmente, riceveremo dalla cantina costruita nei sotterranei 

teorici alcuni suggerimenti per impostare una prima riflessione critica. Salendo le scale verso il 

piano superiore, troveremo nelle stanze da letto il fulcro dei legami intersoggettivi alla base 

della nostra società. Ci saranno l’anticamera teorica (capitolo III), la stanza dei bambini, dove, 

osservando le loro abitudini ed attività, trarremo le prime conclusioni sugli aspetti infantili e 

patologici più diffusi oggigiorno nella nostra società (capitolo IV), la stanza dei genitori, nella 

quale gli adulti divenuti esperti daranno delle serie motivazioni ai litigi messi in scena dai più 

piccoli, rivelando loro le basi per una pacifica convivenza (capitolo V) e, infine, la stanza per 

gli ospiti, la quale, a dire il vero, esige ancora di essere ristrutturata e ben preparata per l’arrivo 

degli “zii d’oltre mare”; fuor di metafora, nel capitolo VI sarà approfondito il tema dell’acco-

glienza e dell’integrazione sociale tra società autoctona ed immigrati, senza mancare di enume-

rare le proposte di cambiamento necessarie ai fini di un’evoluzione della civiltà nel suo com-

plesso. 

Tutte le stanze sono ora occupate. Di tanto in tanto il lettore potrà usufruire dei servizi per 

liberarsi dei propri pregiudizi prima di dar forma alle proprie idee e riflessioni, come esorta a 

fare una celebre storia popolare giapponese, in cui un professore spiega al proprio allievo che 

è impossibile imparare, e cioè bere il tè che ci viene offerto, se la propria tazza è già piena di 

opinioni e congetture (Senzaki, 1957). 
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Naturalmente non vi è casa che si possa definire tale senza un tetto. Esso, il capitolo VII, rias-

sumerà i contenuti precedentemente sorseggiati conoscendo gli abitanti della casa ed osservan-

done la struttura, l’arredamento, gli oggetti. Proteggerà i contenuti qui esplicitati dal pericolo 

della rimozione cui essi andrebbero incontro con un po’ di vento, e da quello del diniego che li 

farebbe annegare sotto il primo temporale. Vedremo infine come, dal comignolo, uscirà un po’ 

di fumo ad epilogo dell’intero lavoro di edificazione. Dal focolare posto al cuore della casa, in 

cui un po’ di psicoanalisi non solo scalderà l’interno, ma cercherà anche di effondersi al di là 

delle sue pareti, vedremo uscire gli effetti di questo processo di pensiero dal punto più alto della 

casa e mescolarsi all’aria dell’intera città. 

Mi rendo conto che la “casa” che si è cercata di costruire attraverso la presente ricerca –per 

quanto grande essa sia, composta da numerose e diversificate stanze, fondata su una teoria che 

evolve da oltre un secolo e aperta all’esterno, così da accogliere elementi dal fuori, farli propri, 

elaborarli internamente e rimetterli in circolo nel mondo- rimanga, in fondo, solo una casa. 

Questo è anche il limite del singolo individuo, o del piccolo gruppo, nei confronti dell’intera 

società e della complessità che essa sola racchiude. 

Non si può negare che il processo di teorizzazione è vincolato al limite della soggettività. Esso 

si appoggia sulla teoria, ma può compiersi solo se il soggetto teorizzante si libera dall’influenza 

esercitata dal Super-io teorico e dall’idealizzazione della teoria (Kaës, 2015). Perciò la teoriz-

zazione riflette i prodotti del “pensiero di un esperto che si dà una rappresentazione dei processi 

nei quali è incluso in rapporto con l’oggetto della sua pratica e della sua conoscenza” ed è 

“eminentemente personale” (ibidem, p. 54). 

Dobbiamo pure ammettere che il luogo nel quale si è scelto di edificare una nuova teorizzazione 

appare oggi come un’arida distesa di pensiero grezzo ed informe: la psicologia delle migrazioni 

e dell’integrazione, così come l’angoscia sociale associata a questi fenomeni collettivi, sono un 

terreno tutt’altro che esplorato, sia per la peculiarità degli eventi odierni, rispetto ai quali il 

tempo deve ancora svolgere il suo lavoro di sedimentazione, sia perché si ha a che fare con 

tematiche scomode per le istituzioni e anche per gli intellettuali, che operano comunque per la 

stampa della loro nazione (Freud & Einstein, 1932). La crescente superdiversità (Vertovec, 

2007) che abita i nostri Paesi non riflette un’ altrettanto cospicua ricerca a riguardo, soprattutto 

per ciò che concerne le conseguenze sociali, economiche ed umanitarie a danno dei singoli 

individui (Hadj Abdou & Geddes, 2017), spesso sottomessi al potere di chi li governa. 

Per tutti questi motivi penso che sia valsa la pena costruire un contenitore, rappresentato da 

questo scritto, nel quale dare spazio al tema delle resistenze manifestate nei confronti delle 
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attuali immigrazioni e pensare ad un’organizzazione funzionale ad integrare contenuti eteroge-

nei, disordinati, scissi, carichi di affetti contrastanti, che hanno lasciato su di me e, ancor di più, 

su altri autori, una traccia profonda dell’Inconscio in migrazione. 
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Capitolo I 

Un approccio multidimensionale. Prospettive teorico-empiriche. 

Il tema sviluppato nel presente lavoro, quello cioè dei processi psichici difensivi degli autoctoni 

in relazione al fenomeno dell’immigrazione all’interno della nostra società, pone l’esigenza di 

prendere a riferimento un quadro teorico complesso mediante il quale sia possibile indagare e 

comprendere alcune questioni sollevate a partire dal tema stesso. Esige cioè di essere concepito 

per mezzo di un modello teorico-empirico nel quale l’origine della sofferenza e dei disturbi 

psichici non ricada in maniera esclusiva nell’uno o nell’altro luogo –intrapsichico o sociale- 

che diverse correnti psicologiche hanno fino ad oggi confusivamente cercato di circoscrivere 

quale proprio campo di indagine e di intervento. Al contrario, è necessario adottare una 

prospettiva tanto complessa quanto è la nostra attuale visione del tema. 

Ho così individuato tre caratteristiche salienti del tema, le quali avrebbero dovuto rispecchiare 

le caratteristiche intrinseche del modello posto a fondamento dell’intellegibilità delle dinamiche 

psichiche manifestantesi nella società tra la popolazione autoctona e quella immigrata. Ben 

inteso che la finalità di adottare un modello teorico-empirico sia qui non solo quella di spiegare 

il tema, bensì anche e soprattutto quella di indagarlo. 

Le caratteristiche che, sulla base della mia esperienza sociale, associo al tema delle difese 

psichiche nella società italiana nei confronti dell’immigrazione sono: 

 l’origine plurisoggettiva, ossia multidimensionale della sofferenza, così come la

multidimensionalità della realtà psichica;

 l’importanza dell’Inconscio quale materia psichica costitutiva e mobilitativa della

sofferenza attraverso i diversi livelli della realtà psichica;

 la problematicità del tema analizzato: problèma (dal greco) “è, allo stesso tempo, un

ostacolo da superare, un soggetto di controversia ed una protezione per avanzare in un

terreno sconosciuto e ostile” (Kaës, 2015).

Da cui ho riscontrato nella metapsicologia di terzo tipo proposta da René Kaës una cornice 

teorica efficace, supportata da una lunga e pluriforme esperienza clinica, capace di rendere 

conto della complessità –qui riduttivamente sintetizzata a tre caratteristiche- del tema trattato. 

La particolarità e l’unicità dell’opera di Kaës risiedono nell’inedita intenzione di trovare nella 

psicoanalisi i fondamenti per una teoria generale del gruppo, che abbia senso per la 

comprensione della psiche individuale, della psiche di gruppo e dei loro rapporti (Kaës, 2015). 

La posizione dell’autore consistente nell’affermare che il soggetto è “singolare plurale” (2007), 
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preannuncia una nuova rivoluzione in seno alla psicoanalisi –dopo quella copernicana 

introdotta con la scoperta dell’Inconscio (Freud, 1917)-, analoga, per riprendere il parallelismo 

con l’astronomia, a quella di Keplero, il quale aveva sconfessato la centralità del Sole 

nell’universo ipotizzando l’esistenza di più universi. 

Già Freud, nei suoi saggi “La morale sessuale civile e il nervosismo moderno” (1908) e “Il 

disagio della civiltà” (1929), aveva supposto l’esistenza di sofferenze psichiche di origine 

sociale ed intersoggettiva, postulando una stretta articolazione tra la psiche individuale e la 

psiche di gruppo, fino a precisare una fonte sociale della sofferenza psichica al centro della crisi 

del mondo moderno (citato in Kaës, 2015). In ciò, Freud aprì di fatto la strada alla psicoanalisi 

“fuori cura”, così come la definirà Laplanche, o alla psicoanalisi “trasgressiva”, secondo la 

definizione di Rosolato, ma comunque sempre una psicoanalisi tesa ad oltrepassare le proprie 

frontiere, per includere nuovi spazi d’investigazione e trattamento (ibidem). 

Risulta sorprendente l'analogia tra l’estensione della psicoanalisi fuori cura –verso nuovi 

territori plurisoggettivi finora mai esplorati attraverso le logiche dell’Inconscio- ed il tema 

oggetto della presente ricerca, ossia la migrazione oltre le usuali frontiere geo-politiche di un 

capitale umano, il quale cerca inclusione ed integrazione in nuovi luoghi, scontrandosi però con 

altre frontiere, talora erette dalla società autoctona quale tentativo di resistenza di fronte ad una 

possibile estensione socio-culturale. Voglia questo essere un semplice accenno a quanto sarà 

trattato in maniera più approfondita e composita nei capitoli successivi. Ciò che qui preme 

affermare è che l’invenzione di nuovi approcci pratici e di nuovi concetti propri a qualificare 

quest’articolazione tra psiche, collettivo, istituzione, società e cultura, ci dà oggi la possibilità 

di esplorare con altri metodi ed altri concetti ciò che Kaës (2012) chiama il malessere delle e 

nelle nostre società ipermoderne. 

Prenderò quindi ora in esame la teoria di Kaës a partire dalla sua più recente opera “L’estensione 

della psicoanalisi. Per una metapsicologia di terzo tipo” (2015), integrando alcuni concetti con 

riflessioni precedenti dello stesso autore e confrontandoli con altre teorie psicoanalitiche sui 

gruppi e con altri approcci multidimensionali. 

1.1. Realtà psichica. 

L’estensione della psicoanalisi inaugurata da Kaës implica, anzitutto, un’estensione della realtà 

psichica sulla quale la psicoanalisi può essere applicata, ma anche della realtà psichica intesa 

come agente sui soggetti singoli e plurali (gruppi, istituzioni, società, etc.). Occorre ricordare 
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che la parola “realtà”, deriva dal latino res: la cosa, lo stato delle cose, la conoscenza della cosa; 

pertanto la realtà designa quel campo che diventa accessibile all’uomo attraverso la facoltà di 

rappresentazione e che, altrimenti, esisterebbe solo al di fuori del pensiero, al di fuori del 

soggetto conoscente (Kaës, 2015). 

L’aggettivo “psichica” associa alla realtà contenuti grezzi (inconsci) ed elaborati relativi alla 

materia psichica: investimenti pulsionali, oggetti, relazioni oggettuali, rappresentazioni, 

fantasmi, imago, complessi, meccanismi di difesa, etc. (ibidem). In particolare, rimarca 

l’autore, la realtà psichica come campo d’indagine della psicoanalisi tradizionale, accessibile e 

definibile dalla situazione psicoanalitica duale, è prevalentemente una realtà psichica interna, 

in gran parte inconscia. Essa si differenzia da altri ordini di realtà “esterna” (fisica, biologica, 

culturale, sociale, intersoggettiva) e risulta ad essi opponibile. “La necessità di questa 

separazione è una condizione della differenziazione tra il dentro ed il fuori, tra l’Io ed il non-

Io”, necessaria alla formazione del soggetto (Kaës, 2015, p. 82). Eppure, secondo Kaës (2015), 

la scissione tra realtà psichica interna e realtà esterna, fondamentale per l’attuarsi del processo 

psicologico di separazione e soggettivazione, è metodologicamente obsoleta nel momento in 

cui la pratica psicoanalitica si concentra esclusivamente sulla realtà intrapsichica del soggetto 

particolare, trascurando i processi, costantemente all’opera, di interconnessione tra la realtà 

interna del soggetto e le realtà psichiche di altre entità, sia singolari che plurali. L’autore 

riconduce questi processi di legame tra interno ed esterno a due ordini di meccanismi psichici: 

la proiezione al di fuori di ciò che non può essere ammesso al di dentro e l’incorporazione-

introiezione di elementi del fuori a costituire oggetti interni.  

L’estensione dei limiti della realtà psichica –dallo spazio intrapsichico in gioco nella stanza 

d’analisi ad altri spazi plurisoggettivi- conduce ad affermare che pulsioni, fantasmi, 

investimenti oggettuali, identificazioni e meccanismi di difesa siano ravvisabili nei gruppi 

meglio ancora che nel setting duale, poiché la pluralità dei legami (inter-soggettivi e trans-

soggettivi) permette alle componenti psichiche dei singoli membri di emergere attraverso 

spostamenti, diffrazioni e condensazioni su oggetti diversi (Kaës, 2015). In altre parole, le 

esperienze di gruppo permettono di osservare le caratteristiche “politiche” dell’essere umano, 

che si sviluppano a partire dal gruppo famigliare nel quale l’individuo nasce (Grinberg, Sor & 

Tabak de Bianchedi, 1972). Ancora, parafrasando Rouchy (1998), nel gruppo si manifestano 

simultaneamente fenomeni transferali che sono rivolti a più persone, ciò che prende il nome di 

diffrazione del transfert (Freud, 1899). 

Kaës (2015), trattando nella sua opera il fenomeno del transfert nei gruppi, sottolinea che il 

transfert è un processo generale del funzionamento psichico di un soggetto in relazione con un 
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altro soggetto, attivo non solo nel processo psicoanalitico ma anche ed anzitutto nella 

quotidianità; esso consiste nel sostituire l’oggetto della relazione con un’altra figura 

significativa per il soggetto. Questo spostamento (trans-ferimento) di contenuti inconsci di un 

soggetto relativi a sue relazioni significative del passato su un altro soggetto, estraneo alla storia 

passata del primo, spinge ad una ripetizione, fino a che il transfert trovi occasione di 

elaborazione per mezzo del processo analitico. Il transfert è quindi la molla principale della 

cura dell’analizzante, attraverso cui egli può accedere al proprio mondo interno, conoscere i 

propri impulsi e desideri, le proprie paure e difese. 

Il transfert costituisce, allo stesso tempo, anche la maggiore resistenza che si possa opporre alla 

cura psicoanalitica, fin tanto che la via d’accesso all’Inconscio è bloccata dalla coazione a 

ripetere sostenuta dalla nevrosi di transfert (cfr. Freud, 1888, “Isteria”; Freud, 1914, “Ricordare, 

ripetere e rielaborare”). 

Nell’analisi di Dora (1901), Freud rilevò che ad essere trasferiti non sono solo gli oggetti interni, 

ma anche connessioni di oggetti in relazione gli uni con gli altri. Questa scoperta gli consentì 

di notare che il transfert degli oggetti e dell’Io stesso, oltre a spostarsi e condensarsi sulla figura 

dell’analista, si diffrange anche su più oggetti. Su queste basi si fonda il lavoro psicoanalitico 

di gruppo, nel quale la diffrazione del transfert è il regime prevalente, in grado di fornire una 

figurazione delle connessioni di oggetti trasferiti (Kaës, 2015). 

Le connessioni di oggetti interni, frutto della sedimentazione di tracce mnestiche relative alle 

relazioni primarie e a quelle più significative della vita dell’individuo, rappresentano ciò che 

Kaës, Pichon-Rivière e Napolitani hanno chiamato gruppo interno. 

Arriviamo allora ad un importante snodo nella teoria di Kaës, nel quale si intrecciano tre 

accezioni diverse del concetto di gruppo. Secondo Kaës (1976, 2015), infatti, il gruppo 

costituisce: 

1. un’entità fisica dotata di una psiche e di una realtà psichica inconscia sue proprie (come

già Freud aveva intuito e diversi psicoanalisti hanno successivamente teorizzato);

2. un dispositivo per la ricerca ed il lavoro terapeutico;

3. il fondamento della realtà psichica individuale: essendo l’intersoggettività alla base

della nascita del soggetto o, per dirla con Castoriadis-Aulagnier (1975), essendo il

gruppo “l’insieme in cui l’Io può avvenire” (citato in Kaës, 2015, p. 23), ogni soggetto

è portatore di una gruppalità psichica interna (Kaës, 1993) che agisce e si trasforma

attraverso i legami intersoggettivi e trans-soggettivi (Kaës, 2015).

A conclusione di questo paragrafo, è opportuno riconnettere i concetti di realtà psichica, 

transfert e gruppo qui esposti attraverso alcune considerazioni riassuntive. 
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La realtà psichica come concetto fondante la metapsicologia a partire da Freud, la quale prende 

in esame l’attività inconscia del soggetto e le trasformazioni cui essa va incontro attraverso il 

processo analitico, si imbatte, nel pensiero di Kaës, in un’estensione teorica e metodologica, 

inaugurata dal lavoro analitico gruppale. Il gruppo è, nella pratica psicoanalitica così come nella 

quotidianità, un dispositivo nel quale il transfert trova espressione non soltanto attraverso i 

meccanismi dello spostamento e della condensazione, ma anche attraverso la diffrazione, cioè 

la sostituzione degli oggetti interni e la riproposizione delle loro connessioni trasferendo 

materiale inconscio su più persone contemporaneamente. I processi transferali attivi nei gruppi 

rendono dunque particolarmente evidente la stretta articolazione tra la gruppalità psichica 

interna dei soggetti e le relazioni intersoggettive e trans-soggettive in moto nel gruppo. Il 

gruppo come totalità, come matrice (Foulkes, 1964), crea un campo che racchiude transfert e 

controtransfert molteplici, dischiudendo una realtà psichica multiforme e plurisoggettiva. La 

realtà psichica è dunque estesa fin dove si estendono i legami (Kaës, 2015). 

1.2. Spazi della realtà psichica. 

Lo spazio dischiuso dall’estensione della realtà psichica, in senso conoscitivo e, in senso 

metodologico, della psicoanalisi, possiede le caratteristiche di un insieme aperto, costituito da 

spazi psichici diversi in interazione tra loro; motivo per cui Kaës (2015) introduce la nozione 

di spazi della realtà psichica al plurale. 

Non si tratta di spazi dotati di consistenza fisica ed estensiva, come siamo abituati a pensare il 

concetto di spazialità, bensì di spazi psichici, ossia topologici, i quali rimandano a precisi luoghi 

(topoï) della psiche, caratterizzati da consistenze ed organizzazioni diverse e, tuttavia, 

strettamente interdipendenti l’uno con l’altro (Kaës, 2015). 

Dobbiamo a Kurt Lewin (1936) l’introduzione della dimensione spaziale, in aggiunta a quella 

temporale, nella psicologia e la conseguente scelta di applicare la topologia –lo studio delle 

proprietà delle figure e delle connessioni tra punti in matematica- all’investigazione 

dell’ambiente psicologico. Non appare affatto casuale che anche il concetto di interdipendenza 

derivi dallo stesso autore: quasi che l’estensione spaziale apra necessariamente ad una 

molteplicità di eventi possibili, le cui interconnessioni seguono una logica di interdipendenza, 

più che di causalità o casualità. Infatti, secondo l’autore (Lewin, 1936), mentre la fisica tratta il 

suo spazio come un sistema chiuso di cause ed effetti, la psicologia si fonda su di un insieme 

aperto in cui vi è sì una connessione dinamica tra tutti i fatti che appartengono allo stesso spazio 
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psicologico, ma essa non risponde a leggi matematiche prevedibili, bensì può essere descritta 

dalla formula: C=f(PA). 

Lo spazio di vita dell’individuo è definito dal campo (C) psicologico che in ogni istante viene 

a strutturarsi attraverso la duplice influenza dello stato della persona (P) e delle caratteristiche 

dell’ambiente (A) nel quale essa di trova, con una relatività diversa da caso a caso. Nel campo 

sono inoltre possibili movimenti verso più direzioni allo stesso tempo, per effetto dei diversi 

oggetti presenti nel campo insieme alla persona soggetto, così che, ad esempio, “un conflitto 

può contemporaneamente spingere una persona in due o più differenti direzioni” (Lewin, 1936, 

p. 54). 

Lo spazio di vita si connota dunque per la sua complessità, molteplicità ed imprevedibilità di 

eventi, le cui dinamiche fanno sì che il campo sia fluido, elastico e plastico (Lewin, 1936). È 

all’interno di questa prospettiva che l’autore coglie l’essenza del legame interpersonale che si 

forma all’interno dei gruppi. Esso non si fonda tanto sulla somiglianza o dissimiglianza fra i 

suoi membri, quanto piuttosto sulla loro interdipendenza: “ciò significa che un cambiamento di 

stato di una sua parte o frazione qualsiasi interessa lo stato di tutte le altre” (Lewin, 1948, p.125). 

L’interdipendenza tra i membri di un gruppo è dunque ciò che trasforma la pluralità dei mondi 

psicologici rappresentati dai singoli individui in un’altra totalità costituita dal gruppo nel suo 

insieme (Lewin, 1936). Il gruppo si definisce così, per effetto del legame di interdipendenza, 

come qualcosa di più o, per meglio dire, qualcosa di diverso dalla somma delle sue parti (Lewin, 

1948). 

A ben vedere, la pluralità di spazi psichici non è cosa nuova nemmeno per la psicoanalisi, se si 

considera che Freud, sin dall’inizio delle sue speculazioni, mise in rapporto lo spazio 

intrapsichico dell’individuo con lo spazio psichico dell’altro, della madre in primo luogo, ma 

anche quello dei gruppi, delle masse e delle istituzioni (Kaës, 2015). L’apparato psichico stesso, 

seppur riferito all’entità singolare del soggetto, è da Freud concepito come una pluralità di 

sistemi ed istanze in interazione dinamica tra loro. 

Fu per primo Winnicott (1967) a porre sistematicamente attenzione non solo allo spazio 

intrapsichico del soggetto, ma anche al passaggio tra interno ed esterno del soggetto, tra Io e 

non-Io, partendo dall’osservazione che un neonato non esiste se non in un ambiente in grado di 

accoglierlo, contenerlo e porre le basi per la sua esperienza (citato in Kaës, 2015, p. 89). La 

relazione primaria che si stabilisce tra la madre ed il bambino costituisce così la prima area 

intermedia di esperienza, necessaria al piccolo dell’uomo per accedere alla realtà esterna, per 

differenziarsi dalla madre-ambiente, per costruire una dialettica tra dentro e fuori (Winnicott, 

1967). 
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Solo con l’avvento del lavoro psicoanalitico con i gruppi, alla fine degli anni ’30, l’esperienza 

dell’Inconscio nei gruppi ha rischiarato l’esistenza di nuovi spazi di realtà, resi evidenti dalla 

dimensione plurisoggettiva del dispositivo gruppale (Kaës, 2015). Diversi sono stati i modelli 

introdotti per rappresentare la complessa dinamicità emergente dalla pratica con i gruppi, tra i 

quali è fondamentale citare i contributi pionieristici di Mc Dougall, Foulkes, Bion, Anzieu e 

Bejérano. 

Il modello dell’apparato psichico gruppale proposto da Kaës a partire dal 1976 distingue tre 

principali dimensioni o spazi psichici, ciascuno dotato di una propria consistenza (v. Fig. 1): 

1. La dimensione intrapsichica specifica lo spazio interno del soggetto singolare;

2. La dimensione interpsichica qualifica lo spazio psichico tra i soggetti nei legami

(coppia, famiglia, gruppo, istituzione, etc.), manifestando gli effetti della soggettività

propri di ciascun individuo in relazione con gli altri: ciò che costituisce

l’intersoggettività;

3. La dimensione transpsichica descrive la realtà psichica che si trasmette attraverso i

soggetti, i loro legami ed i gruppi di cui sono membri, senza contribuire direttamente

ed attivamente all’acquisizione di tale realtà.

Figura 1 - Interferenza delle tre dimensioni dello spazio della realtà psichica. 

Questi tre spazi, o dimensioni dello spazio della realtà psichica, designano, come l’etimologia 

della parola spazio –dal latino spatium- ben ricorda, allo stesso tempo un’estensione ed una 

durata: la realtà psichica è caratterizzata da un tempo polifonico, per cui in ciascuno spazio 

coesistono tempi diversi e ciascuna entità (individuo, coppia, famiglia, gruppo, etc.), 

attraversando spazi diversi, acquisisce una propria temporalità (Kaës, 2015).  

Nonostante queste distinzioni formali, questi spazi sono legati dalla continuità della materia 

psichica, dal momento che l’Inconscio è in opera in ciascuno di essi; tuttavia, come precisa 

Trans 

Intra                      Intra           Inter 
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l’autore, ogni spazio si differenzia dall’altro per una propria, particolare organizzazione dei 

contenuti e dei processi dell’Inconscio, in termini di categorie di spazio e tempo. 

Dall’introduzione del modello dell’apparato psichico gruppale (1976) fino a “L’estensione della 

psicoanalisi” (2015), la ricerca di Kaës mira a comprendere come queste nuove dimensioni 

psichiche si costruiscono, si oppongono, si articolano, si annodano e come ed a quali condizioni 

possono confondersi o, invece, differenziarsi. 

Ciascuno spazio “possiede una consistenza, una struttura, un involucro e dei passaggi con gli 

altri spazi” (Kaës, 2015, p. 92). La realtà psichica consiste nella relazione tra gli spazi, i quali 

non sono statici, ma dinamici ed in costante evoluzione. 

Kaës chiama frontiere i confini tra il dentro ed il fuori di ciascuno spazio, limiti plurimi e 

mutevoli che contengono ma anche trasformano e fanno oscillare gli spazi, permettendo tra essi 

dei passaggi, oppure, al contrario, irrigidendo i loro involucri fino a renderli impermeabili. 

Due processi mettono in discussione le frontiere tra gli spazi psichici: la proiezione del 

contenuto di uno spazio nell’altro e l’introiezione, o l’incorporazione, di elementi appartenenti 

ad uno spazio “fuori” nello spazio “dentro”. L’autore utilizza la metafora dei fluidi per spiegare 

come si muove la materia psichica attraverso gli spazi: 

“Immaginiamo che dei flussi di materia psichica allo stesso tempo malleabili ed informi, dei 

quali l’acqua o il gas fornirebbero una figurazione, si riversino laddove questi spazi esistono, 

creandoli, ed anche che si producano dei riflussi per effetto di fattori diversi; ad esempio, 

l’incontenibilità di un’angoscia, il mettere a riparo oggetti, ideali, la preservazione del 

narcisismo o la deflessione della pulsione di morte. In questi spazi si producono trasformazioni, 

si attivano de-formazioni, stagnano riserve d’informe” (Kaës, 2015, p. 92). 

Da questa spiegazione ci si può attendere che un’angoscia incontenibile straripi in uno spazio 

psichico esterno, al di là dell’involucro dello spazio intrapsichico, per mezzo del meccanismo 

della proiezione; al contrario, la necessità di preservare il proprio narcisismo può ostacolare un 

passaggio tra spazi psichici diversi, cristallizzando il proprio spazio intrapsichico all’interno di 

confini rigidi. Gli spazi psichici possono allora divenire chiusi o antagonisti, soprattutto in 

momenti corrispondenti alla loro formazione o trasformazione, a cambiamenti impellenti, o a 

disturbi più o meno gravi di ciascuno di essi (Kaës, 2015). Solitamente però, afferma Kaës, gli 

spazi interferiscono l’un l’altro, sono articolati e permeabili alle trasmissioni degli effetti 

dell’Inconscio dall’uno all’altro spazio. 

Inoltre, ogni dimensione psichica è in appoggio e si inquadra sulla funzione metapsichica di 

complessità superiore. Vale a dire che lo spazio intrapsichico si struttura grazie all’appoggio 

delle sue funzioni –tese allo sviluppo della soggettività- sulle funzioni dello spazio interpsichico 
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–attivanti le relazioni intersoggettive. Allo stesso modo lo spazio interpsichico poggia e si

inquadra su quello transpsichico, quello cioè dei passaggi transgenerazionali e delle memorie 

arcaiche acquisite attraverso processi inconsci. 

Vi è poi una quarta dimensione ipotizzata da Kaës che si colloca in una realtà meta rispetto a 

tutti e tre gli spazi della realtà psichica. Si tratta di altri ordini di realtà quali le istituzioni, il 

sociale, la cultura, la religione, i grandi racconti collettivi come i miti, le ideologie e le utopie, 

con i quali i tre spazi psichici interferiscono continuamente. In tal senso, il lavoro analitico nei 

gruppi si rivela efficace anche per l’analisi di dispositivi più ampi come le società, malgrado 

resti il problema che “la conoscenza delle relazioni tra questi tre spazi ed il loro inquadramento 

meta poggia su un modo di procedere ancora ampiamente speculativo” (Kaës, 2015, p. 97). 

In effetti, fu lo stesso Freud a gettare le basi per una psicologia sociale (così come egli stesso 

la definì nel 1921), orientata all’analisi delle “masse” e del “disagio delle civiltà”. Percorrendo 

questa via parallela della psicoanalisi, inaugurata dal suo fondatore e da lui stesso presto 

abbandonata per concentrarsi sulla clinica individuale, Kaës propone, nell’opera “Il malessere” 

(2012), un’applicazione del modello dell’apparato psichico gruppale all’analisi del mal-essere 

nel mondo post- ed iper-moderno. 

Una volta chiarita la natura degli spazi psichici da un punto di vista topico, Kaës (2015) non 

manca di esplicitare gli elementi di ciascuno spazio da un’angolatura economico-pulsionale. 

Da questa prospettiva, lo spazio intrapsichico definisce lo spazio del privato, dove il desiderio 

inconscio del singolo struttura la sua organizzazione pulsionale, dà forma ai suoi fantasmi, 

instaura dei particolari meccanismi di difesa, caratterizza le sue identificazioni ed i suoi oggetti 

interni (Kaës, 2015). 

Nello spazio interpsichico, spiega Kaës, prevale la sostanza psichica del comune, costituita da 

quelle formazioni psichiche come fantasmi, alleanze inconsce, desideri, sogni, identificazioni, 

ideali ed illusioni, le quali uniscono e fondono i membri di un insieme, sia esso una coppia, una 

famiglia o un gruppo. Il comune esige dunque la perdita dei confini individuali dei soggetti in 

un legame caratterizzato da una certa indifferenziazione. Talvolta, tuttavia, i processi psichici 

che legano un gruppo anziché unire i suoi membri allentando i confini intrapsichici, 

irrigidiscono e invalidano tali connessioni, causando delle relazioni stagne o scisse, le quali 

sono spesso all’origine dei più gravi disturbi. Il comune, come si vedrà meglio nel capitolo III, 

è infatti fondamentale per l’emersione della soggettività (Kaës, 2015). 

A livello dello spazio transpsichico, Kaës (2015) definisce condiviso ciò che implica un 

posizionamento, prevalentemente inconscio, da parte dell’individuo all’interno di una 

configurazione fantasmatica, o di un’alleanza, o di un sistema difensivo comune ai soggetti di 
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un legame. Il condiviso si manifesta in ogni insieme quando i suoi membri contribuiscono alla 

drammatizzazione di una scena comune, nella quale ognuno rappresenta una parte, nella quale 

si identifica. La scena è condivisa nel senso di trans-soggettiva, cioè si manifesta attraverso i 

soggetti (senza appartenere né originarsi dall’uno o dall’altro individuo in particolare), 

tracciando tra essi una costante ed una continuità, in altre parole definendo una propria 

temporalità (Kaës, 2007, 2015). 

Al contrario, il differente definisce la discontinuità tra gli spazi dei soggetti in un legame, 

lasciando emergere il residuo privato da ciò che tra loro non è né comune, né condiviso (Kaës, 

2015). L’esperienza dello scarto tra i soggetti, che è l’esperienza dell’alterità radicale dell’altro, 

da una parte induce al legame, dall’altra fonda ciò che Freud (1921) ha definito l’incontro con 

l’altro come “ostacolo” (citato in Kaës, 2015, p. 96). 

La condizione necessaria per la formazione delle dimensioni del privato, del comune, del 

condiviso e del differente è una sufficiente permeabilità dei tre spazi l’uno all’altro. Ogni spazio 

si struttura grazie all’appoggio sullo spazio che realizza il livello di complessità superiore, 

perciò è la comunicazione tra gli spazi, consentita da una sufficiente porosità degli involucri 

psichici, così come da una sufficiente tenuta delle frontiere tra essi, a promuovere lo sviluppo 

del soggetto, la formazione dei legami e dei gruppi, senza ricadere o nell’eccessiva rigidità delle 

frontiere –ciò che causerebbe delle scissioni tra gli spazi- o nel collasso dei limiti degli spazi 

psichici, portando ad una completa indifferenziazione tra dentro e fuori, così come tra Io e non-

Io (Kaës, 2015). 

1.3. Il modello dell’apparato psichico gruppale. 

Quanto esposto nei primi due paragrafi di questo capitolo descrive i fondamenti del modello 

proposto per la prima volta da Kaës nel 1976 ne “L’apparato psichico dei gruppi”, poi rivisto e 

rielaborato fino all’esposizione corrente ne “L’estensione della Psicoanalisi” (2015), da lui 

chiamato “modello dell’apparato psichico gruppale”. In questo sottocapitolo si tenterà di porre 

in luce l’interesse teorico di tale modello, la sua applicabilità e alcune prerogative euristiche 

che lo differenziano da altri modelli precedenti, rispetto ai quali sarà accennato un confronto. 

Innanzitutto, nel modello di Kaës il concetto freudiano di apparato psichico riveste un ruolo 

centrale, poiché, come sottolinea l’autore, è fondamentale che la psiche possa essere pensata 

come uno spazio ed un processo di relazione e di trasformazione della materia psichica. Dunque 

un “apparato”, in cui più parti differenziate concorrono ad una medesima funzione superiore, e 
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“psichico”, dal momento che ogni parte comunica con, influisce su ed è trasformata da un’altra 

attraverso la materia psichica, in origine inconscia.  

L’aggettivo “gruppale” indica la posizione di Kaës (1976), già accennata all’inizio del capitolo, 

secondo la quale lo spazio psichico gruppale precede ogni differenziazione tra gli spazi psichici 

dei soggetti membri del gruppo. Infatti, lo spazio intrapsichico si organizza, secondo l’autore 

(1993, 2005b, 2007), intorno ai cosiddetti gruppi interni, risultato delle progressive 

incorporazioni ed introiezioni di contenuti provenienti dall’ambiente plurale esterno. 

La scelta epistemologica di associare la descrizione del gruppo, in quanto struttura definita 

dall’organizzazione dei suoi elementi, all’indagine dei processi di trasformazione di questa 

struttura nel suo insieme e nelle sue componenti, discosta il modello di Kaës da quelli di altri 

pensatori dei gruppi (si vedano, per esempio, le teorizzazioni di Foulkes, Bion, Anzieu, Pichon-

Rivière): in esso non solo è qualificato lo spazio della realtà psichica propria del gruppo, ma è 

anche descritto ognuno dei tre spazi della realtà psichica di cui il gruppo si compone (Kaës, 

2015). In altre parole, quella di Kaës è, a differenza di altri autori, non solo una teoria sui gruppi, 

ma anche un metodo di indagine della realtà psichica attraverso i gruppi. Da qui l’esigenza di 

introdurre una metapsicologia di terzo tipo che sia applicabile agli insiemi aperti, costituiti da 

una pluralità di spazi psichici tra loro interferenti. 

Una volta descritta l’anatomia dell’apparato psichico gruppale, l’autore fonda le proprie ipotesi 

euristiche sull’osservazione che “il processo gruppale è quello di un’oscillazione tra 

l’indifferenziazione e la differenziazione degli spazi psichici” (Kaës, 2015, p. 150). La 

mobilitazione delle pulsioni nell’apparato psichico gruppale determina la forza dei legami 

intersoggettivi tra i membri e dell’assemblaggio nella psiche di gruppo, inteso come coesistenza 

dei tre spazi psichici (Kaës, 2015). I processi all’interno del gruppo sono dunque mobilitati 

dalle pulsioni afferenti allo spazio intrapsichico dei soggetti e si esplicano nei legami –

interpsichici e transpsichici- volti a superare la discontinuità e la separazione tra i membri. 

Queste trasformazioni sono possibili, come già detto, laddove le frontiere dell’Io possiedono 

una certa porosità, consentendo lo sfumarsi dei riferimenti identitari a favore dei legami con gli 

oggetti. 

Occorre ora prendere in esame il principio dell’assemblaggio, menzionato poco fa, il quale 

descrive come il gruppo si forma e si costruisce. Secondo Kaës (2015), l’assemblaggio della 

psiche gruppale avviene attraverso la sinergia tra due dinamiche direzionalmente opposte: una 

è quella delle risorse dei soggetti che confluiscono nel gruppo, ossia i loro investimenti 

pulsionali nei confronti dei membri del gruppo e del gruppo nel suo insieme; l’altra è quella 

della forza attrattiva esercitata dal gruppo verso i suoi partecipanti, la quale organizza e mette 
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a profitto le risorse psichiche circolanti nel gruppo, provenienti dagli spazi intra-, inter- e 

transpsichici. Ad assemblarsi sono quindi i gruppi interni ed i processi psichici attivati dai 

membri del gruppo, i quali si accordano dinamicamente in maniera tale che il gruppo nel suo 

insieme diventa esso stesso organizzatore dei loro rapporti, responsabile della loro tensione e 

della loro regolazione (Kaës, 2015).  

Il processo di assemblaggio, attraverso il quale si costruisce l’apparato psichico gruppale, 

poggia su due insiemi di organizzatori tra loro interdipendenti: gli organizzatori psichici 

inconsci e gli organizzatori socioculturali. I primi, così chiamati inizialmente da Kaës (1976) 

allo scopo di racchiudere gli investimenti pulsionali del soggetto e le sue rappresentazioni 

inconsce del gruppo, si sono rivelati essere i prodotti psichici di un’organizzazione intrapsichica 

gruppale, ciò che l’autore ha successivamente definito gruppi interni (Kaës, 1993; 2005b; 

2007). I moti pulsionali, gli investimenti e le difese espressi dall’individuo verso l’altro e nei 

confronti del gruppo rappresentano cioè la proiezione, malleata dalla forza attrattiva ed 

organizzatrice del gruppo, di una propria gruppalità psichica interna, una sorta di schema di 

gruppo originario formatosi sulla scia di rappresentazioni gruppali primitive quali l’immagine 

del proprio corpo, i fantasmi originari, le reti di identificazioni, i complessi edipici e fraterni, le 

imago e le istanze dell’apparato psichico (Kaës, 2015). 

Gli organizzatori socioculturali si situano invece alle porte dell’immaginario collettivo; essi 

rappresentano dei prototipi di figurabilità e di significazione costruiti socialmente, attraverso il 

lavoro della civiltà (ibidem). I miti ne costituiscono l’esempio più compiuto. Essi risaltano 

anche in alcuni gruppi storici come il gruppo dei Dodici apostoli, il gruppo degli impressionisti, 

il gruppo dei primi psicoanalisti (Kaës, 2015) o, per arrivare ai nostri giorni, in alcuni partiti 

politici particolarmente radicati e radicali nei quali l’identificazione adesiva dei membri con la 

cultura di gruppo impersonata da un capostipite ideale è predominante rispetto ai processi 

trasformativi della cultura attraverso il lavoro psichico dei membri.  

Ciascun gruppo si assembla attorno ad una coppia di organizzatori caratterizzanti il gruppo 

stesso, l’uno psichico –un fantasma, un’imago, un complesso, etc.-, l’altro socioculturale –un 

mito, uno scenario collettivo (Kaës, 2015).  

Come si evince da quanto fin qui esposto, le modalità e le possibilità dischiuse 

dall’assemblaggio delle psiche nella psiche gruppale sono molteplici e complesse. In generale, 

Kaës (2015) descrive tre poli antagonisti verso i quali il processo dell’assemblaggio può tendere 

alternativamente, in modo che quando uno dei poli è direttamente attivo, gli altri due restano 

latenti, ma disponibili a delle emergenze. “Il polo isomorfico corrisponde alla formazione di 

uno spazio psichico comune ed indifferenziato” (ibidem, p. 156) e presuppone la perdita dei 
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confini individuali dei membri del gruppo, per confluire in una posizione, per dirla con Sartre 

(1960), di fusionalità, o, come ricorda Kaës citando Bleger (1970), nella socialità sincretica: un 

tipo di relazione che, paradossalmente, è una non-relazione, essendo caratterizzata da una non-

individuazione e dall’immobilizzazione delle personalità dei membri del gruppo. 

Il polo omeomorfico instaura una tensione tra la similarità e la differenziazione degli spazi 

psichici, crea lo scarto tra gli individui, permette di pensare l’eterogeneità degli spazi attraverso 

i processi di simbolizzazione, i quali poggiano sull’accettazione del limite e della differenza 

(Kaës, 2015). 

Infine, il terzo polo è costituito da un momento caotico del gruppo, rappresentato 

metaforicamente da un vortice, risultante dalla non-accordatura tra i membri, dai continui 

attacchi ai legami e dall’evitamento perspicuo degli altri due poli (ibidem). 

Attraverso l’oscillazione del gruppo dall’uno all’altro polo, si formano e trasformano i bordi e 

le interfacce degli spazi che animano il gruppo; sfumano, cambiano, si articolano l’uno con 

l’altro i limiti, o involucri, intrapsichici e le frontiere tra gli individui. 

Allorché un gruppo si forma, grazie all’allentamento dei confini tra i membri e l’assemblaggio 

del gruppo come entità psichica, l’insieme delle topiche individuali condensate nel gruppo dà 

luogo ad un’azione psichica (Kaës, 2015). Riprendendo l’idea di Anzieu (1975) secondo cui il 

gruppo è una “topica proiettata”, Kaës condivide con il collega psicoanalista il processo 

attraverso cui le istanze ed i sistemi dell’apparato psichico dei membri sono proiettati nel 

gruppo e, a questo principio, aggiunge quello della dinamicità e pluralità delle topiche 

proiettate, le quali, assemblate e trasformate dal gruppo, creano i presupposti per una 

figurazione drammatizzata delle formazioni e dei processi psichici appartenenti ai soggetti. 

Il gruppo come luogo di un’azione psichica (uno scenario topico simile a quello evocato nel 

sogno), promossa dalla funzione di contenitore metapsichico esercitata dal gruppo, fonda 

l’ipotesi che il gruppo rappresenti l’altra scena dell’Inconscio (Kaës, 2015); una sorta di 

negativo rispetto all’emersione dell’Inconscio nello spazio intrapsichico ed in quello 

intersoggettivo tipici del setting psicoanalitico individuale. 

Il gruppo trasforma e si trasforma, raggiungendo diverse posizioni mentali, tre delle quali 

costituiscono degli scenari empiricamente osservabili soprattutto nel contesto psicoanalitico 

della terapia con i gruppi (Kaës, 2015). Esse designano le modalità di funzionamento 

tipicamente ravvisabili nei gruppi e sono dall’autore definite: posizione ideologica, posizione 

mitopoietica e posizione utopica. 

La prima “è sottesa da angosce di annientamento e da fantasmi grandiosi di tipo paranoide” 

(Kaës, 2015, p. 163); in essa l’Idea, l’Ideale o l’Idolo è posto al centro di un patto narcisistico 
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tra i membri del gruppo, il quale esige l’assenza di trasformazioni. La posizione ideologica si 

basa dunque sul polo isomorfico dell’assemblaggio, è imperativa, sospettosa, non ammette 

alcuna alterità né differenza (ibidem). 

La posizione mitopoietica è osservabile allorché il gruppo rappresenta e si rappresenta, 

favorendo l’incontro tra i suoi partecipanti e prendendo atto dell’incertezza che accompagna il 

lavoro psichico (ibidem). Essa presenta numerose analogie con il concetto di gruppo di lavoro 

introdotto da Bion (1961), così chiamato perché incentrato sulla cooperazione cosciente dei 

partecipanti verso scopi condivisi, e con la definizione di “gruppo operativo” data da Pichon-

Rivière (1969) alla fase di realizzazione del compito del gruppo, teso a superare le difficoltà 

emergenti per raggiungere un obiettivo comune. Nella teorizzazione di Kaës (2015), il gruppo 

che si trova nella posizione mitopoietica compie il proprio lavoro, ovvero svolge il proprio 

compito, fabbricando un senso nuovo, comune e condiviso, a partire da una condizione di crisi 

che ha determinato una perdita di senso. Questa fabbrica di senso che è il gruppo nel suo stato 

operativo, è anche un luogo aperto alle sue vicissitudini, alla sua complessità e perciò tollerante 

a diverse versioni del mito (ibidem). 

La posizione utopica attraversa anch’essa un’esperienza di crisi, ma il gruppo, anziché divenire 

un luogo di possibili elaborazioni, si designa quale non-luogo della catastrofe, il che rimanda, 

da una parte, ad uno spazio potenziale di superamento della crisi e, dall’altra, all’illusione 

gruppale di essere esenti da qualunque catastrofe (ibidem). Quando la negazione della catastrofe 

è affermata in maniera imperativa e sistematica, impedendo ogni processo di simbolizzazione 

e, dunque, compromettendo l’esame di realtà, la posizione utopica può sfociare in quella 

ideologica. Viceversa, se lo spazio potenziale del gruppo sostiene un progetto di divenire, 

riconoscendo ai membri il proprio potere di pensiero, l’impasse utopica può defluire nella 

posizione mitopoietica (ibidem). 

Sia la posizione ideologica sia quella utopica rimandano, confrontandole con la teoria di Bion 

(1961), alla mentalità primitiva del gruppo, una dimensione nella quale i membri del gruppo 

tendono a difendersi dai legami e dai conflitti evitando di usare il processo secondario di 

pensiero simbolico. Essa è pervasa da tre fantasie che si avvicendano nel gruppo, definite 

dall’autore assunti di base, a sottolineare il carattere primitivo ed istintuale del comportamento 

messo in atto dai membri in questa fase. L’assunto di base dipendenza implica il prevalere della 

fantasia di dipendere totalmente da un capo assoluto, al quale si delegano le proprie facoltà 

decisionali, dunque la propria capacità di pensiero. Nell’assunto di accoppiamento domina 

invece la fantasia che il gruppo si sia riunito allo scopo di riprodursi, dando alla luce una persona 

o un’idea dalle qualità salvifiche. Il terzo assunto, chiamato da Bion attacco/fuga, vede il
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gruppo riunirsi in un assetto difensivo volto alla propria conservazione attraverso l’attacco e/o 

la fuga del/dal nemico esterno, sul quale viene proiettata l’aggressività del gruppo. 

Le trasformazioni da una posizione all’altra (ideologica, mitopoietica, utopica), così come le 

oscillazioni tra i poli dell’assemblaggio (proiezione ed introiezione), sono rese possibili dai 

punti di passaggio tra lo spazio intrapsichico e lo spazio intersoggettivo, attraverso i quali le 

formazioni psichiche dei soggetti membri vengono proiettate nelle dimensioni del comune e 

del condiviso, dando vita ad azioni psichiche come le identificazioni comuni, i fantasmi, le 

alleanze inconsce. Spesso, secondo Kaës (2015), sono alcuni soggetti particolari, a cui vanno 

gli attributi di porta-parola, porta-sintomo, porta-sogno, che, identificandosi con figure 

collettivamente significative (ad esempio l’avo, il bambino-re, l’eroe, etc.), svolgono le 

funzioni intermediarie al legame nel gruppo, fondamentali per mobilitare le pulsioni dei 

soggetti, favorire gli investimenti e dare nuovo impulso all’assemblaggio. Queste figure e 

queste funzioni sono riassunte nel concetto di funzione forica (Kaës, 1993), dal momento che 

rappresentano i fori, le aperture, i canali di passaggio dell’Inconscio nel gruppo. 

Giunti a questo punto della trattazione del modello di Kaës, risultano evidenti l’originalità e 

l’unicità della sua teorizzazione dell’apparato psichico gruppale, dispositivo grazie al quale 

diviene possibile comprendere come i conflitti e le trasformazioni che risultano 

nell’assemblaggio del gruppo interessano correlativamente il gruppo e l’apparato psichico dei 

suoi membri (Kaës, 2015). Questo modello, come dichiara il suo ideatore, utilizza gli enunciati 

della psicoanalisi per pensare strutture, luoghi, economie e dinamiche della psiche che si 

trovano alla congiunzione tra la realtà psichica del soggetto e quella del gruppo, conservando 

l’eterogeneità e l’irriducibilità degli spazi psichici. Il principale interesse teorico del modello, 

consiste quindi nel fornire una rappresentazione descrittiva ed esplicativa dei rapporti di co-

appoggio e di strutturazione reciproca dell’apparato psichico individuale e dell’apparato 

psichico gruppale (ibidem). 

 

 

1.4. La terza topica: per una metapsicologia di terzo tipo. 

 

La specificazione e l’inclusione di tre spazi psichici distinti ha implicato, per Kaës (2015), 

l’esigenza epistemologica di definire una nuova topica a fondamento di una nuova 

metapsicologia, che fosse in grado di integrare la pluralità degli spazi dell’Inconscio, rendendo 

conto delle loro reciproche interferenze. 

Topica è la designazione compendiata della metapsicologia, “il cui oggetto è la costruzione di 
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una concezione d’insieme dell’apparato psichico. La topica, o punto di vista topico, è, infatti, 

fondata sulla differenziazione dei luoghi distinti (topoï) dell’apparato psichico, ma anche delle 

istanze e dei sistemi psichici, ciascuno avente una consistenza, dei contenuti ed un modo di 

funzionamento distinti e logiche differenti” (Kaës, 2015, p. 210). 

Le prime due topiche, introdotte da Freud rispettivamente nel 1897 e nel 1922b, danno entrambe 

una figurazione delle relazioni tra le istanze intrapsichiche, traendo la loro origine empirica 

dalla pratica clinica individuale. Kaës (2015) fa però notare che, se la prima topica –basata sulla 

distinzione tra Conscio, Preconscio e Inconscio- è senza dubbio incentrata sulla dimensione 

intrapsichica del soggetto singolare, unico attore produttivo della propria realtà psichica, nella 

seconda topica Freud, dando maggior rilievo al punto di vista economico, include, attraverso le 

tre istanze Io, Es e Super-io la complessità delle relazioni intersoggettive che fondano la vita 

psichica del singolo. 

Successivamente alle due topiche classiche, diverse proposte per una terza topica sono state 

avanzate nel campo della psicoanalisi, soprattutto per rendere conto degli effetti che le relazioni 

precoci tra il soggetto ed il suo ambiente psichico producono nel suo mondo interno (Kaës, 

2015). Ciò testimonia di un crescente interesse, da parte di molti psicoanalisti contemporanei, 

all’approccio psicoanalitico del gruppo e del soggetto nel gruppo (ibidem). Tuttavia, la 

posizione più comune, secondo Kaës, è quella che considera l’intersoggettività non come uno 

spazio di realtà inconscia specifico, ma soltanto come una delle dimensioni dell’ambiente 

intrapsichico. 

Dopo le prime ricerche sull’apparato psichico gruppale, per l’autore è stato necessario costruire 

un modello di intellegibilità degli spazi psichici, che definisce le loro consistenze, le loro 

strutture e le loro logiche di trasformazione. La terza topica di Kaës (2015) consiste nella 

qualificazione dei tre spazi della realtà psichica –intrapsichico, interpsichico e transpsichico (v. 

§ 1.2). Unitamente ai punti di vista economico e dinamico offerti dal modello dell’apparato

psichico gruppale, la terza topica fonda ciò che Kaës ha definito metapsicologia di terzo tipo: 

una metapsicologia volta a rendere intellegibili le complesse relazioni che articolano, 

distinguono ed oppongono lo spazio del soggetto singolare e gli spazi plurali intersoggettivi e 

trans-soggettivi. “Essa differisce da una metapsicologia del primo tipo, centrata sullo spazio 

intrapsichico, essenzialmente sull’Inconscio del soggetto singolare; si differenzia anche da una 

metapsicologia del secondo tipo, centrata essenzialmente sugli effetti dei legami intersoggettivi 

nello spazio intrapsichico; [...] Chiamo di terzo tipo questa metapsicologia, perché nasce 

dall’incontro con altri spazi ignoti, estranei e complessi, che dobbiamo decifrare ed 

identificare” (Kaës, 2015, p. 215). 



33 

Capitolo II 

Ritratto di una società contraddittoria. 

Le dinamiche psicologiche che attraversano le relazioni interpersonali tra autoctoni ed immi-

grati, così come le realtà intrapsichiche che abitano ogni individuo e la dimensione transpsichica 

che connette i due gruppi sociali, sono immerse in un campo (Lewin, 1936), oppure, applicando 

il modello di Kaës (2015), in uno spazio metapsichico tanto esteso quanto altrove si protraggono 

i legami che fondano queste dinamiche. 

Il concetto di interdipendenza (Lewin, 1936) introdotto nel capitolo precedente, aiuta a com-

prendere come, al cambiare degli equilibri del potere e dello status internazionale, anche le 

identità degli individui e dei gruppi subiscono dei contraccolpi e debbono affrontare un inevi-

tabile processo di riadattamento, assumendo nuove forme (Fazio, 2003). 

In questo capitolo, si cercherà di tratteggiare le caratteristiche più salienti del contesto italiano 

odierno e, più in generale, di quello europeo, coniugando contributi sociologici più o meno 

contemporanei –dei quali si dimostrerà comunque l’incisiva attualità- con alcune teorie sui 

gruppi, in particolare quelle di Kaës e Bion.  

È stato individuato lo spazio fisico delimitato dai confini geografici del continente europeo, al 

fine di stabilire i limiti al di qua dei quali è possibile esporre delle considerazioni contestualiz-

zate e plausibili di confronti circa la nostra società, pur mantenendo la consapevolezza che molti 

dei legami fondanti le dinamiche interpersonali, gruppali, sociali, politiche ed economiche 

odierne si estendono al di là di questi convenzionali confini. Il contesto sociologico individuato 

non sarà dunque trattato in maniera isolata rispetto alla globalità delle relazioni internazionali 

sussistenti tra gli Stati e tra le persone.  

Ciò che da questo ritratto complessivo vuole emergere è come il fenomeno migratorio verso 

l’Europa influenzi oggi le politiche degli Stati europei e gli equilibri globali al punto da causare, 

nel momento presente, l’emergere di ideologie in grado di trascinare le società verso un’auto-

matizzazione del pensiero (Sklovskij, 1925) ed i vertici politici verso una mainstreaming di 

governo (Van Breugel & Scholten, 2017), con l’obiettivo, per gli Stati ospitanti, di risparmiarsi 

la fatica (psicologica) di pensare a nuove, più complesse, strategie di integrazione e coopera-

zione internazionale, focalizzandosi invece sull’oneroso (economicamente) processo di con-

trollo dell’immigrazione (Sigona, 2016). 
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Assistiamo così ad uno slittamento dal piano reale, concreto e molto spesso tragico dei flussi 

migratori, al piano fantasmatico della realtà psichica che, attraverso di essi, emerge e si tra-

sforma, incontrando la resistenza da parte di mentalità di gruppo difensive (Bion, 1961), ma 

anche, come nel caso di nuove aggregazioni sociali emergenti (Allievi, 2019a), modalità col-

lettive di lavoro volte a tentativi di risoluzione.  

La nostra epoca è ineditamente caratterizzata dall’interfacciarsi degli Stati ad una tanto estesa 

quanto profonda diversità culturale, eppure, il crescente interesse di antropologi e ricercatori 

nei confronti della superdiversità (Vertovec, 2007), si scontra con una estrema mancanza di 

pubblicazioni riguardanti il ruolo rivestito dalle istituzioni nel costruire politiche di governo in 

grado di sfruttare il fenomeno contemporaneo della diversità come risorsa a diversi livelli, da 

quello locale fino a quello internazionale (Phillimore, Sigona, & Tonkiss, 2017). Con il termine 

mainstreaming si vuole infatti sottolineare la tendenza degli Stati europei ad incastrare le varie 

forme di diversità in un’ottica assimilazionista, conservando, nei processi di integrazione even-

tualmente realizzati, una visione omogenea rispetto alla generalità degli immigrati, piuttosto 

che creare complesse reti diversificate in grado di rispondere alle specificità di gruppi sociali 

caratterizzati da variabili sociali, culturali ed economiche distinte (Van Breugel & Scholten, 

2017). 

Un ritratto sociologico europeo ed italiano contemporaneo non può dunque eludere la centralità 

dell’attuale fenomeno migratorio nel ridisegnare i rapporti tra le nazioni e nel porre agli indivi-

dui nuove sfide rispetto alla propria identità e a nuove modalità di relazionarsi con l’altro. 

L’impatto delle grandi migrazioni è in effetti tanto dirompente da esserci costantemente pre-

sentate, nell’universo mediatico internazionale, come una vera e propria “crisi” senza prece-

denti in Europa, la cui gestione si rivela sempre più attuale, complessa ed urgente; tuttavia, 

analizzando i fenomeni alla base di questo mutamento epocale, è possibile scorgere uno spazio 

transpsichico inconscio ben più vasto dell’estensione geografica del continente europeo, dal 

momento che –non possiamo dimenticarlo- si tratta innanzitutto di persone che lasciano e fug-

gono il proprio Paese a causa della miseria, di guerre, di persecuzioni politiche, etniche o reli-

giose (Lo Piccolo, Zozaya, & Katz-Gilbert, 2018), per rifugiarsi, fisicamente e psichicamente, 

in un altro spazio. 
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2.1. L’Europa: vittima di una crisi migratoria? 

Dal latino crisis e dal greco κρίσις, derivato dal verbo κρίνω («distinguere, giudicare»), il ter-

mine “crisi” indica una scelta, una decisione, la fase decisiva di un processo, un punto di svolta 

(“Crisi”, Treccani, n.d.). Trasversale a molteplici campi semantici –medico, economico, poli-

tico, sociale, psicologico, etc. (cfr. “Crisi”, Treccani, n.d.)- questa parola appare sempre stret-

tamente connessa ad un qualche discrimine, che separa un prima da un dopo, una parte da 

un’altra, un versante dall’altro della montagna, se pensiamo alla parola “crinale” che conserva 

la stessa radice di “crisi”. 

A partire dalle nuove ondate migratorie verso l’Europa, le quali interessano prevalentemente le 

rotte dei Balcani ed il Mediterraneo, espressioni come “crisi dei rifugiati” e “crisi migratoria” 

hanno invaso il panorama mediatico europeo (Del Biaggio & Rey, 2016). Le migrazioni di 

uomini non sono però un fenomeno affatto nuovo nella storia della civiltà, basti pensare ai flussi 

di popolazione da una città all’altra in epoca medievale, per sopperire ai deficit demografici dei 

centri urbani, che avrebbero causato enormi perdite di manodopera e, quindi, di ricchezza; op-

pure alle grandi migrazioni del XIX secolo dall’Italia verso i Paesi più industrializzati e, nella 

stessa Italia, dal Mezzogiorno verso le regioni settentrionali (Allievi & Dalla Zuanna, 2016).  

Secondo diversi autori (Grinberg & Grinberg, 1990; Vitiello, 2016; Allievi & Dalla Zuanna, 

2016; Del Biaggio & Rey, 2016; Allievi, 2018a) le migrazioni sono fenomeni alquanto naturali 

e ciclici che si manifestano allorché nel mondo si assiste ad una rivoluzione demografica, cioè 

quando uno squilibrio in termini di invecchiamento di una popolazione e crescita demografica 

di un’altra tende a compensarsi attraverso lo spostamento di masse di persone provenienti dallo 

Stato con maggiore natalità verso il Paese in calo demografico, trasferendo così anche risorse 

produttive, fondamentali per una ripresa economica della popolazione tendente all’invecchia-

mento. 

L’Italia è uno dei Paesi europei in cui la situazione demografica è più estrema, dal momento 

che, stando alla situazione attuale, se si impedisse l’ingresso di immigrati –portatori di nuove 

nascite e potenziali lavoratori- nel giro di vent’anni i lavoratori calerebbero da 36 a 29 milioni 

e i giovani sotto i vent’anni diminuirebbero da 11,2 a 9,7 milioni, mentre gli anziani con più di 

sessantacinque anni aumenterebbero da 13,3 a 17,8 milioni (Allievi & Dalla Zuanna, 2016). 

Bisogna tuttavia rilevare che, a differenza delle migrazioni che hanno occupato lo scenario 

mondiale fino al XIX secolo, quelle attuali presentano caratteristiche inedite, del tutto peculiari. 

Non si tratta più di folti gruppi di migranti provenienti da pochi Paesi con un’eccedenza demo-

grafica ed un deficit nello sviluppo economico, diretti verso piccole aree industrializzate di altri 
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Paesi richiedenti forza lavoro per andare incontro al boom economico (Phillimore, Sigona, & 

Tonkiss, 2017); le migrazioni moderne sarebbero piuttosto causate da uno sfasamento dei tempi 

con cui la rivoluzione demografica risalente al XIX secolo si è manifestata e si sta manifestando 

nelle regioni e nei Paesi del mondo (Allievi & Dalla Zuanna, 2016). Sembra dunque che mai 

prima d’ora, nel corso della storia della specie umana, si siano fatti i conti con gli effetti di 

migrazioni foriere di un così elevato livello di diversità, tanto da far introdurre all’antropologo 

Vertovec, in un pionieristico articolo del 2007, il termine superdiversità, per indicare l’ampio 

spettro di differenze –non solo culturali, ma anche riferite al genere, all’età, alla religione, al 

livello socio-economico, ai diversi status di rifugiato- riscontrabile nelle principali città dei 

Paesi europei ospitanti (citato in Phillimore et al., 2017, p. 487).  

Eppure, il profondo sincretismo protagonista delle nostre società contemporanee non dovrebbe 

stupire, considerando che la rivoluzione demografica tuttora in corso ha radici ben più antiche 

ed estese della mera rivoluzione industriale di fine ‘800 che, secondo una visione piuttosto 

miope, l’avrebbe innescata. Esse sono infatti ravvisabili più nei rapporti commerciali e di traf-

fici umani intrattenuti tra le potenze europee e le “Nuove Scoperte” (ben presto tramutate in 

appetibili colonie) a partire dagli inizi dell’età moderna, che in transitorie fasi di sviluppo ri-

vendicate meritocramente quali frutti dell’ingegno e del progresso europei. 

Come afferma il sociologo Nando Sigona (2016), “l’eredità del colonialismo, sia a livelli ma-

croscopici (delle relazioni diplomatico-economiche) che a livelli microscopici (delle preferenze 

e reti individuali), è ben lontana dall’essere solo un ricordo del passato, e la cosiddetta crisi 

migratoria attuale per molti aspetti non è nulla di nuovo” (§ 4).  

In effetti, non è nuovo il fenomeno di imbarcazioni di migranti che attraversano il Mediterraneo 

per approdare in Paesi con migliori condizioni di vita; si può tuttavia riscontrare un aumento 

consistente degli sbarchi a partire dalle restrizioni poste a cominciare dagli anni ‘90 sulle tratte 

legali per i migranti poco qualificati e sul rilascio dei visti (ibidem). Un’ulteriore impennata dei 

flussi migratori si è registrata a partire dalle Primavere Arabe, iniziate intorno al 2010, guidate 

dall’intento rivoluzionario di promuovere riforme democratiche nei Paesi del Maghreb africano 

e del Medio Oriente, soggiogati da regimi dittatoriali strenuamente connessi ai processi sleali, 

per non dire criminosi, di decolonizzazione da parte delle potenze europee (Thiong’o, 2015; 

Sigona, 2016; Lofoco, 2018). L’esito di queste rivoluzioni, in alcune regioni non ancora con-

cluse, non è stato pacifico per nessuno dei Paesi coinvolti, ma anzi, a causa dell’ingerenza po-

litica e militare del miope Occidente, nazioni come la Libia e la Siria sono andati incontro alla 

disgregazione più totale (Lofoco, 2018). 
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Nel continente africano stesso, proprio a causa dei fermenti post-coloniali, sono in moto flussi 

migratori interni numericamente molto più significativi di quelli che interessano il continente 

europeo, eppure, come afferma Sigona (2016), questo dato di fatto è del tutto ignorato nei di-

battiti politici attuali.  

In altre parole, continua il sociologo, è inevitabile osservare come la visione euro-centrica delle 

migrazioni produca una distorsione nel modo in cui i politici interpretano e cercano di gestire 

il fenomeno migratorio, innanzitutto affibbiandogli l’appellativo di “crisi”. 

In linea con questo pensiero, Del Biaggio & Rey (2016) sottolineano che parlare di crisi signi-

fica sì porre l’accento su un cambiamento in corso, ma anche insistere sulla futura catastrofe 

preannunciata dal presente cambiamento, tacendo le crisi passate ed eludendo la continuità sto-

rica implicata nei fenomeni attuali. Perciò, secondo gli autori, associare il complesso fenomeno 

migratorio ad una “crisi dei rifugiati” non fa che collocare altrove, all’esterno degli Stati euro-

pei, l’origine del cambiamento, facendo passare i Paesi europei per le vittime dei conflitti che 

si svolgono in Africa ed in Medio Oriente (ibidem). In questo modo, le istituzioni ed i politici 

europei si sottraggono alla compromettente, seppur reale, responsabilità del proprio diretto 

coinvolgimento nella crisi, che deriva dalle continue interferenze politiche e militari proprio in 

quei territori dai quali i migranti oggi fuggono (Del Biaggio & Rey, 2016; Lofoco, 2018). 

La responsabilità dell’Europa nei confronti della cosiddetta “crisi migratoria” si fa ancor più 

pesante se si considerano “le carenze sistemiche delle politiche migratorie e del sistema d’asilo 

europeo”, il quale, sin dagli anni ’80, è incentrato sulla strategia di raggirare gli ostacoli alla 

migrazione legale e rafforzare invece i dispositivi di controllo alle frontiere, causando, di fatto, 

un aumento della mortalità nelle rotte migratorie (Del Biaggio & Rey, 2016, “Sdoganarsi dai 

propri obblighi?”). Sarebbe allora più opportuno parlare, anziché di crisi migratoria, di crisi dei 

sistemi di accoglienza o di crisi dello Stato di diritto (ibidem). 

Di pari passo con questa vanno anche altre crisi, prima tra tutte quella economica, ma anche 

quella della sicurezza, le quali, di questi tempi, sono spesso indebitamente associate al crescente 

ingresso di cittadini extra-comunitari nei Paesi europei. Oltre al fatto che i dati raccolti dalle 

analisi statistiche economiche e dalle indagini sulla criminalità hanno portato a conclusioni op-

poste (Santinello, Vieno, Davoli, & Pastore, 2005; Ferraris, 2012; Allievi & Dalla Zuanna, 

2016;), molti Paesi, tra cui l’Italia, di fatto ignorano gli irreversibili tracolli finanziari, in termini 

di debito pubblico, che le proprie politiche di chiusura delle frontiere stanno inevitabilmente 

causando (Allievi, 2019b). 
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Secondo l’indagine sociologica di Allievi (2019b), l’Italia spreca il proprio capitale umano fa-

vorendo, a causa di un mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro, l’emigrazione di gio-

vani laureati italiani i quali, cercando all’estero un lavoro all’altezza dei titoli raggiunti, fini-

scono spesso per adattarsi a lavori non qualificati, che in Italia non accetterebbero. Ma, attratti 

dalla diversità culturale del Paese ospitante, nonché dalla lontananza da casa, ovvero dalla co-

mune tendenza alla mobilità internazionale, decidono di rimanere all’estero anche a costo di 

farsi mantenere, per periodi più o meno lunghi, dalle famiglie italiane, facendo sì che le rimesse 

viaggino più verso l’estero che verso il Paese di provenienza (ibidem). Allo stesso tempo, spiega 

Allievi, in Italia i settori non qualificati –colf e badanti, braccianti agricoli, manodopera edile, 

magazzinieri, etc.- non sono occupati né dagli italiani, i quali, come detto poc’anzi, ambiscono 

sempre più a lavori qualificati, né dagli stranieri immigrati che, seppure accetterebbero volen-

tieri questi impieghi, sono spesso interdetti dall’entrare nel mondo del lavoro a causa delle lente 

e farraginose prassi burocratiche per l’ottenimento dei documenti, le quali esitano, nella mag-

gioranza dei casi, con il rigetto della protezione internazionale. 

Svincolandoci dalla prospettiva euro-centrica, se la pensassimo come una crisi delle politiche 

migratorie che interessa gli Stati europei in ragione dei loro rapporti con i Paesi africani e me-

diorientali dai quali i richiedenti asilo provengono, allora lo scenario socio-politico attuale non 

assumerebbe più i tratti di un’incombente catastrofe; invece, le tensioni in corso rivelerebbero 

la necessità di mettere in discussione ciò che, fino ad un decennio fa, sembrava normale (Del 

Biaggo & Rey, 2016). Il momento critico presente non sarebbe allora rappresentato dall’imma-

gine di un’Europa invasa da incontenibili flussi migratori –quella costantemente trasmessa dai 

media ed incitata da vari cori dell’opinione pubblica, dimenticando le ragioni umane per le quali 

le persone lasciano il loro Paese- quanto piuttosto assumerebbe il senso dell’incapacità, da parte 

delle governance europee, di prendere decisioni adeguate in materia di migrazione (ibidem). 

Dovremmo allora (tutti) ammettere che a cavalcare l’onda, in mezzo al mare, ci siamo anche 

noi: l’onda di un cambiamento già in corso, portatore, a sua volta, di effetti trasformativi delle 

nostre politiche, delle nostre istituzioni, delle nostre società, della nostra identità, ovvero del 

nostro modo di vedere la realtà e di guardare al mondo. 

 

 

2.2. Lo scisma ideologico italiano. 

 

Nello spazio metapsichico delle leggi, istituzioni e sovrastrutture che regolano la vita dei singoli 

individui appartenenti ad un gruppo sociale (Kaës, 2015), va riconosciuto il ruolo decisivo 
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svolto dell’establishment; termine che, per il senso comune, indica la classe dominante, cioè 

gli individui che esercitano il potere nello Stato e nelle sue istituzioni in virtù della propria 

posizione sociale, ricchezza e/o capacità (Neri, 2011). 

Secondo il pensiero dello psicoanalista britannico Bion (1961), quando in un gruppo emerge 

un’idea nuova, accompagnata da un segnale di potenziale cambiamento, l’establishment ha la 

funzione di garantire la stabilità ed il mantenimento delle caratteristiche attuali del gruppo, pro-

teggendolo dalla minaccia di un mutamento catastrofico (citato in Grinberg, Sor, & Tabak de 

Bianchedi, 1972, p. 29). Mentre una parte (minore) del gruppo aderisce all’idea rivoluzionaria 

del cosiddetto mistico –individuo, organizzazione o fenomeno portatore di uno sconvolgimento 

rispetto alla struttura preesistente-, la maggioranza dei membri tende, almeno per un certo pe-

riodo, a ricercare la protezione dell’establishment, inteso, secondo la teoria bioniana dei gruppi, 

come quella funzione del gruppo tesa a contenere l’idea nuova, limitandone la portata distrut-

tiva. La sua funzione è resa evidente dai tentativi di espulsione (dei derivati connessi all’idea 

rivoluzionaria), deificazione (di un individuo o un’istituzione a cui si attribuiscono aspettative 

salvifiche) e dogmatizzazione dell’idea quali reazioni difensive di fronte al mutamento, avver-

tito dalla maggioranza come catastrofico (Grinberg et al., 1972). 

L’interesse di questo modello sta, oltre che nel suo contenuto, anche nella sua applicabilità a 

qualunque gruppo: scientifico, religioso, terapeutico, sociale, come dichiara lo stesso Bion (ibi-

dem). 

Risale ancora a Bion (1977) l’uso della parola Istituzione nei gruppi, sia psicoanalitici, sia riu-

niti a fini diversi da quello terapeutico, ma soprattutto riferita a gruppi sociali la cui aggrega-

zione non implica una scelta consapevole da parte dell’individuo. L’autore la definisce come 

un sottogruppo specializzato, incaricato di svolgere quattro attività fondamentali: 1) stabilire 

una distinzione tra un Grande uomo e gli uomini comuni; 2) contenere le spinte alla frammen-

tazione che si sviluppano nel gruppo ogni volta che vi è una reale evoluzione, mobilitata 

dall’emergere di un’idea nuova; 3) mantenere la continuità del gruppo e vegliare sulla sua tra-

dizione o cultura di gruppo; 4) raccogliere e promuovere le nuove idee, rendendole accessibili 

agli uomini comuni sotto forma di leggi, prescrizioni, modelli di comportamento (citato in Neri, 

2011, p. 280).  

Seppure non vi sia una completa sovrapposizione tra establishment ed Istituzione, i due concetti 

appaiono strettamente legati, dal momento che mentre il primo indica una funzione apparte-

nente al gruppo nel suo insieme, rappresentandone le spinte conservative, la seconda si riferisce 

all’organizzazione concreta preposta a mediare tali spinte difensive con le nuove idee, attra-

verso la costruzione di un gruppo-nel-gruppo. 
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In accordo con i presupposti della psicoanalisi fuori cura dichiarati da Kaës (2015, vedi cap. I), 

con le idee di Bion sui gruppi terapeutici e sociali (1961, 1977) e con molti altri modelli psico-

logici dei gruppi che non qui, per motivi di spazio, ma più avanti saranno approfonditi, il lettore 

non dovrebbe sorprendersi nel vedere riferire questi concetti all’odierna situazione politica ita-

liana. Non solo l’intuizione psicoanalitica, ma anche un diffuso –seppur non ancora maggiori-

tario- senso mistico comune fanno ravvisare nei nostri tempi l’ispessimento di un establishment 

il quale, impersonato dai politici e dagli amministrativi delle istituzioni italiane, mira costante-

mente a frenare le funzioni creative e trasformative del gruppo sociale, rigidamente contenuto 

–per non dire barricato- al di qua di frontiere erette a difesa di un impellente cambiamento. Di 

quale possibile mutamento catastrofico si tratti, lo si può ben cogliere dalla dogmatizzazione 

dell’idea, assurta ad ideologia dominante, secondo la quale l’Italia, vittima immolata sull’altare 

europeo, sarebbe invasa dal riversarsi incontrollato di flussi migratori, la cui immensa portata 

angosciosa (spesso eccedente le capacità di elaborazione dell’individuo e della società) è, dap-

prima, difensivamente proiettata nella razza straniera, poi razionalizzata a causa scatenante di 

una crisi brutale a tutti i livelli normativi del Paese e, infine, avvertita persecutoriamente come 

minaccia di un’indicibile catastrofe. 

Secondo il sociologo Allievi (2019c), quello italiano è un brutto quadro, di un Paese barbariz-

zato nel quale poco ci si immedesima con le sofferenze di cui si parla, perché conta di più 

sfruttarle al fine di potenziare un preesistente pregiudizio ideologico. Di questo quadro, conti-

nua l’autore, portano le maggiori responsabilità gli iniziatori della campagna politica fondata 

sull’odio verso gli stranieri, ma molti altri ne sono complici, assecondando il furore ideologico 

dell’establishment senza contrapporvi nessuna autentica moralità. 

La temuta minaccia di un cambiamento catastrofico –legato ad una crescente superdiversità e 

alle modalità, tragiche ed inedite, attraverso le quali essa approda nel nostro continente- fa sì 

che una parte consistente della popolazione italiana cerchi un appiglio di stabilità nell’ideologia 

dominante. Ciò riflette quanto detto nel primo capitolo riguardo alla posizione ideologica del 

modello di Kaës (2015): “foriera di certezze assolute, essa è regolata da un patto narcisistico 

rigoroso che non tollera alcuna trasformazione” (p. 163). In questa posizione mentale del 

gruppo domina la supremazia dell’Idea o dell’Ideale, talvolta impersonato dalla tirannia 

dell’Idolo. È imperativa, non ammette alcuna alterità, è sottesa da angosce di annientamento e 

da fantasmi grandiosi di tipo paranoide (Kaës, 2015). 

L’atteggiamento difensivo dell’attuale governo italiano è messo in luce anche dalle parole di 

Allievi (2019a) quando afferma che “di fronte ad una crisi che si aggrava sempre di più, con 

tutti gli indicatori (debito, occupazione, produzione, reputazione internazionale) negativi, e 
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scelte di politica economica in corso che rischiano di aggravarli ulteriormente, il Paese non si 

può più permettere di zigzagare (corsivo mio) senza prospettiva” (§1).  

La XVIII legislatura italiana è stata, nella sua faticosa nascita, assemblata a partire da due partiti 

di maggioranza (Lega e Movimento 5 Stelle), le cui posizioni, inizialmente a vantaggio della 

seconda, si sono presto rovesciate, ottenendo la Lega sempre maggiore consenso proprio grazie 

al tema, largamente propagandato, della contrapposizione noi/loro (Allievi, 2019a). Questa lo-

gica scissionista sottostà sia alla narrazione anti-immigrati, sia all’idea –che forse andrebbe 

scritta, alla Kaës, con la I maiuscola- del federalismo dello stivale. Quest’ultimo obiettivo po-

litico del partito di estrema destra svela una profonda contraddizione tra la presunta indipen-

denza che la Lega vorrebbe concedere alle regioni da una parte, e la politica sovranista, dunque 

di accentramento e dipendenza della società dal capo dall’altra, come si può evincere dallo 

“Statuto della Lega per Salvini Premier”, art. 1: “[...] è un movimento politico confederale [...] 

che ha per finalità la pacifica trasformazione dello Stato italiano in un moderno Stato federale 

attraverso metodi democratici ed elettorali. Lega per Salvini Premier promuove e sostiene la 

libertà e la sovranità dei popoli a livello europeo” (GU del 14/12/2017). 

Non è chiaro se e come le diverse finalità di regionalismo e sovranismo possano collimare in 

un programma politico coerente. 

La stessa ambiguità di contenuti emerge dalle parole del Vicepremier pronunciate all’indomani 

della vittoria del suo partito in Basilicata: “Io sono Lega nord e rimango Lega nord al nord, 

avessi convenienza cambierei nome domattina e mi chiamerei Lega Italia” (Salvini, 2018, 3 

dicembre), nonostante la manifesta scelta del partito, prime delle elezioni politiche di marzo 

2018, di eliminare “Nord” dal proprio nome, per dichiarare la propria rinuncia a perseguire 

l’indipendenza della Padania, a favore di un sovranismo nazionale (“Matteo Salvini, La Nuova 

Lega: Sovranista per Statuto, Addio ad Alberto da Giussano”, 2018). 

Forse, vista l’impennata di successo che la Lega ha registrato dalle scorse elezioni ad oggi, 

l’assunto di base dipendenza (Bion, 1961) rappresenta una facile attrattiva per la mentalità di 

gruppo maggioritaria del nostro Paese. Sembra infatti che una parte dell’elettorato del M5S 

abbia tradito la propria fiducia ripiegandola sul partito di estrema destra, il cui leader, grazie 

all’esplicita retorica incentrata sulla difesa e diffusa attraverso mezzi di comunicazione di 

massa, fa tanto sperare di essere il bastione che può salvare dalle incapacità ed inconcludenze 

pericolose dell’altro partito della coalizione giallo-verde (Allievi, 2019a). Secondo la conce-

zione di Bion (1961), un gruppo si trova in assunto di base dipendenza quando la credenza 

collettiva è che esiste un oggetto esterno capace di procurare sicurezza al gruppo immaturo, e 

le cui bontà e sapienza sono fuori discussione (citato in Grinberg et al., 1972, p.17). 
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Non è quindi possibile far corrispondere gli obiettivi del primo partito oggi in Italia con le 

funzioni che dovrebbe ricoprire un’Istituzione (vedi sopra), soprattutto se si considerano quelle 

di contenere le spinte di frammentazione di fronte ad un’evoluzione e di promuovere nuove 

idee rendendole accessibili a tutti. Per meglio dire, l’Istituzione politica italiana rappresentata 

dall’attuale governo:  

1) riconosce ed esalta una distinzione tra Grande uomo e uomini comuni: il Vicepremier

Matteo Salvini, non a caso Ministro dell’Interno, rafforza la propria immagine di

“Idolo” salvifico (Kaës, 2015, p. 163), curiosamente rispecchiata anche dal suo co-

gnome, o di “bastione che può salvare” (Allievi, 2019a, §3), attraverso i consensi di una

folla bisognosa del contenimento e della protezione dell’establishment (Bion, 1961;

Grinberg et al., 1972);

2) anziché contenere le spinte di frammentazione che derivano da un cambiamento epocale

come quello inaugurato dagli odierni flussi migratori, oppone una radicale barriera alla

possibile evoluzione del fenomeno, alimentando invece la contrapposizione noi/loro,

dentro/fuori, italiani/stranieri, e facendo dell’illusione di autonomia un progetto anche

a livello nazionale (Allievi, 2019d);

3) mantiene la cultura di un sottogruppo rispetto alla totalità del gruppo sociale italiano,

assecondando il bisogno di certezze e sicurezza per mezzo di un patto narcisistico

(Kaës, 2015) consistente nel preservare la continuità ed impermeabilità della tradizione

culturale italiana (si vedano a questo proposito i lavori del Parlamento in materia di

famiglia); non si può dire lo stesso per quelle frange della popolazione e per i partiti

all’opposizione che, pur manifestando diverse forme reazionarie, non hanno ancora svi-

luppato una cultura di gruppo alternativa, istituzionalmente organizzata (Allievi,

2019a);

4) promuove nuove leggi e prescrizioni più attraverso un processo top-down che racco-

gliendo idee ed opinioni dal basso: una grande fetta del lavoro svolto dal governo è

costituita da decreti approvati dal Consiglio dei Ministri, senza cioè dover passare dal

Parlamento (Testa, 2019), nel quale, in effetti, manca una stabile maggioranza che rap-

presenti un gruppo di lavoro (Bion, 1961).

Tutti questi punti confermano la tendenza di “bypassare” il conflitto con l’opposizione, con 

l’alterità, con l’idea nuova, per rifugiarsi in uno scenario isomorfico sorretto da un’ideologia 

(Kaës, 2015). 

Il panorama socio-politico italiano di oggi appare così scisso su due versanti: all’interno del 

governo, tra i due partiti di maggioranza (Allievi, 2019d; Testa, 2019) e, all’esterno di Palazzo 
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Chigi, tra il governo ed altre voci reazionarie, che si sono manifestate in occasione dell’appro-

vazione dei Decreti e delle Leggi cardini da parte dell’attuale sistema governativo: tra queste, 

le rivendicazioni da parte di sindaci di diverse città italiane di fronte al divieto di concedere la 

residenza anagrafica agli immigrati previsto dal Decreto sicurezza (DL 4 ottobre 2018, n.113) 

e le numerose manifestazioni di piazza (pro Tav, per lo sviluppo, per una società inclusiva) che 

hanno coinvolto folti e variegati gruppi sociali –giovani, industriali, organizzazioni sindacali, 

personaggi di spicco nel mondo mediatico (Allievi, 2019d). 

Mentre la società fermenta, reagisce, si muove, la politica dell’opposizione è, per ora, incapace 

di comunicare con essa: Allievi (2019a) osserva che nel Partito Democratico –dopo le politiche 

2018 precipitato ai minimi storici di consenso- hanno prevalso per lungo tempo contenziosi 

interni animati da personalismi senza visione, che hanno impedito la messa a punto di un pro-

gramma di partito unitario capace di raccogliere e tradurre le esigenze della società in proposte 

concrete alla risoluzione dei problemi. 

Bion definisce gruppi scismatici (1961, p. 169) quei gruppi che, in apparenza, si oppongono 

alle difese che contengono la minaccia di uno sviluppo, ma di fatto tendono allo stesso fine, dal 

momento che si difendono dalla possibilità per i membri di collaborare ad un medesimo scopo. 

L’autore precisa che uno scisma caratterizza la contrapposizione di due gruppi, uno dei quali, 

maggioritario, ottiene l’adesione da parte di coloro che vogliono evitare le ansie dello sviluppo, 

rifugiandosi in un pensiero piatto e dogmatico; il gruppo complementare a questo, cioè quello 

che dovrebbe sostenere la nuova idea e lo sviluppo ad essa conseguente, diventa però così esi-

gente nelle sue richieste che non riesce più a raccogliere degli aderenti. “Così entrambi i gruppi 

evitano quella dolorosa mescolanza tra primitivo e razionale che costituisce l’essenza del con-

flitto di sviluppo” (Bion, 1961, p. 169). 

Applicando questa concezione all’opposizione tra Lega e Partito Democratico, si può constatare 

che la prima rappresenta le spinte conservative, di chiusura e rifiuto rispetto al cambiamento, 

capaci di attirare a sé il gruppo sociale accomunato dall’assunto di base dipendenza, bisognoso 

di un leader nel quale identificarsi; mentre il secondo, definibile come gruppo scismatico, ap-

pare così frammentato al suo interno e così indefinito e formale nei suoi propositi, spesso poco 

chiarificati alla massa dei cittadini, da non riuscire a contrastare partito avversario  con alcuna 

alternativa costruttiva. 

Parafrasando Kaës (2015), mentre il gruppo di maggioranza tende al polo isomorfico dell’as-

semblaggio, assicurando ai suoi membri un’unità senza faglie sorretta dalla forza dell’ideologia 

comune, nel gruppo scismatico prevale un movimento caotico che impedisce ai suoi membri di 

stabilire un’accordatura soddisfacente tra il loro spazio interno e quello del gruppo. 
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Ciò che appare complessivamente dal quadro italiano è una politica frammentata che, lungi 

dall’aver raggiunto una sufficiente integrazione al suo interno, di fronte al tema portante dei 

flussi migratori, non fa che reagire in maniera caotica e disintegrante, rafforzando pregiudizi 

ideologici sia verso l’uno che verso l’altro estremo.  

Come emerge da molti episodi recenti di cronaca da prima pagina, a fare da protagonista è, al 

di là del valore umano sotteso agli eventi e della sofferenza che spesso ne deriva, l’opinione 

pubblica più meschina, “vogliosa di criticare ma del tutto priva di senso critico” (Allievi, 2019c, 

§ 2). Sembra che, in quest’epoca di profonda incertezza e mutamenti identitari, il pensiero di

molti italiani si sia difensivamente arrestato ad uno stadio di automatizzazione (Sklovskij, 

1976), grazie al quale, di fronte alla complessità della realtà e allo sforzo implicato nel tentativo 

di comprenderla, alcuni semplici e ripetuti schemi di senso, spesso inveiti dall’alto –dalla poli-

tica, dalla religione, dall’ideologia- possono ricondurre ad una soluzione ovvia molte e diverse 

questioni assai meno scontate. 

2.3. L’opinione pubblica lungo il continuum tra fusione e scissione. 

Le modalità di pensiero nella società dei nostri tempi non possono fare a meno di rievocare gli 

ormai antichi, ma ancora attuali, studi di Lippmann (1922) sulle convulsioni comunicative delle 

allora nascenti società democratiche. Il saggista statunitense affermava che non essendo l’indi-

viduo in grado di avere una conoscenza diretta di tutto ciò che accade, “si costruisce nella mente 

un’immagine attendibile del mondo che sta al di là della sua portata” (pp. 55-56). Così, l’ “Opi-

nione Pubblica” che dà il titolo alla sua opera, è il risultato di come le informazioni provenienti 

dal mondo esterno vengono trasmesse attraverso i mezzi di comunicazione di massa, e ulterior-

mente mediate dalla mente, dai pregiudizi e dagli stereotipi dell’individuo (ibidem). 

Il medium (dal latino, «mezzo», «strumento») con il quale un messaggio è veicolato è infatti, 

anche secondo McLuhan (1977), tutt’altro che neutro rispetto alla comunicazione stessa, ma 

anzi la influenza profondamente, tanto che a volte l’impatto del medium è maggiore di quello 

del contenuto espresso. 

Queste considerazioni suscitano molti interrogativi rispetto al ruolo rivestito dai più moderni 

mezzi di comunicazione di massa, in particolare dai social networks, ai quali sempre più politici 

ricorrono con l’intento di colmare la distanza tra istituzioni e società. Che si tratti di connessioni 

frutto di un’illusione –dal momento che le comunicazioni su questo piano appartengono ad un 

mondo virtuale- o di un reale tentativo, sollecitato dalle vicende storiche contemporanee, di 
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fondare rapporti più paritari anche tra la popolazione e chi la governa, è però certamente oggetto 

di discussione. Per ora ci limitiamo ad affermare, riprendendo le parole di Neri (2011), che 

l’introduzione repentina di un nuovo medium o un rapido cambiamento del medium –ciò che è 

avvenuto effettivamente negli ultimi decenni con l’avvento di internet e delle piattaforme so-

cial- intorpidisce la percezione del medium stesso in rapporto ai contenuti che esso veicola, la 

anestetizza, fino addirittura a poterla escludere dalla coscienza, producendo allora un senti-

mento più o meno intenso di derealizzazione. 

In quest’ottica, le relazioni interpersonali mantenute attraverso i canali virtuali, se l’esistenza 

di essi è negata o elusa, o anche semplicemente scissa dal contenuto della comunicazione, si 

giocherebbero unicamente sul piano della fantasia e dell’illusione, causando un serio impove-

rimento dell’esame di realtà. 

Non c’è da stupirsi dunque che il governo italiano della XVIII legislatura, figlio, proprio come 

la società italiana, dei suoi tempi, faccia leva su mezzi di comunicazione di massa virtuali, in 

particolare social networks come twitter e facebook, per veicolare i contenuti della propria cam-

pagna, la quale, come precedentemente sostenuto (v. §2.2), essendo più ideologica che politica, 

ottiene tanti più consensi quanto più ideali ed irrealistici sono gli assunti proclamati: rigida 

difesa dei confini nazionali, sicurezza interna, rivincita dell’Italia sul palcoscenico delle politi-

che europee, autonomia federale e, ancor più estrema, l’aspirazione ad uscire dall’Unione Eu-

ropea. 

Applicando le teorizzazioni di McLuhan (1977) e Neri (2011) è possibile accorgersi della scis-

sione esistente tra il contenuto del messaggio della campagna leghista ed il mezzo di comuni-

cazione utilizzato: da una parte l’esplicita tendenza secessionista dall’Unione Europea, e la ri-

vendicazione di maggiore indipendenza, dall’altra l’illusione implicita di fusionalità ed indif-

ferenziazione tra i membri del gruppo socio-politico, veicolata attraverso il medium virtuale. 

Già nel 2003 Fazio sosteneva che il clima europeo fosse, più in generale, imbevuto di una forte 

ambivalenza, sia tra i piani d’azione manifesti dei partiti e degli Stati e le dinamiche inconsce 

ad essi sottesi, sia tra le idee circolanti nell’opinione pubblica riguardo alla posizione che l’Italia 

dovrebbe occupare nell’UE, ormai drasticamente divisa tra europeisti ed euro-scettici. 

L’autore ha ipotizzato “che fra la maggior parte dei gruppi esista una doppia tendenza, da un 

canto di aggregazione in unità di dimensioni crescenti, e dall’altro di scissione da entità già 

esistenti, ad insiemi più ridotti” (Fazio, 2003, p. 60). In effetti, la costituzione dell’Unione Eu-

ropea è stata sin dall’inizio costellata da una componente di forte ambivalenza nei confronti di 

un avvicinamento ritenuto, da alcuni, troppo stretto verso gli altri partners europei (ibidem). 
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Ciò rispecchierebbe gli ideali, palesemente in controtendenza, da parte del gruppo politico della 

Lega, da un lato verso la scissione dall’UE e il federalismo, dall’altro verso il rafforzamento 

del proprio sovranismo attraverso la fusione di elettorati molto diversi tra loro, sia sul piano 

regionale sia a livello europeo (v. §2.2).  

Riprendendo il pensiero di Solan (1996), Fazio intende la fusionalità e la separatezza come gli 

estremi di un continuum dove i confini possono occasionalmente diventare più o meno sfumati 

e all’interno dei quali la nazione può costituire uno spazio condiviso. Laddove invece, parafra-

sando Kaës (2015), i confini tra lo spazio privato –del singolo e della nazione- e lo spazio 

comune –della società allargata e dell’Unione Europea- si fanno rigidi ed impermeabili, è im-

possibile pensare alla continuità e, allo stesso tempo, all’eterogeneità degli spazi, finendo così 

per illudersi della totale indipendenza del proprio privato, o, al contrario, per non riconoscere 

la differenza tra sé e l’altro, lasciando del tutto assorbire il proprio spazio privato da quello 

comune. 

Sotto la spinta della fusione, l’illusione gruppale di essere (i membri del gruppo) un tutt’uno 

indifferenziato (Anzieu, 1975) e di affidarsi ad un capo grandioso dal quale dipendere (Freud, 

1921; Bion, 1961) trova un terreno di conferma particolarmente favorevole nei media virtuali i 

quali, eludendo la distanza che realmente separa gli individui nelle relazioni umane, e l’asim-

metria che queste talvolta implicano, creano un canale di comunicazione diretto, immediato, 

privilegiato (Allievi, 2018b). 

Ma vi è anche un’altra caratteristica peculiare della società d’oggi che rispecchia le dinamiche 

di scissione e fusionalità alimentate dalla rete: è ciò che la psicoanalista Simona Argentieri 

(2008) ha chiamato malafede, intendendo con ciò quel fenomeno psicologico al confine tra la 

patologia e l’etica che consente, in una sorta di ambiguità del pensiero, di eludere la fatica delle 

proprie responsabilità e delle proprie scelte a livello individuale e collettivo. L’autrice ritiene 

che la malafede costituisca un aspetto centrale della mentalità dominante della nostra epoca, 

tanto da considerarla una diffusa “micropatologia”. 

È interessante confrontare questa sorta di diagnosi con la definizione di patologia sociale data 

da Prager nel 1993, quella di un fallimento dell’ambiente a permettere o facilitare lo sviluppo 

dell’illusione, quest’ultima intesa come area transizionale (in senso winnicottiano) di giocosità 

e creatività, intermedia e comune alla realtà esterna e ai cittadini. In altre parole, se questi ultimi 

non hanno la possibilità di sperimentare l’illusione di contribuire a creare la realtà che li cir-

conda, ma la vivono soltanto come qualcosa di imposto dall’autorità, allora qualsiasi cosa si 

discosti dall’ideologia dominante è attaccata ed etichettata come “nemico esterno” (ibidem). 
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Sarebbe proprio l’assenza di dialettica tra i pensieri e le opinioni coltivati dai cittadini a causare, 

secondo l’autore, la degenerazione nella politica del narcisismo tipica dei nazionalismi. 

Nell’analisi psicosociale proposta dalla Argentieri (2008), il meccanismo della malafede si im-

pone quale difesa collettiva dall’ambivalenza intrinseca ai complessi problemi della nostra 

epoca, attraverso una regressione ad uno stato di indifferenziazione e fusionalità. Problemi che, 

direbbe Kaës, non riguardano solo l’individuo nella sua singolarità, ma anche gli spazi inter-, 

trans- e meta-psichico che i singoli soggetti attraversano. Si tratta infatti, come afferma Argen-

tieri, di operazioni difensive messe in atto per disconoscere sia la realtà interna che la realtà 

esterna, dal momento che la loro reciproca contraddizione non è né tollerabile, né trasformabile 

in affetti, pensieri e comportamenti tra loro più facilmente integrabili. Vediamo così molte per-

sone far convivere dentro di sé aspetti fortemente contraddittori senza però manifestare alcun 

conflitto o disagio (ibidem). 

Gli esempi portati dall’autrice sono, oltre ai casi di pazienti incontrati in analisi, quelli di com-

portamenti promiscui, ai limiti della legalità, come il clientelismo, l’assenteismo, la corruzione, 

l’evasione fiscale, varie forme di complicità con il potere, l’indifferenza nei confronti della 

giustizia. Risuonano particolarmente con i nostri tempi i casi “odiosi”, secondo la Argentieri, 

di parlamentari che nell’arena politica si atteggiano a campioni in difesa dei sacri valori, al-

zando muraglie contro qualsiasi ipotesi di cambiamento di vita e di famiglia, mentre nella loro 

quotidiana realtà praticano ogni genere di variazioni e trasgressioni (divorzi, separazioni, unioni 

fuori dal matrimonio, figli di prime, seconde e terze nozze...), in totale controtendenza rispetto 

a ciò che predicano nelle rumorose battaglie mediatiche. 

D’altra parte, la regressione all’ambiguità riguarda anche i cittadini dello Stato italiano i quali, 

di fronte a politiche di indifferenza e sopruso, rispondono con atteggiamenti di risentimento, 

passività e deresponsabilizzazione, dando man forte al cortocircuito di reciproca sfiducia (Ar-

gentieri, 2008). In tal modo, continua l’autrice, proliferano le tendenze al tradimento, al cambio 

di bandiera (si veda quanto ipotizzato sul trasferimento di consensi dal M5S alla Lega, v. § 2.2), 

all’opportunismo; manifestazioni della minata capacità, da parte delle persone, di scegliere li-

beramente e consapevolmente, traducendo in azione il valore dato ai propri affetti e credenze. 

Il vuoto di valori spesso lamentato nei dibattiti sulla società contemporanea può condurre ad 

una passiva identificazione con l’autorità, all’incapacità di scegliere, al fenomeno dell’anomia 

–per riprendere un importante concetto di Durkheim (1897)- in cui la fragilità identitaria si 

manifesta nel complementare bisogno di ruoli stabiliti e relazioni strutturate. Sono questi i mec-

canismi che portano ad organizzare la propria personalità attorno al modo di conformità offerto 

dalla società (Riesman, 1950, p. 10), piuttosto che attorno al modo di creatività (ibidem) unico 
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in ciascun individuo; e ciò anche a causa, come ci ha ricordato Prager (1993), dell’incapacità 

dell’ambiente di facilitare, tra cittadini e realtà esterna, un’area intermedia di illusione. 

Il carattere eterodiretto preannunciato da Riesman (1950) all’indomani della Seconda guerra 

mondiale sembra oggi connotare il panorama metropolitano internazionale. Come afferma l’au-

tore, l’incipiente declino demografico della popolazione, connesso allo sviluppo del capitali-

smo, dell’industrializzazione e dell’urbanizzazione, ha inferto profondi mutamenti nei valori e 

nei comportamenti sociali dell’uomo contemporaneo, il quale ha così trovato nell’eterodire-

zione, ossia nella tendenza ad adeguarsi alle prospettive e preferenze altrui, una soluzione 

“passe-partout” agli sconvolgimenti epocali della sua società. 

Nel magma bollente sotto i piedi dell’attuale società, vanno però anche riconosciuti quei lapilli 

solidi e solitari, immersi anch’essi nella Terra fluida, la cui voce potrebbe sì, oggi, risultare 

afona, ma che, forse proprio perché gettati via dalla maggioranza come un sasso lanciato 

nell’acqua, lasceranno i propri cerchi di pensiero concentrico e coerente, a poco a poco, rag-

giungere la riva. 
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Capitolo III 

Lo spazio psichico del legame. 

Dopo aver presentato una visione d’insieme dello spazio gruppale rispetto alla società italiana, 

è necessario ora soffermarsi sullo spazio del legame, o spazio interpsichico, individuato dalle 

relazioni intersoggettive nella nostra società, fondanti lo spazio psichico collettivo. 

Dapprima la teoria di Kaës delineerà le caratteristiche ed i processi attivi nella realtà psichica 

del legame, sia dal punto di vista del gruppo come totalità sovradeterminata alla somma dei 

suoi membri, sia dal punto di vista del soggetto che vi partecipa co-costruendone i legami fon-

dativi. Vedremo come, secondo l’autore, due particolari processi psichici attivi nei gruppi co-

stituiscono le finestre dalle quali osservare ed analizzare la materia psichica del legame, e cioè 

il transfert e le alleanze inconsce. Saranno poi chiariti, a conclusione del quadro teorico, gli 

assunti di Kaës sull’intersoggettività, dimensione tanto problematica quanto imprescindibile 

nel fare da trait d’union tra la dimensione transpsichica e lo spazio intrapsichico del disagio 

contemporaneo. 

Nel capitolo successivo, a partire dalle conclusioni di Kaës, saranno esposti i contributi di vari 

autori riguardo ai tipi di legami intessuti tipicamente nel qui ed ora della nostra società; vale a 

dire, si cercherà di spiegare, in ottica psicoanalitica, come le considerazioni fin qui mostrate 

riguardo alle dinamiche inconsce che attraversano la collettività italiana, a sua volta foggiata da 

organizzatori socio-culturali di portata più ampia, rimandino anche a delle relazioni intersog-

gettive e a delle organizzazioni di personalità peculiari della contemporaneità. 

La psicoanalisi può sicuramente aiutare nella ricerca sulle modalità relazionali attuali attinenti 

lo spazio interpsichico, poiché è essa stessa frutto della modernità e della sofferenza umana 

intrapsichica e sociale che si è venuta a manifestare così diffusamente proprio in corrispondenza 

dell’apice del positivismo, ma anche a partire dal momento in cui alcune figure “critiche” (cioè 

capaci di senso critico) seppero porre nuovi, profondi interrogativi rispetto alle trasformazioni 

della realtà che il celere progresso industriale, scientifico e tecnologico aveva apportato, e, di 

pari passo, costruire nuovi metodi, stimolando nuove vie di pensiero, per tentare di fondare 

modelli di intellegibilità di quella “conoscenza perennemente temuta” (Gaddini, 1984, p. 662). 

Naturalmente siamo ancora immersi in quel tessuto sociale che già ai primi del ‘900 Freud 

prima, ed i post-freudiani poi, avevano abilmente tratteggiato nei propri saggi e attraverso le 

analisi di casi clinici; oggi, a distanza ormai di un secolo, nonostante lo spazio transpsichico nel 

quale viviamo si costituisca per effetto di continuità con quello di cent’anni fa, la sua specifica 
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temporalità ha prodotto delle trasformazioni se non nel “cosa” almeno nel “come” si esprime e 

manifesta la sofferenza umana. D’altra parte, come riferisce Gaddini nel suo celebre articolo 

“Se e come sono cambiati i nostri pazienti fino ai nostri giorni”, non sono i pazienti a sprofon-

dare, col passare del tempo ed il mutare degli eventi storici, nell’abisso della pazzia, bensì sono 

piuttosto gli psicoanalisti, con l’aiuto dei loro pazienti, ad avvicinarsi gradualmente a quel “de-

serto della conoscenza” che è sempre stata la psicopatologia umana (1984, p. 661). 

Si vedrà allora come l’essere umano, sin da Aristotele definito animale politico (Politica, libro 

I), interagisce oggigiorno con i suoi simili, o altri, sempre co-attori dello spazio interpsichico. 

Quali sono le modalità relazionali più diffuse? Dove si può riscontrare in esse un segnale di 

sofferenza? Si tratta di una sofferenza intrapsichica o piuttosto comune ai soggetti che parteci-

pano al legame? Queste le domande che guideranno l’analisi della realtà psichica nello spazio 

intersoggettivo. 

Quando si parla di intersoggettività, in psicologia è facile confondere due dimensioni distinte, 

che Kaës (2015) non manca di esplicitare differenziandole in relazione oggettuale e legame. 

“La relazione oggettuale è da prendere in considerazione quando si tratta di comprendere l’ef-

fetto nella psiche di ciascuno del suo rapporto con l’altro interno, degli investimenti sull’altro. 

Nelle relazioni di legame, come nei gruppi, nelle coppie e nelle famiglie, l’altro è in uno statuto 

diverso da quello che gli assegna la relazione oggettuale. È altro, in quanto non si riduce alla 

rappresentazione ed all’investimento di cui è oggetto. Ci imbattiamo nell’irriducibilità e 

nell’imprevedibilità dell’altro” (Kaës, 2015, p. 110). 

In accordo con l’approccio fenomenologico, il legame designa, secondo Kaës, una realtà psi-

chica inconscia specifica costruita dall’incontro di due o più soggetti. Le relazioni oggettuali 

richiamano invece più il filone psicoanalitico classico, nel quale la cura era originariamente 

confinata allo spazio intrapsichico del soggetto. 

Di seguito, si tenterà di sviluppare e connettere entrambe le definizioni presentate da Kaës ap-

plicandole al contesto contemporaneo e, cioè, di indagare quale spazio del legame –nel capitolo 

III- e quali relazioni oggettuali –nel capitolo IV- caratterizzino i nostri tempi. 

Secondo diversi autori, la dimensione intersoggettiva della nostra società si connota per conte-

nuti e forme prevalentemente narcisistici: così Castoriadis-Aulagnier (1975) studia il contratto 

narcisistico che presiede alla fondazione del gruppo; Kaës (2009, 2015) inscrive tale processo 

al concetto di alleanze inconsce, riferendosi con ciò alle difese, strutturanti e patogene, orga-

nizzate attraverso il legame; Argentieri (2008) prende in esame le perversioni soggiacenti il 

fenomeno psicologico della malafede; Greenacre (1963) testimonia di pazienti, da alcuni spe-

cialisti della salute mentale definiti borderline, caratterizzati da deformazioni dello sviluppo 
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dell’Io, difficili da trattare poiché non riconducibili alle categorie classiche della psicoanalisi 

più conservatrice; Gaddini (1969) riscontra, a partire dagli anni ’70, un cresciuto interesse da 

parte della ricerca psicoanalitica, nei confronti dei casi borderline e delle personalità narcisisti-

che, congiuntamente ad un aumento quantitativo di tali patologie. 

Il filo rosso tra lo spazio psichico del legame e le relazioni oggettuali nella società iper-moderna 

sarà dunque, lo anticipo, il tema del narcisismo e le complicazioni cui esso può portare nel 

processo di separazione-individuazione. Vedremo come un narcisismo primario sano sia la con-

dicio sine qua non per la fondazione del legame, dunque del gruppo, e come questa precoce 

fase dello sviluppo psicosessuale possa condurre, se problematicizzata da traumi o vissuti trau-

matici inelaborati, a relazioni adulte patologiche, per esempio narcisistiche, nelle quali l’altro 

rappresenta o un rispecchiamento di sé, o l’oggetto del proprio odio (Mangini, 2001). 

Ancora una volta, sono le innovative concezioni di Kaës a guidare il ragionamento di chi scrive 

lungo un percorso imprevedibile ma foriero di senso, su di una mappa altrimenti muta. 

La nuova clinica costituita con la terza topica (l’apparato psichico gruppale) compare nella psi-

coanalisi in un momento in cui i garanti metapsichici non svolgono più così bene le loro fun-

zioni di contenimento e sfondo; essa ci permette di pensare alle patologie attuali come a delle 

sofferenze dovute alla rottura, a trasformazioni catastrofiche o a non trasformazioni tra gli spazi 

psichici, motivo per cui, nella contemporaneità, “i soggetti soffrono spesso per il fatto di non 

essere insieme, così come per il fatto di essere insieme, quando sono insieme o quando sono 

separati”, in maniera tale che “la patologia dell’uno è necessaria alla patologia dell’altro” (Kaës, 

2015, p. 272). Questi disturbi o défaillances nella costituzione di limiti, involucri e passaggi tra 

gli spazi psichici hanno origine, secondo l’autore, nel legame e negli insiemi, ed essendo lo 

spazio psichico del legame costruito a partire dall’appoggio dell’infans al proprio gruppo pri-

mario attraverso un reciproco investimento narcisistico, si tratta per Kaës di patologie del nar-

cisismo, dell’originario e della simbolizzazione primaria. 

3.1. La realtà psichica del legame nel gruppo e nel soggetto. 

Lo spazio interpsichico è quello dei legami che si stabiliscono tra i membri del gruppo (Kaës, 

2015). Esso riguarda, allo stesso tempo, il soggetto in quanto membro del gruppo ed il gruppo 

in quanto frutto dei legami tra i soggetti che ne fanno parte. Questa duplice prospettiva attinge, 

più in generale nel pensiero di Kaës, alla multidirezionalità del legame e cioè alla naturale coe-

sistenza degli spazi intra-, inter-, trans- e metapsichico a costituire, fondare e mantenere la realtà 
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psichica del soggetto dell’Inconscio, il quale viene così privato dell’assoluta proprietà dei propri 

contenuti psichici. 

In altre parole esiste, secondo Kaës, per ogni soggetto dell’Inconscio, oltre ad una porzione 

intrapsichica del proprio Inconscio, un luogo psichico “fuori soggetto”, extratopico, situato ne-

gli spazi interpsichici e transpsichici, nel quale è depositata e trasformata parte del suo Incon-

scio. 

“Poiché nasciamo prematuri, siamo avviluppati da cure fisiche ed indissolubilmente psichiche, 

da lingue, da braccia che ci sostengono, da una pelle che ci riscalda e si incolla alla nostra, da 

odori e da immagini, da bagni di parole. In breve, da tutto un tessuto di legami che si tessono 

dentro noi stessi e con gli altri, e che formano gomitoli e nodi che non smettiamo mai di fare e 

di disfare lungo l’intera vita” (Kaës, 2015, p. 109). 

Lo spazio del legame appare dunque coincidere, a livello teorico, con il ruolo rivestito dall’am-

biente primario sul piano della realtà: sono le relazioni di cura dei genitori verso il neonato, 

facilitanti la primissima crescita del bambino, le relazioni di reciprocità tra queste figure pri-

marie, le memorie inconsce e consce che alloggiano nello spazio comune, a fondare il primo 

abbozzo di Inconscio dell’infans; ciò che poi raggiungerà una prima organizzazione costituen-

dosi in un gruppo interno (Kaës, 2015). 

L’autore (Kaës, 1976; 1985; 1993; 2015) si spinge a teorizzare una nuova proprietà generale 

della materia psichica, basata proprio sui gruppi interni, i quali non solo rappresentano la mo-

dalità di organizzazione dell’Inconscio del singolo, ma anche la più aspecifica tendenza della 

materia psichica ad associarsi e dissociarsi, aggregarsi e disgregarsi. Dall’idea che la materia 

psichica sia organizzata attraverso un modello associativo, di cui il gruppo interno è il para-

digma, deriva che l’Inconscio e lo spazio psichico sono anzitutto strutturati come un gruppo 

(Kaës, 2015). 

Quando un soggetto diviene parte di un nuovo o di un altro gruppo rispetto a quello originario, 

tutte le funzioni strutturanti che il suo gruppo primario adempie nella psiche vengono ricercate 

nel gruppo per esservi ripetute, riprodotte e, almeno parzialmente, ristabilite nel qui ed ora (ibi-

dem). 

Così, rileva Kaës, il narcisismo primario che introduce il soggetto nel suo primo insieme inter-

soggettivo, allo stesso tempo legittimandone l’appartenenza, la dipendenza e la graduale sog-

gettivazione, fa ritorno nel gruppo: nella coppia, nella famiglia ed in qualsivoglia insieme a cui 

il soggetto inconsciamente o in parte consciamente partecipi. 

Più chiaramente, spiega l’autore, l’investimento narcisistico che l’infans riceve da parte dei 

genitori impone alla sua psiche una prima esigenza di relazione e trasformazione, dal momento 
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che dipende dal legame con il caregiver e con l’ambiente primario la sua stessa sopravvivenza. 

Questa esigenza di lavoro psichico consiste in un contratto narcisistico con il gruppo nel quale 

il neonato viene al mondo. Kaës (2015) prende a prestito questo concetto da Castoriadis-Aula-

gnier (1975) per specificare una particolare tipologia di alleanza inconscia strutturante tra il 

neonato e l’insieme intersoggettivo nel quale egli vive: da una parte il soggetto si trova costitu-

zionalmente obbligato ad investire il legame ed il gruppo attraverso la propria libido narcisistica 

ed oggettuale, al fine di ricevere da questi il riconoscimento di sé come soggetto membro del 

legame e del gruppo; dall’altra, al soggetto si impone la necessità di contribuire creativamente 

attraverso le sue capacità alla crescita dell’insieme, essendo anche anello di trasmissione, ser-

vitore, erede, beneficiario ed attore della catena generazionale. 

Questa, secondo Kaës, la dinamica originaria di lavoro psichico per fare legame, dal punto di 

vista del soggetto, che avviene in corrispondenza dell’apertura originaria allo spazio interpsi-

chico, inaugurato dal narcisismo primario. Nel corso della vita, come precedentemente affer-

mato, il legame intersoggettivo primario è conservato nell’Inconscio del soggetto al fine di 

mantenere il proprio posto nella catena alla quale è stato assegnato ad essere uno dei rappresen-

tanti; il narcisismo primario fa così ritorno, attraverso i passaggi tra gli spazi psichici, nel 

gruppo (dal gruppo era stato anche originato), dove si associa alle formazioni psichiche speci-

fiche del gruppo stabilendo con esse rapporti di collusione o conflitto (ibidem). 

Il legame narcisistico nello spazio psichico del gruppo caratterizza quindi non solo una rela-

zione particolare da parte di un soggetto nei confronti del suo oggetto, bensì una trama di rela-

zioni tra più soggetti costituita attorno ad un patto narcisistico fondativo del legame stesso. 

Perché in un gruppo si manifesti tale legame narcisistico, occorre comunque che la psiche dei 

soggetti singolari ne sia parte costituente, attraverso la mobilitazione del proprio narcisismo 

primario (ibidem). 

“Il gruppo è investito da diverse pulsioni alle quali sono associate delle rappresentazioni incon-

sce e degli affetti, legati o meno a tali rappresentazioni: le pulsioni di attaccamento [...], le 

pulsioni orali [...], anali [...], genitali [...]. Il gruppo è investito dalle pulsioni di autoconserva-

zione dell’Io, dalle pulsioni narcisistiche (è uno specchio), dalle diverse manifestazioni della 

pulsione di morte” (Kaës, 2015, p. 120). Oltre ad essere l’oggetto ed il rappresentante comune 

delle pulsioni dei suoi membri, il gruppo costituisce anche il fondamentale appoggio all’espres-

sione di tali pulsioni. Grazie al posizionamento degli oggetti primari, costituenti i gruppi interni 

di ciascun soggetto, nella rete intersoggettiva del gruppo, spiega Kaës, le pulsioni dell’Io si 

appoggiano all’Io materno vicariato dal gruppo nella sua totalità, cioè ad una rete di identifica-

zioni e di formazioni dell’Ideale. Così come il bambino viene messo in contatto con l’altro, con 
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i suoi altri e con i suoi simili parziali attraverso la madre, analogamente il soggetto nel gruppo, 

proiettando il proprio gruppo interno sul gruppo reale ed appoggiandosi alla funzione materna 

vicariata dal gruppo come totalità, ri-cerca e ri-trova i suoi oggetti primari nella rete intersog-

gettiva del gruppo (ibidem). 

È questo lavoro psichico, che ricalca, come appena esposto, l’appoggio del bambino all’Io ma-

terno durante lo stadio del narcisismo primario, a costituire la condizione necessaria per l’as-

semblaggio del gruppo; ed è in relazione alla fase di formazione del gruppo, nonché a questo 

stadio precoce dello sviluppo psicosessuale del bambino, che si vuole approfondire il seguente 

interrogativo: come, nel legame intersoggettivo e gruppale, e perché, nel corso dello sviluppo 

soggettivo, si producono difese psichiche volte a denegare o rigettare l’alterità? 

In effetti, l’autore prosegue descrivendo, dal punto di vista del soggetto del legame, altre cinque 

esigenze di lavoro psichico, dopo quella del narcisismo primario, imposte dallo spazio inter-

soggettivo e dalle congiunzioni di soggettività, ossia dalle implicazioni reciproche che fondano 

la logica del legame, per esempio le inclusioni e le esclusioni reciproche, in altre parole ciò che 

permette ad un soggetto di identificarsi in relazione ad un altro simile e sulla base di uno scarto 

da un altro dissimile. 

La seconda esigenza di lavoro psichico imposta alla psiche dalle congiunzioni di soggettività si 

basa proprio sul lavoro di identificazione, e cioè sul riconoscere gli oggetti dai quali poter rice-

vere amore stabilendo con essi legami psichici, inizialmente attraverso i processi di incorpora-

zione ed identificazione proiettiva, poi attraverso l’introiezione fino alla più matura identifica-

zione (Kaës, 2015). Potremmo associare questa esigenza alla fase dello sviluppo libidico-affet-

tivo di separazione dall’oggetto primario, da cui la necessità di investire narcisisticamente l’og-

getto, fonte di cure ed amore. 

La terza esigenza deriva dalla necessità di rinunciare ad alcune formazioni psichiche proprie 

del soggetto, frutto delle proprie identificazioni primarie e dei propri ideali, a profitto di ideali 

comuni ed in cambio dei benefici attesi dal gruppo (ibidem). È questa, nella teoria freudiana, 

l’influenza castrante esercitata dal Super-io, a partire dalla sua prima manifestazione con il di-

vieto e la legge paterni, a segnare il tramonto della fase edipica. 

La quarta esigenza consiste nel mettere in atto delle difese psichiche quali la rimozione, il di-

niego, il rigetto, affinché si formino congiunzioni di soggettività e, quindi, legami sufficiente-

mente stabili (Kaës, 2015). Si tratta qui, secondo l’autore, di meccanismi difensivi propri dello 

spazio interpsichico, dunque produttori dell’Inconscio comune nel legame e nel gruppo. “Sono 

questi lo statuto e le funzioni delle alleanze inconsce difensive” (ibidem, p. 118), che approfon-

diremo nel paragrafo 3.3. 



55 

La quinta esigenza si colloca a livello della società e del lavoro di civiltà, realizzandosi negli 

interdetti fondamentali (uccisione dell’altro, incesto) e nei processi di simbolizzazione (ibi-

dem). Come affermò Freud nel 1929, è necessario che i soggetti costituenti un insieme rinun-

cino alla realizzazione diretta delle proprie mete pulsionali affinché si stabilisca una “comunità 

di diritto”, garante di legami stabili ed affidabili. Il risultato di questo lavoro si esplica, traslando 

Freud nella teoria di Kaës, nella funzione di contenimento e continuità svolta dallo spazio me-

tapsichico (lo Stato, la cultura, la religione, le istituzioni), necessaria a che i soggetti accedano 

alla “formazione del senso, all’attività di simbolizzazione e di interpretazione, ma anche alla 

capacità di amare, di giocare, di pensare e di lavorare” (Kaës, pp. 118-119). 

Infine, la sesta esigenza imposta alla psiche di ciascun soggetto per essere nel legame è quella 

di ricevere ed interiorizzare rappresentazioni sufficientemente condivise per poter partecipare 

allo spazio comune che fonda l’attività interpretativa (ibidem). Per essere in un insieme è ne-

cessario appartenervi e per appartenervi è necessario condividerne una rappresentazione co-

mune. 

Siamo ora nelle condizioni di poter ipotizzare che un difetto o una défaillance –riprendendo 

un’espressione tipica di Kaës- nel lavoro psichico implicato in una o più esigenze imposte dal 

legame intersoggettivo e dalle congiunzioni di soggettività, possa annodare il soggetto a dei 

legami troppo stretti, o meglio, parafrasando Pichon-Rivière (1980), a dei vincoli, i quali, im-

pedendo al soggetto di slegarsene parzialmente, di abbandonare alcune identificazioni primitive 

a favore di altre e di rinunciare ad alcune mete narcisistiche riconoscendosi quale soggetto di 

una catena inter- e trans-soggettiva, condurrebbero ad una estrema rigidità o, al contrario, ad 

una confusione tra gli spazi psichici, esitando nell’incapacità di assumere se stesso come Io, 

così come, indissociabilmente, nel misconoscimento dell’alterità. 

3.2. Transfert. 

Un breve accenno ai concetti di transfert, resistenza e ripetizione è stato fatto nel primo capitolo 

(§ 1.1.) in riferimento al dispositivo psicoanalitico di gruppo quale spazio privilegiato per l’os-

servazione della realtà psichica. In particolare, si è visto come nel gruppo siano ripetute ed 

eventualmente elaborate le dinamiche costituenti le connessioni tra gli oggetti interni dei sog-

getti del gruppo, grazie ai meccanismi di sostituzione, spostamento, condensazione e diffra-

zione (Kaës, 2015). 
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Scopo del presente sottocapitolo è quello di chiarire in che misura il transfert ed il controtrans-

fert nei gruppi –premesso che essi si manifestano quotidianamente, anche al di fuori del setting 

analitico- costituiscano una finestra dalla quale scorgere lo spazio psichico del legame e trac-

ciarne una chiave di lettura rispetto al panorama intersoggettivo che oggi possiamo osservare. 

Secondo Kaës (2015), infatti, il transfert non è solo la ripetizione del conflitto psicosessuale 

inconscio infantile alla base della situazione nevrotica, bensì esso si inscrive, più in generale, 

al campo dell’intersoggettività, in quanto rappresenta una condizione stessa del desiderio. Detto 

altrimenti, la ripetizione mossa dal transfert, attraverso la sostituzione dell’oggetto originario 

con altri oggetti presenti nella realtà conscia del soggetto, apre alla scoperta ed all’invenzione 

delle vie o, secondo Freud (1905), al differimento delle mete, attraverso le quali il desiderio 

può essere soddisfatto. 

Complementare al fenomeno della traslazione, il controtransfert è, nello spazio della cura, l’ef-

fetto prodotto nell’analista dal transfert del paziente (Kaës, 2015). Fuori cura, esso rappresenta 

gli effetti esercitati dal legame con un altro e con più-di-un-altro nello spazio intrapsichico del 

soggetto. Mentre nel processo analitico “è importante riconoscere i posti e le correlazioni di 

posti nei quali l’analista è convocato nella dinamica transfero-controtransferale” (Kaës, 2015, 

p. 189), nella quotidianità, fuori dallo spazio analitico, si creano costantemente assemblaggi tra

i gruppi interni dei partecipanti al legame che restano per lo più inconsci. In altre parole, i gruppi 

interni di un soggetto, i suoi oggetti interni e le connessioni dinamiche tra di essi, sono spostati, 

condensati e diffranti su altri soggetti del legame (l’analista, ma anche parenti, amici, figure più 

o meno idealizzate, reali o fantasmatiche) e, allo stesso tempo, questi soggetti si rivelano più o

meno disponibili a ricevere i transfert, cedendo in prestito, nello spazio interpsichico del le-

game, alcuni posti dei propri gruppi interni, pronti a vicariare o contenere l’Inconscio dell’altro 

(ibidem). 

Oltre a questa configurazione transferale che riguarda gli oggetti organizzati in gruppi interni 

ed è tipica dell’organizzazione nevrotica, Kaës specifica un’altra possibile configurazione 

transferale nei gruppi, basata sullo spostamento di materia psichica informe e caricata di energia 

legante o slegante (Eros o Thanatos disimpastati), nella quale viene mobilitata la parte psicotica 

dell’organizzazione psichica. In questo caso ad essere trasferiti, condensati o diffranti su più 

soggetti del legame non sono rappresentazioni, bensì stati emotivi, oggetti grezzi, arcaici o fu-

sionali (ibidem). 

Entrambe le modalità possono, secondo l’autore, co-esistere (questo è ciò che avviene con mag-

giore frequenza nei gruppi a finalità psicoanalitica) all’interno dello stesso gruppo nel quale si 

è operato un assemblaggio psichico tra i soggetti per costruire uno spazio psichico comune e 
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condiviso. I due livelli di funzionamento, arcaico e nevrotico, descritti da Kaës (2015) riman-

dano, ancora una volta, alla duplice natura della mentalità di gruppo di Bion (1961), distinta in 

primitiva ed evoluta, nonché al dualismo pulsionale –tra pulsione di vita e pulsione di morte- 

introdotto da Freud in “Al di là del principio di piacere” (1920). 

Che cosa si può quindi osservare attraverso il transfert nel gruppo? La lunga pratica psicoana-

litica di Kaës con i dispositivi di gruppo ci permette di rispondere a questo interrogativo, ri-

scontrando nelle forme arcaiche ed edipiche dello spazio interno al soggetto, nella ripetizione 

di esperienze infantili, nei processi trans-individuali e transgenerazionali la materia psichica 

elettivamente trasferita nel gruppo (Kaës, 2015). “Il trasferito –aggiunge l’autore- è anche la 

materia psichica che producono, nel corso del processo di assemblaggio, le alleanze inconsce 

tra i membri di un gruppo” (ibidem, p. 193). Queste ultime, come si vedrà nel prossimo para-

grafo, si formano per accorpamento di materiale rimosso o denegato e costituiscono un’esem-

plificazione del funzionamento arcaico del gruppo. 

Inoltre, come afferma Rouchy (1980), “una delle specialità del lavoro di gruppo è che si produ-

cono transfert simultaneamente su più persone [...] in una decomposizione di differenti parti 

dell’Io che assumono l’apparenza di oggetti indipendenti gli uni dagli altri” (p. 55). Il fenomeno 

della diffrazione, già menzionato come modalità costante e prevalente del transfert nei gruppi, 

consente, anche secondo Kaës (2015), di osservare con più chiarezza le interconnessioni tra gli 

elementi –oggetti parziali o interi, parti dell’Io, imago, complessi- fondanti lo spazio intrapsi-

chico del soggetto, i quali vengono proiettati e trasferiti su componenti distinti del gruppo (lea-

der, altri partecipanti, persone assenti, etc.), i cui gruppi interni si connettono a loro volta con 

le configurazioni psichiche evocate dal transfert. 

L’intermodalità tra gli spazi del transfert, cioè la relazione dinamica che coinvolge i tre spazi 

psichici nei transfert gruppali, è ravvisabile nelle cosiddette funzioni foriche e, in particolare, 

secondo Kaës, nella funzione attribuita al capro espiatorio. 

Le persone porta-parola, porta-sintomo, porta-voce, porta-sogno del gruppo sono quelle che 

manifestano un elemento chiave (un’idea, un sintomo, un sogno) comune all’intero gruppo ma 

taciuto dagli altri membri; esse permettono, secondo l’autore, la mobilitazione di un contenuto 

necessario all’evoluzione del gruppo attraverso gli spazi psichici, il quale, proprio perché ha 

incontrato la resistenza del gruppo, è stato trasferito e condensato su di una persona simbolica. 

Invece, nel caso del capro espiatorio, un contenuto denegato o rigettato dall’intero gruppo poi-

ché ritenuto insopportabile, si sposta e si condensa in un altro spazio psichico mantenuto esterno 

al gruppo grazie all’ispessimento delle sue barriere e al meccanismo inconscio della scissione 
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(Kaës, 2015). Il capro espiatorio –persona o gruppo- svolgerebbe così la funzione di contenere 

l’angoscia del gruppo in uno spazio illusoriamente esterno. 

In questo modo, come afferma Kaës, il gruppo funziona non solo come ricettacolo e contenitore 

di sofferenze di origine endopsichica (funzione di porta-sintomo e porta-parola), ma anche 

come apparato di condensazione di una sofferenza di origine sociale, al fine di rendere disco-

noscibili le sue determinazioni (funzione di capro espiatorio). 

Più difficile è concepire il controtransfert fuori dal setting analitico. Alcuni autori hanno intro-

dotto concetti come quello di controtransfert sociale (Moses, 1995; Fazio, 2003) per definire 

l’influsso sui propri sentimenti e sulle proprie credenze esercitato dal contesto sociale nel quale 

il soggetto vive, in particolare dalle dinamiche collettive inconsce ad esso soggiacenti. Tuttavia, 

anche una simile teorizzazione non dovrebbe esimerci da una certa prudenza e neutralità, oserei 

dire psicoanalitica, nell’esprimere giudizi sull’altro e su più-di-un-altro. Infatti, richiede sempre 

un certo lavoro su se stessi la capacità di discriminare ciò che, in uno spazio inter- e transpsi-

chico, riguarda “se stesso” e ciò che invece riguarda l’altro(i). 

Ciò che di comune e condiviso si può oggi osservare nel contesto italiano senza incorrere in 

giudizi stereotipizzanti, è un nutrito transfert centrale, applicando la concezione di Béjerano 

(1972), sul leader politico di estrema destra, di cui si è discusso nel capitolo II, ossia un inve-

stimento collettivo da parte di un folto gruppo sociale sulla figura di un capo, quale inconscia 

sostituzione, secondo l’autore, dell’imago paterna arcaica. 

Continuando ad applicare il modello proposto da Béjerano, secondo cui, in un gruppo, si mani-

festano quattro oggetti del transfert, accanto ad un’imago paterna idealizzata (da parte di al-

cuni), assistiamo, dall’altra parte, ad uno svalutato oggetto materno, inconsciamente trasferito, 

attraverso il transfert gruppale, sul gruppo nel suo insieme (per esempio la società italiana o la 

comunità europea). La terza modalità, quella dei transfert laterali, si caratterizza oggigiorno 

per un investimento ambiguo, riprendendo il pensiero della Argentieri (2008), sugli altri mem-

bri del gruppo sociale, rappresentanti inconsci delle imago fraterne: essi conducono o a legami 

simbiotici e fusionali o, all’estremo opposto, a scissioni foriere di visioni contrastanti ed incoe-

renti della realtà. Infine, il transfert sul fuori-gruppo descrive il processo attraverso il quale la 

nostra società può disconoscere una parte della propria sofferenza di origine intrapsichica e 

sociale, condensandola e trasferendola su di un gruppo esterno (Béjerano, 1972); per esempio, 

il gruppo degli stranieri, oppure il gruppo degli avversari politici, il gruppo degli Ebrei, così 

come altri gruppi stereotipizzati oggetto di discriminazioni collettive. 
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Come precisa Kaës abbracciando la teorizzazione di Béjerano, il mondo esterno diventa così 

“il luogo della proiezione della distruttività individuale, del potere tirannico; è minaccioso, ma 

è anche il luogo della speranza in un mondo migliore” (2015, p. 192). 

3.3. Alleanze inconsce. 

Quello di alleanze inconsce è un concetto cardine nella metapsicologia di terzo tipo proposta 

da Kaës. Comparso a partire dal 2009 nel volume “Le alleanze inconsce”, in esso si condensa 

l’altra formazione psichica emergente nei dispositivi plurisoggettivi –insieme alle funzioni fo-

riche sostenute dal transfert- che attesta la pluralità dei luoghi dell’Inconscio, embricandone le 

dinamiche specifiche ed interferenti. 

Le alleanze inconsce costituiscono la materia psichica primaria ed inconscia di ogni legame 

(Kaës, 2015). Esse si possono formare in uno dei diversi spazi psichici solo in congiunzione 

con gli altri, perciò, aggiunge l’autore, le alleanze inconsce costituiscono dei punti di annoda-

mento tra questi spazi e sono un importante marcatore delle interferenze e delle condensazioni 

della materia psichica inconscia in corrispondenza degli annodamenti. 

“Contrarre un’alleanza è l’atto attraverso il quale due o più persone si legano tra loro per rea-

lizzare un fine preciso, il che implica un interesse comune ed un reciproco impegno” (Kaës, 

2015, p. 220). Alcune alleanze sono contratte dai soggetti consciamente, nel corso della propria 

vita: si pensi al matrimonio, ad un contratto di lavoro, ad una eredità patrimoniale; altre, quelle 

oggetto della metapsicologia, sono suggellate da patti inconsci, soprattutto al fine di mantenere 

rimosso, rigettato, denegato o cancellato ciò che potrebbe mettere in pericolo lo spazio intra-

psichico di ciascuno, ma anche lo spazio dei legami e dei gruppi dei quali si è membri (ibidem). 

Le alleanze inconsce possono essere sincroniche, se contratte dal soggetto con un altro(i) a lui 

contemporaneo(i); ma ci sono anche alleanze diacroniche che sono annodate prima della na-

scita del soggetto e vengono da questi ereditate, inconsciamente, per effetto della trasmissione 

psichica di movimenti di vita e di morte tra le generazioni (ibidem). 

Il concetto di alleanza deriva, ancora una volta, dalle speculazioni freudiane presentate in “To-

tem e Tabù” (1912-13) e ne “Il disagio della civiltà” (1929), dove sono descritti il patto tra i 

Fratelli per sopprimere il Padre onnipotente e autoritario che si oppone ai bisogni di potenza 

dei figli, e la concezione di alleanza simbolica con il Padre al fine di rinunciare alla realizza-

zione diretta delle mete pulsionali distruttive. Si tratta di alleanze tra le generazioni fondanti gli 
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interdetti fondamentali, alle quali Kaës attribuisce una funzione composita, allo stesso tempo 

strutturante, difensiva ed offensiva del soggetto nei confronti dell’altro.  

A partire da queste prime concezioni della cosiddetta psicologia sociale di Freud, Kaës (2009, 

2015) distingue quattro tipi di alleanze inconsce, raggruppandole secondo quattro mete princi-

pali cui esse tendono: la strutturazione dei legami e dei soggetti dei legami; la difesa psichica 

dei soggetti e dei legami che essi intrattengono; l’alienazione del soggetto quale deriva patolo-

gica di un’alleanza difensiva; infine, l’accordo di un gruppo per condurre un attacco verso un 

nemico esterno, o per esercitare una supremazia. 

Le alleanze inconsce primarie di accordatura tra la madre ed il bambino si annodano a partire 

dalle esperienze di piacere condiviso e di illusione creatrice, la cui ripetizione foggia il tessuto 

relazionale primario nel quale il soggetto può trovare e creare il proprio posto, così come teo-

rizzato anche da Castoriadis-Aulagnier (1975) nel concetto di contratto narcisistico. Ad esse 

l’autore fa seguire, nell’evoluzione psicosessuale del bambino, le alleanze inconsce secondarie; 

anch’esse, come le precedenti, mirano alla strutturazione dell’Io e dei suoi legami. Vi ritro-

viamo essenzialmente i patti fondati sulla Legge e sugli interdetti fondamentali, necessari a 

contrarre relazioni oggettuali e a mantenere la successione di rapporti tra le generazioni (Kaës, 

2015). 

Ciò che è ancora più oggetto d’interesse nell’indagine sulle radici del disagio contemporaneo 

sono però le alleanze difensive e tra queste, in particolare, quelle alienanti, patogene e patolo-

giche. 

Le alleanze inconsce difensive hanno il loro prototipo in ciò che Kaës (1989, 2009, 2015) ha 

definito patto denegativo: esso consiste in un accordo inconscio tra i soggetti affinché il legame 

si mantenga nella complementarietà degli interessi di ciascuno. Ne è un esempio la tipologia di 

relazione sado-masochistica, oppure, su scala sociale, i fenomeni della corruzione, del favoriti-

smo e varie forme di complicità con il potere, descritte anche dalla psicoanalista Argentieri 

(2008) nel suo volume sull’ambiguità. In effetti, più in generale, si può riscontrare un patto 

denegativo inconscio laddove, in un legame tra due o più soggetti, questi contribuiscono a ri-

muovere, denegare, rigettare o incistare una parte della realtà psichica, ritenuta intollerabile, 

compresa nel loro legame (Kaës, 2015). Per esempio, in un patto basato sul diniego in una 

coppia di coniugi, potrebbe accadere che l’uno si serva dell’altro come deposito di propri og-

getti arcaici, ipotizziamo di contenuti grezzi risalenti ad una relazione primaria con una madre 

violenta; la partner, in maniera complementare e simmetrica, denega gli affetti intollerabili 

dell’altro (connessi con le gravi frustrazioni subite da parte della madre arcaica) disconoscen-
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doli dallo spazio comune intersoggettivo. Il risultato sarà la denegazione comune delle espe-

rienze di violenza subita e la riproposizione di dinamiche simili, sotto forma di agito contro-

transferale (ciò che alimenta la coazione a ripetere), sul figlio/marito da parte della moglie o di 

un’altra persona. 

Questo esempio illustra la polarità patogena delle alleanze difensive, e cioè come una coppia 

simmetrica e complementare di difese psichiche –nel caso precedente la proiezione ed il di-

niego- entrino in gioco nel legame creando degli spazi-immondizia, di contenuti non significa-

bili che costringono all’atto (Kaës, 2015). 

Le alleanze difensive patologiche si manifestano quindi, come precisa l’autore, attraverso vari 

sintomi accomunati da un sottostante impedimento a pensare, dal congelamento degli affetti e 

dal passaggio all’atto. Queste alleanze possono risultare alienanti, nella misura in cui “manten-

gono i soggetti di un legame estranei alla propria storia ed alla storia degli altri” (ibidem, p. 

222). 

Secondo l’autore, le alleanze difensive possiedono, in ogni caso, anche una polarità positiva, 

funzionale all’organizzazione del soggetto e del legame. In una coppia, in una famiglia, in un 

gruppo o in un’istituzione, affinché si manifestino delle correlazioni di soggettività in grado di 

fondare e mantenere per un certo periodo i legami intersoggettivi, è sempre necessario accor-

dare i propri interessi in funzione a quelli degli altri membri; è questa, più in generale, la rela-

zione di reciprocità che mantiene unito un gruppo (Neri, 2011). Questa modalità adattativa di 

organizzazione dello spazio interpsichico richiama anche ciò che Argentieri (2008) ha definito 

come “compromesso di integrità”. 

Ritornando alla polarità patogena delle alleanze inconsce, anche il contratto narcisistico, appar-

tenente alle alleanze strutturanti di base, comporta, secondo Kaës (2009, 2015) una deriva alie-

nante e patologica. Così come originariamente descritto da Castoriadis-Aulagnier (1975), il 

contratto narcisistico è ciò che rende possibile che il soggetto sia fine a se stesso e, allo stesso 

tempo, membro, servitore, erede e beneficiario dell’insieme di cui è parte. In altri termini, que-

sto contratto non solo inscrive l’infans alla relazione madre-bambino, ma stabilisce anche le 

condizioni di uno “spazio in cui l’Io può avvenire”, accordando le proprie mete con le esigenze 

dell’insieme sociale e culturale nel quale si intessono le sue relazioni intersoggettive (Castoria-

dis-Aulagnier, 1975; Kaës, 2015). 

L’Inconscio che fa del contratto narcisistico un’alleanza inconscia deriva, secondo Kaës (2015) 

dalla rimozione e/o dal diniego dei conflitti pulsionali prodotti dall’investimento narcisistico 

sull’infans da parte dei genitori. Innanzitutto, “il conflitto tra la libido narcisistica delle pulsioni 

di autoconservazione e la libido, ugualmente narcisistica, che si lega agli investimenti sessuali”, 
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sintetizzabile nell’alternativa “o lui o io”, alla quale Kaës aggiunge “o noi”, dovrebbe portare, 

proprio per soddisfare quest’ultima possibilità volta alla conservazione della specie, all’affer-

mazione dell’interdetto dell’incesto (ibidem, p. 232). 

In secondo luogo, ad essere rimossi o denegati devono essere i fantasmi infanticidi scaturiti 

dall’angoscia legata alla rappresentazione negativa del nuovo nato quale doppio, intruso inquie-

tante, estraneo al gruppo che gli preesiste (ibidem). Il desiderio di uccisione del bambino è 

suscitato anche, aggiunge Kaës, dalle ferite e delusioni dovute ai desideri irrealizzati dei geni-

tori sull’infans, precedentemente idealizzato. 

Si possono facilmente immaginare gli esiti catastrofici e violenti cui il nuovo soggetto del nu-

cleo famigliare andrebbe incontro qualora uno di questi interdetti fondanti il contratto narcisi-

stico fossero violati. L’articolo di Ferenczi “Confusione delle lingue tra adulti e bambini” 

(1932) offre una spiegazione chiara e ancora molto attuale della dinamica inconscia che spinge 

l’adulto a violare questi patti strutturanti fondamentali e delle conseguenze psichiche cui va 

incontro il bambino abusato. 

Del resto, è possibile riscontrare nel desiderio di uccidere, in generale, e nella ripetizione di 

relazioni perverse, incestuose ed alienanti, una prevalenza delle pulsioni di morte sulle pulsioni 

di vita; in questi casi, come ha sostenuto Freud (1914), l’oggetto del narcisismo è l’oggetto 

della pulsione di morte (citato in Kaës, 2015, p. 233). 

Oggigiorno, le malefiche perversioni sessuali più patologiche, sfocianti per esempio nella pe-

dofilia e nell’incesto, così come le più gravi manifestazioni di xenofobia, odio e violenza –in 

cui l’altro è annientato anche fisicamente per mantenere l’assoluta prepotenza del proprio Io 

narcisistico (Argentieri, 2008)-, testimoniano di dette derive alienanti dei contratti narcisistici 

strutturanti tra il soggetto e il suo insieme intersoggettivo. In questi casi, ciò che era originaria-

mente un conflitto intrapsichico di origine psicosessuale infantile, si manifesta nelle forme 

dell’agito, per mezzo dell’esternalizzazione del conflitto inconscio tra il soggetto e la parte della 

sua psiche detenuta da un altro(i), o depositata in lui (loro) (Kaës, 2015). 

Infine, le alleanze inconsce offensive sono ravvisabili in quei gruppi (si pensi agli eserciti mili-

tari, alle squadre sportive o a gruppi politici con ideali imperialisti e sovranisti) che fondono le 

proprie forze per condurre un attacco, realizzare un progetto o esercitare una supremazia su altri 

gruppi (ibidem). Questa tipologia di alleanze, spiega Kaës, si fonda sull’attivazione dell’illu-

sione gruppale inconscia, associata a mete offensive e sull’uso di alleanze tattiche e strategiche 

consce, affinché esse raggiungano il risultato sperato. 
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Un breve rimando al funzionamento delle alleanze inconsce nei gruppi ci condurrà, per conclu-

dere il paragrafo, ad un abbozzo interpretativo circa la crisi della società contemporanea in 

relazione alle attuali ondate migratorie. 

Lo spazio psichico del legame, per effetto delle alleanze inconsce ivi suggellate, dà origine a 

formazioni esterne, inconsce, frutto delle difese psichiche comuni messe in atto dai membri: 

rimozione, diniego, rigetto e tutti quei meccanismi che prevedono l’esportazione di materia 

psichica depositata dai soggetti nel gruppo al di fuori del gruppo stesso (Kaës, 2015). Per que-

sto, le alleanze funzionano fin tanto che restano inconsce: se, come spiega l’autore, il ritorno 

del rimosso o del denegato fa irruzione nello spazio del legame, le rappresentazioni enigmatiche 

celate dalle alleanze inconsce, riaccedendo allo spazio comune, disorganizzano la stabilità del 

legame. 

È allora lecito chiedersi se la reazione di intolleranza da parte di alcuni soggetti italiani ed eu-

ropei nei confronti dell’arrivo di migranti africani e mediorientali nelle proprie nazioni, con-

trapposta alla reazione di tolleranza e vivace altruismo manifestata da un’altra parte, meno nu-

merosa, della stessa società, non siano sintomo di una destabilizzazione del contratto sociale 

interno a ciascuno Stato così come del patto politico tra gli Stati appartenenti all’Unione Euro-

pea, provocata dal ritorno, in Occidente, di contenuti psichici, memorie ed imago denegati, di 

un là e allora che, trasportato attraverso i faticosi viaggi “contro-corrente” dei migranti d’oggi, 

si ripresenta nel qui ed ora, bussando alla porta della nostra coscienza. 

3.4. L’Inconscio nell’intersoggettività. 

“Il concetto di intersoggettività non si è ancora veramente costituito come concetto psicoanali-

tico” (Kaës, 2015, p. 265). Ispirato alle più antiche questioni filosofiche, esso ha acquisito una 

propria consistenza gnoseologica grazie alla fenomenologia, fino ad attirare l’attenzione delle 

più moderne concezioni psicologiche interazioniste e relazionali (ibidem). È con Kaës che la 

psicoanalisi, attraverso una rifondazione della propria epistemologia, inscrive a pieno titolo il 

concetto di intersoggettività alla realtà psichica oggetto della disciplina. 

Diversamente dalle correnti interazioniste, Kaës (2015) non intende, per intersoggettività, un 

regime di interazioni comportamentali tra individui, bensì lo spazio della realtà psichica che si 

specifica attraverso i loro rapporti di soggetti, in quanto soggetti dell’Inconscio. Infatti, come 

già menzionato, l’autore sostiene che l’Inconscio non sia interamente contenuto all’interno 
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dello spazio psichico individuale, ma che esso sia simultaneamente intrapsichico ed extrato-

pico: “è nel soggetto, sottomesso alle sue determinazioni endogene; è tra i soggetti, dove attiene 

all’altro, ed a più-di-un-altro; ed è fuori soggetto, nel legame in quanto spazio specifico, una 

coppia, una famiglia, un gruppo, un’istituzione” (ibidem, p. 267). 

L’inconscio del soggetto ha origine, come già accennato, nel gruppo interno originario, il quale 

è, in un certo senso, già là, pronto ad essere ricevuto dal nuovo nato e da questi essere usato 

quale matrice delle proprie identificazioni (ibidem). Lo spazio intersoggettivo cresce a mano a 

mano che il soggetto, nel corso della propria maturazione, si svincola parzialmente dai legami 

primari (con i genitori) per intrecciare nuove relazioni; attraverso i legami intersoggettivi l’In-

conscio originariamente intrapsichico dà luogo a formazioni psichiche comuni e condivise tra 

più soggetti, ravvisabili soprattutto nelle alleanze inconsce (ibidem). 

In breve, secondo Kaës (2015), la formazione dell’Inconscio –in quanto realtà psichica polito-

pica- e del soggetto dell’Inconscio, dipendono da condizioni intersoggettive: la metapsicologia 

di terzo tipo affranca la concezione della soggettività allo spazio interpsichico ed intersogget-

tivo, dal momento che sono le condizioni intersoggettive nelle quali l’infans è immerso sin dalla 

sua nascita a fondare lo statuto della sua soggettività. 

Nella concezione metapsicologica di terzo tipo, il soggetto appare così doppiamente diviso da-

gli effetti dell’Inconscio. È diviso al suo interno, per effetto dei conflitti pulsionali che ne de-

terminano una scissione interna, o Ich-Spaltung (Freud, 1938); in questo senso ciascun soggetto 

è, secondo Kaës (2007, 2015), “singolare plurale”. È anche diviso al di fuori, a causa del con-

flitto tra la necessità di essere fine a se stesso (Freud, 1922b) e le esigenze di lavoro psichico 

imposte dallo spazio del legame, in quanto membro di una catena intersoggettiva da cui procede 

(Kaës, 2015). Sono questi i conflitti che si estendono agli spazi inter- e transpsichici, contrap-

ponendo i bisogni, i desideri e le mete del soggetto ai processi inconsci che gli preesistono nel 

legame, ad esempio le alleanze inconsce o la pluralità di identificazioni ospitate in gruppi interni 

più o meno stabili, o dispersi in differenti luoghi psichici (ibidem). 

L’ipotesi introdotta da Kaës consiste dunque nell’affermazione che il soggetto dell’Inconscio 

si costruisce nell’intersoggettività, dimensione nella quale si manifestano quei meccanismi psi-

chici comuni (co-rimozione, diniego congiunto, contratti narcisistici, alleanze inconsce, etc.) 

che fondano il narcisismo del soggetto e quello dell’insieme, determinando le modalità costitu-

tive ed i contenuti dell’Inconscio del soggetto. 

È in tal senso che il processo di individuazione-soggettivazione si situa al centro del lavoro 

psichico dell’intersoggettività, in cui il riconoscimento di sé dall’altro è possibile a patto di 
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poter sciogliere le alleanze inconsce patogene, discriminando ciò che di esse appartiene alla 

storia del soggetto e ciò che invece attiene alla storia di un altro e di più-di-un-altro (ibidem). 

Così, il fondamento intersoggettivo della metapsicologia di terzo tipo inaugurata da Kaës, “apre 

un accesso a sofferenze psichiche ed a forme della psicopatologia contemporanea che possono 

essere comprese, analizzate ed alleviate solo a condizione di essere articolate con i valori e le 

funzioni che hanno assunto, o che continuano ad assumere, per il soggetto e per un altro, per 

più altri ed, infine, per un insieme” (Kaës, 2015, p. 270). 

Più precisamente, l’autore sostiene che la patologia contemporanea, la quale spesso riguarda 

gli insiemi ed i legami senza necessariamente implicare una psicopatologia dei soggetti costi-

tuenti, ha strettamente a che fare con il crollo dei garanti metapsichici, ossia di quelle istituzioni 

e quadri meta che hanno la funzione di contenere e fare da sfondo agli spazi psichici abitati dal 

soggetto (vedi più avanti cap. V). 

Kaës (2015) chiama in causa tre grandi tipi di défaillances dei garanti metapsichici, i quali 

riflettono tre differenti modalità patologiche di sviluppo della vita psichica: 

 La défaillance dei dispositivi intersoggettivi di para-eccitazione e di rimozione –ciò che

Anzieu (1985) ha chiamato “pelle mentale di gruppo”- impedisce la formazione di og-

getti interni stabili ed affidabili, dando luogo a formazioni scisse e non soggettivate,

tipiche della sofferenza narcisistica che caratterizza le condotte borderline e antisociali;

 I difetti nei processi di formazione delle identificazioni primarie e delle alleanze incon-

sce strutturanti, come il contratto narcisistico, impediscono una completa assunzione

degli interdetti fondamentali, cortocircuitando il passaggio all’azione degli impulsi di-

struttivi (uccisione del simile, cannibalismo, incesto), ma anche favorendo, a livello ne-

vrotico, la formazione di un falso Sé (Winnicott, 1965) attraverso l’uso prevalente di

meccanismi imitativi (Gaddini, 1969);

 Infine, le défaillances nei processi di trasformazione e mediazione costituiscono, se-

condo Kaës, la più grave minaccia alla crisi dei garanti metapsichici. Questi processi

intermediari ed articolatori sono quelli che, nella vita psichica, rendono possibile “il

lavoro di simbolizzazione e la formazione dell’alterità, ma anche la capacità di amare,

di lavorare, di giocare e di sognare” (Kaës, 2015, p. 273). La conseguenza principale

della loro défaillance, spiega l’autore, consiste nell’impoverimento della capacità di

pensare per un crollo delle rappresentazioni verbali; in tal modo, il lavoro del preconscio

–di formazione di compromesso, simbolizzazione ed integrazione tra parti diverse di sé- 

è precluso all’anarchia delle formazioni inconsce. 
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A partire da queste osservazioni conclusive che l’autore esprime nelle ultime pagine della sua 

opera più recente, siamo inclini ad associare i tre gruppi principali di défaillances dei garanti 

metapsichici ad altrettanti raggruppamenti di relazioni oggettuali, risultato del confronto e 

dell’integrazione tra diversi modelli psicoanalitici. 

Il primo raggruppamento si riferisce allo sviluppo del narcisismo, a partire dal narcisismo pri-

mario, fino alla scelta oggettuale narcisistica e alle derive patologiche dei contratti narcisistici 

strutturanti; il secondo gruppo include gli stati-limite, o funzionamenti borderline, e le relazioni 

anaclitiche tipicamente associate a queste organizzazioni; il terzo insieme approfondisce invece 

lo sviluppo della psicopatologia in relazione ai poli opposti della scissione e della fusionalità, 

esemplificando i funzionamenti imitativi e le relazioni fondate sul falso Sé, e mettendo in luce 

la deriva alienante per il soggetto che si difende dall’oggetto misconoscendo la sua alterità. 

Questa suddivisione persegue il fine di chiarire alcuni concetti chiave della teoria psicoanalitica 

rispetto alle relazioni oggettuali ed allo sviluppo del Sé in determinate condizioni ambientali, 

storiche e sociali (quelle attuali), ma risulta evidentemente inadeguata a mostrare le aree di 

sovrapposizione e collegamento che sussistono tra i raggruppamenti individuati. Sarà compito 

di chi scrive esplicitare le connessioni tra i dati teorici, clinici ed esperienziali, analizzandone 

le reciproche interferenze; ciò che costituirà l’argomento del prossimo capitolo. 
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Capitolo IV 

Relazioni oggettuali e sviluppo del Sé nella contemporaneità: 

le nuove mete della psicoanalisi. 

Quando, nel 1984, lo psicoanalista Eugenio Gaddini, introducendo il proprio contributo al IV 

Simposio IPA, formulava l’interrogativo se e come fossero cambiati i pazienti fino ai quei 

giorni, non considerava la natura esperienziale (diversa da quella sperimentale tipica delle 

scienze esatte) dei dati della clinica sulla mente umana un limite di fronte alla questione posta 

e al tentativo di ricercare, in alcuni straordinari e durevoli sconvolgimenti sociali, l’origine di 

cambiamenti massivi riscontrati dagli psicoanalisti nei loro pazienti. 

L’autore aveva rimarcato, al volgere del secolo scorso, l’uso massiccio di una difesa a cui sem-

pre più persone, da lui definite in modo colloquiale “immature”, ricorrevano per ovviare all’an-

goscia procurata dalle esigenze del mondo esterno (Gaddini, 1984, p. 652). 

La difesa in questione si presenta, ancora oggi, come una forma di innocua “socializzazione”, 

rivelando, in realtà, un tentativo di “occultamento nel sociale” della propria patologia indivi-

duale (ibidem). È come se, continua Gaddini, l’individuo facesse uso della realtà sociale come 

di una madre al servizio dei propri bisogni infantili, mascherando così la propria dipendenza 

reale attraverso un’apparente autonomia, fondata però sull’autarchia, cioè su di un funziona-

mento promosso dal bisogno e di tipo imitativo, magico e onnipotente. In questo modo è pos-

sibile per l’individuo entrare in rapido contatto con gli altri, nella società, senza mai tuttavia 

instaurare autentici rapporti. Su questo funzionamento di tipo imitativo si fonda, secondo Gad-

dini, “l’identità della folla, dove il termine identità vuol dire «identicità», «tutti uguali», «tutti 

come uno e uno come tutti»” (ibidem, p. 650). 

Le riflessioni di Gaddini sembrano riecheggiare la teoria dei quattro oggetti transferali di Béja-

rano (1972) ed in particolare, a proposito del transfert del gruppo sul gruppo come totalità, i 

due psicoanalisti –partendo il primo dalla clinica individuale ed il secondo dall’esperienza nei 

gruppi- sembrano concordare sul trasferimento, da parte degli individui, di una imago materna 

foriera di rappresentazioni di fusionalità sulla società intesa come insieme dei cittadini, proprio 

come, negli stadi iniziali della vita del neonato, l’infans percepisce se stesso come un tutt’uno 

con il corpo della madre.  

Con il progredire della ricerca e, di conseguenza, della teoria psicoanalitiche, soprattutto per 

ciò che concerne l’attività mentale individuale che precede il funzionamento dell’Io, è stato 

possibile ricondurre alle fasi pre-oggettuali i fondamenti del rapporto interumano nella società 
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(Gaddini, 1984). Vale a dire che, come sostenuto anche da Kaës (2015), sono le condizioni 

intersoggettive afferenti al gruppo primario a permettere la nascita e lo sviluppo del soggetto, 

la formazione psichica dell’Io e l’instaurarsi dei legami futuri che, dal punto di vista del sog-

getto, assumono la connotazione di relazioni oggettuali. Ne consegue che, a mano a mano che 

la psicoanalisi affonda i propri studi nelle dinamiche intersoggettive e trans-soggettive agli an-

tipodi del processo di soggettivazione, la patogenesi del disagio individuale si estende dal sog-

getto dell’Inconscio allo spazio del legame e allo spazio transpsichico che lo hanno preceduto 

e gli co-esistono (Kaës, 2015; Fonda, 2019).  

Un altro aspetto psicologico importante che caratterizza l’individuo nella società contempora-

nea è una sempre più diffusa compromissione del funzionamento del sistema conscio. Alberto 

Antonio Semi (2008) si chiede come si sia passati dalla concezione di individuo-soggetto e, 

quindi, di cittadino, di fine Ottocento alla contemporanea condizione di individuo-oggetto, in-

teso come consumatore a livello sociale e culturale. La risposta riscontrata nell’esperienza cli-

nica consisterebbe nell’uso (e abuso) del meccanismo difensivo della scissione, grazie al quale 

una parte di realtà, quella rappresentata dai fantasmi inconsci della cultura e dell’individuo, 

sarebbe denegata per poter convivere placidamente con la parte più razionale e conscia del 

soggetto. Tutto ciò porta inevitabilmente, secondo Semi, a dover compiacere la realtà dei fan-

tasmi inconsci collettivi sedimentati nella cultura attraverso un cortocircuito del pensiero, e cioè 

trasformando il fantasma in agito, senza passare per la via della raffigurabilità del sistema con-

scio. 

Questa interessante spiegazione metapsicologica appare in accordo con le teorizzazioni di Ar-

gentieri (2008) sull’ambiguità, secondo la quale atteggiamenti incoerenti e contraddittori pos-

sono coesistere nel funzionamento di un individuo, in una relazione e nell’organizzazione col-

lettiva (sociale) grazie all’escamotage, offerto dal diniego e dalla scissione, di eludere costan-

temente “l’altra faccia della medaglia”. 

“Negli ultimi decenni –scrive Argentieri- le patologie psichiche con le quali ci dobbiamo con-

frontare sono molto cambiate. Nella norma e nella patologia non incontriamo più solide strut-

ture, ma organizzazioni mobili e fluide, dalle quali derivano moduli di comportamento plastici 

e reversibili. Sono quasi uscite di scena le nevrosi classiche, sostituite dai disturbi narcisistici 

che derivano dalla compromissione dei livelli primitivi cosiddetti pre-edipici; mentre le speci-

fiche sindromi vengono sostituite da sintomatologie aspecifiche e variabili” (2008, p. 91). 

L’autrice auspica per i nostri giorni un più fecondo dialogo tra psicoanalisi e società, riducendo 

la distanza, frutto di convenzioni difensive, tra normalità e patologia, attraverso una cultura 

fondata su un vivo interesse di come i meccanismi intrapsichici del singolo influenzino il suo 



69 

 

comportamento sociale e collettivo. Riferendosi in particolare a tutti quei meccanismi difensivi 

attuati per disconoscere sia la realtà interna sia la realtà esterna, Argentieri ricorda che il com-

pito degli psicoanalisti e della psicoanalisi dovrebbe essere quello di mettere in luce la verità; 

non una verità ideologica o dottrinaria, bensì la realtà psichica, quella dimensione di autenticità 

insita a ciascun essere umano che emerge dall’Inconscio. 

“D’altronde, come diceva Freud, «la verità è il nostro mestiere»” (Argentieri, 2008). 

 

 

4.1. Dal narcisismo primario alla scelta oggettuale. 

 

Freud introduce il concetto di narcisismo primario in “Totem e tabù” (1912-13), definendolo 

come una fase evolutiva intermedia tra l’autoerotismo e l’amore oggettuale, nella quale il bam-

bino assume se stesso come oggetto d’amore, successivamente all’investimento pulsionale par-

ziale delle proprie zone erogene, gradualmente riunite a formare una percezione unitaria di ciò 

che oggi chiameremmo “Sé” (Mangini, 2001). Successivamente, il superamento del narcisismo 

primario aprirà a investimenti di amore oggettuale, raggiunto sotto la pressione delle “pulsioni 

sessuali che fin dall’inizio esigono un oggetto, e i bisogni delle pulsioni dell’Io, che non pos-

sono mai essere soddisfatti autoeroticamente” (Freud, 1915b, 35n). 

Come si è visto nel capitolo III a proposito del contratto narcisistico, sia i bisogni legati alla 

sopravvivenza sia i bisogni legati al piacere sono inizialmente soddisfatti attraverso la relazione 

primaria con l’oggetto fonte di cure e nutrimento. Perché questa relazione sia sufficientemente 

buona, come direbbe Winnicott, è certo che l’infans debba investire la propria libido narcisistica 

sull’oggetto primario, così come è altresì necessario che l’oggetto primario seduca –sedurre 

significa letteralmente «trarre a sé» (“Sedurre”, Treccani, n.d.)- il neonato (Mangini, 2015) av-

volgendolo delle cure e della protezione necessarie. La pulsionalità del neonato ed i suoi bisogni 

autoconservativi potranno così trovare una via di soddisfacimento esitando in un’esperienza di 

piacere, dalla quale originerà il desiderio di ripeterla, anche a costo di aspettare fiduciosamente 

l’oggetto. Invece, come sostiene Mangini (2015), in mancanza di seduzione originaria, la pul-

sionalità è costretta a rimanere slegata dal corpo-sessuale e viene avvertita nelle forme della 

pura tensione da scaricare. Di conseguenza, continua l’autore, anziché conservare un originario 

senso di fiduciosa aspettativa, le ferite narcisistiche causate dalla mancanza di seduzione la-

sciano nel neonato, e successivamente nel corso della sua vita, un’inquietudine angosciosa che, 

così come originariamente slegata dal proprio corpo, nella patologia resterà preclusa alle vie 

della simbolizzazione. 
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Anche per Mangini dunque, come per Freud, Kaës, Gaddini e Semi, risultano fondamentali le 

prime esperienze intersoggettive, di rispecchiamento e reciproca intesa (Freud utilizzò a tal 

proposito il termine Verständigung) tra l’infans ed il suo ambiente primario al fine della costru-

zione di un sano narcisismo. Con questa espressione, introdotta da Kohut nel 1971, si intende 

un adeguato investimento dell’oggetto primario sul bambino, una relazione libidico-affettiva in 

grado di fornire contenimento, o holding, di manipolare (handling) il corpo del bambino stimo-

lando in lui un’elaborazione psichica delle parti somatiche, e presentare al nuovo nato la realtà 

condivisa (object presenting), a partire dall’oggetto soggettivo vissuto nel momento dell’illu-

sione, nell’area transizionale tra principio di piacere e principio di realtà (Winnicott, 1963). 

Del resto già Freud (1914) aveva accennato all’importanza, nel passaggio dall’istintualità auto-

conservativa alle pulsioni dell’Io e da queste alle pulsioni sessuali, dell’appoggio dell’attività 

sessuale, in un primo momento, alle funzioni che servono alla conservazione della vita –come 

bere e mangiare- dalle quali solo in seguito e progressivamente essa si rende indipendente. La-

planche (1967, 1984) ha rielaborato la cosiddetta teoria dell’appoggio ravvedendone una fase 

di evoluzione dal narcisismo primario alla graduale acquisizione di una riserva di libido interna 

all’Io, dalla quale poter differire i propri investimenti oggettuali. L’oggetto viene così a poco a 

poco cercato non più sulla scia di un bisogno fisiologico, ma sulle ali di un desiderio psicoses-

suale (Mangini, 2015). 

In condizioni di esperienze di soddisfacimento complicate, ossia di narcisismo deficitario, al-

lorché le pulsioni sessuali non hanno potuto appoggiarsi sufficientemente sui bisogni autocon-

servativi dell’Io, accade che la pulsionalità, a cui la sessualità fa capo, anche nelle successive 

fasi dello sviluppo, possa essere vissuta come un istinto, come una tensione difficile da gestire, 

che preme alla scarica, “come ben mostrano le nevrosi attuali, le perversioni e il funzionamento 

«al-limite»” (ibidem, p. 106). Secondo l’autore ed in linea con le speculazioni freudiane, sareb-

bero dunque traumi narcisistici preverbali a bloccare il processo dell’appoggio, fissando l’or-

ganizzazione del soggetto all’ordine dell’autoconservativo. 

È grazie invece ad una prima fissazione sull’Io –corporeo e sessuale- della pulsione libidica che 

l’avvento del narcisismo primario apre la via al pensiero ed alla simbolizzazione. L’amore di 

sé, necessario per concepire l’oggetto primario come altro da sé, rende le pulsioni sessuali par-

zialmente libere di essere investite su altri oggetti, persone o attività (sublimazione), grazie alla 

rimozione originaria dell’esperienza di dispiacere inevitabilmente sperimentata a partire dalle 

carenze –normali o patologiche- dell’oggetto primario (Freud, 1924). Si rende così necessario 
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il compito, per l’Io, di realizzare una struttura, un telaio somatopsichico sul quale la libido de-

stinata all’investimento possa disporsi ed organizzarsi, essere rappresentata e pensata, attesa e 

prevista (Mangini, 2015). 

Rispetto al narcisismo primario, il processo di rimozione originaria rappresenta dunque un’evo-

luzione, attraverso la quale, rimuovendo la ferita narcisistica primaria, cioè il fatto che “l’og-

getto primario [sia] riconosciuto come separato e quindi anche con propri desideri che smenti-

scono l’onnipotenza del bambino, essendo rivolti verso un terzo (padre)”, l’Io è in grado di 

spostare quote di libido narcisistica in una struttura separata dall’Io reale ed arricchire i propri 

destini pulsionali ricercando nuovi oggetti (Mangini, 2015, p. 110). In altre parole, il bambino 

è chiamato ad un lavoro di lutto, dove deve ammettere la perdita dell’oggetto primario e cer-

carne la riconquista; parallelamente, l’amore di sé di cui l’Io reale ha goduto nell’infanzia, è 

rivolto ora all’Ideale dell’Io (Freud, 1914). 

Se non vi è fissazione originaria all’Io-corporeo, scrive Mangini (2015), non vi può essere ri-

mozione originaria: in questi casi, in cui l’Io soffre di un narcisismo deficitario, la pulsione non 

può legarsi libidicamente al corpo se non parzialmente, permanendo prevalentemente sotto 

forma di tensione primitiva, ingorgo libidico o tendenza coattiva alla scarica. 

In “Introduzione al narcisismo” (1914) Freud precisa che quello del narcisismo primario è uno 

stadio dello sviluppo normale, nel quale la libido si concentra sull’Io del soggetto, assumendolo 

come proprio oggetto, in ragione della necessità dell’infans di organizzare le proprie molteplici 

e differenti percezioni sotto l’egida di una struttura unitaria ed integrata. Questa prima modalità 

di organizzazione –consistente nell’investimento pulsionale da parte del soggetto del proprio 

Io- non viene mai completamente revocata, dal momento che l’Io rimane, per tutta la vita, il 

grande serbatoio della libido, dal quale vengono emanati gli investimenti oggettuali e nel quale 

la libido può tornare ad investire i bisogni delle pulsioni dell’Io (Freud, 1924). 

Semi (2007) ha ben rappresentato questa alternanza tra investimenti narcisistici ed oggettuali 

dell’Io, ascrivibili alla normalità della vita adulta, attraverso la metafora del pendolo. Infatti, 

come un pendolo oscilla avanti e indietro, da una parte ad un’altra, così gli investimenti ogget-

tuali adulti si caratterizzano per una continua oscillazione tra il polo narcisistico e quello pro-

priamente oggettuale, al fine di mantenere un certo equilibrio omeostatico della libido dell’Io. 

Lo stesso Freud chiama narcisismo secondario (1914) la regressione al narcisismo primario 

che può manifestarsi in svariate condizioni lungo il continuum tra normalità e patologia –vita 

amorosa, malattia organica, psicosi, traumi-, nelle quali si riattivano alcune caratteristiche in-
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fantili come l’onnipotenza, l’egocentrismo, la bassa autostima (motivo per il quale si abbando-

nano gli investimenti oggettuali a favore di un ritiro narcisistico) e l’aumento della dipendenza 

dagli altri (citato in Mangini, 2001, p. 293). 

Con il superamento del narcisismo primario, secondo la teoria freudiana, il soggetto inaugura 

le mete delle proprie pulsioni sessuali compiendo, dapprima, una scelta oggettuale omoses-

suale, conseguenza dell’identificazione del bambino/a con la madre al fine di poter continuare 

ad amare se stesso/a (Freud, 1910). Questa modalità può permanere sino all’età adulta attra-

verso dei processi di fissazione (alla fase anale), diniego (dell’oggetto primario intero e separato 

da sé) e rigetto (del significante della rappresentazione del fantasma di castrazione); ciò porte-

rebbe a cercare, come oggetto d’amore, qualcuno del proprio stesso sesso, nel tentativo di pro-

trarre l’investimento materno risalente all’ “età dell’oro” del narcisismo primario sul bambino 

o la bambina che si è stati (Conrotto, 2000). Naturalmente, come precisa Conrotto, si tratta di

una regressione a quella fase precoce dello sviluppo libidico-affettivo, mossa dall’impossibilità 

di superamento di quella stessa condizione, a causa di vissuti di narcisismo primario che sono 

stati insufficienti ad organizzare una percezione di sé abbastanza solida da poter concepire ed 

accettare la propria separatezza dalla madre. 

Invece, nell’infanzia, la fase di scelta omosessuale immediatamente successiva allo stadio di 

narcisismo primario rappresenta un passaggio evolutivo dalla concentrazione della libido 

sull’Io ai successivi investimenti oggettuali veri e propri. Vediamo come, solitamente fino alla 

fase della latenza, le bambine ed i bambini preferiscano giocare con i pari del proprio sesso, 

rispecchiando in essi i propri desideri, imitandosi reciprocamente, fino a riconoscere nel geni-

tore del proprio sesso l’oggetto simile con il quale identificarsi. 

Vi è quindi una fondamentale contrapposizione nelle modalità di scelta oggettuale, a seconda 

che essa muova dal superamento o dalla fissazione al narcisismo primario, concepita da Freud 

(1914) negli sviluppi della vita amorosa. Egli scrive che la scelta oggettuale può essere di due 

tipi: narcisistica, se si compie sulla base di una somiglianza dell’oggetto con se stessi, o con 

ciò che si vorrebbe essere; anaclitica se procede, invece, sulla base di somiglianze con i primi 

agenti delle cure di cui i prototipi sono la nutrice e l’uomo protettivo (citato in Mangini, 2001, 

p. 290).

Da cui, le relazioni oggettuali narcisistiche consistono, come il mito di Narciso compiutamente 

insegna, in modalità di amare se stessi attraverso il rispecchiamento di Sé –o del proprio Ideale 

dell’Io, o di ciò che si è stati nell’infanzia- fornito dall’altro, la cui identità è dunque adombrata 



73 

dal narcisismo del soggetto (Freud, 1914). Non manca, in questa dimensione, una spiccata ten-

denza all’idealizzazione del proprio Io narcisistico infantile, a copertura di ferite narcisistiche 

che hanno investito invece il proprio Io reale. 

Le relazioni anaclitiche si costruiscono invece, secondo Freud (1914), a partire dall’identifica-

zione con il genitore del proprio sesso, al fine di poter amare i sostituti della madre o del padre 

edipici, ambiti nell’infanzia e rispetto ai quali la legge paterna, veicolata dal divieto dell’incesto 

e dai fantasmi di castrazione, ha imposto il differimento delle mete sessuali. La modalità di 

relazione per appoggio rappresenta il prototipo della scelta oggettuale eterosessuale (ibidem), 

ma essa implica anche le progressive disidentificazioni genitoriali, a favore dell’investimento 

sull’esterno e del riconoscimento delle differenze non solo tra i sessi, ma anche tra le genera-

zioni. 

Per riassumere, secondo Freud, come ricordano Laplanche e Pontalis (1967), la sessualità in-

fantile procede da una fase di autoerotismo, attraverso il narcisismo primario, verso una scelta 

di oggetto omosessuale, fino alla scelta di oggetto eterosessuale, dove il prefisso etero sta ad 

indicare, in senso letterale, ciò che è «altro», «diverso» da sé (“Etero”, Treccani, n.d.). 

In accordo con Kaës (2015), il quale afferma che dalle défaillances nei processi di identifica-

zioni primarie e nelle alleanze inconsce strutturanti (tra le quali il contratto narcisistico assume 

un particolare rilievo) derivano un insufficiente senso del limite e una dimensione identitaria 

dipendente, che non ha sviluppato la propria separatezza e alterità dall’altro, Mangini (2015) 

sostiene che, in presenza di esperienze di narcisismo primario deficitarie, l’Ideale dell’Io può 

risultare non adeguatamente controbilanciato e contenuto dal Super-io, favorendo una regres-

sione all’onnipotenza infantile che può eventualmente sfociare in patologie del narcisismo, ca-

ratterizzate da un Io idealizzato debordante sull’altro e sugli altri, gonfiato da un’illusione di 

grandezza e rigidamente difeso dal diniego del limite e della separatezza. 

Mentre l’Ideale dell’Io conserva l’eredità del narcisismo infantile, quindi l’onnipotenza e le 

grandi aspettative che i genitori nutrivano per il figlio, il Super-io è l’istanza che rappresenta la 

coscienza morale ed origina dal divieto, imposto dalla legge paterna, ai desideri edipici, a cui 

fa seguito l’identificazione con il genitore dello stesso sesso, con la funzione di amministrare 

le pulsioni, contenendole entro dei limiti e dando ad esse la possibilità di ritrovare, nella realtà, 

un oggetto simile al genitore edipico perduto (Mangini, 2015). 

“L’Ideale dell’Io schiude importanti prospettive per la comprensione della psicologia delle 

masse” (Freud, 1914, p. 471), dal momento che nel reciproco gioco di forze tra Ideale dell’Io e 

Super-io sono ravvisabili attese e speranze comuni, credenze politiche e religiose condivise 
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(Mangini, 2015). Già Freud (1921) sosteneva che la massa favorisce una regressione che per-

mette al narcisismo infantile di prevalere sulle istanze superegoiche, disperse nella massa, ac-

centuando un funzionamento primitivo in cui pulsioni di vita e pulsioni di morte si manifestano 

in modo forte e poco impastato. Le conseguenze della fase del narcisismo primario sono perciò 

ravvisabili non solo nella psicopatologia individuale, ma anche e soprattutto negli insiemi plu-

risoggettivi. 

Ciò su cui si vuole porre l’accento in questo sottocapitolo è proprio la dimensione relazionale 

che fonda sia il narcisismo primario, sia le sue evoluzioni e ripercussioni nel rapporto con l’altro 

durante tutta la vita. A partire dal narcisismo primario, attraverso la rimozione originaria fino 

alla scelta oggettuale, ci troviamo ad un punto di convergenza delle ipotesi iniziali secondo le 

quali, soprattutto grazie ai contributi di Freud, Bion e Kaës, è possibile affermare che insuffi-

cienti relazioni intersoggettive primarie si riflettono in relazioni adulte narcisistiche e/o patolo-

giche, così come le strutture precoci dell’Io sono conservate per tutta la vita all’interno dello 

psichismo del soggetto e, in assenza delle necessarie fissazioni e rimozioni, possono riproporsi 

in situazioni regressive, particolarmente favorite dagli insiemi plurisoggettivi. 

4.2. Gli stati-limite. 

A detta di Conrotto (2000), è opinione comune tra gli psicoanalisti che la problematica clinica 

più frequente negli ultimi trenta anni sia quella riguardante i cosiddetti stati-limite, ovvero i 

funzionamenti borderline, così come li definì originariamente Alfred Stein (1938) per indicare 

quelle organizzazioni di personalità atipiche, al confine tra nevrosi e psicosi, le quali comincia-

rono in quegli anni ad imporsi sempre più spesso nelle stanze di analisi, ponendo seri problemi 

alla diagnosi classica (McWilliams, 2011). 

Nonostante la terminologia riferita agli stati-limite abbia ormai acquisito sufficiente legittima-

zione teorica, l’ambiguità soggiacente a tali funzionamenti non cessa di produrre idee e defini-

zioni contrastanti tra gli addetti ai lavori. Già nel 1963 Greenacre affermava che quello di ‘bor-

derline’ fosse un termine generico, usato frequentemente dagli psicoanalisti e dai diagnosti della 

salute mentale, senza tuttavia mai chiarire dove la linea di confine si trovi, o che cosa essa 

divida. Green, il quale ha dedicato molto del suo lavoro alla cura e alla teorizzazione dei fun-

zionamenti al limite, giunge ad ironizzare sulla plausibile sovrapposizione dell’organizzazione 

borderline con il disturbo narcisistico (citato in Conrotto, 2000), come a dire che i significati 
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cui rimandano entrambe le categorie sono artifici frutto più della forma mentis degli psicoana-

listi che della realtà psichica dei pazienti analizzati. Sebbene altri autori, tra cui Kohut, riten-

gano che i due termini diagnostici siano differenziabili, è condiviso il pensiero secondo cui il 

concetto di stato-limite sia difficilmente inquadrabile, tanto sotto il profilo clinico quanto sotto 

quello teorico (ibidem). 

Cercando di non trascurare queste difficoltà, il presente paragrafo mira a dare una visione ge-

nerale degli stati-limite, concepiti, in accordo con Napolitano (1996), quali patologie del con-

fine, piuttosto che patologie di confine tra nevrosi e psicosi. Ci preme affermare quali caratte-

ristiche siano comuni a questi stati, quale genere di arresto evolutivo, o fissazione, li determini, 

quali siano i meccanismi di difesa più utilizzati e quale tipo di relazione oggettuale con l’esterno 

sia ad essi tipicamente associata. Il nostro punto di partenza è quanto affermato da Kaës (2015) 

riguardo alle défaillances dei dispositivi intersoggettivi di para-eccitazione e di rimozione, oltre 

che alle défaillances delle identificazioni primarie e delle alleanze inconsce, e nei processi di 

trasformazione e simbolizzazione. 

Abbiamo già visto nel precedente sottocapitolo come, in assenza di rimozione originaria, si 

sviluppi un narcisismo deficitario che, all’estremo, può sfociare nella patologia. In effetti, anche 

gli stati-limite sono caratterizzati da un’eziogenesi precoce, in termini di ferite narcisistiche 

disorganizzanti, alle quali risalgono le successive complicazioni nello sviluppo psicosessuale. 

Quella degli stati-limite designa dunque una delle possibili evoluzioni di traumi (letteralmente 

«fori», «buchi», «fratture»; cfr. “Trauma”, Treccani, n.d.) intercorsi nel narcisismo primario. 

Secondo Conrotto (2000), la patologia del limite è, da un punto di vista generale, da attribuirsi 

ad una insufficiente funzione di rispecchiamento della madre, la quale riveste un ruolo inade-

guato di appoggio ai bisogni autoconservativi del bambino, che si trova così costretto a dirottare 

le proprie tensioni sul proprio corpo, non potendo esse essere metabolizzate e restituite dalla 

madre (Bion, 1962). Tuttavia, l’insufficienza fisiologica e psichica dell’infans porta inevitabil-

mente ad una sorta di emorragia energetica, per cui l’Io precoce si frammenta in una pluralità 

di oggetti-Io che vengono difensivamente espulsi all’esterno acquisendo un carattere persecu-

torio; oppure questi possono trovarsi del tutto annichiliti in uno spazio vuoto e illimitato, sce-

nario comune della depressione primaria (Conrotto, 2000). 

Bergeret (1974) propone una schematizzazione della genesi e dell’evoluzione delle categorie 

strutturali nella quale, tra la fissazione al conflitto edipico tipica delle strutture nevrotiche e la 

fissazione ad uno stato di indifferenziazione, indotto da gravi frustrazioni risalenti al periodo 

pre-verbale e sfocianti nelle strutture psicotiche, si inserisce il tronco comune degli stati-limite, 
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il cui sviluppo, a partire dall’originaria indifferenziazione somatopsichica, incontra general-

mente nel secondo stadio della fase anale un trauma disorganizzatore precoce che impedisce un 

vero e proprio affronto della triangolazione edipica, aprendo la strada ad una pseudolatenza 

precoce. 

Detto altrimenti, mentre la “struttura nevrotica si fonda su un assestamento delle condizioni di 

mediazione nel conflitto latente che oppone l’Es al Super-io attraverso l’Io” e “la strutturazione 

psicotica, da parte sua, corrisponde ad un conflitto tra pulsioni e realtà, conflitto da cui l’Io 

rimane escluso”, “l’organizzazione limite non si situa in nessuna di queste dialettiche”, poiché 

“si tratta, prima di tutto, di una malattia del narcisismo” in cui l’Io, “superato il pericolo della 

psicogenesi di tipo psicotico [...] non ha potuto, tuttavia, giungere ad una psicogenesi di tipo 

nevrotico; la relazione oggettuale è rimasta centrata sulla dipendenza anaclitica dall’altro; il 

pericolo immediato contro cui lottano tutte le varietà di stati limite è soprattutto la depressione” 

(Bergeret, 1974, p. 135). 

Secondo lo psicoanalista francese, l’Io, nel caso degli stati limite, ha saputo sopportare e supe-

rare una relazione primaria molto cattiva, ma, continuando il suo cammino verso l’Edipo, ha 

vissuto la situazione triangolare e genitale di questa fase come una frustrazione molto intensa, 

subendo un arresto nel suo sviluppo. La triangolazione edipica ha aggravato la minaccia della 

perdita dell’oggetto, il quale, riprendendo la teoria dell’aggressività di Melanie Klein, è tanto 

più “tenuto”, quanto più esso è “temuto”; ossia, la separazione da esso si fa tanto più complicata 

quanto più esso investe l’Io del bambino di affetti ambivalenti, di amore ed odio e, in una dina-

mica di dipendenza, l’infans ama il seno buono e odia il seno cattivo della madre (Klein, 1926). 

Questo trauma affettivo, corrispondente all’impossibilità di accedere alla genitalità edipica e, 

quindi, di separarsi dall’oggetto, gioca il ruolo di disorganizzatore precoce dell’evoluzione del 

soggetto (Bergeret, 1974). L’arresto evolutivo o, per dirla con Freud, la fissazione nello svi-

luppo libidico-affettivo tra la fine della fase anale e l’inizio della genitalità, provoca una pseu-

dolatenza precoce, attraverso una regressione pulsionale intesa come una degradazione della 

pulsione, la quale viene a poco a poco disinvestita, desessualizzata e progressivamente neutra-

lizzata al servizio della pulsione di morte (Bergeret, 1974; Kernberg, 2004). 

Bergeret (1974), Green (1990) e Kernberg (2004) concordano nell’attribuire agli stati-limite, 

sin dall’avvento del trauma disorganizzatore precoce, un doppio binario operativo dell’Io, frutto 

di una primitiva scissione dell’oggetto, in quanto vissuto contemporaneamente come ciò forni-

sce amore e frustrazioni; ciò che proibisce, nelle vesti di un Super-io ausiliario, e ciò che pro-

tegge, vicariando le funzioni dell’Io. 
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Integrando le visioni di questi autori, l’originaria ambivalenza nella relazione primaria obbliga 

l’Io dell’infans a dipendere anacliticamente dall’oggetto; così, se da una parte il soggetto riesce 

ad adattarsi alla realtà esterna, ivi compresi gli ambiti relazionali –grazie alla scissione e all’in-

troiezione dell’oggetto buono, parziale-, dall’altra egli rimane fissato ai propri bisogni narcisi-

stici (autoconservativi), demandando all’esterno la necessità di un rapporto anaclitico rassicu-

rante, che lo protegga dall’oggetto primario cattivo –l’altra metà della scissione- proiettato 

all’esterno. 

Il meccanismo della proiezione, che consiste nel mettere fuori di sé un contenuto spiacevole o 

minaccioso, attribuendo a qualcun altro idee e affetti propri, si compie dacché l’oggetto cattivo 

è, anzitutto, un oggetto interno del bambino il quale, per fare esperienza della realtà, ha bisogno 

di rappresentazioni interne precoci ed inconsce –derivate dalle introiezioni delle primissime 

relazioni con l’oggetto- a fungere da specchio della realtà (Hinshelwood, 1989). 

La modalità relazionale comune agli stati-limite è dunque di tipo anaclitico. La definizione di 

relazione anaclitica data da Bergeret (1974) e adottata da altri psicoanalisti si discosta in parte 

da quella originariamente concepita da Freud (1914). Pur conservando l’etimo greco della pa-

rola “anàclitos”, che rimanda al significato di «trovarsi rovesciato all’indietro», «supino» e, più 

in generale, «passivo» (Bergeret, 1974), rispetto alla concezione freudiana delle relazioni og-

gettuali per appoggio, intese come i prototipi delle relazioni oggettuali mature, quelle descritte 

dai successivi teorici degli stati-limite pongono l’accento sulla dipendenza dall’altro (persona, 

ideale, sostanza, etc.) quale tratto costante della personalità, anche nell’età adulta. In tal senso, 

l’«appoggiarsi su» acquista piuttosto il significato di «ripiegarsi su», «inclinarsi verso», o 

«sdraiarsi contro», essendo necessario, per l’organizzazione limite, appoggiarsi costantemente 

–e non transitivamente al fine di rendere le funzioni dell’Io parzialmente indipendenti dall’og-

getto- sull’interlocutore, attendendo da questo gratificazioni narcisistiche, amore, affetto e, allo 

stesso tempo, manipolandolo in modo aggressivo (Bergeret, 1974; Kernberg, 2004). 

Come scrive Grunberger (1958), i soggetti borderline hanno bisogno di farsi amare da entrambi 

i genitori, non avendo potuto realmente accedere al conflitto edipico e, dunque, ad un’economia 

propriamente genitale compiendo una scelta oggettuale, cosicché la relazione anaclitica ripro-

pone piuttosto le modalità di soddisfacimento anali manifestando l’aggressività verso i genitori 

ed il tentativo di dominarli. Anche le future scelte sessuali risentono di queste ambiguità ed 

incostanza precoci. Restando la figura genitoriale ancorata ad un’immagine fallico-narcisistica 

asessuata, inscritta in una relazione pre-genitale (Bouvet, 1967), il compagno assume i tratti 

controfobici del partner indispensabile, la cui vicinanza è di vitale necessità per il soggetto 
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(Deutsch, 1945). Ancora una volta appare evidente l’originaria scissione dell’oggetto, ben de-

scritta da Freud nel suo celebre articolo “La scissione dell’Io nel processo di difesa” del 1938, 

per mezzo della quale le caratteristiche cattive dell’oggetto sono scisse dalle caratteristiche 

buone e, mentre le prime formano gli oggetti di un mondo cattivo e persecutorio, le seconde 

sono proiettate su una figura salvifica, dalla quale, tuttavia, l’anaclitico si deve costantemente 

difendere per il timore di perdere per sempre l’oggetto da cui, inconsciamente, dipende. 

A differenza della struttura nevrotica in cui la perdita originaria dell’oggetto apre la strada al 

lavoro del lutto e all’affetto della melanconia, nello stato-limite non vi è alcun lutto, dal mo-

mento che l’oggetto, data la sua intensa ambivalenza, non ha potuto essere interamente introiet-

tato e, di conseguenza, non può nemmeno essere lasciato. Si tratta qui piuttosto, come precisa 

Bergeret (1974), di un’angoscia abbandonica o depressiva, perché senza l’oggetto, investito 

nella relazione di dipendenza, il soggetto anaclitico sprofonda nella depressione. 

Per questo motivo gli anaclitici ricercano volentieri il gruppo, o meglio, hanno bisogno del 

gruppo per sentirsi rassicurati, contenuti, amati. Anche nella relazione di cura, spiega Conrotto 

riprendendo Green (1990), si tratta di “dare contenuto ad un contenitore che rischia di essere 

vuoto e nel dare un contenitore a dei contenuti dispersi nello spazio illimitato” (2000, p. 178). 

Un’altra importante considerazione sugli stati-limite, che circoscrive quei casi sovrapponibili 

alle patologie del narcisismo, riguarda il ruolo rivestito dall’ideale dell’Io. L’organizzazione 

limite, caratterizzandosi per una sorta di “salto” dell’Edipo, non assume il Super-io come prin-

cipale amministratore dei bisogni e delle pulsioni dell’Io; al suo posto, è l’istanza ideale a co-

stituire il principale organizzatore della personalità (Bergeret, 1974). 

Grunberger (1958), parlando del funzionamento narcisistico, elabora la successione evolutiva: 

narcisismo – ideale dell’Io – ferita narcisistica – vergogna – angoscia di perdita dell’oggetto 

– depressione, contrapposta alla successione tipica della categoria nevrotica, la quale corri-

sponde a: Edipo – Super-io – conflitto genitale – colpa – angoscia di castrazione – sintomi 

nevrotici. 

Secondo Bergeret (1974), nelle organizzazioni limite, l’ideale dell’Io si trovava già molto in-

vestito nella fase pre-genitale e, in seguito all’evitamento dei contenuti superegoici protagonisti 

della scena edipica, ha acquisito ancora più stabilità nella successiva caratterizzazione della 

personalità, occupando il posto del Super-io. Per questo i soggetti limite, di fronte ad un falli-

mento, tendono a non esprimere segni di modestia né senso di colpa, in virtù dell’onnipotenza 

infantile predominante nel loro funzionamento mentale, la quale fa sì che ogni frustrazione sia 

vissuta piuttosto con vergogna e disgusto di sé, riaprendo nel soggetto la ferita narcisistica ori-

ginaria, connessa ad esperienze di intrusione da parte di un genitore insaziabile, che cerca nel 
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figlio l’appagamento del proprio narcisismo. Questi sentimenti, vissuti come intollerabili per-

ché espongono alla perdita dell’oggetto, sono solitamente proiettati sugli altri, bersagli della 

ripetizione dell’originaria relazione anaclitica (ibidem). 

Di fronte alle esigenze contradditorie e narcisistiche dei genitori, il bambino si trova a combat-

tere dentro di sé il conflitto tra le istanze ideali dei genitori, le quali occupano molto più spazio 

psichico dei loro divieti, impedendo una completa formazione del Super-io (Bergeret, 1974). 

Perciò le patologie del confine (Napolitano, 1996) descrivono letteralmente anche i disturbi che 

interessano i propri e gli altrui confini, i propri limiti e i limiti imposti dall’altro, dal Padre 

edipico ma anche dalla realtà. Vediamo come, in queste patologie, i confini corporei siano stati 

eccessivamente investiti da tensioni somatiche irrappresentabili, a fronte di esperienze precoci 

frustranti e intrusive, nelle quali il corpo della madre non ha adeguatamente svolto la funzione 

di schermo protettivo (Freud, 1895), ossia la funzione paraeccitatoria materna è stata insuffi-

ciente. Come ricorda Mangini, “la qualità del rapporto primario è decisiva proprio perché si ha 

a che fare con una impossibilità a contenere tutto il quantum d’affetto pulsionale che accompa-

gna le senso-percezioni e le spinte pulsionali, per cui, in mancanza di un paraeccitatorio, quando 

le tracce mnestiche vengono rievocate –e questo accade classicamente negli “stati limite”- 

danno luogo, piuttosto che a ricordi, a imponenti fenomeni affettivi pre-rappresentativi che rin-

vierebbero a esperienze di contatto con l’oggetto in cui prevale l’incostanza e l’ambiguità” 

(2015, p. 217). 

Ciò che nella relazione primaria prende il nome di funzione paraeccitatoria giunge, attraverso 

il superamento del conflitto edipico, all’introiezione del senso del limite sotto forma di istanza 

superegoica e allo sviluppo della funzione auto-paraeccitatoria. 

Ma, negli stati limite, l’insufficienza di entrambe queste formazioni psichiche determina la fa-

cilità con la quale la rappresentazione mentale o l’espressione verbale passano all’atto, spesso 

in modo inatteso ed incomprensibile (Bergeret, 1974). Vale a dire che, fissandosi sul trauma 

precoce, precedente alla simbolizzazione edipica, l’organizzazione limite non raggiunge mai 

un pieno uso della parola intesa come strumento simbolico di mediazione e trasformazione, 

indispensabile per pensare ed anticipare gli effetti dei propri comportamenti mediante un’azione 

di prova. 

Ciò che viene agito e, nella coazione a ripetere, ripetuto è il trauma narcisistico pre-verbale, nel 

quale l’angoscia primaria, sotto forma di confusione, disprezzo di sé, invasione, intrappola-

mento, vergogna, lascia il soggetto in balia dell’impotenza originaria (Mangini, 2015). Di fronte 

a tale disgregazione pulsionale, il soggetto borderline si trova costretto a mettere in atto mec-

canismi di difesa arcaici volti a ripristinare l’onnipotenza infantile, a sua volta dipendente dai 
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sovrainvestimenti narcisistici dei genitori; egli utilizzerà l’identificazione con l’aggressore (A. 

Freud, 1961) per rivolgere la propria aggressività contro l’oggetto fobico, cattivo, proiettato. 

Altri meccanismi di difesa utilizzati preferenzialmente dai cosiddetti stati limite sono, oltre alla 

già discussa scissione, l’evitamento della rappresentazione connessa alla propria tensione an-

gosciosa, ciò che riaprirebbe la ferita narcisistica originaria; la forclusione, molto vicina al di-

niego, della rappresentazione conflittuale, anzitutto del conflitto edipico che rimanda alla du-

plice sessualità dei genitori, dunque al significante della separatezza; le reazioni proiettive, 

come l’identificazione proiettiva, che hanno lo scopo di situare all’esterno le rappresentazioni 

pulsionali intollerabili e dominarle attraverso recuperi fantasmatici di onnipotenza sull’altro 

(Bergeret, 1974). 

L’utilizzo massiccio di queste difese negli stati-limite porta a constatare che in questi soggetti 

i confini tra gli spazi psichici sono particolarmente incerti e sfumati. Qui l’intrapsichico resta 

ancora, per gran parte, un territorio misterioso, precluso difensivamente al sistema P-C (perce-

zione-coscienza) del soggetto a favore di flussi e riflussi della materia psichica verso le dimen-

sioni inter- e transpsichiche (Kaës, 2015). 

Nel prossimo sottocapitolo vedremo come, in effetti, la scissione sia un meccanismo di difesa 

primitivo di fronte all’assenza di propri confini flessibili, all’interno dei quali si possa formare 

e percepire un Sé coeso ed integrato. 

4.3. Scissione e fusionalità. 

Secondo il punto di vista della Argentieri, in accordo con altri psicoanalisti predecessori quali 

Winnicott, la Klein e Gaddini, il meccanismo di difesa della scissione rivela, in realtà, il polo 

opposto della fusionalità, intesa come naturale fase della relazione primaria tra madre e bam-

bino alla quale è poi possibile, anche in età adulta, regredire, in presenza di difficoltà con la 

realtà esterna (Argentieri, 2008). In questo senso, spiega l’autrice, l’ambiguità consiste nell’at-

teggiamento ambivalente di mantenere due funzionamenti opposti –la scissione degli oggetti e 

la fusionalità o, come direbbe Winnicott, la dipendenza assoluta, con l’oggetto- a costo di de-

negare una parte della realtà, quella cioè che svelerebbe l’incoerenza dei propri pensieri e com-

portamenti. 

Meglio ancora si potrebbe affermare che, come visto nel sottocapitolo precedente grazie ai con-

tributi di Bergeret a proposito delle organizzazioni limite, la scissione degli oggetti tipica di 

questi funzionamenti adempie il compito, per l’Io, di mantenersi attaccato, fuso e con-fuso con 



81 

l’oggetto parziale buono, difendendosi dall’oggetto parziale cattivo, che viene invece proiettato 

all’esterno. Quindi, mentre una parte del soggetto ha bisogno di appoggiarsi sull’altro, un’altra 

parte del soggetto teme drasticamente l’incontro con l’altro, che rischia sempre di tradursi nella 

scena psichica della ripetizione del trauma disorganizzatore. 

Quando l’oggetto primario è scisso, è impossibile, parafrasando la Klein (1957), separarsi da 

esso raggiungendo la posizione depressiva e andare incontro al lavoro del lutto. Vi è quindi una 

sostanziale differenza tra fusionalità e separatezza, che deriva non tanto dall’esclusiva presenza 

dell’una a sfavore dell’altra, bensì piuttosto dal fatto che la separatezza dall’oggetto permette 

anche delle fisiologiche regressioni alla fusionalità, mentre la fissazione ad uno stadio pre-edi-

pico, in cui l’oggetto non ha potuto essere concepito come intero, impedisce il riconoscimento 

preliminare dell’oggetto, l’accettazione della sua ambivalenza e la ammissione della sua sepa-

ratezza (Mangini, 2015). 

Il passaggio dalla posizione schizo-paranoide, in cui gli oggetti parziali introiettati sotto forma 

di seno buono e seno cattivo sono mantenuti scissi –i primi idealizzati ed i secondi svalutati- 

alla posizione depressiva, nella quale prevalgono i processi integrativi degli oggetti interni di 

segno opposto, avviene sotto la spinta delle esperienze gratificanti che investono la matrice 

madre-bambino (Fonda, 2019), quantitativamente superiori a quelle deprivanti, così da decre-

tare la sconvenienza dell’uso della scissione, portando anche allo sviluppo di un Io più tollerante 

verso la propria aggressività e dunque limitando l’uso della proiezione (Mangini & Marino, 

2003). L’oggetto vissuto come costante e ambivalente, ossia intero, incoraggia il bambino ad 

intraprendere azioni riparative dell’oggetto (Klein, 1935), fomentate dal sentimento di colpa 

per aver danneggiato l’oggetto a causa dei suoi attacchi e, dunque, dal timore di perderlo. Win-

nicott (1963) sottolinea come il senso di colpa, espressione dell’angoscia legata all’ambivalenza 

dell’oggetto, comporti nel bambino lo sviluppo della capacità di preoccuparsi, segno che egli 

accetta la responsabilità di prendersi cura dell’oggetto e, più in generale, dei rapporti oggettuali. 

In breve, come scrivono Mangini e Marino, “le conquiste fondamentali della posizione depres-

siva sono: il riconoscimento della separatezza e della costanza dell’oggetto; il riconoscimento 

della dipendenza dall’oggetto separato da sé; l’acquisizione del senso del limite; l’acquisizione 

del senso della morte” (2003, p. 171). 

Il mancato raggiungimento di questa posizione, o meglio, come direbbe la Klein, un’oscilla-

zione del soggetto polarizzata sulla posizione schizo-paranoide, apre al pericolo, nel corso dello 

sviluppo fino all’età adulta, di reazioni di diniego del riconoscimento dell’oggetto come intero 

e ambivalente, con il rischio di derive patologiche maniacali, incentrate su nuove angosce pa-

ranoidi e, per converso, sull’utilizzo di difese schizoidi (Klein, 1946).  
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Segal (1964), sulla scia della Klein, considera la maniacalità come una patologia caratterizzata 

dal diniego onnipotente della separatezza e della dipendenza dall’oggetto, attraverso il dominio 

controllante dell’oggetto e cioè attraverso relazioni basate sulla prepotenza e sul disprezzo 

dell’oggetto. Questa costellazione di difese, volte a mantenere la scissione schizoparanoide 

dell’oggetto primario, si condensa, secondo l’autore, nel sentimento di trionfo: grazie al trionfo 

è possibile tenere a bada i sentimenti depressivi che rimandano alla mancanza dell’oggetto; 

inoltre esso è al servizio del diniego della dipendenza, dal momento che disconosce il bisogno 

dell’oggetto e, tuttavia, il bisogno di dipendenza è esaudito dall’oggetto dominato attraverso 

l’onnipotenza. Infine, il disprezzo verso l’oggetto rappresenta anch’esso un diniego della sua 

importanza, una svalutazione di esso contro la sperimentazione della perdita e della colpa, ed 

anzi costituisce una giustificazione per ulteriori attacchi a tale oggetto (Segal, 1964). 

Una precoce formazione psicopatologica generata da relazioni primarie con una madre-am-

biente inadeguata ed intrusiva, la quale “sia stata ora buona ora cattiva con sconcertante discon-

tinuità” (Winnicott, 1965, p. 186) è rappresentata dallo strutturarsi di un falso Sé, un nucleo di 

personalità difensivo rispetto allo sfruttamento dell’oggetto materno, che è costretto ad adattarsi 

e mostrare compiacenza nei confronti degli stimoli eccessivamente ambivalenti e dei gesti de-

privanti dell’ambiente (Winnicott, 1965). Il falso Sé servirebbe dunque a proteggere il vero Sé 

dall’annientamento dell’Io, provocato dall’incapacità, da parte della madre, di contenere, signi-

ficare e riflettere il gesto spontaneo del bambino. 

Vi sono, secondo l’autore, diversi gradi di falso Sé, che vanno da situazioni cosiddette normali, 

in cui si conserva la capacità di adattamento a convenzioni sociali, a situazioni patologiche in 

cui la compiacenza domina la scena ed il funzionamento dell’individuo ruota attorno a mecca-

nismi imitativi (Ferruzza, 2003). Se la funzione di holding da parte della madre-ambiente è del 

tutto carente, e le richieste affettive dell’infans non possono essere da questa contenute ed ela-

borate, il neonato cerca di reagire al caos senso-percettivo addebitando l’assistenza dello psi-

che-soma al proprio intelletto (Winnicott, 1953). L’iperattività del funzionamento mentale del 

neonato porta inevitabilmente al collasso degli sforzi integrativi, esitando in una dissociazione 

fra attività intellettuale ed esistenza psicosomatica (Ferruzza, 2003). In tal senso, la malattia 

psicosomatica si concreterebbe nel tentativo di segnalare la propria sofferenza (attraverso il 

sintomo psicosomatico) e di ritirare gli investimenti pulsionali dall’intelletto per ricondurli, re-

gressivamente, all’originario legame delle pulsioni con il soma (ibidem). 

Illuminante è, a tal proposito, la riflessione di Fonda (2019) sull’essenziale dialettica tra sepa-

ratezza e fusionalità che sta alla base di in un sano sviluppo del senso di Sé. Secondo l’autore, 
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nella primissima infanzia, la fusionalità della diade madre-bambino riveste un ruolo fondamen-

tale per l’attivarsi nella madre delle modalità di risposta alle richieste di attaccamento del bam-

bino; da cui la preoccupazione materna primaria (Winnicott, 1956) consente l’apertura di ampi 

varchi nei propri confini per offrire fusione al bambino e recettività alle sue identificazioni 

proiettive. 

Fonda ritiene che i canali fusionali dovrebbero persistere anche nell’età adulta, ma in misura 

più limitata, con lo scopo di favorire la comunicazione diretta inconscio-inconscio, in partico-

lare nelle interazioni di gruppo, come pure nelle funzioni sofisticate, quali l’empatia. L’autore 

intende “dunque la fusionalità come uno dei meccanismi elementari del funzionamento mentale 

e la componente fusionale come uno dei versanti essenziali in tutti i rapporti oggettuali, varian-

done soltanto la quota con cui vi partecipa, assieme alla componente connotata dalla separa-

tezza” (Fonda, 2019, p. 49). 

Ancora Fonda scrive che “per poter usufruire di una sana ed indispensabile componente fusio-

nale la coesione del Sé e i suoi confini devono essere sufficientemente sicuri e solidi, ma non 

rigidi” (ibidem, p. 49). Solo in queste condizioni, continua l’autore, sarà possibile una loro 

tranquilla fluttuazione, con più o meno temporanee aperture, che consentiranno ad alcune parti 

del Sé di allacciare canali fusionali, forieri di arricchenti contatti con parti degli oggetti esterni. 

Il punto di vista di Fonda fa eco alla metapsicologia di terzo tipo di Kaës, secondo la quale 

l’Inconscio deve essere in parte libero di fluttuare tra gli spazi psichici. In particolare nello 

spazio del legame non vi è contatto con un altro(i) soggetto(i) se non grazie alla condivisione 

di parte del proprio spazio intrapsichico a formare uno spazio interpsichico, in cui le dimensioni 

del comune e del condiviso realizzate mediante l’assemblaggio delle psiche permettono l’arti-

colarsi di rapporti di somiglianza ed alterità (Kaës, 2015). 

Quindi, anche secondo Fonda (2019), un “alieno” fa paura proprio perché non avendo nulla di 

“simile”, di “coincidente”, o, per dirla con Kaës, di “comune” con il soggetto, lo pone in una 

situazione di isolamento, di impermeabilità e di incomunicabilità, pertanto in una totale impo-

tenza di controllare il rapporto. 

Emerge qui un punto di convergenza con la clinica degli stati-limite, nella misura in cui la 

necessità di controllare in maniera onnipotente l’oggetto, denegando la propria dipendenza da 

esso, deriva da un’incapacità di comunicare con esso per mancanza di canali fusionali (Fonda, 

2019), o funzioni foriche (Kaës, 2015), tra gli spazi psichici in gioco nei e tra i soggetti. 

L’impossibilità di costruire detti canali fusionali potrebbe essere la conseguenza di un eccesso 

di fusionalità con l’oggetto primario, cioè di un’originaria relazione simbiotica con la madre 

(Fonda, 2019), sfociante nelle più gravi patologie psicotiche, ma anche, come nel caso degli 
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stati-limite, il risultato di forti ambivalenze e scissioni dell’oggetto primario, dalla cui dipen-

denza ci si deve difendere attraverso l’uso aggressivo e manipolativo della propria, illusoria, 

onnipotenza infantile. 

Risulta evidente come dall’originaria fusionalità della diade madre-bambino al meccanismo 

difensivo della scissione –dell’Io nella patologia psicotica, degli oggetti nell’organizzazione 

borderline- si delinei un percorso di sviluppo variabilmente compromesso da carenze materne 

nella capacità di rispecchiamento, frustrazioni precoci, incostanza ed ambivalenza nelle cure. 

L’oggetto primario vissuto come mutevole, ambiguo ed intrusivo, si riflette nel piccolo d’uomo 

in un Io incapace di strutturarsi, di acquisire dei confini sicuri ed una funzione auto-paraeccita-

toria sufficiente; il processo di separazione-individuazione è reso impossibile dall’inconcepibi-

lità della madre come oggetto intero e separato da sé, e di sé come soggetto intero separato dalla 

madre. 

I processi strutturanti di introiezione ed identificazione primaria, impossibili in assenza di un 

oggetto esterno “non-Io”, sono resi inaccessibili da un uso massiccio dell’imitazione, la quale 

si basa su un funzionamento magico e primitivo, per tentare di tenere a bada l’angoscia di per-

dita dell’oggetto (Gaddini, 1969). “Imitando”, scrive Gaddini, “si ‘diventa’ magicamente ciò 

che, altrimenti, dovrebbe essere riconosciuto come un oggetto esterno” (1984, p. 648, n4). 

L’uso dell’imitazione può fissarsi e diventare la difesa psichica attorno alla quale si forma 

un’organizzazione di personalità basata su un falso Sé, cioè ad una mai raggiunta integrazione 

dell’Io allo scopo di difenderne una parte –il vero Sé- dagli attacchi e dalle sopraffazioni 

dell’oggetto. L’imitazione consente infatti, come sostenuto da Gaddini (1969), un rapido “con-

tatto” con gli altri, in luogo dell’impossibile “rapporto”. Le personalità imitative, sorrette da un 

falso Sé o, parafrasando Bleger (1967), da un nucleo ambiguo, dalla Deutsch (1942) definite 

personalità “come se”, sono caratterizzate da straordinarie capacità di affascinare e sedurre gli 

altri, oltre che dalla sottostante povertà del senso di sé e della capacità identificatoria, come è 

tipico delle patologie del narcisismo (Argentieri, 2008). 

Gaddini (1984) descrive la personalità dell’impostore come colui che, non avendo alcuna ca-

pacità di identificazione e alcun senso di sé, costruisce serie di figurazioni imitative allo scopo 

di realizzare una sorta di coerenza imitativa. Questi funzionamenti rigidi, spesso stereotipati, 

caratterizzati da atteggiamenti di intolleranza, paura dell’imprevisto e del cambiamento (Ar-

gentieri, 2008), rivelano un’inconsistenza patologica dell’Io, fissatosi attorno al nucleo ambi-

guo originario teorizzato da Bleger (1967). Così, come spiega la Argentieri, le più feroci mani-

festazioni di aggressività e violenza verso l’esterno –per esempio l’invocazione della pena di 

morte, di persecuzioni etniche, politiche e religiose, etc.- possono discendere da una mancata 
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capacità di amministrazione di parti interne scisse, distruttive e violente, da parte del soggetto. 

In altre parole, gli impostori si proteggono dall’insicurezza (angoscia di perdita dell’oggetto) 

costruendo una personalità apparentemente forte e stabile, caratterizzata da un’estrema rigidità 

reattiva, in realtà priva di una propria coesione e di propri confini più o meno flessibili, poiché 

di fatto ancorata ad un nucleo ambiguo di originaria fusionalità con l’oggetto primario. 

Da subito la sessualità è quindi simbolica e psicosessuale (Mangini, 2015). Ma se, come si è 

visto con Winnicott, le deprivazioni e frustrazioni da parte della madre-ambiente costringono 

l’infans a scindere l’intelletto dallo psiche-soma, l’integrazione psicosessuale resterà inscritta 

all’ordine del fantasma acquisendo tratti persecutori, mentre gli sforzi del soggetto si concen-

treranno nei processi difensivi volti ad impedire una mentalizzazione dell’angoscia derivata dal 

mancato soddisfacimento dei propri bisogni autoconservativi. 

Al di là della psicopatologia, la regressione all’ambiguità, ossia all’indifferenziazione origina-

ria, è una strada possibile e comunemente praticata anche nella normalità, allorché si manife-

stino particolari situazioni di pericolo e minaccia (Argentieri, 2008). Come scrive l’autrice, la 

regressione all’ambiguità spiegherebbe sia l’adattamento del singolo individuo all’ambiente, 

sia la più grave acquiescenza della collettività a situazioni di depravazione sociale e politica, 

come, in effetti, stiamo assistendo ai giorni nostri in molte parti del mondo. “Ciascun essere 

umano infatti” –continua Argentieri- “ha un profondo bisogno di appartenere a qualcuno e a 

qualcosa (una nazione, una razza, una squadra di calcio, un partito, una Chiesa...); e nonostante 

le dichiarazioni ufficiali di desiderio di libertà, ai livelli più profondi abbiamo anche il bisogno 

opposto di obbedire a un leader, a un capo che rassicuri le nostre parti infantili e dipendenti” 

(2008, p. 20). 

Sembra insomma che l’essenziale e continua dialettica tra i regimi della fusione e della separa-

tezza (Fonda, 2019), che deriva da una graduale differenziazione del Sé dalla madre-ambiente, 

e che struttura lo spazio intrapsichico del soggetto, si estenda, nel corso di tutta la vita, alle 

dimensioni interpsichica e transpsichica, investendo non solo le relazioni umane “uno-a-uno”, 

ma anche i gruppi, le famiglie, gli insiemi, le istituzioni, la società. In questo quadro, l’uso della 

scissione e della regressione all’ambiguità costituisce una difesa a vantaggio del soggetto, ma 

spesso a svantaggio di un altro e più-di-un-altro, al fine di mantenere l’illusione di possedere 

l’oggetto buono, eludendo la sofferenza che deriva, invece, dalla sua perdita e dall’ammissione 

della reale dipendenza da esso. 

L’altro da sé, il “differente” (Kaës, 2015) rappresenterebbe allora proprio la minaccia di ritro-

vare la controparte di ciò che si ha introiettato o imitato; si rischia cioè, nell’incontro con l’altro, 
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di riconoscervi l’oggetto cattivo proiettato, con il quale non resta poi che identificarsi allo scopo 

di dominarlo. 
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Capitolo V 

Le dinamiche inconsce dell’immigrazione 

attraverso i tre spazi psichici. 

Grazie alle argomentazioni finora esposte, si è finalmente giunti al punto di poter riconnettere 

i contenuti metapsicologici dei precedenti capitoli al tema conduttore, a tratti lasciato sullo 

sfondo, dell’avversità da parte della nostra società nei confronti degli immigrati. 

Per introdurre questo capitolo di raccordo e densa riflessione, il riferimento teorico principale 

attinge, ancora una volta, all’opera di Kaës ed in particolare ai dispositivi meta che inquadrano 

i processi e le formazioni che osserviamo attraverso i tre spazi psichici. 

Le organizzazioni metapsichiche, già menzionate nel capitolo I, svolgono diverse funzioni, tra 

cui quelle principali sono le funzioni di inquadramento e di garante (Kaës, 2008). Per quanto 

riguarda la prima di esse, il metaquadro è una organizzazione di ordine superiore ad un’altra 

(per esempio un gruppo rispetto all’individuo) che ha il compito di assicurare le condizioni 

intersoggettive sulle quali si basa la psiche individuale. Esso “è costituito dalle interdizioni 

fondamentali e dalle leggi strutturanti, dai riferimenti identificatori e dagli ideali comuni, dalle 

rappresentazioni immaginarie e simboliche, le alleanze, i patti e i contratti” (ibidem, p. 959). 

Il garante, invece, designa nella metapsicologia di Kaës la funzione di mettersi al posto di qual-

cuno, al fine di garantire qualcosa per esso, sostituendosi a chi è direttamente coinvolto nella 

situazione. I garanti metapsichici rendono possibile la realizzazione dei processi psichici indi-

viduali, assicurando la continuità della realtà psichica comune e condivisa. Essi esercitano una 

funzione simbolica, assicurando un referente terzo, unificante e coesivo, fra i soggetti di un 

insieme plurisoggettivo. Sono garanti metapsichici, ad esempio, la cultura, il linguaggio e la 

funzione analitica svolta dall’analista. Sull’internalizzazione dei garanti si basano anche certe 

funzioni dell’Io e la formazione del Super-io e degli Ideali (ibidem). 

Infine, “i quadri metapsichici rimangono sempre nel profondo della psiche individuale e fra la 

psiche individuale e le formazioni o i processi inter- e trans-soggettivi sui quali [essa] poggia” 

(ibidem, p. 960). 

Dunque, così come la continua trasformazione dei quadri e dei garanti meta determina il co-

stante dispiegarsi delle economie intra- ed interpsichiche e viceversa, allo stesso modo cerche-

remo di rappresentare, a ritroso, come le organizzazioni psichiche individuali, i legami inter-

soggettivi ed i quadri metapsichici coinvolti nella problematicità di tollerare rispettivamente se 
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stessi, gli altri e la diversità, dispieghino degli spazi psichici tutt’altro che separati ed omogenei, 

ma anzi profondamente articolati e mutualmente interdipendenti. 

Nel primo paragrafo si intende specificare il meccanismo di difesa della scissione nel funzio-

namento intrapsichico, allo scopo di chiarire le premesse dell’incapacità di un completo rico-

noscimento dell’altro. Nel secondo, è approfondito il tema dell’alterità, in rapporto alla sua 

costante dialettica con l’identità. Nel terzo sottocapitolo, si riacquista uno sguardo d’insieme, 

sulla società e sul mondo, per affrontare il complesso interrogativo circa quali siano i processi 

psichici sottostanti la nostra attuale visione di un mondo che, benché spesso definito “globale”, 

risulta radicalmente frammentato. Si cercherà di rispondere a questo interrogativo analizzando 

i tre principali livelli di scissione sopra menzionati, e cioè in rapporto all’individuo, agli spazi 

inter- e transpsichico, e ai quadri meta. 

“La tensione [...] tra senso sociale e libertà individuale da cui procedono tutti i modelli di orga-

nizzazione sociale” (Augé, 2006, p. 25) costituirà il punto di partenza da cui sviluppare alcune 

riflessioni ed ipotesi interpretative riguardo alle dinamiche inconsce che muovono sia i flussi 

migratori sia le resistenze verso di essi da parte delle popolazioni autoctone. 

Accanto a contributi tratti dalla sociologia e dall’antropologia, sarà la terza topica di Kaës a 

ricondurre il presente lavoro alla doppia meta perseguita dalla psicoanalisi: la conoscenza 

dell’Inconscio e la trasformazione della realtà psichica inconscia in quanto fonte di sofferenza 

psichica (Kaës, 2008). 

5.1. Scissione dell’Io ed intolleranza dell’integrità. 

Si è visto nel precedente capitolo come esperienze di sano narcisismo primario consentano 

all’Io del bambino di accrescere ed integrarsi progressivamente in una percezione unitaria di sé 

(Winnicott, 1962). Attraverso una relazione con un ambiente primario facilitante, l’holding ma-

terno conduce il bambino all’elaborazione immaginativa del proprio funzionamento corporeo, 

integrando vari stati senso-percettivi e senso-affettivi inizialmente caotici. 

Scrive Winnicott: “Il bambino che conosciamo come unità umana, al sicuro nel grembo ma-

terno, non è ancora un’unità in termini emozionali. Se esaminiamo questo aspetto dal punto di 

vista del bambino [...] la non-integrazione è accompagnata da inconsapevolezza” (1988, p. 133). 

La conquista dell’integrazione procede quindi dall’Io, inizialmente concepito come puro fun-
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zionamento corporeo, dal quale si distingue il non-me; poi viene “Io sono, Io esisto, Io accu-

mulo esperienze e mi arricchisco e ho una intenzione introiettiva e proiettiva con il non-me, il 

mondo reale della realtà comune” (Winnicott, 1962, p. 74). 

Nelle strutture psicotiche, il processo di integrazione è compromesso sin dagli inizi della rela-

zione primaria, a causa di atteggiamenti deprivanti ed intrusivi da parte dell’oggetto primario, 

e di una tendenza altamente simbiotica a mantenere la fusionalità con il neonato, impedendo 

l’elaborazione della differenziazione del suo psiche-soma da quello della madre (Bergeret, 

1974; Racamier, 1995). Tuttavia, non mi dilungherò nell’analisi degli stati di non-integrazione 

delle patologie psicotiche, per approfondire invece, in linea con i contenuti finora esposti, 

quando e come l’Io di un soggetto che ha potuto raggiungere una prima integrazione necessaria 

a sentirsi, almeno in parte, separato dall’oggetto fonte di cure, può andare incontro alla disinte-

grazione di alcune parti di sé, le quali rimangono scisse ed inconsce. Si riprenderà quindi il filo 

delle patologie borderline e del narcisismo, al fine di evidenziare come la “non integrazione 

come difesa” (Argentieri, 2008) –sostenuta soprattutto dai meccanismi psichici di scissione, 

diniego e proiezione- costituisca il substrato intrapsichico a partire dal quale si attivano moda-

lità di reazione alla realtà prevalentemente antisociali –volte cioè a sopraffare parte della propria 

realtà psichica a svantaggio di altri-, la cui variabilità può spaziare dall’espressione di pregiudizi 

ideologici fino alle più gravi manifestazioni di violenza. 

Secondo Freud (1938), è possibile che la scissione dell’Io si consolidi come difesa strutturante 

della personalità allorché, di fronte ad un conflitto tra Es (pulsioni) e realtà esterna, il bambino 

alle soglie di un Edipo che mai realmente attraverserà, risponde al conflitto attraverso il rifiuto 

della realtà e lo spostamento delle sue mete pulsionali su un oggetto fittizio, che gli consenta di 

soddisfare parzialmente la propria libido senza imbattersi nella pericolosità della realtà. 

Nell’infanzia, la vista del genitale femminile, insieme ai rimproveri dei genitori per la mastur-

bazione, inducono il bambino a pensare che il genitale della femmina sia stato castrato, così che 

egli provi ora il pericolo della stessa evirazione. Normalmente, di fronte allo spavento per l’evi-

razione, il bambino rinuncia del tutto o parzialmente al soddisfacimento pulsionale obbedendo, 

almeno in parte, alla proibizione. 

Freud, nel suo breve saggio “La scissione dell’Io nel processo di difesa” (1938), espone il caso 

di un paziente che, da bambino, trovò la maniera di rispondere al conflitto tra la paura del padre 

(angoscia di castrazione) e le proprie pulsioni sessuali autoerotiche “con due reazioni opposte, 

entrambe valide ed efficaci. Da un lato, con l’ausilio di determinati meccanismi, rifiuta la realtà 

e non si lascia proibire nulla; dall’altro, riconosce il pericolo della realtà e assume su di sé in 

quell’attimo stesso, sotto forma di sintomo patologico, la paura di quel pericolo, paura da cui 
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in seguito cercherà di proteggersi” (Freud, 1938, pp. 557-558). Freud rimarca l’abilità del pic-

colo paziente che, rinunciando ad una propria, interna coerenza, mette in scacco la realtà per 

continuare ad ottenere soddisfacimento dai propri investimenti autoerotici. Tutto ciò, però, 

comporta una notevole “spesa” per l’Io, in termini di stabilità emotiva e qualità delle mete pul-

sionali, sempre parziali e narcisistiche, verso le quali potrà dirigere il proprio eccitamento: “il 

successo è stato raggiunto a prezzo di una lacerazione dell’Io che non si cicatrizzerà mai più, 

che anzi si approfondirà col passare del tempo. Le reazioni antitetiche al conflitto permarranno 

entrambe come nucleo di una scissione dell’Io” (ibidem, p. 558). 

Diversamente dalle psicosi, il paziente di Freud –che oggi sarebbe con grande probabilità an-

noverato tra i casi limite- non ha del tutto denegato la realtà, “non ha puramente e semplice-

mente smentito la propria percezione allucinando un pene là dove esso non era visibile; ha solo 

effettuato uno spostamento di valore: ha trasferito l’importanza del pene a un’altra parte del 

corpo, servendosi [...] del meccanismo della regressione. Questo spostamento riguarda, com’è 

ovvio, soltanto il corpo femminile; quanto al suo pene, nulla è mutato” (ibidem, p. 559). Egli 

può così distogliere la propria attenzione dal genitale femminile, dando importanza ad un suo 

sostituto, mentre la sessualità femminile, essendo depositaria della minaccia di castrazione, 

deve essere celata dalla svalutazione, dallo spostamento e dalla perversione delle mete sessuali. 

In questo modo il paziente è costretto a crearsi un feticcio (solitamente corrispondente ad una 

parte del corpo che rievoca la forma fallica) per appagare le proprie pulsioni pervertendole da 

un oggetto di desiderio intero e sessuato ad un oggetto parziale e pre-genitale (il feticcio). Tut-

tavia, “simultaneamente alla creazione del feticcio, è subentrata in lui una paura così intensa e 

durevole di essere punito dal padre, che ha dovuto far sfoggio di tutta la sua mascolinità per 

dominarla e sovraccompensarla” (ibidem, p. 560). E quindi l’evitamento della genitalità, foriera 

dell’angoscia di castrazione, attraverso la scissione dell’Io provoca necessariamente l’emergere 

di un sintomo, residuo inconscio della paura di evirazione da parte del padre. Più precisamente, 

la paura del padre è stata trasformata, “con l’aiuto della regressione a una fase orale”, nella 

“paura di essere divorato dal padre”; inoltre, “il ragazzo ha sviluppato un altro sintomo, lieve 

peraltro, che ha mantenuto fino ad oggi: una suscettibilità ansiosa contro il fatto che gli vengano 

toccati i mignoli del piede, come se, nella consueta oscillazione tra rinnegamento e riconosci-

mento, spettasse pur sempre all’evirazione trovare l’espressione più chiara...” (ibidem, p. 560). 

Appare quindi ancor più evidente che, come già affermato nel precedente capitolo, l’attraver-

samento della situazione edipica e il raggiungimento della genitalità rappresentano, grazie al 

riconoscimento della propria separatezza dall’oggetto primario, della parzialità del proprio 

sesso e all’acquisizione del senso del limite, una tappa fondamentale nella formazione della 
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propria identità. Senza un’identità che riconosca a se stessi il proprio valore, così come la pro-

pria connaturata imperfezione, è impossibile riconoscere l’alterità come scarto tra me e non-

me, ma appartenente allo stesso piano di sé. 

Secondo Kaës (2008) ed in linea con il pensiero di Freud, alla base della formazione dell’Io, 

del sentimento dell’identità umana e dell’appartenenza a una comunità, svolgono una parte fon-

damentale le identificazioni primordiali con tre ordini di realtà, o meglio, con tre spazi psichici 

differenti, che l’autore immagina essere costituiti da tre specchi diversi. Il primo specchio, gra-

zie al quale il bambino si sente appartenere alla specie umana ed essere fatto “della stessa pasta 

dei suoi genitori”, è lo specchio famigliare e gruppale, riconducibile allo spazio transpsichico. 

Il secondo specchio è lo specchio della madre, in virtù del quale –attraverso lo sguardo materno, 

le ecolalie, ecoprassie, ecomimie e la parola della madre- il bambino si riconosce come se stesso 

e organizza la propria soggettivazione all’interno dello spazio interpsichico. Il terzo specchio 

teorizzato da Kaës si riferisce allo spazio intrapsichico e rappresenta l’incontro di sé con la 

propria immagine speculare, ciò che è stato definito da Lacan (1949) come stadio dello spec-

chio, inteso come “momento della costituzione di sé e dell’altro, dei sentimenti sociali e della 

presa-rilascio immaginaria, fino al momento in cui lo specchio funziona come terzo fra sé, 

l’immagine di sé e l’altro” (Kaës, 2008, p. 964). 

Quando i tre specchi, o anche soltanto uno di essi, non funzionano, è difficile per il soggetto 

costruire un immagine di sé unitaria ed integrata. La défaillance degli investimenti narcisistici 

parentali sul bambino può portare, ad esempio, al frazionamento, per mezzo di uno specchio 

andato in pezzi, di una pluralità di persone psichiche, le quali sono in grado di offrire al figlio 

nient’altro che identificazioni spezzettate, scisse, generatrici di spersonalizzazione e di angosce 

senza nome (ibidem). 

Oggigiorno assistiamo al proliferare di identità apparentemente stabili, forti e sicure, le quali in 

realtà si rivelano essere maschere soverchianti un’identità fittizia –Winnicott (1958; 1960; 

1965) direbbe un falso Sé-, complici di un mondo cibernetico fortemente imbevuto di finzione 

(Augé, 2008). Come suggerisce l’antropologo Marc Augé (2008) in una recente, illuminante 

riflessione, nell’era digitale ognuno di noi ha l’illusione di trovarsi dall’altra parte dello spec-

chio-schermo –adottato come metro per le proprie (ambigue) identificazioni- e diventare un 

attore protagonista, ma non della propria vita, delle proprie scelte e delle proprie opinioni, bensì 

piuttosto un attore di teatro che improvvisa il proprio ruolo approfittando di un’identità falsa. 

In tal modo è impossibile vedere sia se stessi, sia gli altri, confondendosi in uno scenario 

pseudo-onirico nel quale la parvenza di essere i protagonisti svela in realtà la propria inconsa-

pevole sottomissione ad un regista Inconscio. 



92 

Come ricorda Freud (1905) a proposito delle crisi adolescenziali, “il doppio oblio, degli altri e 

di sé, rischia di uccidere sia la relazione sia l’identità” (citato in Augé, p. 986). 

In quest’ottica, le varie forme di intolleranza verso l’esterno derivano da un’originaria incapa-

cità di tollerare ogni eccesso di tensione che minacci l’equilibrio psicofisico, promuovendo 

l’organizzazione della cosiddetta barriera protettiva contro gli stimoli, teorizzata da Freud sin 

dagli anni del “Progetto” (1985). Essa consiste in un primitivo schermo difensivo che respinge 

all’esterno gli stimoli eccedenti le proprie capacità elaborative, i quali, dopo essere stati messi 

“fuori di sé”, sono vissuti come “contro di sé” (Argentieri, 2008). L’estrema intolleranza, cioè 

la repulsione della rappresentazione di un oggetto non tollerabile, odiato, cattivo e persecutorio, 

indica quindi, in tal senso, sempre e innanzitutto un’incapacità di tollerare la propria integrità, 

la co-esistenza di parti di sé ambivalenti, perché, per esempio, originariamente investite da sen-

timenti ambivalenti da parte delle figure primarie. 

Non basta tuttavia professare la propria tolleranza per dar prova della propria integrazione: Ar-

gentieri (2008) ci mette in guardia anche dal polo opposto dell’intolleranza, sostenendo come, 

anche l’estrema tolleranza, segno di una totale mancanza o elusione di limiti e confini, nasconda 

in realtà un annullamento delle differenze a livello dei significati, attraverso la regressione 

all’ambiguità e alla non differenziazione. Scrive l’autrice: “Lasciando sullo sfondo gli aspetti 

politici, etici, sociologici, possiamo dunque vedere alla base dei problemi di tolleranza-intolle-

ranza il rischio continuo del conflitto e conseguentemente dell’insorgere di tanti meccanismi di 

difesa [...] per sfuggire alla sofferenza psichica che questo conflitto intrapsichico (corsivo mio) 

inesorabilmente determina” (ibidem, p. 42). 

In conclusione, vorrei riportare le parole di Neri (2008), riecheggianti la riflessione sul difficile 

compromesso tra tolleranza ed intolleranza, a proposito di due “categorie” entro le quali, se-

condo l’autore, rientra larga parte della popolazione italiana: le “Identità forti con alterità de-

boli” e le “Alterità forti con identità deboli”. Secondo Neri, “le «Identità» hanno enormi pro-

blemi di alterità: la paura degli extra-comunitari e dei diversi. A guardare un po’ più attenta-

mente, infatti, le loro «Identità forti» sono costituite da slogan, pezzi giustapposti, a metà clo-

nati, disparati e raccogliticci: «Mettiamoci al lavoro!», «Mi godo la vita!», «Essere un vin-

cente!», «Io rispetto la famiglia!». Le «Alterità forti con identità deboli», al contrario, idealiz-

zano e amano «I diversamente abili», la bi-sessualità, l’Africa. Le loro identità però sono così 

labili da tendere a scomparire” (2008, p. 992). 

Sembra insomma che ogni essere umano, nel corso dell’intera esistenza, non sia mai esente 

dalla trappola dell’integrazione: essa implica una continua e tenace dialettica tra me e non-me, 

tra il proprio spazio intrapsichico e gli altri spazi psichici nei quali il nostro Inconscio vive, si 
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muove, migra. Resta quindi da allenare la propria consapevolezza ed, eventualmente, approdare 

alla stanza di analisi –sia essa un’analisi individuale o gruppale- dando a se stessi l’opportunità 

di sperimentare l’incontro autentico con l’altro, grazie al quale sarà possibile “liberarsi progres-

sivamente da identificazioni alienanti e trovare la propria voce” (ibidem, p. 992). 

 

 

5.2. Scissione del gruppo sociale ed intolleranza dell’alterità. 

 

Dopo aver analizzato alcuni processi psichici alla base di un deficitario, scarsamente integrato 

senso di Sé, giungiamo allo spazio interpsichico dei legami intersoggettivi, nel quale, come si 

è già ripetutamente sottolineato, ha propriamente origine l’inscindibile binomio identità-alte-

rità. 

Augé (2008) ricorda che l’identità, individuale e collettiva, è sempre relazionale, relativa all’al-

tro, e quindi il prodotto di un’incessante negoziazione con l’alterità. Da cui deriva, secondo 

l’antropologo, “la preoccupazione, comune a tutte le culture del mondo, di inquadrare in modo 

rituale e quanto più possibile, le occasioni più esplicite di contatto fra gli uni e gli altri”, dando 

vita, talvolta, ad identità collettive fossilizzate in una cultura rigida, stereotipizzata, la quale 

magari, nel tentativo di salvaguardare la propria unicità, finisce per non riconoscere, al suo 

interno e verso le altre culture, l’inviolabile diritto alla differenza e alla diversità (Augé, 2008, 

p. 982). 

Anche oggi, nel “bel paese”, sembra che molte “maschere” (Augé, 2008) tendano ad una certa 

omologazione ripiegando la propria identità su tratti culturali stereotipati, al fine di affermare 

una certa separatezza (probabilmente difficile da raggiungere individualmente) dall’alterità rap-

presentata da persone costrette a vivere in condizioni socio-economiche molto diverse. Pare 

cioè che siano proprio quelle persone che, come visto nel precedente sottocapitolo, hanno in-

contrato particolari difficoltà nel processo di separazione dall’oggetto primario e nel conse-

guente processo di individuazione-soggettivazione, a ricercare ora, di fronte all’angoscia (pri-

mordiale) dello straniero, un senso di sicurezza e protezione attraverso i rigidi confini geografici 

e sociali di un fittizio gruppo di appartenenza. È evidente infatti come non siano mai esistiti dei 

netti confini tra le popolazioni, ma che anzi queste tendano, da sempre, a spostarsi al di là dei 

propri confini geo-politici per motivi e scopi diversi, a cominciare da una pura pulsione episte-

mofìlica “eterosessuale”, volta cioè alla conoscenza dell’altro, del diverso, dell’oggetto perduto 

che si vuole ritrovare. 
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Secondo Augé, per superare la contraddizione tra cultura e universalismo, ossia tra sistemi di 

organizzazioni simboliche differenti ed egualità della specie umana, “non si dovrebbe definire 

il multiculturalismo come la coesistenza di culture monadi, decretate di uguali dignità, ma come 

la possibilità, sempre offerta agli individui, di attraversare universi culturali diversi” (ibidem, 

p. 983).

Anche secondo Kaës (2008), sulla scia del pensiero di Bion (1987), l’identità non rappresenta 

mai un contenuto né un invariante dell’essere umano, quanto piuttosto un processo, una conti-

nua esperienza di identificazione che “fluttua fra limiti e frontiere [ed] è sottoposta a turbolenze 

emozionali associate all’incontro con l’altro” (Kaës, 2008, p. 966; corsivo mio). 

Ciò che assicura la continuità della propria identità nello spazio intersoggettivo sono, secondo 

Kaës, le funzioni di paraeccitazione, di porta-parola, di partner delle alleanze inconsce struttu-

ranti e difensive destinate al primo altro (generalmente la madre), ma anche i significanti co-

muni, gli ideali e le idee condivise dell’ambiente primario. Il funzionamento di questi garanti 

metapsichici consente la costituzione del soggetto ed il suo riconoscimento nella specie umana 

(ibidem). Ma quando i quadri ed i garanti metapsichici non funzionano, il soggetto, non potendo 

riconoscere la propria identità, né la propria appartenenza ad un gruppo sociale, inciampa 

“nell’estraneità dell’incontro con questo altro che [gli] fu familiare [...] in questo incontro con 

l’alterità radicale, che è anche quella della morte e dello spettro” (ibidem, p. 965). 

La fragilità del riconoscimento umano potrebbe allora essere la causa del rivolgimento verso 

l’esterno della propria aggressività, diretta contro l’oggetto straniero o, come direbbe Freud 

(1919), perturbante, dunque estraneo poiché proiettato fuori di sé per essere controllato e do-

minato, ma originariamente dentro di sé, per effetto delle introiezioni delle prime esperienze, 

in questo caso frustranti e negative, di contatto con l’altro. 

Nei gruppi, il processo di scissione e proiezione sul fuori di parti interne inaccettabili è reso 

evidente da ciò che Nitsun (1996) ha definito con il costrutto di anti-group. Secondo l’autore è 

quasi fisiologico che, all’interno di un gruppo, la minaccia dell’integrità del gruppo stesso sia 

proiettata all’esterno su un anti-gruppo. In altri termini, in ogni gruppo è presente una costella-

zione di fantasie distruttive, fattori regressivi, aggressività, invidia ed elementi di disorganizza-

zione i quali, se non sufficientemente controbilanciati dalle risorse costruttive presenti nel 

gruppo, possono ostacolarne lo sviluppo ed essere rivolti all’esterno costituendo una rappresen-

tazione condivisa del gruppo nemico (ibidem). 

Oltre alla scissione tra il gruppo rappresentato dalla popolazione autoctona e quello rappresen-

tato dagli immigrati –prodotta da una forte resistenza, da parte del primo, all’evoluzione ed al 

cambiamento (Bion, 1961)-, è possibile osservare una scissione anche all’interno dell’Unione 
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Europea (cfr. cap. II), dal momento che, come sostiene Fazio (2003), la fusione della comunità 

europea ha permesso la costituzione di uno spazio in cui i popoli possono facilmente identifi-

carsi proiettivamente in termini bipolari, o buoni o cattivi, originando punti di vista opposti, o 

pro-europei, o euro-scettici. Assistiamo così all’alternarsi tra ideali di fusionalità tra gli Stati 

membri –più o meno idealizzanti l’UE- e rigidi progetti –svalutanti l’UE- di dissoluzione dalla 

compagine europea (si veda il caso della Brexit) al fine di difendere il proprio Paese dall’idea 

terrorizzante di perdere il controllo su alcune autonomie nazionali (ibidem).  

Perciò, anche nello spazio interpsichico posto a guardia dei quadri e dei garanti metapsichici e 

metasociali (Kaës, 2008), ci troviamo di fronte al caso limite di polarizzazione tra fusione e 

separatezza (Fonda, 2019), la cui dialettica risulta essere turbata da un non ancora compiuto 

riconoscimento della propria identità –intrapsichica e nazionale- che mina la possibilità di ac-

cettare l’ambivalenza dell’altro –persona o Stato- e la propria interdipendenza da esso. 

Ancora Fazio (2003) commenta il concetto di deployment (schieramento di forze in battaglia), 

introdotto da Moses-Hushovski nel 1996, in riferimento alle difese ideologicamente prestabilite 

messe in atto da un popolo in risposta a vecchie esperienze del passato, vissute come umilianti. 

Secondo Fazio, anche i popoli, e non solo i singoli individui che li compongono, possono vivere 

delle ferite narcisistiche, le quali, se non elaborate e perciò relegate all’Inconscio della colletti-

vità, possono strutturarsi in un vero e proprio tabù, coartato da una difesa collettiva. 

Moses-Hushovski (1996) descrive il deployment come una rigida autoprogrammazione di at-

teggiamenti, ruoli, posizioni e comportamenti, volti a proteggere la dignità dell’individuo da 

sentimenti di vergogna e sconfitta; al limite, esso può sfociare in reazioni offensive verso coloro 

che non appartengono alla popolazione ferita narcisisticamente, facendo loro vivere la vergogna 

e l’umiliazione provate attraverso il meccanismo di identificazione proiettiva. 

Di centrale interesse per la presente ricerca appare l’interpretazione che Fazio (2003) dà al caso 

specifico dell’Italia, a proposito della sua posizione nell’UE. L’Italia, afferma l’autore, è stata 

un’accanita sostenitrice dell’UE fin dal suo inizio, ed è solo all’epoca post-berlusconiana che 

risale, invece, il suo graduale “raffreddamento” nei confronti di Bruxelles. In primo luogo, l’ac-

clamata adesione della nostra nazione all’UE sarebbe avvenuta, percorrendo l’analisi di Fazio, 

per mancanza di un’autorità interna al sistema politico italiano, associata alla fragilità identitaria 

della nazione, unificatasi solo nel 1861. Quindi, la difficoltà di molti politici nell’imporre regole 

economiche ai cittadini e nel contenere la corruzione operante all’interno dell’amministrazione 

(Connolly, 1995), così come le tensioni fra i cittadini delle diverse regioni e città –di cui il 

conflitto fra il Nord ed il Sud costituisce l’esempio più diffuso-, non potendo essere gestite 
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dall’interno, trovarono nell’UE una autorità esterna in grado di vicariare le funzioni superegoi-

che di coesione e controllo (Fazio, 2003). 

È anche importante aggiungere che l’Italia, diversamente da altre nazioni sovraniste come il 

Regno Unito, la Germania e la Francia, non ha mai avuto un Impero di cui dovesse elaborare la 

perdita ed il lutto; piuttosto, i tentativi dell’Italia sono stati storicamente “più orientati in dire-

zione opposta, cioè nel senso di liberarsi dalla dominazione straniera dal proprio suolo. Dopo-

tutto, l’Impero Austro-Ungarico occupava ancora una gran parte del suo territorio fino alla fine 

della prima guerra mondiale” (ibidem, p. 50). 

Forse allora, come propone l’autore, il faticoso processo volto a trovare un modo di stare in-

sieme alle altre nazioni europee, senza sentirsi dominata da alcuna di esse, ma trovando una 

giusta distanza dai partners europei, imbattendosi nella difficile elaborazione della propria iden-

tità nazionale, potrebbe essere visto come una coazione a ripetere storica del tradizionale as-

setto variegato e conflittuale della penisola. 

Proseguendo l’analisi di Fazio fino ai giorni nostri, si potrebbe aggiungere che la succitata coa-

zione storica è ravvisabile anche nell’odierna tendenza, da parte di certe frange del governo 

italiano e dei loro seguaci, a scacciare il nemico extra-comunitario: come se oggi la minaccia 

fosse costituita non più da una delle superpotenze europee –effettivamente padroneggiate dal 

contenitore comune dell’UE ed in difesa dalle quali sono inneggiate ambizioni sovraniste, so-

prattutto da parte della Lega (v. § 2.2, § 2.3)- ma dalle popolazioni al di là di questi assodati 

confini. La paura, per l’Italia, sarebbe ancora quella di essere invasa –come effettivamente la-

mentano molte voci dell’opinione pubblica- dall’altro, dall’oggetto parziale scisso che, asso-

ciato ad esperienze di sopraffazione, ha dovuto essere proiettato all’esterno, per poi tornare a 

minacciare il soggetto in maniera persecutoria, lasciandolo in balia di confini incerti ed insicuri. 

Nella realtà fattuale, questo “altro” sarebbe oggi rappresentato dagli immigrati, i quali, indebi-

tamente vissuti da una parte della popolazione italiana come cattivi ed invasori, di fatto testi-

moniano di irrisolte dinamiche di integrazione sia all’interno dello Stato italiano, sia all’interno 

dell’UE, sia da parte degli individui che ne fanno parte. 

In tal senso l’Italia appare oggi ancora lontana da una graduale elaborazione della propria iden-

tità nazionale, così come molti italiani, appoggiandosi anacliticamente sulle questioni di Stato 

e gli slogan di partito, rivelerebbero la propria difficoltà a contare su confini identitari flessibili 

e sicuri. 

Come ben descrive lo psicoanalista Giuseppe Di Chiara (1999), il razzismo, il potere, la tiran-

nia, la guerra sono esempi della distruttività generata da una collettività quando gli individui 

che la costituiscono, non riuscendo a gestire ansie e conflitti per mezzo delle proprie difese 
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psichiche, utilizzano meccanismi di difesa socializzati che danno luogo a comportamenti pato-

logici definiti sindromi psicosociali. In momenti di forti tensioni sociali, il gruppo spinto 

dall’angoscia si rivolge ad un capo carismatico, percepito come onnipotente, al fine di contenere 

la propria angoscia e sentirsi rassicurato; ma la regressione così attivata non fa che rinforzare i 

comportamenti infantili del gruppo, il quale, non trovando alcuna soluzione, vede accrescere la 

propria pressione angosciosa alla quale pone resistenza con ulteriori meccanismi patologici, 

generando una spirale persecutoria, sfociante nella creazione del nemico e nella tirannia (Di 

Chiara, 1999; Neri, 2011). 

Negli attacchi contro i “diversi”, gli “oscuri”, gli “indifesi” –primi tra tutti i migranti, tragica-

mente coinvolti nella più lampante, attuale dimostrazione dell’universale miseria umana-, si 

rendono manifeste le difese psichiche, individuali e collettive, con le quali si oppone feroce 

resistenza all’intraprendere il più complesso compito di integrazione, intra-, inter- e transpsi-

chica. 

5.3. Scissione del mondo ed intolleranza della diversità. 

5.3.1. Disorganizzazioni e trasformazioni dei quadri metasociali. 

Ricordiamo che i garanti metapsichici hanno la funzione, oltre che di inquadramento e garanzia, 

anche di supplenza e tutela della capacità di un soggetto o di un insieme di soggetti di rispondere 

ad un conflitto interno o imposto dal gruppo, qualora egli o essi non riescano a farvi fronte con 

le proprie risorse (Di Chiara, 1999; Kaës, 2008; Neri, 2011). In questo caso, spiega Kaës (2008), 

il soggetto appartenente all’insieme al quale delega certe funzioni psichiche, accorda al gruppo, 

in quanto garante, la propria fiducia e la propria fedeltà, ricevendone in cambio dei benefici. 

Essi consistono nell’ottenere, da parte del soggetto, un marchio, un emblema, un segno identi-

ficatorio, di appartenenza e legittimazione (ibidem). 

Confrontando la concezione di Kaës con le teorizzazioni freudiane sulla psicologia delle masse 

(1921), sembra proprio che l’investimento da parte del soggetto di una quota della propria libido 

–trasformata per esempio in fiducia, dedizione e asservimento- su di un capo, sia all’origine

della costituzione della massa psicologica. Riprenderemo più avanti questa importante consi-

derazione. 

Tornando ancora alle illuminanti scoperte di Kaës sul funzionamento della collettività, le quali 

essendo così recenti aderiscono in modo ancor più calzante alle riflessioni qui esposte, l’autore 

afferma che i quadri metapsichici poggiano su formazioni più ampie, ossia le “grandi strutture 
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regolatrici che assicurano l’ordine sociale e la cultura in una società o in un’aerea di civiltà” 

(Kaës, 2008, p. 962). Esse sono definite quadri e garanti metasociali e comprendono “miti e 

ideologie, credenze religiose, riti e istituzioni, autorità e gerarchia” (ibidem). 

In effetti, fin qui nulla di nuovo da “Psicologia delle masse e analisi dell’Io” di Freud (1921), il 

quale aveva fatto risalire il lavoro di civiltà e socializzazione al mito dell’orda primordiale. Ma 

Kaës, affermando che “le défaillances, le crisi, le disorganizzazioni e le ricomposizioni di questi 

quadri metasociali [...] influiscono sicuramente sulla vita sociale e culturale” (2008, p. 962), 

consente di estendere la riflessione sui meccanismi di difesa collettivi, in particolare su quello 

della scissione, al di là dei confini dell’Io e dello spazio interpsichico, per analizzare la loro 

influenza sulla vita sociale e culturale delle masse. 

Lo stesso autore ci offre un esempio di come una società africana sia andata incontro, in seguito 

al colonialismo e, dunque, alla crisi dei propri quadri e garanti metasociali, ad una disorganiz-

zazione tale da perdere le strutture psichiche che erano state trasmesse ed acquisite per mezzo 

della tradizione. La testimonianza deriva dal lavoro del Prof. H. Collomb all’ospedale Fann di 

Dakar sulle bouffées deliranti fra gli africani del Senegal. Prima dell’invasione colonialista, il 

quadro metasociale della popolazione senegalese era fondato sulle strutture religiose e mitolo-

giche, le quali “assicuravano la funzione dell’Autorità, garantivano la coesione sociale, forni-

vano rappresentazioni che localizzavano e spiegavano il male” (Kaës, 2008, p. 962). In seguito 

alla violenta irruzione dei conquistatori portoghesi prima, degli olandesi poi e, infine, della 

Francia, in Senegal l’antico e radicato quadro della cultura tradizionale venne disgregato. Così, 

“l’isolamento dell’individuo [e] la sua esclusione fuori dal suo gruppo di appartenenza hanno 

originato nuove psicopatologie”, organizzate, secondo il Prof. Collomb, attorno alla “proie-

zione del persecutore, come tentativo psichico per ristabilire una coesione interna” (ibidem, p. 

963). In questo modo, aggiunge Kaës, l’individuo deprivato delle strutture psichiche trasmesse 

dalla propria tradizione, ha provveduto a ricostruire degli equivalenti adattativi provvisori e 

precari, sfocianti nei deliri. 

Un altro esempio di disorganizzazione dei quadri metasociali attinente il contesto europeo, at-

traverso il quale è possibile osservare una loro costante trasformazione, ci è offerto dai cambia-

menti negli equilibri internazionali in seguito alla Seconda guerra mondiale. I conflitti che in 

origine sussistevano all’interno del Vecchio continente, tra gli Stati europei, furono soppiantati 

da una netta divisione del mondo in due blocchi contrapposti, quello orientale dominato 

dall’URSS e quello occidentale sostenuto dagli USA (Fazio, 2003). Tuttavia, la tensione già 

presente prima dello scoppio della guerra non trovò una definitiva estinzione attraverso la dram-

matica abreazione bellica; essa poté certamente essere ridotta e la quota residua fu trasformata 
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in una nuova, duplice minaccia: quella dello scoppio di una terza guerra mondiale e del potere 

distruttivo delle armi nucleari. 

L’interessante analisi di Fazio, per la quale rimando alla lettura dell’articolo completo indicato 

in bibliografia, descrive abbastanza dettagliatamente le dinamiche psichiche soggiacenti i mu-

tamenti socio-politici intercorsi a partire dagli anni del dopoguerra. Ne riassumeremo breve-

mente i principali passaggi. Durante la guerra fredda, le due superpotenze (URSS e USA) rap-

presentavano i due severi genitori del mondo, mentre gli europei ricoprivano la posizione di 

bambini fragili ed indeboliti, paralizzati dalle minacce mortali che i due genitori si rivolgevano 

l’un l’altro. Il livello di ansietà era probabilmente molto elevato ma efficacemente contenuto 

attraverso un processo collettivo di scissione, per cui “c’era almeno la rassicurazione di poter 

sapere con chiarezza ove si stava [...] dall’una o dall’altra parte della cortina di ferro” (ibidem, 

p. 52). Di fatto, fuorché per la Germania, in Europa si respirava in quegli anni un clima di 

stabilità e benessere, reso possibile dalla repressione dell’angoscia di morte, grazie al conteni-

mento mentale offerto da un Super-io rigido ed implacabile, da una parte fonte di molte paure, 

dall’altra garante della stabilità e della coesione sociale. Dopo diversi decenni di “latenza” dei 

popoli europei, con il crollo del comunismo si manifestò ciò che Fazio ha definito “l’emergenza 

dell’«adolescenza dei popoli»” e, attraverso violente ribellioni e sanguinosi conflitti, il blocco 

orientale si divise rapidamente in diversi Paesi indipendenti. “Il padre onnipotente [l’URSS], 

pericoloso e minaccioso, aveva infine mostrato il suo vero volto, molto più fragile di quanto 

non si pensasse, ai figli [i nascenti Stati satellite] che crescevano” (ibidem, p. 52). Ad una pro-

gressiva de-idealizzazione della Russia e del comunismo fa seguito, in Europa ed anche in Ita-

lia, un exploit di lotte politiche interne alle nazioni, segno che i popoli europei avevano trovato 

la forza di sfidare i loro governanti e reclamare maggiore autonomia, esprimendo un po’ più 

apertamente la propria rabbia ed il conflitto nei loro confronti. “In qualche modo si potrebbe 

dire che l’ansietà fosse stata alla fine ridistribuita più equamente ovunque” (ibidem, p. 54). 

Questi eventi hanno portato le società coinvolte nella Seconda guerra mondiale ad assumere 

quadri metapsichici e metasociali nuovi, i quali ci consentono oggi una maggiore libertà di 

espressione e rendono disponibili maggiori risorse con le quali poter affrontare le nuove sfide 

poste dalla loro stessa evoluzione. Queste ultime possono essere sintetizzate nei termini di quei 

fenomeni che, seppur diffusamente nominati e discussi, testimoniano di un’ancora indefinita 

distanza tra l’artificio linguistico, simbolico, che noi utilizziamo ed il profondo, in gran parte 

inconscio, significato che con esso cerchiamo di afferrare. Si tratta, per fare alcuni esempi, dei 

processi di globalizzazione, integrazione culturale, decolonizzazione, e di fenomeni quali le 

migrazioni, le nuove tecnologie, il consumismo, l’individualismo, etc. Tutti temi decisamente 
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attuali, appunto, per i quali non basterebbero altrettanti singoli lavori di ricerca ad esaurirne la 

trattazione. Ma, come è stato dichiarato sin dall’inizio, questo lavoro mira a chiarire le ragioni 

inconsce dell’ostilità, da parte delle società e degli individui che ne fanno parte, nei confronti 

delle odierne ondate migratorie. Perciò vale la pena approfondire almeno uno di questi aspetti 

della contemporaneità, al fine di proseguire la nostra riflessione sulla scissione degli individui, 

della società e del mondo. 

5.3.2. L’alleanza inconscia alla base delle resistenze nei confronti degli immigrati. 

È stato chiarito come la formazione di un anti-group definito dai migranti irregolari che arrivano 

in Europa a causa di condizioni di estrema povertà, guerre e persecuzioni –ma lo stesso si po-

trebbe dire per i Sudamericani che migrano negli Stati Uniti- consenta alla società europea di 

proiettare la propria angoscia su un nemico esterno, il quale ricopre la funzione di capro espia-

torio, attraverso la regressione ad una mentalità primitiva di gruppo (Bion, 1961; Kaës, 2015). 

Di seguito si cercherà di dimostrare la tesi secondo cui l’alleanza inconscia collettiva sfociante 

nelle resistenze contro gli immigrati e le migrazioni può essere spiegata in ragione di:  

 un diniego condiviso della propria separatezza dall’oggetto primario e, dunque, di una

prevalenza di organizzazioni limite tra le persone ed i gruppi avversi agli immigrati;

 della conseguente perversione delle proprie pulsioni sessuali inibite nella meta, ora di-

rette verso il capo della massa e gli altri “fratelli” appartenenti ad essa;

 infine, ma non meno importante, per ciò che riguarda il quadro metasociale, in ragione

di una macro-scissione del mondo tra Paesi ricchi, o sviluppati, e Paesi poveri, anche

dispregiativamente definiti “Terzo” o “Quarto Mondo” (Laurens, 2000).

Riallacciando il discorso alla metafora familiare discussa da Fazio (2003) sull’adolescenza dei 

popoli europei in rapporto ai genitori rappresentati dai due colossi mondiali, Russia e USA, è 

assai comune che le ben note crisi adolescenziali, descritte da Freud nei “Tre saggi sulla teoria 

della sessualità” (1905), portino a galla antichi conflitti non ancora del tutto risolti, riferiti a fasi 

precedenti dello sviluppo libidico-affettivo. In particolare, riprendendo le teorizzazioni dell’an-

tropologo Augé, è possibile riscontrare, nelle società contemporanee, un marcato conflitto iden-

titario che spesso si esplica in un difficile, se non addirittura impossibile, riconoscimento 

dell’alterità. Infine, in linea con le concezioni di Bergeret, Green e Kernberg sulle organizza-

zioni limite, è possibile che la popolazione europea, nel pieno della propria adolescenza, stia 

riattualizzando l’antico conflitto edipico nei confronti dei propri genitori, misurandosi con la 
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differenza dell’altro, da molti ancora decisamente temuta quale minaccia di perdita dell’og-

getto. 

Riassumendo per sommi capi, sembra che una parte degli “adolescenti europei” stia risolvendo 

le proprie crisi identitarie, trovando nell’altro-immigrato quell’elemento di diversità ed unicità 

attraverso il quale poter meglio comprendere ed integrare la propria immagine di Sé, mentre 

un’altra parte del gruppo degli “adolescenti” sembra rifiutare radicalmente questo incontro con 

l’altro, trasformandolo in un duro scontro di carattere aggressivo, in cui la regressione alla fase 

anale è funzionale a mantenere l’illusione di dominare e controllare in maniera onnipotente gli 

oggetti-stranieri. 

Questo secondo atteggiamento sarebbe frutto di un’alleanza inconscia difensiva ed alienante, 

in virtù della quale un certo numero di soggetti legittima reciprocamente il proprio regredire ad 

uno stato di indifferenziazione e asservimento ad un’idea, ad un ideale o ad un idolo (Kaës, 

1989; 2015); in questo caso, a mantenere saldo il legame intersoggettivo tra i membri è proprio 

il processo psichico che Freud (1921) concepisce a fondamento della massa psicologica, e cioè 

la proiezione all’esterno, sull’anti-group, dell’invidia originaria tra fratelli, allo scopo di man-

tenere la benevolenza del Padre nei confronti dei figli e garantire l’uguaglianza tra essi. 

Più precisamente, gli appartenenti alla massa condividono il diniego della propria diversità, 

mostrandosi tutti uguali e alla pari di fronte al Padre, identificato nella figura del capo; questo 

diniego deriva dall’incapacità di tollerare l’invidia, connessa all’originaria gelosia che si mani-

festa tra i fratelli, per voler essere, ciascuno di essi, il preferito dei genitori (ibidem). Così come 

il bambino più grande, per gelosia, vorrebbe cacciare via quello venuto dopo e tenerlo lontano 

dai genitori ma, di fronte al fatto che questo bambino viene amato da essi allo stesso modo, è 

costretto ad identificarsi con il fratello e, successivamente, con tutti i bambini (per esempio 

nella scuola) manifestando verso di essi amore e comunanza, allo stesso modo “ciò che tro-

viamo operante nella società come spirito comunitario, spirito di corpo [...] non smentisce la 

propria provenienza dall’invidia originaria. Nessuno deve voler emergere, ognuno dev’essere e 

deve possedere ciò che sono e possiedono gli altri. «Giustizia sociale» significa che non con-

sentiamo a noi stessi molte cose affinché anche gli altri debbano rinunciarvi o, ciò che è lo 

stesso, affinché non possano aspirarvi” (Freud, 1921, p. 308). Di conseguenza, “La prima esi-

genza di questa formazione reattiva (corsivo mio) è un’esigenza di giustizia, di trattamento 

uguale per tutti” (ibidem, p. 308). 

Espressioni usate di frequente dai partiti di estrema destra a baluardo delle proprie ideologie, 

come «Prima gli italiani!» o, «Aiutiamoli a casa loro!» -senza poi peraltro preoccuparsi di met-

tere realmente in opera tali princìpi- manifesterebbero proprio questa tendenza massificatrice a 
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mantenersi saldi sotto l’illusione di protezione onnipotente del Padre, relegando all’esterno, agli 

altri, agli stranieri, l’angoscia derivante dalla propria reale dipendenza. Appare evidente come 

manifestare accoglimento nei confronti dei fratelli sconosciuti –o repressi, o denegati dentro di 

sé- decreterebbe una palese caduta delle difese poste ad oltraggio dell’invidia originaria, fa-

cendo sì che essa si ripresenti in maniera violenta sotto forma della riproposizione del trauma 

della nascita di un fratello, o dell’equivalente frustrazione per non essere l’unico oggetto 

d’amore dei genitori, ma anche nella forma di un ritorno del rimosso, di quel fratello cioè che 

si era cercato di uccidere, per accaparrarsi tutto l’affetto dei genitori, e che ora torna, lacero ed 

esangue, a rivendicare il proprio diritto ad essere ed appartenere. 

Da una parte, dunque, ammirazione e dedizione verso il capo e comunanza tra i fratelli, dall’al-

tra la più primitiva aggressività verso l’esterno, verso ciò che non è la massa e mette in discus-

sione la sua stabilità. Per meglio comprendere i moti pulsionali all’origine di queste tendenze 

ambivalenti della massa, occorre riprendere diversi punti del pensiero di Freud, così da scom-

porre e ricomporre le singole mete. 

Secondo Freud (1921), l’amore incondizionato che la massa rivolge al proprio capo –parago-

nabile oggi, in Italia, alla folta schiera di leghisti che venerano Salvini (Passarelli & Tuorto, 

2018)- deriva dalla proiezione, da parte dei soggetti della massa, del proprio ideale dell’Io su 

un oggetto esterno comune, il quale per le sue spiccate caratteristiche di forza, potenza e sug-

gestione, ovvero di formazioni reattive ad un narcisismo deficitario (Kernberg, 2004), è in grado 

di innescare nella massa un processo di identificazione tra i membri, in virtù del medesimo 

investimento, su di lui, del loro Ideale (Freud, 1921). “Una tale massa primaria è costituita da 

un certo numero di individui che hanno messo un unico medesimo oggetto al posto del loro 

ideale dell’Io e che pertanto si sono identificati gli uni con gli altri nel loro Io” (ibidem, p. 304). 

Più precisamente, seguendo le argomentazioni di Freud, l’idealizzazione del capo deriva, an-

cora una volta, da un mancato superamento della situazione edipica. L’impossibilità del bam-

bino di rivolgere le proprie mete sessuali al genitore amato fa sì che, fino alla pubertà, le mete 

sessuali erotiche restino scisse da una componente di tenerezza che si conserva verso i propri 

genitori e che deriva dalle pulsioni sessuali inibite nella loro meta originaria, per effetto del 

divieto paterno sfociante nella formazione del Super-io. Questa scissione, che nell’individuo 

porta a differire l’oggetto della propria ammirazione –sostituto del genitore idealizzato- dall’og-

getto del proprio amore sensuale, trova nella massa una via favorevole per il proprio funziona-

mento: gli impulsi sessuali inibiti nella meta (tenerezza) producono legami stabili e duraturi tra 

i membri e verso il leader, mentre l’amore sensuale, che si estingue facilmente con la pura 
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scarica pulsionale (attraverso la sessualità o la sua sublimazione), non ha, grazie alla trasposi-

zione del proprio amore sulla massa, bisogno di trovare un oggetto stabile e duraturo al quale 

legarsi, bensì resta vincolato a modalità di soddisfacimento autoerotiche e/o narcisistiche. 

La massa si rivela così un utile mezzo per eludere i conflitti tra Es ed Io, relativi alla propria 

pulsionalità, ma anche il conflitto tra pulsioni sessuali e pulsioni dell’Io che determina la scis-

sione dell’Io (Freud, 1915b). Ciò comporta una fissazione ad uno stadio precedente la genitalità, 

dunque impone notevoli limiti alla qualità della vita psicosessuale dell’individuo: il soggetto 

appartenente alla massa è più incline ad accontentarsi di modalità di soddisfacimento narcisi-

stiche, piuttosto che cercare di ri-conquistare l’amore dell’oggetto originariamente perduto 

sotto forma di genitore edipico. 

Proprio come accade nella situazione di innamoramento, “contemporaneamente a tale dedi-

zione dell’Io all’oggetto, la quale già non si distingue più dalla dedizione sublimata a un’idea 

astratta, le funzioni conferite all’ideale dell’Io vengono interamente meno. La critica esercitata 

da tale istanza tace; tutto ciò che l’oggetto fa ed esige è giusto e perfetto. La coscienza morale 

cessa di applicarsi a tutto ciò che giova all’oggetto; [...] l’intera situazione può venir esaurien-

temente compendiata in una formula: L’oggetto si è messo al posto dell’ideale dell’Io” (Freud, 

1921, p. 301). 

E dunque, proprio laddove l’ideale dell’Io non è giunto ad una completa separazione dall’Io, e 

cioè in quelle organizzazioni fissate al narcisismo primario che abbiamo anche definito nei ter-

mini di stati-limite o patologie borderline (v. cap. IV), emerge con maggiore facilità la perso-

nalità trionfante di un capo (ibidem). In maniera complementare, i soggetti il cui ideale dell’Io 

è andato incontro a gravi ferite narcisistiche, per una perdita irreparabile dell’oggetto di amore 

idealizzato e, più in generale, per una mancata introiezione dell’oggetto primario intero (Klein, 

1957), per difendersi dall’oggetto parziale cattivo regrediscono ad una fase di ambiguità ed 

indifferenziazione (Argentieri, 2008), denegando la propria separatezza dall’oggetto investito 

d’amore. 

È bene precisare che il diniego è un meccanismo di difesa primitivo che agisce esclusivamente 

a livello inconscio, allo scopo di escludere dalla coscienza il conflitto intrapsichico tra Io ed 

ideale dell’Io, tra parti di sé scisse buone e cattive. Esso trova espressione all’esterno, nella 

proiezione dell’istanza ideale sulla figura esterna del capo, al quale la massa delega la propria 

onnipotenza infantile, la coscienza morale e l’esame di realtà (Freud, 1921); e nella simultanea 

proiezione dei frammenti cattivi su di una formazione sintomatica messa fuori dai confini della 

massa (per esempio l’insieme degli immigrati). 
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Considerando la complessità dei legami affettivi individuati nella massa, possiamo quindi rav-

visare sia nella formazione reattiva all’invidia confluente nell’amore senza differenze tra i fra-

telli, sia nell’amore verso il proprio ideale dell’Io proiettato sul capo, sia nel bisogno del capo 

di mettere a tacere le pulsioni della massa esercitando su di essa un controllo onnipotente ed 

esigendo da essa un rispecchiamento narcisistico del proprio ideale dell’Io grandioso, quei pro-

cessi metapsicologici che gli autori finora interpellati ascrivono agli stati-limite. 

5.3.3. Scissione del mondo. 

Manca ora da inquadrare la trasformazione metasociale che ha portato la civiltà a concepire il 

mondo scisso tra due o più livelli di progresso, per effetto della quale –questo è ciò che si 

cercherà di argomentare- stanno avendo luogo le odierne migrazioni di massa. 

È un fatto storico tanto innegabile quanto spesso ignorato che “i Paesi più sviluppati dell’Occi-

dente sono in gran parte quelli la cui modernità affonda le radici nel commercio degli schiavi 

attraverso l’Atlantico e nelle piantagioni di schiavi” (Thiong’o, 2015, p. 95). Ancora oggi, come 

afferma una delle poche voci isolate che ci giungono dalla terribile eredità post-coloniale, il 

sociologo kenyota Ngũgĩ wa Thiong’o, l’Occidente esercita il controllo commerciale 

sull’Africa, stabilendo il prezzo ed il valore di ciò che da essa acquista e di ciò che ad essa 

vende. In tal senso la schiavitù coloniale non è scomparsa, ma si è piuttosto trasformata in 

schiavitù del debito, come dimostra il fatto che i principali Paesi schiavisti e le maggiori potenze 

coloniali si siano tramutati oggi nei principali Stati creditori (ibidem). Di converso, dichiara 

Thiong’o, i Paesi che oggi sperimentano il sottosviluppo sono proprio i Paesi vittime della 

schiavitù, le cui risorse, umane e materiali, furono sfruttate dai coloni europei per accrescere il 

proprio prestigio e la propria ricchezza sulla scena mondiale e, nondimeno, per suscitare l’in-

vidia delle potenze rivali. 

Già quanto fin qui enunciato appare un importante indizio di come gli Stati europei, in epoca 

coloniale, si siano effettivamente comportati come fratelli invidiosi e rivali, sentendosi legitti-

mati a rubare da altri, i Paesi schiavizzati, per far sfoggio della propria illusoria potenza, e come 

ci vollero due guerre mondiali per modificare quell’assetto attraverso una graduale formazione 

reattiva a tale invidia, sempre, tuttavia, a discapito di Paesi terzi, guarda caso oggi definiti 

“Terzo Mondo”. 

Aldilà delle conseguenze economiche del colonialismo e del commercio di schiavi, le quali, se 

solo le si vuole vedere, sono rese ben evidenti dalle condizioni in cui vivono le popolazioni 



105 

discendenti, non altrettanto ovvie potrebbero essere le conseguenze morali di ciò che, secondo 

Thiong’o, è stato un vero e proprio trauma storico. L’autore afferma con convinzione che “l’oc-

cidente non ha mai davvero riconosciuto la schiavitù come un crimine contro l’umanità” e “que-

sto ha lasciato una ferita aperta nella psiche collettiva” (ibidem, p. 97). Per esempio, continua 

Thiong’o, l’America è stata costruita sugli ideali contraddittori di libertà e schiavitù, senza ri-

conoscere che furono gli schiavi i veri fondatori dei moderni Stati Uniti. Analogamente, l’Eu-

ropa ha potuto raggiungere la ricchezza ed il potere dell’industria erigendo palazzi principeschi 

sulle prigioni nelle piantagioni ed ha potuto “diffondere un’idea del progresso e dello sviluppo 

come costruzione di una scintillante borghesia sulle spalle di una maggioranza di poveri, in 

patria ed all’estero” (ibidem, p. 98). 

Dunque, secondo l’autore, la percezione negativa dei Paesi poveri, così come la svalutazione 

delle vite africane, orientali e sudamericane discendenti dalla schiavitù e dallo sfruttamento, 

derivano dal mancato riconoscimento del trauma collettivo vissuto: da una parte, il crimine 

inferto da parte delle potenze coloniali, dall’altra la vittimizzazione di interi popoli, deprivati 

della propria dignità umana. 

Thiong’o propone un’interpretazione psicologica di questi avvenimenti, prendendo spunto dalle 

concezioni psicoanalitiche di Nicholas Abraham e Maria Torok (1987), secondo i quali “la per-

sona che provoca un trauma e la persona che lo subisce possono spesso rinchiudere il trauma 

in una tomba psichica, facendo finta che non sia mai avvenuto” (citato in Thiong’o, p. 97). 

Adottando questa chiave di lettura, l’odierna scissione del mondo tra Paesi poveri e Paesi svi-

luppati potrebbe costituire il prezzo al quale le vittime ed i carnefici hanno abbandonato il pro-

prio destino, frutto di una complice forclusione del trauma. Secondo Abraham e Torok, il 

trauma, portatore di un dolore insostenibile, è seppellito in una cripta relegata all’Inconscio e 

sorvegliata da un Super-io sadico. Attraverso una radicale scissione tra il sistema Percezione-

Coscienza e l’Inconscio nel quale giace la cripta, da una parte si impedisce l’emersione alla 

coscienza degli affetti distruttivi legati al trauma, dall’altra si raggiunge lo scopo di non perdere 

mai definitivamente l’immenso dolore ad esso connesso, al quale si attribuisce un grande va-

lore. 

Possiamo allora, sulla base di queste considerazioni, formulare alcune ipotesi interpretative 

circa i nessi tra la scissione del mondo e le attuali ondate migratorie. Dal punto di vista delle ex 

colonie, di quei Paesi prevalentemente europei immischiati nel commercio di schiavi, nello 

sfruttamento dei territori altrui e nell’omissione del rispetto della dignità umana nei riguardi 

della gente che abitava le terre da essi depredate, è possibile sostenere che in questo aggregato 

di “nazioni sovrane” confluisca oggi la polarità cosciente della scissione. Questi Paesi negano 
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di sfruttare, tuttora, i Paesi sottosviluppati, continuando, in realtà, ad esercitare su di essi i propri 

interessi economici, senza preoccuparsi delle conseguenze che ne scaturiscono. È come se, im-

pegnati in una incessante attività di arricchimento e progresso, le potenze mondiali agissero il 

proprio controllo onnipotente sul mondo al fine di evitare il dispiacere, ossia allo scopo di elu-

dere l’emersione del proprio Inconscio, in cui sono stati seppelliti sentimenti di colpa e vergo-

gna. 

I Paesi vittime, i quali, agli occhi miopi degli Stati più “avanzati” appaiono così ipotrofici dal 

punto di vista dell’economia e del progresso scientifico, poveri, sottosviluppati, nonché teatro 

di numerosi e cruenti conflitti, sembrano invece ospitare, oltre alle risapute risorse naturali, 

anche l’inestimabile ricchezza dell’Inconscio transpsichico del globo terrestre. Nel tentativo di 

proteggere e custodire la cripta nella quale hanno dovuto seppellire la propria sofferenza, po-

trebbero aver verosimilmente proiettato il proprio Super-io sui Paesi a loro creditori, così che 

essi, continuando ad abusare di loro, potessero di fatto rinforzare la funzione di mantenere se-

greta la ferita del trauma. Appare evidente che, secondo questa visione, la comunicabilità tra 

l’una e l’altra parte del mondo risulta impedita, censurata da una difesa che, seppur si estrinsechi 

attraverso una dinamica oppositiva, in realtà è stata originata da un evento storico collettivo, 

comune ad ambedue le parti; e infatti, il reciproco riconoscimento di questo trauma potrebbe 

forse costituire l’unico appiglio per poter attraversare progressivamente il necessario lavoro del 

lutto. 

Alcuni autori (La Scala, 2012; Mangini, 2015), riprendendo l’opera di Abraham e Torok, riten-

gono che in una tale situazione di rigidità tra coscienza ed Inconscio (essi si riferiscono più 

propriamente all’apparato psichico individuale), il punto di partenza dal quale la cripta potrebbe 

incrinarsi –liberando qualcosa del suo contenuto- sembra poter essere il sintomo somatico, per 

la sua capacità di esprimere attraverso il corpo fisico dei contenuti inconsci, senza passare per 

la via del pensiero, dunque per la coscienza. Estendendo questa concezione allo spazio trans- e 

metapsichico implicato nella nostra riflessione, resta una pura speculazione intuitiva sebbene 

in accordo con il quadro teorico di riferimento, nonché con gli avvenimenti osservabili nella 

contemporaneità, istituire un nesso logico tra le ondate migratorie attuali ed il tentativo, da parte 

dei popoli discendenti dalla schiavitù, di riportare una parte dell’Inconscio a lungo segregato 

verso le coscienze di chi ha contribuito a seppellire il trauma. E cioè i flussi migratori che, ormai 

da una decina d’anni, si imbattono faticosamente per mari e montagne, lottando alle frontiere 

per cercare di superarle, rappresenterebbero il sintomo somatico del mondo post-bellico e post-

coloniale che, come una scarica di pulsione inconscia liberata tenta di affrancarsi al somatico, 
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mira a raggiungere le zone più salde del mondo, laddove forse sarebbe possibile costruire, a 

posteriori, una rappresentazione del proprio dolore. 

La paura degli immigrati potrebbe allora facilmente spiegarsi nei termini di un’angoscia se-

gnale innescata dal pericolo dell’emersione dell’Inconscio, ciò che implicherebbe un fallimento 

della censura nel suo compito di evitare la ripresentificazione di affetti intollerabili (Freud, 

1925; Mangini, 2015). I contenuti per lungo tempo rinchiusi nella cripta, creata ad elusione 

della colpa e del dolore sperimentati a seguito dello sfruttamento e dei crimini perpetrati nelle 

ex colonie, starebbero ora riaffiorando dagli audaci viaggi intrapresi dai migranti, alcuni dei 

quali, sopravvissuti alle più spaventose turbolenze della natura e del cuore, portano nelle nostre 

città “disabitate” da masse anonime gli umili resti di un’umanità tutta da ricostruire. 
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Capitolo VI 

Verso scelte più consapevoli. 

Con parole semplici ma tutt’altro che banali, in maniera incisiva, capace di smuovere senza 

troppo disturbare, Freud scriveva, nel suo saggio intitolato “Il disagio della civiltà” (1929), che 

esistono essenzialmente due modi di vivere: uno consiste nel vivere secondo il principio di 

piacere e cioè evitando il dispiacere; l’altro implica il riconoscimento del principio di realtà e, 

quindi, cerca la felicità attraverso il progressivo adattamento dei propri bisogni, pulsioni e de-

sideri alle esigenze della realtà. Benché sia immancabile la costatazione che tutti gli uomini, 

come scopo della propria vita, tendano alla felicità, è altrettanto indiscutibile che detta felicità 

sia irrealizzabile, dal momento che “la sofferenza ci minaccia da tre parti: dal nostro corpo che, 

destinato a deperire e a disfarsi, non può eludere quei segnali di allarme che sono il dolore e 

l’angoscia, dal mondo esterno che contro di noi può infierire con forze distruttive inesorabili e 

di potenza immane, e infine dalle nostre relazioni con altri uomini” (Freud, 1929, pp. 568-569). 

Sembra naturale che, mentre da una parte tendiamo ad un ideale di perfezione e fusione con il 

tutto, ciò che Romain Rolland in una lettera a Freud definì come “senso dell’«eternità», un 

senso come di qualcosa di illimitato, di sconfinato, per così dire «oceanico»” (Freud, 1929, p. 

557), dall’altra questa idea è, per gli esseri umani, costituzionalmente irrealizzabile ed anzi in 

opposizione a ciò che siamo soliti esperire come realtà. Il corpo appare talvolta un assemblaggio 

di “protesi” (ibidem) non sempre efficienti o in accordo tra loro, dal momento che spesso, at-

traverso l’esperienza del dolore, alcuni organi possono marcare una discontinuità dalla nostra 

più vistosa coscienza. La natura, per quanto gli uomini delle ultime generazioni abbiano com-

piuto progressi straordinari nelle scienze naturali e nella tecnica, rafforzando il proprio dominio 

su di essa, nemmeno quando assoggettata al potere dell’uomo lo ha, in pratica, reso più felice. 

Infine, “circa la terza fonte di sofferenza, quella sociale, il nostro atteggiamento è diverso. Non 

vogliamo ammetterla, non riusciamo a comprendere perché le istituzioni che noi stessi abbiamo 

creato non debbano rappresentare invece una protezione e un beneficio per tutti” (ibidem, p. 

577). 

Dall’era primitiva attraverso il progressivo lavoro della civiltà, in virtù del quale siamo arrivati 

oggi a vivere in società cosiddette surmoderne (Augé, 2008) o iper-moderne (Kaës, 2015), gli 

esseri umani hanno dovuto pagare il prezzo di costose rinunce pulsionali al fine di preservare 

la vicinanza dell’oggetto d’amore, sia nella figura del partner, affinché il soddisfacimento pro-

veniente dalle mete sessuali potesse essere facilmente replicato e reinvestito, sia nelle persone 
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dei figli, grazie ai quali si è presentata la possibilità di costruire prima una famiglia, poi una 

comunità, infine numerose società nelle quali assoggettare il predominio del singolo al bene di 

tutti (Freud, 1929). Queste rinunce hanno comportato, come ripreso anche da Kaës (2015), delle 

esigenze di lavoro psichico da parte degli individui per potersi legare e assemblare in gruppi. I 

vantaggi di questi assemblaggi in insiemi plurisoggettivi possono essere, a posteriori, definiti 

come le cause moventi ed intrinseche del processo stesso di incivilimento o, per dirlo altrimenti, 

di evoluzione della specie umana. Essi orientano il percorso dell’umanità verso il raggiungi-

mento, se non di una felicità assoluta del singolo individuo, di un benessere condiviso da un 

maggior numero di persone: in questa direzione hanno rivelato la propria efficacia il divieto 

all’incesto, il divieto ad uccidere e le molteplici norme sociali che regolano le possibilità ed i 

limiti della nostra vita, alle quali si aggiungono, per quanto riguarda la sfera psichica, tutte le 

forme di sublimazione delle pulsioni originarie che l’uomo ha saputo via via inventare, inibendo 

e differendo le proprie mete (Freud, 1915b). 

Così, le diverse discontinuità che pervadono gli ambiti della vita umana –quella del corpo, sot-

toposto al limite estremo della morte fisica, quella tra l’essere umano e la natura, di fatto inco-

noscibile in sé e per sé, e quella tra gli individui, poiché separati- impegnano gli uomini in un 

costante lavoro di legame, riconducibile alla proprietà dell’apparato psichico di aprirsi parzial-

mente sul fuori, sull’oggetto esterno ancora da conoscere (Kaës, 2015). “Legare vuol dire su-

perare una discontinuità, una separazione. Per fare gruppo, sono necessari una certa porosità 

delle frontiere dell’Io, una sfumatura dei riferimenti identitari, l’alienazione nel beneficio del 

legame di alcuni oggetti o attributi investiti dall’Io” (ibidem, p. 151). 

Non dovrebbe stupire la forte connessione che sussiste tra il processo psichico dell’assemblag-

gio descritto da Kaës o, più in generale, il lavoro psichico del legame –implicante ciò che Freud 

concepì nei termini di differimenti delle mete pulsionali a servizio del principio di realtà- con 

il termine, comunemente diffuso, di «integrazione». Dopo aver discusso la necessità psichica 

di integrare parti scisse dell’Io al fine di un sano sviluppo libidico-affettivo (v. § 5.1.), estende-

remo i preziosi significati veicolati da questo concetto agli spazi inter-, trans- e metapsichico, 

per giungere alla costatazione, già altrove affermata, che non vi può essere integrazione ad un 

livello se gli altri restano scissi, così come la scissione tra i livelli stessi comporta l’impossibilità 

di legami saldi, duraturi e flessibili. Come scrive Kaës (2015), i confini tra gli spazi psichici 

esigono una certa porosità; parafrasando Fonda (2019), la condivisione con l’altro attinge a 

canali fusionali tra gli Inconsci dei soggetti in gioco; solo attraverso questi fori e canali l’In-

conscio in migrazione può differenziare ed integrare i contenuti del soggetto in r-apporto con 

altri soggetti, approdando, alla fine di un faticoso viaggio intra-, inter- e transpsichico –via 
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mare, via terra e per chissà quali altre vie- alla riva della coscienza, e da essa ricominciare un 

altro viaggio, in profondità, reimmergendosi nel mare dell’Inconscio. 

In questo capitolo, ormai vicino alla conclusione del lavoro, si tireranno le fila del complesso 

compito di integrazione in ognuno degli spazi psichici e tra di essi, la cui esigenza è stata più 

volte sottolineata quale premessa fondante una vita di qualità sia per il singolo individuo, sia 

per la società allargata. A partire da un paragrafo dedicato agli individui, nel quale sarà rimar-

cata la stretta relazione tra la propria integrità psichica e l’integrazione sociale attinente allo 

spazio psichico del legame, si punterà l’attenzione all’integrazione intesa come quell’insieme 

di princìpi politici e prassi sociali che caratterizzano i processi di insediamento della popola-

zione immigrata tra gli autoctoni. Scopo principale del secondo paragrafo sarà mettere in luce 

le falle (spesso ideologiche) dei sistemi di accoglienza europei, con particolare riguardo a quello 

italiano, ed enumerare nuove proposte costruttive tratte dalla letteratura sociologica, politica e 

giuridica. Infine, nel terzo sottocapitolo, alcune considerazioni di natura universale e di esten-

sione globale faranno da testa di ponte all’intento originario di questa ricerca: scavare alla ra-

dice delle resistenze individuali e sociali nei confronti degli immigrati per riportare alla luce 

quelle macchie di terra nuda e quei sotterranei bacini acquiferi che, grazie alle cure di un bravo 

giardiniere, possano dare vita a nuovi pensieri, nuove idee, nuove aspirazioni, capaci di orien-

tare gli individui verso scelte più consapevoli. 

Che cos’è questo processo fiducioso di spirito e semente che tocca la terra 

vuota e la rende di nuovo ricca? Le sue più grandi elaborazioni non posso 

pretendere di comprenderle. Ma questo so: quel che ci prefiggiamo di fare può 

essere di infimo valore se non comprendiamo anche che qualcosa resta in at-

tesa di uno spazio, qualcosa che indugia accanto a noi, qualcosa che ama, 

qualcosa che attende che gli si prepari il terreno giusto per rendere nota ap-

pieno la sua presenza. 

Clarissa Pinkola Estés, “Il giardiniere dell’anima”, p. 95 

6.1. L’integrazione del soggetto nello spazio intrapsichico e nello 

      spazio del legame. 

Secondo la visione kleiniana, alla quale hanno attinto le riflessioni dei capitoli IV e V, un indi-

viduo in grado di integrare parti di Sé precocemente vissute come ambivalenti e scisse è colui 
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che riesce a superare la posizione schizo-paranoide elaborando il lutto e la separazione dall’og-

getto primario, e raggiungere la posizione depressiva. Come scrive Fratini riprendendo la Klein, 

“l’esito di questo processo è sia un prevalere dei meccanismi introiettivi su quelli proiettivi, sia 

un senso di sé come maggiormente autonomo, perché le immagini di sé sono sufficientemente 

differenziate e separate e non fuse o confuse nel proprio mondo interno con le immagini degli 

altri” (2011, p. 93). Laddove è possibile elaborare le perdite, si possono riscoprire sentimenti 

buoni dentro di sé che portano ad aprirsi al mondo ed agli altri, promuovendo la capacità di 

condivisione, di prendere da un altro con amore e gratitudine (Klein, 1957). Inoltre, quando i 

meccanismi proiettivi non sono più predominanti, “con la loro tendenza a collocare parti di sé 

dentro alla rappresentazione fantasmatica degli oggetti”, il Sé acquisisce una maggiore coe-

sione, una migliore integrazione ed un senso più stabile dei propri confini, sperimentando il 

vissuto di essere se stesso senza fare confusione tra ciò che gli è proprio e ciò che appartiene ad 

altri (Fratini, 2011, p. 93). Tradotto nelle parole di Winnicott, il Sé si sviluppa in questo caso 

come un vero Sé, che si è emancipato –o non è mai stato distorto- dalle componenti alienanti, 

frutto di una fissazione ai processi imitativi come condizione fondante di un falso Sé (Winni-

cott, 1958). 

È dunque possibile sostenere un parallelo tra l’integrazione intrapsichica e l’integrazione so-

ciale, dato che la seconda deriva dalla capacità dell’individuo di interagire con altri condivi-

dendo significati simbolici ed esperienze emotive in maniera autentica (Fratini, 2011). 

Leon e Rebeca Grinberg, nel loro scritto “Psicoanalisi dell’emigrazione e dell’esilio” (1990), 

parlano di un faticoso processo psichico di re-integrazione che accompagna lo spostamento 

fisico dell’emigrazione. In accordo con i Grinberg, Fratini (2011) afferma che il processo di 

integrazione dell’immigrato nella nuova comunità non è mai facile, né per il nuovo arrivato, né 

per la comunità ospitante, in quanto prevede, da ambo le parti, sentimenti di persecuzione, dif-

fidenza e dolore. “Entrambi, sia il gruppo che accoglie, sia lo straniero che chiede di essere 

accolto, devono confrontarsi con il riattivarsi dell’angoscia catastrofica derivante dall’impatto 

con il nuovo, alla base dell’incontro con chi appare diverso, estraneo o sconosciuto” (ibidem, 

p. 95). Lo straniero ha caratteristiche paurose e familiari insieme, suscita sentimenti contrastanti 

che potremmo riassumere nel concetto di perturbante («Unheimlich») introdotto da Freud 

(1919). 

Come scrivono Marogna, Coronica, Caccamo, & Cusin (2015), quando la propria alterità non 

è pensabile, diviene impossibile trovare forme di rappresentazione dell’altro capaci di promuo-

vere l’incontro teso verso una reale integrazione, senza ricadere nella proiezione sull’altro di 

ciò che è intollerabile in se stessi. 
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Questa deriva, peraltro non così rara, è possibile, come già detto, per entrambi i poli dell’inte-

grazione, sia per i migranti sia per gli autoctoni. Il fatto che oggi nei Paesi europei che vedono 

arrivare il maggior numero dei migranti provenienti dall’Africa e dal Medioriente, siano attivi, 

all’interno dei programmi di integrazione sociale pubblici e privati promossi dai territori, nu-

merosi –seppur ancora non abbastanza (Allievi, 2018a)- servizi di varia natura rivolti agli im-

migrati, a fronte di nessuno o pochissimi servizi che prevedano la partecipazione anche della 

popolazione autoctona al processo di integrazione, è, dal mio punto di vista e da quello di Al-

lievi, un significativo indicatore dell’ideologia dominante nella nostra epoca rispetto all’espe-

rienza dell’incontro di culture diverse. Dal momento che l’integrazione, a cominciare da quella 

intrapsichica, riguarda tutti indistintamente, in ragione della nostra costituzione psichica, ri-

tengo doverosa e necessaria la considerazione di coniugare l’integrazione cui va incontro una 

persona immigrata nella comunità ospitante ad una simultanea re-integrazione da parte della 

comunità stessa, in rapporto all’incremento di diversità che, grazie all’afflusso di immigrati 

eterogenei tra loro e rispetto alla popolazione autoctona, il nuovo consorzio sociale si trova ad 

includere ed elaborare. 

Riprenderemo il discorso sull’importanza di rafforzare la coesione sociale integrando i nuovi 

arrivati, anziché escluderli, nel prossimo paragrafo e, per il momento, ci limiteremo a presentare 

brevemente due esempi di interventi psicoterapeutici rivolti a gruppi di immigrati al fine di 

mostrare come, nella pratica clinica, sia per essi possibile elaborare il lutto dovuto alla perdita 

della propria terra d’origine, di persone care e dei propri riferimenti identitari, per raggiungere 

una migliore integrazione intra- ed interpsichica. 

Il primo esempio riguarda un gruppo di cinque bambini dai quattro ai dodici anni, il cui ruolo 

di mediatori nei processi di integrazione sociale risulta di cruciale importanza (Marogna et al., 

2015). I piccoli migranti hanno potuto usufruire di una stanza per due ore una volta alla setti-

mana, nel corso di nove mesi di tempo, per svolgere alcune attività libere di gruppo in presenza 

di due psicoterapeute italiane. L’obiettivo del gruppo terapeutico consisteva nel fornire, attra-

verso il setting gruppale, un contenitore –in accordo con il modello di Bion (1962)- adatto a 

lasciar circolare, ascoltare e dare significato ai contenuti che i bambini spontaneamente porta-

vano, creando così uno spazio intermedio (Winnicott, 1951; Dahoun, 1999) nel quale elaborare 

la transizione tra il vecchio ed il nuovo Paese (Marogna et al., 2015). 

Considerata la loro età, i bambini si trovano già immersi in un’esperienza di soggettivazione 

dall’ambiente primario, perciò, l’incontro con la differenza e l’alterità rappresenta solitamente 

per loro un’esperienza meno traumatica che per gli adulti. “Moro (2005) indica come il processo 

migratorio influenza spesso il mettere in discussione il ruolo parentale, trasforma la natura delle 
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relazioni tra la famiglia e il mondo esterno e, nella famiglia, tra genitori e figli” (citato in Ma-

rogna et al., 2015, p. 52). Di conseguenza, il bambino appare come un soggetto più resiliente al 

cambiamento, proprio perché solitamente meno strutturato dell’adulto, ed è in grado di assimi-

lare maggiormente la nuova cultura, il nuovo ambiente, il nuovo linguaggio (ibidem). 

Un altro aspetto rilevante riguardo il ruolo dei bambini nell’integrazione sociale è connesso con 

la frequenza della scuola: sia l’ingresso a scuola può caricarsi di significati simbolici che favo-

riscono l’ingresso nel “nuovo mondo” (ibidem), sia il contesto scolastico di condivisione ed 

inclusione –cui costantemente incoraggiano le direttive dell’OMS- favorisce la naturalizzazione 

dell’individuo tra i pari e l’apprendimento di conoscenze facilmente trasferibili anche alla pro-

pria famiglia (Allievi & Dalla Zuanna, 2016). 

In virtù della capacità e della necessità dei bambini migranti di oscillare costantemente tra due 

poli, tra la terra d’origine e il nuovo Paese, tra la lingua dei propri genitori e la lingua del Paese 

ospitante, tra memoria del vecchio e desiderio del nuovo, prende vita il métissage, di cui tutti 

facciamo parte (Laplantine, 1999) e che, a sua volta, assume una funzione ponte proprio tra 

questi due poli (Marogna et al., 2015). 

Il secondo esempio prende in esame una tecnica psicoterapeutica, elaborata a partire dalle teorie 

della psicoanalisi di gruppo, volta a favorire una temporanea regressione veicolata dalla situa-

zione gruppale per lasciar emergere e, successivamente, elaborare le tracce mnestiche trauma-

tiche appartenenti ai singoli individui immigrati, attraverso la mediazione offerta da un oggetto 

transizionale –un set di fotografie raffiguranti persone, oggetti e scenari molto variegati- al 

quale poter attribuire, nel corso di libere narrazioni dei partecipanti, contenuti e significati pro-

pri, a partire dai quali, grazie al supporto dell’immagine, mobilitare affetti ed attivare processi 

di pensiero. Lo Piccolo, Zozaya & Katz-Gilbert (2018), conduttori di un gruppo di Photolan-

gage®, sostengono che l’introduzione nel gruppo di un oggetto mediatore, come la fotografia, 

consente di mettere in movimento un’associatività multisensoriale, non verbale, che meglio si 

presta ad accogliere ed incoraggiare i movimenti regressivi evocati, garantendo il loro conteni-

mento e la loro trasformazione. “A tal fine –scrivono gli autori- proponiamo il metodo Photo-

langage® come paradigma di dispositivo di cura, per investigare i processi di contenimento e 

di trasformazione della realtà psichica, da un lato; così come le modalità di iscrizione, figura-

zione e rappresentazione delle tracce traumatiche lasciate dall’esperienza migratoria, dall’altro” 

(ibidem, p. 4). 

Il modello Photolangage® risulta particolarmente pertinente con il momento storico contem-

poraneo e le sue complesse trasformazioni, riguardanti tutti gli spazi psichici, di cui le attuali 
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ondate migratorie sono una preminente manifestazione. La problematica presa in considera-

zione dagli ideatori del modello consiste infatti nella possibilità di promuovere un incontro in-

tersoggettivo con e tra soggetti traumatizzati in un contesto transculturale (ibidem). “Il contesto 

specifico della migrazione forzata, ma anche gli effetti della globalizzazione e della (de)colo-

nizzazione, i vincoli economici, le condizioni di vita precarie da un lato; il crollo dei garanti 

meta-sociali e metapsichici evocati, dall’altro, costituiscono uno sfondo piuttosto complesso” 

sul quale prendono corpo “identità e configurazioni psichiche vulnerabili, sottoposte a un ri-

schio costante di esposizione al trauma” (ibidem, p. 4). 

Perciò, l’integrazione sociale comporta necessariamente un incontro-confronto con l’alterità e, 

quando riesce, ne risulta un processo di re-integrazione psichica, come passaggio successivo a 

una precedente, necessaria e più o meno temporanea regressione e perdita di integrazione (Fra-

tini, 2011). 

Come sostiene Kaës (2015), i dispositivi di lavoro psicoanalitico plurisoggettivo mostrano un 

grande interesse e risultano molto efficaci nel trattamento di queste psicopatologie contempo-

ranee, considerate come le conseguenze delle défaillances dei quadri e dei garanti metapsichici 

sulle forme del legame intersoggettivo. “Comprendiamo che la sregolazione, le défaillances o 

i difetti di questi quadri e di questi garanti metapsichici non interessano solo la strutturazione e 

lo sviluppo della vita psichica di ciascuno, ma le condizioni che li rendono possibili” (ibidem, 

p. 272).

Ciò a cui noi oggi di fatto assistiamo –volgendo lo sguardo ad un consistente ramo della popo-

lazione europea, per lo più aizzato da ideologie politiche di estrema destra- e a cui diamo i nomi 

di “razzismo” e “xenofobia”, rappresenta una difesa socialmente organizzata all’angoscia per-

turbante e catastrofica, sollevata dall’arrivo dello “straniero”. Secondo Fratini, il modo di agire 

di queste persone richiama quello di certi gruppi adolescenziali che si organizzano in senso 

maniacale per far sentire esclusi tutti quelli che non ne fanno parte. In realtà, come sostiene 

Williams Polacco (1997), “il gruppo si sente minacciato a tal punto dall’incontro con il diverso 

da vendicarsi su di lui usandolo come un ricettacolo di aspetti di sé sgraditi, evacuati e non 

riconosciuti in se stessi dai membri del gruppo stesso” (citato in Fratini, 2011, p. 96). La persona 

in questione –nel nostro caso la persona immigrata- viene così trattata alla stregua di un oggetto 

materiale (Allievi, 2018a) e segregata dalla mente e dai contesti sociali in modo da tenere scissa 

e lontana l’esperienza della propria fragilità, dalla quale al contrario si cerca un risarcimento 

che ci si illude di ottenere riversando il proprio odio sull’oggetto estraneo (Fratini, 2011).  

Il gruppo che agisce in questo modo nei confronti degli immigrati, e di qualsiasi altra categoria 

sociale oggetto di stereotipo, o di persona ritenuta vulnerabile, si assembla in forza di difese 
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maniacali volte a mantenere l’illusione gruppale (Anzieu, 1971) della propria onnipotenza e a 

negare la dipendenza affettiva dall’oggetto (Fratini, 2011). Non è un caso che un tale assetto 

narcisistico fondato sulla ricerca dell’ideale di successo e sull’inseguimento del potere (ibi-

dem), emerga anche dal pensiero di numerosi saggisti contemporanei, i quali considerano la 

politica e la società euroamericane dei nostri tempi quali emblemi di una patologia narcisistica 

diffusa soprattutto tra chi detiene i simboli dell’onnipotenza: potere esecutivo, armi, ricchezza 

economica (Orsina, 2018; Diamanti & Lazar, 2018, Passarelli & Tuorto, 2018).  

Scrive ancora Fratini: “In un’era in cui la socialità e la socializzazione si estendono sempre di 

più e sempre più rapidamente, paradossalmente sembra venir meno il livello di profondità nelle 

relazioni affettive intime” (2011, p. 99). Come già faceva notare Freud (1921), la trasforma-

zione di un gruppo in massa è un segnale preciso e allarmante di un incremento della maniaca-

lità e del narcisismo all’interno di rapporti sempre più impersonali, a scapito di relazioni umane 

autentiche e profonde. Masse di questo tipo –da Freud definite disorganizzate- funzionano per 

lo più secondo il principio di piacere, cioè perseguendo l’immediato soddisfacimento pulsionale 

nelle forme della scarica evacuativa, che resta scissa non solo dal pensiero ma, spesso, anche 

dagli affetti. 

Il complesso compito di integrazione sociale richiesto alla nostra popolazione consiste invece 

nell’affrontare il lavoro del lutto, elaborare i propri sentimenti negativi relativi alla perdita, in 

primis, dell’oggetto primario –dal momento in cui si rompe il rapporto di fusione simbiotica 

con la madre- e, simultaneamente, di parti di sé che si erano con-fuse con detto oggetto (Fratini, 

2011). Nel lavoro del lutto possono trovare espressione e significazione il senso di colpa, l’odio 

connesso all’ambivalenza nei confronti degli oggetti delle prime relazioni e di quelle succes-

sive, ma anche il bisogno sincero di riparare le relazioni interpersonali danneggiate, il senso di 

responsabilità per se stessi e per la comunità (ibidem). Ancor più “nei processi di incontro e di 

conflitto tra culture, etnie e popoli diversi, che possono vedere coinvolti addirittura stati nazio-

nali e seguire a gravi conflagrazioni sociali, atti di terrorismo, fino a veri conflitti armati” –

scrive Fratini- il lavoro psichico di riparazione ed integrazione richiede molto tempo, “perché 

è il processo stesso di elaborazione di un lutto nella sua dimensione individuale e collettiva che 

lo richiede” (ibidem, p. 98). 

Oggigiorno dovremmo considerare tra i fini terapeutici della psicoanalisi quello di rendere il 

paziente più autonomo dalle pressioni del conformismo, emancipato dall’approvazione degli 

altri e libero dalla compiacenza alle diffuse sindromi psicosociali (Di Chiara, 1999), “che in-

nervano, sotto l’egida della patologia narcisistica, la nostra società” (Fratini, 2011, p. 100). 
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6.2. L’integrazione sociale nello spazio meta delle istituzioni governative. 

A livello comunitario, l’integrazione riguarda ciò che uno Stato può fare attivamente per nazio-

nalizzare i nuovi arrivati e ricostruire lo stato della nazione installando condizioni di crescita 

della diversità culturale (Favell, 2010). 

Purtroppo per noi (europei e migranti), l’azione delle istituzioni europee nel settore dell’immi-

grazione e dell’asilo si è tradotta, nell’ultimo decennio, nello sviluppo di un imponente impianto 

di relazioni bilaterali e multilaterali tra Unione Europea, Stati membri e Paesi terzi (Vitiello, 

2016), trascurando gravemente un’adeguata considerazione ed attuazione dei diritti fondamen-

tali dell’uomo, e mancando al compito di trasformare la sfida posta dalla superdiversità con-

temporanea in una florida occasione di crescita culturale, sociale, politica ed economica su scala 

globale (Vitiello, 2016; Hadj Abdou & Geddes, 2017). 

Secondo la ricercatrice in Diritto dell’Unione Europea Daniela Vitiello (2016), appare più che 

necessario un cambio di passo nell’azione esterna dell’Unione; analogamente, per il sociologo 

Allievi (2018a) è indispensabile, sull’immigrazione, cambiare paradigma interpretativo e, dal 

punto di vista pratico, molto, o quasi tutto dell’approccio emergenziale attuale. 

In effetti, anche la proposta italiana avanzata all’Unione Europea nel 2016 di un piano straor-

dinario per l’Africa chiamato Migration compact, ha miseramente fallito l’obiettivo di promuo-

vere e facilitare l’integrazione negli Stati membri, “producendo decisioni mai messe in pratica 

[...] e rifiutando di prendere in considerazione aspetti sostanziali, in particolare sugli Eurobond 

e gli altri strumenti finanziari, che del progetto costituivano forse la parte più innovativa” (Al-

lievi, 2018a, p. 24). Di fatto, si è trattato sì di “patti su misura” –ciò cui allude l’espressione 

inglese migration compacts- con Paesi terzi di interesse strategico per il controllo e la gestione 

dei flussi migratori verso l’Europa, ma, anziché favorire una leale e spontanea cooperazione tra 

le controparti, essi hanno contribuito a “creare le necessarie leve a livello individuale e statale, 

rispettivamente per limitare gli attraversamenti non autorizzati da parte dei migranti e rafforzare 

i controlli della frontiera esterna da parte delle autorità statali dei Paesi terzi” (Vitiello, 2016, 

p. 12).

L’autrice definisce la risposta europea alla crisi migratoria una “cacofonia” (ibidem, p. 33) volta 

ad accelerare una deriva securitaria in atto da tempo, a scapito di reali innovazioni di metodo o 

di contenuto in tema di immigrazione ed integrazione sociale. 

Quanto intrapreso dalle politiche estere ed interne degli Stati dell’Unione si riflette anche in 

una percezione distorta degli immigrati già presenti nei nostri Paesi, ai quali spesso sono asso-
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ciati tassi di instabilità ed insicurezza sociale per nulla concordanti con i dati oggettivi prove-

nienti dalla ricerca (Allievi & Della Zuanna, 2016; Allievi, 2018a). Ciò contribuisce sicura-

mente ad incrementare, a livello sociale, la paura e l’ostilità nei confronti dei nuovi arrivati. 

Attualmente, oltre la metà della popolazione italiana è contraria all’immigrazione da fuori UE 

(ibidem). 

In Italia, la questione dell’integrazione è il più delle volte declassata dai mass media ad una 

faccenda economica insostenibile e deleteria per il nostro Paese, oltre che essere distorta dalla 

costante immagine di un focolare acceso di conflitti sociali. In realtà, accanto ai costi dell’inte-

grazione –reali, ma di molto inferiori a quelli diffusamente percepiti- si dovrebbe discutere 

anche dei costi della “non integrazione degli immigrati” (Allievi, 2018a, p. 27), dal momento 

che, solo per fare alcuni esempi, il PIL prodotto dagli immigrati è stato, nel 2016, dell’8,9%; 

l’INPS attesta che essi versano circa 8 miliardi di contributi sociali all’anno e agli immigrati va 

attribuito anche il più alto valore di rimesse inviate nel loro Paese, pari, per i soli Stati africani 

nel 2016, a 66 miliardi di dollari, “più degli investimenti stranieri diretti, che valgono 58 mi-

liardi, e degli aiuti allo sviluppo, che ne valgono solo 51” (ibidem, p. 24). 

In tal modo, ponendo enfasi sull’utilità dei migranti e sul valore positivo della superdiversità, 

quest’ultima può manifestarsi quale parte fondante di un nuovo immaginario sociale (Vertovec, 

2007), trasformandone e rinvigorendone le politiche pubbliche. 

Passeremo ora in rassegna i principali problemi e le proposte più significative relativi ai pro-

cessi di integrazione sociale dal punto di vista delle istituzioni governative, inquadrabili in uno 

spazio meta, nonché garanti della loro realizzazione. 

6.2.1. Problemi. 

Alla base dei numerosi problemi associati all’effettiva presa in carico, da parte dell’Unione 

Europea, della gestione attiva dei flussi migratori e dell’integrazione degli immigrati, Allievi 

(2018a) riconosce una grave mancanza di pensiero critico da parte delle leve del potere deci-

sionale, le quali, anziché elaborare soluzioni creative a partire da opportuni approfondimenti 

sull’origine degli eventi che ci circondano, ripetono irriflessivamente le ricette del passato, 

prendendo decisioni affrettate e senza realmente comunicare con le parti in causa. 

Anche secondo Vitiello (2016), la gestione dell’asilo nel contesto dell’UE è pervasa da una 

comune strategia di deterrenza nei confronti dei Paesi terzi, ben resa dal termine “responsibility-

shifiting” (ibidem, p. 34), che condensa l’idea, diffusa e praticata, che l’Unione possa appaltare 
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le proprie responsabilità in materia di protezione internazionale. È quanto avvenuto, ad esem-

pio, nell’accordo stipulato con la Turchia, attraverso il quale l’UE, stanziando 6 miliardi di euro 

aldilà del confine caucasico, si è assicurata una rigida frontiera difensiva dall’immigrazione 

irregolare, impedendo di fatto ulteriori ingressi di migranti da quel fronte, ed ha contrattualiz-

zato la presunzione di sicurezza della Turchia al fine di reinsediarvi i richiedenti in eccesso 

(ibidem). La strategia finanziaria, arma preferita dalla politica europea, fa pensare ad un’inten-

zionalità ancor più ambigua se solo si compara l’entità dell’investimento per la Turchia con il 

“prezzo della cooperazione con i Paesi africani, ovvero con il fondo fiduciario lanciato durante 

il summit di La Valletta (meno di due miliardi per oltre venti Paesi)” (ibidem, p. 35). 

Persino laddove è stata adottata una politica d’integrazione fondata sull’approccio intercultu-

rale, all’insegna della valorizzazione delle differenze all’interno dei gruppi sociali, troviamo 

che “il maggiore movente della svolta politica interculturale è rappresentato dagli interessi eco-

nomici” (Hadj Abdou & Geddes, 2017, p. 495). Soprattutto nelle grandi metropoli come Lon-

dra, Dublino, Barcellona e Vienna, la crescente superdiversità, adoperata dagli organi pubblici 

per accrescere gli utili economici del Paese, ha prodotto un incremento della disuguaglianza tra 

classi sociali ed una conseguente segregazione di certi strati della popolazione (ibidem). Come 

sostengono gli autori, l’idea centrale dell’intercultura –il concetto di identità dinamica e fluida, 

che può essere scelta dall’individuo- sovrastima l’agenticità dei singoli, depotenziando invece 

il ruolo delle istituzioni nei processi di integrazione e tutela delle differenze, con il rischio di 

trasformare le diversità in rigidi sistemi di disuguaglianza socio-economica. 

Nel contesto della crisi delle istituzioni nel loro ruolo di garanti metasociali (Kaës, 2008), assi-

stiamo alla sempre maggiore presa di controllo, da parte delle stesse istituzioni, dei mezzi di 

comunicazione di massa, le armi del XXI secolo, in grado di attirare a sé, attraverso seducenti 

campagne politico-mediatiche, cerchie di gente facilmente suscettibili al contagio psichico 

(Freud, 1921), così da diffondere pregiudizi e informazioni scorrette (di recente entrate nel di-

battito pubblico con l’espressione “fake news”) che creano isole di pensiero omogenee reticenti 

al produrre o reinventare le differenze (Allievi, 2018a). 

Infine, un altro aspetto di problematicità nel processo di integrazione riguarda la farraginosa 

burocrazia dei riconoscimenti di protezione internazionale. Gli iter giudiziari previsti dalle at-

tuali normative si protraggono spesso per diversi anni, in seguito a continue sentenze di diniego 

–sarebbe qui interessante aprire una lunga parentesi di confronto tra l’omonima difesa psichica

e il nome dato al rifiuto della protezione internazionale, ma forse il lettore sarà già arrivato a 

trarne da solo le debite riflessioni- spesso riconducibili al fortissimo soggettivismo che caratte-
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rizza le commissioni di esame (Allievi, 2018a). Il disfunzionamento del sistema di riconosci-

mento è reso ancor più evidente dalla considerazione che, per tutto il tempo in cui i richiedenti 

restano in attesa dei documenti ufficiali, è a loro impedito un completo accesso alle risorse 

lavorative e sociali del territorio ospitante e, di conseguenza, è loro preclusa la possibilità di 

una piena integrazione, così come di un’attiva contribuzione in termini di prestazioni al lavoro. 

Nel complesso, tutte queste falle nei tentativi di dare una risposta emergenziale all’immigra-

zione, anziché avviare processi co-costruttivi di integrazione basati su di una maggiore parteci-

pazione sociale da parte di tutti, al contrario, favoriscono ed incrementano l’illegalità, il paras-

sitismo, l’antisocialità e la segregazione dell’immigrato (ibidem). 

6.2.2. Proposte. 

Secondo Allievi (2018a), una premessa importante alla ricerca di soluzioni ai problemi eviden-

ziati sta nel cambiare il punto di vista con cui si guarda ai fenomeni dell’immigrazione: occorre 

non limitarsi a giudicare il relativamente breve –seppure di per se stesso tragico- evento migra-

torio, per esempio della nave che sbarca a Lampedusa, o dell’extra-comunitario che chiede soldi 

nella strada del proprio quartiere, bensì assumere una visione globale della realtà a monte di ciò 

che il nostro intelletto tende invece a scindere e denegare. Scrive l’autore: “Una delle cose da 

fare [...] è quella di cambiare di scala, assumendo una visione dall’alto: globale, se possibile, 

almeno europea, se non si riesce a fare di meglio” (ibidem, p. 118). 

Anche nell’ottica di Hadj Abdou & Geddes (2017), applicare l’approccio interculturale alla 

gestione dell’immigrazione di massa significa, anzitutto, superare la disgiunzione tra interessi 

politici ed economici delle società, ossia, come sottolineato da Hollifield (1992), sventrare il 

“paradosso liberale” tra il libero mercato e le comunità politiche chiuse (citato in Hadj Abdou 

& Geddes, 2017, p. 501). 

Le proposte avanzate da Allievi (2018a) a carico dell’UE, nella prospettiva di un “problema/so-

luzione collettiva” (p. 118), sono molte, tra cui: attivare un’Agenzia europea della mobilità e 

delle migrazioni; programmare gli ingressi a livello europeo, per esempio attraverso un per-

messo di soggiorno europeo che tenga conto soprattutto di eventi straordinari, umanitari in 

senso proprio, di fronte ai quali l’Unione dovrebbe garantire la piena tutela del richiedente; 

modificare gli “insensati regolamenti di Dublino che nazionalizzano un problema che è invece 

comunitario [...] rendendone più complicata, e irrazionale, e costosa, la gestione” (ibidem, pp. 
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118-119); aprire canali legali di ingresso; costruire politiche di sviluppo e di cooperazione con 

i Paesi terzi. 

Per quanto riguarda i cosiddetti corridoi umanitari, ossia canali legali di ingresso per migranti, 

vale la pena spendere qualche parola in merito a questo progetto, per ora pilota, che, dopo essere 

stato a lungo predicato, sostenuto ed incoraggiato da innumerevoli esperti di Diritto dell’immi-

grazione, non ha tuttavia ancora ricevuto una proporzionale attenzione da parte delle istituzioni 

governative ai fini della sua realizzazione e, proprio per questo, ha potuto invece trovare nell’or-

ganizzazione dal basso, per iniziativa privata, la sua efficacia operativa (ibidem). Come ricorda 

Allievi, in Italia, i primi corridoi sono stati messi a punto grazie alla collaborazione ecumenica 

tra i cattolici della Comunità di Sant’Egidio, i protestanti della Federazione delle chiese evan-

geliche e della Chiesa valdese e metodista. I corridoi umanitari, oltre ad evitare il traffico ille-

gale di persone, consentendo l’accesso legale negli Stati europei a richiedenti asilo selezionati 

e muniti dei documenti necessari (visti per motivi umanitari), “essendo sostenuti da un volon-

tariato particolarmente motivato, producono quasi naturalmente processi di integrazione molto 

rapidi, intensi ed intensivi”, con ricadute positive sulle comunità che li accolgono, nelle quali 

l’arrivo pianificato di un certo numero di migranti muove risorse, esperienze, impegno collet-

tivo, rafforzando la coesione sociale (ibidem, p. 99). Il “civismo di stato” che si mobilita in casi 

del genere dovrebbe far pensare agli Stati quanto si potrebbe ancora realizzare in questa dire-

zione, estendendo il progetto dei canali di transito legale su scala europea (ibidem, p. 101). Il 

rovesciamento della logica esemplificato da questa soluzione di successo è evidente: “non si 

tratta di aspettarli, e di riceverli, ma di andare a prenderli” (ibidem, p. 100), riconoscendo, alla 

base, il loro diritto, in quanto esseri umani, di ricevere aiuto e protezione in seguito a calamità 

socio-politiche di cui essi non sono i diretti responsabili, ma anzi, di cui noi europei siamo 

corresponsabili. 

Implicito a tale proposta è il concetto di intercultura, che enfatizza sia la necessità sia il poten-

ziale degli scambi interpersonali, per creare un senso di comunità e coesione, in antitesi ad un 

passivo senso di frammentarietà sociale che caratterizza la co-esistenza descritta dagli approcci 

multiculturali (Hadj Abdou & Geddes, 2017). L’applicazione dell’intercultura alle politiche 

pubbliche presuppone dunque la costruzione ed il rinforzo dei legami sociali; a tal fine, è ne-

cessario formare tutti i cittadini, a partire da quelli autoctoni, alla pluralità, alle sue dinamiche, 

ai suoi conflitti ed alla loro gestione (Allievi, 2018a). 

In una prospettiva di integrazione piena, Allievi pone l’accento sull’utilità di discernere tra 

l’accoglienza di chi è stato vittima di guerre e persecuzioni, attraverso criteri universalistici, e 
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quella dei migranti economici, verso i quali sarebbe preferibile applicare, invece, criteri selet-

tivi, prevedendo e accompagnando l’arrivo soltanto di quei migranti che l’economia è in grado 

di sostenere –ma si potrebbe anche dire, di cui ha bisogno, vista la criticità della situazione 

economica attuale e dell’apporto positivo che gli immigrati integrati stanno già offrendo al no-

stro Paese. 

Un’integrazione intesa non in ottica emergenziale, ma considerando i migranti come una pos-

sibile risorsa –economica, sociale, culturale- per l’UE, necessita di una riforma della normativa 

sui riconoscimenti d’asilo, al fine di velocizzare i tempi del rilascio dei documenti ed allegge-

rire, di conseguenza, i costi del mantenimento dei richiedenti da parte della società, prima che 

essi ottengano i dovuti permessi per vivere, lavorare e spostarsi nel territorio europeo (Allievi, 

2018a). Un effetto a catena si innescherebbe da questa accresciuta responsabilizzazione dei 

migranti, utile anche a ridurre l’irregolarità, ad occupare posti di lavoro poco ambiti dagli au-

toctoni, a promuovere lo sviluppo dei Paesi (Hadj Abdou & Geddes, 2017). Come scrive Al-

lievi, “meglio avere sul territorio persone riconosciute, dotate di diritti, [...] non assistite, titolate 

al lavoro, e lasciare fare al mercato, piuttosto che avere delle persone in attesa di giudizio molto 

più a lungo, inoccupate e sostenute dal welfare, e poi dei clandestini” (2018a, p. 125). 

In accordo con quanto sostenuto dal Consiglio d’Europa nel 2009, Hadj Abdou & Geddes 

(2017) affermano che uno dei fattori decisivi nel determinare, nei prossimi anni, quali città 

fioriranno economicamente e quali seguiranno una curva discendente, sarà il valore che esse 

riconosceranno alla diversità nel proprio Paese; nel primo caso attribuendo alla diversità la 

struttura del proprio assetto sociale, nel secondo gestendo la diversità alla stregua di un handi-

cap. 

Spesso, soprattutto in Italia, si dimentica che l’integrazione dei richiedenti asilo crea posti di 

lavoro qualificati anche per gli autoctoni (Allievi, 2018a), per esempio offrendo servizi plurimi 

e specializzati, in grado di rispondere a tutte le forme di difficoltà, e non solo delle fredde ca-

serme di stagnazione degli immigrati in attesa dei documenti, o del rimpatrio, quali si sono 

rivelate essere molte strutture di “accoglienza”. Ribadendo la necessità di percorsi di integra-

zione sia per i migranti sia per gli autoctoni, menzionata nel precedente sottocapitolo, anche 

secondo Allievi allargare l’utenza dei servizi a varie forme di difficoltà e, allo stesso tempo, a 

tutta la popolazione (immigrata e non), contribuirebbe a favorire la costruzione di un senso 

sociale, basato sulla reciprocità e sulla fiducia, trasversale alla (super)diversità (Hadj Abdou & 

Geddes, 2017) che contraddistingue le città surmoderne. 

Personalmente, credo che sarebbe un’idea degna di essere sperimentata quella di promuovere 

la psicoterapia in dispositivi di gruppo non solo con i migranti –i quali hanno certo diritto ad 
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intraprendere specifici percorsi per rielaborare le tracce traumatiche connesse alla propria espe-

rienza di emigrazione-, ma anche assemblando gruppi misti, di migranti ed autoctoni insieme, 

con l’obiettivo di generare, all’interno del contesto terapeutico, catene associative gruppali 

(Kaës, 1993) tra il loro ed il nostro mondo, tra mondi apparentemente scissi, i quali esigono –

lo si è ripetutamente costatato- una profonda re-integrazione; e favorire all’esterno, per una 

sorta di effetto farfalla, dinamiche di sana interdipendenza, un fertile scambio di idee, affetti, 

contenuti e risorse tra gruppi sociali diversi. 

Peraltro, un progetto interculturale simile ha già riscontrato un certo successo applicativo nel 

gruppo terapeutico guidato dallo psicoanalista Maurizio Gasseau tra palestinesi ed israeliani. 

Non c’è da stupirsi se l’UE stessa, fondata com’è sui princìpi dell’uguaglianza, del libero scam-

bio e su uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia (Vitiello, 2016), abbia lanciato già 

nel 2008 un programma congiunto denominato Intercultural Cities, fondato su una serie di 

princìpi ai quali le città europee più all’avanguardia –come Vienna, Dublino, Barcellona e Lon-

dra, al tempo ancora parte dell’UE- si sarebbero dovute ispirare per diventare i modelli europei 

della nuova integrazione (Hadj Abdou & Geddes, 2017). Nel testo approvato nel 2009 dal Con-

siglio d’Europa, si legge che: 

La città interculturale ha una popolazione diversa, che include persone di differenti naziona-

lità, origini, lingue e religioni/credenze. La maggior parte dei cittadini vede la diversità come 

una risorsa, non come un problema, ed accetta che tutte le culture cambino dal momento in cui 

si incontrano tra di loro nello spazio pubblico. [...] La città combatte attivamente i pregiudizi 

e le discriminazioni ed assicura pari opportunità per tutti, adattando le sue strutture governa-

tive, le sue istituzioni ed i suoi servizi ai bisogni di una popolazione diversa, senza compromet-

tere i princìpi dei diritti umani, la democrazia ed il ruolo della legge. [...] L’alto livello di 

fiducia e coesione sociale aiuta a prevenire i conflitti e la violenza, incrementa l’efficacia delle 

politiche e rende la città un’attrazione per le persone, così come per gli investitori. 

Se, da una parte, tale direttiva ha promosso la crescita economica e favorito lo spirito impren-

ditoriale di alcune metropoli europee, dall’altra è doveroso riconoscere che, spesso, i pro-

grammi interculturali realmente implementati hanno mirato a creare un’immagine spettacolare 

della città interetnica, per nascondere la sottostante, reale disuguaglianza socio-economica pro-

dotta dallo sfruttamento utilitaristico degli immigrati (Hadj Abdou & Geddes, 2017). 

In altri casi –gli autori citano quello di Londra- lo “spettacolo dell’altro” al fine di “commer-

cializzare la città” (ibidem, p. 506) ha fatto leva su una attenta selezione dei migranti in entrata. 

L’allora sindaco di Londra Boris Johnson, quando ancora il Regno Unito era membro dell’UE, 

invitò il governo ad aprire le porte ai “best and brightest” migranti approdati in Europa (“Boris 
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Johnson Urges Ministers to Let ‘Best and Brightest’ Come to UK”, 2012), preferendo una stra-

tegia dichiaratamente utilitaristica e discriminatoria piuttosto che perseguire l’afflato umanita-

rio a fondamento dei princìpi costitutivi dell’Unione. L’attuale sindaco di Londra Sadiq Aman 

Khan, di origini pakistane e di famiglia musulmana (Allievi, 2018a), oltre a presentarci il volto 

accogliente del Regno che, per definizione, appare Unito, potrebbe anche ragionevolmente rap-

presentare la tendenza isolazionista, anche qui per definizione (geografica), del Paese, il quale, 

in seguito alla dissoluzione dell’Impero britannico, ha sempre mantenuto una posizione di in-

certezza nei confronti dell’UE, tendendo a negare la necessità dei rapporti con gli altri Stati-

nazione (Fazio, 2003), fino a decretare la sua uscita dall’Unione con il referendum per la Brexit 

del 2016; un agito che, per quanto possa essere giudicato egoistico ed impulsivo, o, con un 

termine ancor più calzante, borderline (di confine), non si può certo dichiarare compiuto, ma 

anzi sembra aver aperto la strada ad una profonda insicurezza interna del Paese, ancor più pro-

blematica di quanto non fosse, in precedenza, quella verso gli altri Paesi europei. 

 

A conclusione di questo paragrafo dedicato all’integrazione attraverso le istituzioni, è impor-

tante ribadire l’enorme responsabilità che l’Unione Europea, se non vuole fare un gigantesco 

passo indietro nella sua storia e tornare ad essere solo una zona di libero scambio, è chiamata 

ad assumersi nella gestione collettiva dell’immigrazione e dell’asilo (Allievi, 2018a). La “schi-

zofrenia” tra la retorica dei diritti umani e l’aspirazione securitaria dell’azione esterna 

dell’Unione in materia di immigrazione cui si è assistito in maniera crescente a partire dalle 

primavere arabe, ha ingenerato politiche di prevenzione –quando non di totale respingimento- 

degli arrivi, di diversione dei flussi verso Paesi terzi di transito e, da ultimo, l’esternalizzazione 

delle responsabilità europee in materia di protezione internazionale (Vitiello, 2016). Ci si trova 

così di fronte al serio pericolo, scrive ancora Vitiello, di erosione dei rapporti con le controparti 

strategiche (gli Stati africani) e di destrutturazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, 

fondato sulla libertà di circolazione e sul principio di solidarietà. “Altrettanto reale è il rischio 

che l’Unione rinunci alle sue principali conquiste, se non addirittura all’avanzamento del pro-

cesso di integrazione, non tanto per l’incapacità di gestire la più persistente crisi economica che 

la storia contemporanea abbia conosciuto, bensì perché non è in grado di accogliere ed integrare 

efficacemente un numero di stranieri che resta comunque al di sotto dell’un percento della po-

polazione europea” (ibidem, p. 38). 

Ritornando al nostro piccolo, “bel Paese”, Brague (1993) ci ricorda come la fondazione di Roma 

sia avvenuta, secondo il mito, ad opera di Enea, il guerriero che, fuggito alla guerra di Troia, 

giunse a Roma e qui gettò le fondamenta per la costruzione dell’identità romana attraverso il 
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trasferimento della propria cultura (greca) in un luogo nuovo. A partire dal mito di Enea, Brague 

elabora un modello di integrazione, ripreso anche da Fazio (2003), incentrato sul principio di 

secondarietà, da lui definito come quell’atteggiamento fondamentale per una civiltà che consi-

ste nel reinterpretare i vecchi valori ed i princìpi del passato nel presente, portandoseli in un 

luogo diverso da quello da cui si era partiti. Secondo Fazio, questa abilità, tipica della mentalità 

romana antica, di rispettare ed ammirare le qualità dello straniero, riconoscendolo come discen-

dente di un passato comune, fino al punto di integrare e fare proprie le sue caratteristiche mi-

gliori, è ciò che dovrebbe guidare tutti i partecipanti dell’integrazione sociale a mettere in 

campo le risorse psichiche richieste per poter trasformare le differenze in qualcosa di creativo 

e produttivo, che possa essere più a vantaggio che a detrimento di ciascuno. 

6.3. Siamo tutti sulla stessa barca. 

Quando, allargando la nostra visuale, cerchiamo di riflettere sul mondo globale, non dovremmo 

mai dimenticare due presupposti fondamentali. Non si tratta né di princìpi ideologici, né di 

speculazioni soggettive: si tratta piuttosto di due scoperte compiute dall’uomo negli anni più 

recenti, grazie a strumenti e metodi raggiunti con il progresso scientifico, ciò che si nutre della 

costante curiosità umana verso ciò che non si conosce. 

È Rita Levi-Montalcini, intellettuale di portata ecumenica, nonché Premio Nobel per la Medi-

cina nel 1986, a riferire con chiarezza divulgativa queste importantissime scoperte in un breve 

saggio, molto apprezzabile e adatto a tutti. La prima scoperta si riferisce al fatto che “le specie 

più vicine all’uomo attuale [...] hanno fatto la loro comparsa nella savana dell’Africa circa due 

milioni di anni fa e poi si sono diffuse in Asia e nel resto del mondo” (Levi-Montalcini, 2005, 

p. 18). In particolare, “i fossili più antichi di primati che possono essere messi in relazione alla

specie umana sono stati rinvenuti proprio nei paraggi della Rift Valley”, quella spaccatura na-

turale della crosta terrestre, chiamata fossa tettonica, che attraversa gli attuali Etiopia, Kenya, 

Tanzania e Sudafrica (ibidem, p. 16). 

La seconda scoperta che dovremmo sempre considerare a fondamento di ogni riflessione sul 

mondo ha a che fare con il DNA mitocondriale, ossia quella parte di patrimonio genetico pre-

sente nell’organulo cellulare denominato mitocondrio, la cui trasmissibilità avviene, a diffe-

renza del cromosoma nucleare, soltanto per via materna. Essendo il DNA mitocondriale ben 

più antico di quello nucleare, ed essendo l’unico a trasmettersi linearmente attraverso le gene-

razioni, ne deriva che la progenitrice della specie umana deve necessariamente essere di sesso 
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femminile: “Gli studiosi hanno ricostruito a ritroso le linee materne di alcuni individui viventi, 

fino a scoprire un antenato comune: e l’hanno denominato «Eva africana»” (ibidem, p. 37). 

Perciò, non solo “l’Africa è la culla dell’umanità moderna” (ibidem, p. 38), ma anche l’intera 

specie umana mostra chiari segni, attraverso la genetica, di discendere dal sesso femminile. 

Ritengo che queste due importanti considerazioni, prese a fondamento di ogni ricerca, rifles-

sione o azione, potrebbero da sole condurre ad importanti trasformazioni per la nostra civiltà. 

È il caso di dire che, oggi più che mai, “siamo tutti sulla stessa barca”. In questa espressione 

partorita dalla saggezza popolare, fatta di una manciata di semplici parole, è condensato il pro-

fondo significato dell’universalità della condizione umana. Di questi tempi ci porta –o ci do-

vrebbe portare- a pensare ai barconi di profughi che quasi ogni giorno, stipati a centinaia, ten-

tano la sorte attraversando il Mediterraneo. Su questi barconi potremmo esserci noi, al posto 

loro, che invece assistiamo con prepotenza al tragico spettacolo del loro arrivo e del loro salva-

taggio, quando riusciamo ad ignorare il dramma delle continue e taciute morti. Talvolta, come 

spiegato altrove, questi eventi assumono una portata talmente tragica da “costringere” certe 

persone –affettivamente più insicure e quindi difese- a trasformare l’angoscia che ne scaturisce 

in odio contro gli stessi migranti. 

Millenni di storia dell’umanità ci insegnano che una quota di aggressività, psichicamente ineli-

minabile nell’uomo, si riversa inevitabilmente in quello che Freud (1921, 1929) chiamò narci-

sismo delle piccole differenze, manifestandosi sotto forma di competizione o odio verso l’indi-

viduo o il gruppo vicino. Sebbene vi saranno sempre degli attriti tra gruppi sociali differenti, 

così come delle antipatie tra i singoli individui, e la completa omogeneità di un’intera popola-

zione non sia auspicabile ai fini dell’evoluzione della stessa, dovremmo accogliere le differenze 

tra i gruppi “come le benvenute, considerandole un arricchimento della nostra esistenza. Questa 

è l’essenza della tolleranza, intesa nel suo significato più ampio, senza la quale non si può porre 

il problema di una vera moralità” (Einstein, 1938a, p. 92). Così scriveva un altro dei più grandi 

intellettuali del secolo appena trascorso, Einstein, all’indomani dello scoppio della Seconda 

guerra mondiale. 

Nello stesso anno, egli cercava di spiegare alla gente quale fosse il motivo all’origine dell’odio 

verso gli Ebrei, mentre dall’America guardava con orrore alle prime manifestazioni di persecu-

zione nazista verso il proprio gruppo di appartenenza. Narrava questa favola popolare: 

Il pastorello disse al cavallo: “Tu sei l’animale più nobile che viva sulla terra. Tu meriti di 

vivere in una felicità beata; e invero la tua felicità sarebbe completa se non fosse per il perfido 

cervo. Egli si è esercitato sin dall’infanzia a superarti in velocità. Il suo incedere più veloce gli 

permette di raggiungere le fonti prima di te. Egli, insieme alla sua tribù, beve a sazietà tutta 
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l’acqua, mentre tu e i tuoi puledri restate assetati. Resta con me! La mia saggezza e la mia 

guida libereranno te e i tuoi simili da questo stato triste ed ignominioso.” Accecato dall’invidia 

e dall’odio per il cervo, il cavallo accettò la proposta. Egli si arrese alla briglia del pastorello 

perdendo la sua libertà (ibidem, 1938b, p. 95). 

Quando si apprende dai quotidiani l’impeto del Ministro dell’Interno nel voler fare approvare 

al Parlamento italiano un decreto volto ad accentrare su di sé tutto il potere decisionale in merito 

alla sorte delle navi di migranti, con l’esplicito intento di bloccare il loro tragitto al di là del 

confine nazionale ed impedirne lo sbarco, è facile rivedere quel pastorello che, incapace di 

sentire il proprio posto sulla Terra, si prende gioco del cavallo fomentando la sua invidia nei 

confronti del fratello cervo, così che il pastorello si senta finalmente importante credendo all’il-

lusione di essere al di sopra del cavallo; e quest’ultimo, il quale, a causa di una scarsa autocon-

sapevolezza si è facilmente lasciato privare della sua libertà, possa ora guadagnarsi una labile 

stima di sé, boicottata con il disprezzo verso il nemico e la propria difesa da esso. 

“Il cavallo di questa favola rappresenta un popolo, e il pastorello una classe o una cricca che 

aspira a governare in modo assoluto questo popolo; il cervo, da parte sua, rappresenta gli ebrei” 

(ibidem, p. 95), i quali attirano l’odio delle masse perché, similmente agli attuali migranti, “vi 

sono ebrei in tutte le nazioni, e perché essi sono troppo sparsi, dappertutto, per potersi difendere 

da un attacco massiccio” (ibidem, p. 96). 

Non voglio certo commettere l’imprecisione di sovrapporre lo sterminio ebreo con l’odierna 

discriminazione xenofoba, ma una riflessione sul presente alla luce del passato mi sembra più 

che doverosa, dal momento che, lo sappiamo, i morti nel Mediterraneo, lungo la via balcanica 

e nei porti libici sono stati, solo negli ultimi anni, centinaia di migliaia, anche se “la verità è che 

non lo sappiamo affatto, quanti sono i morti: e solo i ritrovamenti occasionali sulle spiagge 

d’Europa [...] ci raggiungono come schiaffi sulla faccia, risvegliandoci dal torpore e dall’incon-

sapevolezza di quello che sta succedendo a due passi da noi, nelle nostre acque territoriali, sulle 

nostre spiagge, tra le reti dei nostri pescatori” (Allievi, 2018a, p. 53). 

Oggi, vi è forse una differenza da allora, auspicabilmente sufficiente a che certi eventi storici 

non si ripetano più, che sta in un più omogeneo assetto democratico e liberale degli Stati i quali, 

in seguito alla Seconda guerra mondiale e ai processi di scissione e riunificazione che ne stanno 

tuttora conseguendo, si sono provvisti di nuovi quadri metasociali, istituendo organi di tutela e 

sovraguardia internazionale, di cui l’ONU rappresenta il principale esponente. Se da una parte 

le spinte aggressive di certe nazioni o movimenti all’interno di esse tendono ad essere contro-

bilanciate dalla supremazia degli altri Stati concorrenti, dall’altra dobbiamo ammettere che il 

nuovo assetto globale, ispirato ai principi della democrazia, rende ciascun abitante responsabile 
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di ciò che avviene in qualsiasi parte del mondo. I sottili equilibri, spesso latenti, che intercor-

rono tra le nazioni, attingono all’interdipendenza tra microscopici frammenti di forza politica 

espressa dai singoli cittadini –per esempio attraverso il diritto di voto, la libertà di opinione e 

di stampa, etc.- e, nella loro complessa dinamicità, decidono, in gran parte, il destino di ciascuno 

di loro. Dunque, ognuno di noi dovrebbe riconoscersi, almeno un po’, nella figura del cavallo 

della favola popolare narrata da Einstein. 

Tanto più che le attuali democrazie si fondano, in realtà, più che su princìpi etici di moralità e 

giustizia sociale, sul capitalismo fondamentalista (Thiong’o, 2015). “Il risultato è un’inversione 

di valori. Gli uomini al servizio del progresso e non il progresso al servizio degli uomini. Stiamo 

creando un mondo in cui il capitale è libero di muoversi rapidamente oltre i confini degli stati-

nazione, facendosi addirittura beffe di tali confini, ma erigiamo barriere razziste al flusso del 

lavoro. In un mondo che sembra sempre più vicino a diventare uno, l’intolleranza etnica e raz-

ziale è aumentata” (ibidem, p. 122). 

Come cantava Bertoli sin dal 1975: “Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte; un’isola 

intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba [...] i 

crimini contro la vita li chiamano errori”. 

In una riflessione del 1946 intitolata “Il problema negro”, Einstein scuoteva la coscienza di 

molti americani ammantati di pregiudizi nei confronti di coloro che i loro stessi antenati “strap-

parono con forza dalle loro case [...] nella corsa dell’uomo bianco verso il benessere e verso 

una vita comoda” (Einstein, 1946, p. 180), pronunciando queste parole dense di verità: “Gran 

parte del nostro atteggiamento verso le cose è condizionato dalle opinioni e dalle emozioni che 

da bambini inconsciamente assorbiamo dal nostro ambiente. [...] Io credo che chiunque cerchi 

di guardare ai fatti onestamente si accorgerà presto quanto sia indegno e addirittura fatale il 

pregiudizio tradizionale contro i negri. Che cosa può dunque fare l’uomo di buona volontà per 

combattere questo pregiudizio così profondamente radicato? Egli deve avere il coraggio di dare 

un esempio con le parole e con gli atti, e deve vigilare affinché i suoi figli non vengano influen-

zati da questo pregiudizio razziale” (ibidem, pp. 180-181). 

L’appello di Thiong’o per il futuro dell’Africa e del mondo verte sull’esigenza di misurare il 

progresso e lo sviluppo in base alla qualità della vita di coloro che stanno alla base della pira-

mide, e non in cima, al fine di accordare la ragione, la legge e gli ideali democratici con le 

esigenze della giustizia sociale. Ciò mi ricorda quel che mi disse un giorno, con genuina spon-

taneità, un mio amico africano: “La realtà si trova in basso”. 

Una risposta radicale al sistema della disuguaglianza e dell’oppressione in ogni nazione e fra 

tutte le nazioni risiede, secondo Thiong’o (2015), nel cambiamento di direzione cui tendono 
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l’industria, la scienza e le tecnologie moderne: anziché essere spese per la militarizzazione del 

globo, potrebbero essere sfruttate per trasformare la vita di milioni di persone sulla Terra. 

Ma, tornando alla questione posta da Einstein: come combattere i pregiudizi radicati a fonda-

mento dei conflitti intra- ed internazionali che eccedono la quota di aggressività tollerabile dagli 

individui? Secondo Rita Levi-Montalcini, un contributo fondamentale può essere dato dalle 

dirette discendenti dell’ominide Lucy, la più antica donna di cui si possiedono reperti organici, 

comparsa sulla Terra circa tre milioni di anni fa. “Nei diversi Paesi del continente africano, 

donne di grande valore morale e intellettuale esercitano da anni un ruolo di mediazione nei 

conflitti. Eppure non lo fanno quasi mai in forma ufficiale, perché sono formalmente escluse 

dai tavoli di pace dominati dai «signori della guerra». È auspicabile che siano le donne in futuro 

a disattivare i meccanismi che portano agli eccidi di intere popolazioni. Dopo anni di tentativi 

falliti da parte degli uomini, forse loro potrebbero riuscirci, anche grazie alle loro comprovate 

capacità di adeguarsi a situazioni in continuo mutamento” (Levi-Montalcini, 2005, p. 60). 

In un mondo di barriere che ostacolano il contatto, deve trovare un posto privilegiato l’essenza 

della parola: il dialogo, la comunicazione (Thiong’o, 2015) e con essa la mobilità –di significati 

e persone- come libero diritto di ciascun cittadino del globo terracqueo, senza distinzione di 

sorta tra le pari dignità di tutti gli individui (Allievi, 2018a). La parola è connessione, legame, 

e non si può connettere senza un movimento. “Scrivere per la pace”, come recita il titolo del 

saggio di Thiong’o, dovrebbe costituire la bandiera comune alzata dagli intellettuali di tutta la 

Terra. 

La parola è anche l’essenza della psicoanalisi, ciò che dalla realtà cosciente fa muovere e com-

muovere l’Inconscio, e viceversa; ciò che può scavare tunnel e ristrutturare confini tra gli spazi 

psichici. La cura della parola, inaugurata con l’analisi di Anna O. (Freud, 1892-95), rivela, 

ancora oggi, la forza dell’integrazione che può scaturire dal rendere comunicabili e perciò con-

divisibili le esperienze umane, nella loro inestinguibile profondità. 
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Capitolo VII 

Sette conclusioni. 

Al termine dell’elaborato, ripercorriamo la struttura dello stesso sintetizzando per ogni capitolo 

il contenuto centrale e formulando, come settima ed ultima conclusione, la tesi finale che, at-

traverso questa ricerca bibliografica, nutrita dell’osservazione e della partecipazione alla realtà 

socio-culturale dei tempi e dei luoghi di chi scrive, possa rappresentarne il messaggio comples-

sivo, dal quale dare vita a nuove riflessioni. 

1. La tematica delle attuali migrazioni e dei complessi problemi che ad essa sono associati esige

una trattazione articolata, per la quale si è scelto di adottare il modello dell’apparato psichico 

gruppale afferente alla metapsicologia di terzo tipo proposta da Kaës (2015). Grazie all’esten-

sione della psicoanalisi ai tre spazi psichici descritti dall’autore, è possibile indagare le forma-

zioni della realtà psichica attraverso dimensioni differenti, per consistenza e caratteristiche, più 

o meno interconnesse o separate tra loro da bordi ed interfacce. L’Inconscio assume dunque

conformazioni diverse a seconda che si trovi nello spazio intrapsichico, in quello interpsichico 

o in quello transpsichico, ma sempre collega gli individui in assemblaggi plurisoggettivi carat-

terizzati da formazioni psichiche variabili. Vi è poi una quarta dimensione, definita meta, che 

fa da quadro e garante agli spazi psichici, costituendo i riferimenti psichici collettivi delle so-

cietà volti al mantenimento del loro equilibrio. 

2. Lo scenario europeo attuale è permeato da una visione catastrofista delle odierne migrazioni

di massa dall’Africa e dal Medioriente, rispetto alle quali i vertici politici e l’opinione pubblica 

tendono ad affermare di essere vittime di una crisi migratoria (Del Biaggio & Rey, 2016). In 

realtà, la profonda contraddizione tra la naturale consecutio storica dei flussi –provenienti dai 

Paesi a lungo sfruttati dall’Europa- e la resistenza difensiva da parte delle politiche e delle so-

cietà europee ad accogliere i migranti –i quali giungono non certo in condizioni di benessere 

ma, al contrario, ridotti allo stremo delle forze fisiche e traumatizzati da logoranti viaggi in cui 

molti di essi perdono la vita- rivela molto dell’assetto difensivo del nostro continente. I radica-

lismi emersi nei partiti di estrema destra nazionalista e trovano un’immediata, contagiosa dif-

fusione tra la popolazione affettivamente più scarna; molti preferiscono infatti allinearsi alla 

posizione ideologica del gruppo dominante, delegando ad un leader la protezione dalla propria 
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angoscia, piuttosto che affrontare il cambiamento di cui una nuova idea o un evento significa-

tivo, come le migrazioni, si fa portatore, e che richiederebbe un’organizzazione mentale di 

gruppo più evoluta, basata sul confronto attraverso il pensiero e la parola (Freud, 1921; Bion, 

1961). Il fatto che la maggior parte della società tenda invece a mantenere parti di sé e della 

realtà scisse, regredendo all’ambiguità e all’indifferenziazione (Argentieri, 2008), è testimo-

niato anche dall’utilizzo che si fa delle nuove tecnologie (Allievi, 2018b), le quali ben si pre-

stano a veicolare l’illusione di essere tutt’uno con il Padre, con il leader, con il gruppo e, ali-

mentando un funzionamento infantile, fanno credere, a chi lo vuole, di potersi privare delle 

proprie responsabilità. 

3. Lo spazio psichico del legame è quella porzione di realtà psichica in cui più soggetti si legano

tra loro attraverso degli investimenti libidici e aggressivi, allo scopo di amministrare in gruppo 

le proprie pulsioni (Kaës, 2015). È possibile riscontrare le stesse logiche interpsichiche anche 

nei gruppi presenti nella nostra società. Spesso i gruppi si formano per effetto di un contratto 

narcisistico inconscio finalizzato al proprio riconoscimento in un insieme di persone. In ogni 

gruppo sono in gioco processi di identificazione e proiezione dei propri gruppi interni (Kaës, 

1993), ciò che è osservabile attraverso i transfert, ma anche processi difensivi collettivi chiamati 

alleanze inconsce. Queste, come nel caso dei gruppi socio-politici avversi agli immigrati, pos-

sono connotarsi per un rigido diniego di fronte ad un contenuto intollerabile della realtà, ed 

assumere un assetto alienante, proiettando in uno spazio psichico esterno l’idea minacciosa. 

Assistiamo così a patologie psichiche diffuse a livello sociale (Di Chiara, 1999), e connesse con 

le défaillances dei garanti metapsichici (Kaës, 2008; 2015). 

4. La società odierna appare soffrire soprattutto a causa di una mancanza di confini interni sta-

bili e affidabili, dovuti ad un narcisismo primario deficitario, ciò che ostacola il raggiungimento 

della posizione depressiva e lo sviluppo del processo secondario che emancipa l’individuo dal 

bisogno di soddisfacimento immediato delle proprie pulsioni, garantendogli i mezzi simbolici 

(rappresentazione, pensiero, linguaggio) per posticipare e differire le proprie mete (Freud, 

1915b; Fratini, 2011). 

I cosiddetti stati-limite, a cui afferiscono anche diverse patologie del narcisismo, rappresentano 

l’organizzazione psichica prevalente del nostro secolo nelle società più avanzate (Bergeret, 

1974; Conrotto, 2000; Mangini, 2015). Queste persone mancano di confini propri sicuri, perciò 

si appoggiano sull’altro per mantenere e, allo stesso tempo, denegare la propria dipendenza 
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dall’oggetto primario. Ne derivano conseguenze come l’uso onnipotente della propria aggres-

sività, la scarica della tensione in agito, lo sviluppo di identità false –sorrette da difese e fun-

zionamenti imitativi (Gaddini, 1969)-, relazioni oggettuali anaclitiche e narcisistiche, l’uso si-

stematico della scissione che divide la realtà in buona e cattiva, e di meccanismi proiettivi, 

attraverso i quali gli altri sono caricati dei propri affetti negativi ed intollerabili. 

5. In riferimento al tema posto al cuore della ricerca, appare allora chiaro che le resistenze nei

confronti degli immigrati sono generate, nello spazio intrapsichico, dall’intolleranza della pro-

pria integrità, a vantaggio di un’organizzazione scissa delle proprie parti ambivalenti (Fratini, 

2011); nello spazio interpsichico, da un mancato riconoscimento dell’altro come separato da sé, 

per un incompleto processo di separazione dall’ambiente primario e l’impossibilità di raggiun-

gere una propria individuazione (Augé, 2008; Fratini, 2011; Marogna et al., 2015); nello spazio 

trans-psichico, l’Europa vede affrontare l’adolescenza dei suoi popoli (Fazio, 2003), i quali non 

stanno certo cercando soluzioni pacifiche e riflessive alla complessa gestione del binomio di-

pendenza-indipendenza, ma anzi sembrano cristallizzarsi intorno a difese primitive, tipiche 

dell’organizzazione borderline, a scapito di Paesi terzi e dei loro abitanti, i quali, vengono at-

taccati, o rigettati, o sfruttati, per effetto di una proiezione che vede su di loro il “terzo”, lo 

straniero, il perturbante (Freud, 1919; Marogna et al., 2015), ossia colui che non appartiene alla 

diade pre-edipica, rappresentando anzi una minaccia alla sua dissoluzione; infine, nello spazio 

metapsichico, il mondo appare scisso tra i Paesi cosiddetti ricchi e quelli poveri, mantenendo 

rimossa la rappresentazione di squilibrio ed ingiustizia sociale che fa dei secondi la fonte di 

arricchimento dei primi (Thiong’o, 2015). 

L’alleanza inconscia collettiva posta a difesa dall’angoscia catastrofica proiettata sugli immi-

grati e sulle migrazioni si esplica dunque in un diniego condiviso delle proprie responsabilità 

individuali e collettive, delegandole ad una massa il cui capo rappresenta il Padre comune, verso 

il quale non ci si può ribellare al fine di assicurarsi il suo amore e la sua protezione dal mondo 

“cattivo” (Freud, 1921), nel quale vengono proiettate le parti di Sé inaccettabili e il sentimento 

radicale dell’alterità inteso anche come angoscia di morte (Augé, 2008). 

6. Affinché gli individui possano perseguire i propri desideri volti alla felicità, è necessario che

essi riconoscano il valore delle rinunce pulsionali che esige il processo di incivilimento, in fa-

vore di scelte, investimenti e mete più consapevoli, che facciano del bene a se stessi evitando, 

allo stesso tempo, il detrimento della libertà altrui (Freud, 1929). I princìpi democratici che 

sono andati sempre più diffondendosi dopo la Seconda guerra mondiale si ispirano proprio a 



134 

 

questi compromessi della civiltà. Tuttavia, è difficile sopportare una certa quota di sofferenza 

se non si può darle un significato che la renda giustificabile. Stare nella sofferenza attraverso la 

capacità negativa di accogliere l’attesa a svantaggio di un soddisfacimento o di una scarica della 

tensione immediati (Keats, 1817; Bion, 1962), condividere con gli altri esperienze affettive 

mentalizzando le proprie ed altrui emozioni e provando empatia, sono i segnali di una buona 

integrazione di Sé, di un senso di Sé coeso, che può resistere e adattarsi entro confini sicuri e 

flessibili (Fratini, 2011). Al contrario, una mancata integrazione di parti di Sé è ciò che porta, 

negli spazi inter- e transpsichico, a relazioni intersoggettive disturbate, rapporti transgenerazio-

nali pervasi dalla coazione a ripetere e, in generale, un atteggiamento ambivalente e scisso nei 

confronti dell’esterno. 

Perciò, ripensare i processi di integrazione sociale nei particolari riguardi della popolazione 

immigrata implica, innanzitutto, un ripensamento dei processi di integrazione psichica a tutti i 

livelli (ibidem). Le vistose difficoltà da parte della società e delle istituzioni governative a met-

tere in pratica le buone idee coltivate nell’ambito delle politiche di asilo, e le ancor più gravi 

resistenze agite dal basso e dall’alto della piramide sociale in difesa dall’‘invasione di stranieri’, 

riflettono l’incapacità dei singoli di tollerare ed integrare dentro di sé parti scisse, frutto di in-

corporazioni, introiezioni, identificazioni e proiezioni di esperienze significative, vissute so-

prattutto nell’ambiente primario. 

Riconoscendo noi stessi, abitanti del mondo, quali discendenti del medesimo ominide –Lucy 

può rappresentare una madre universale-, dovremmo riconoscere anche l’origine comune delle 

nostre difese psichiche, volte all’evitamento del dispiacere nei confronti di esperienze di vita 

frustranti, che potrebbero danneggiare il nostro Io o minacciare la nostra sopravvivenza. Ma, 

attraverso la maturazione onto- e filogenetica, l’essere umano, attraverso l’acquisizione della 

capacità rappresentativa e della funzione auto-paraeccitatoria, può essere in grado di ricondurre 

a se stesso, alle proprie alleanze inconsce alienanti, alle proprie ferite narcisistiche, l’origine 

dell’odio e dell’aggressività che riversa all’esterno (Freud, 1929). 

In tal senso la psicoanalisi e, più in generale, la psicoterapia, sono un utile mezzo per sostenere 

gli individui in questo difficile compito di integrazione psichica (Neri, 2008; Marogna et al., 

2015; Lo Piccolo et al., 2018). 

Scelte più consapevoli non possono dunque che scaturire da una società più integrata, nella 

quale le diverse parti comunicano tra di loro, scambiandosi affetti e pensieri, senza annientare 

il perturbante ma anzi, grazie alla sua graduale conoscenza, traendo da esso una maggiore con-

sapevolezza di Sé. 
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7. La tesi a cui si giunge al termine di questo percorso può dunque essere formulata come

segue: 

Le resistenze nei confronti degli immigrati hanno origine nello spazio intrapsichico costituito 

dall’Inconscio del soggetto che ha costruito i propri gruppi interni a partire da legami intersog-

gettivi primari fortemente ambivalenti, senza riuscire a giungere ad una matura identificazione 

con le proprie figure di accudimento e, quindi, senza portare a termine il compito previsto dal 

contratto narcisistico di essere un anello della catena transgenerazionale e, allo stesso tempo, 

occupare il proprio posto di soggetto nel mondo (Kaës, 2015). Una mancata integrazione 

dell’essere fini a se stessi con l’essere portatori della continuità di un insieme (Freud, 1914), 

conduce a relazioni disturbate sia nello spazio psichico del legame, sia nello spazio transpsi-

chico (Kaës, 2015). 

La costante trasformazione dei quadri meta sui quali si costruisce e struttura la civiltà impone 

agli esseri umani un continuo lavoro di ristrutturazione degli spazi psichici, gran parte del quale 

è affidato alla realtà inconscia. Oggigiorno è possibile osservare una grande trasformazione in 

corso nelle nostre società, dallo spazio meta- fino a quello intrapsichico, messa in moto dal 

fenomeno migratorio. Le ondate migratorie in atto nei Paesi che in passato –e in parte ancora 

nel presente- sono stati bersaglio delle spinte aggressive degli Stati europei, svelano l’esistenza 

di una realtà psichica inconscia che accomuna e sottende la vita umana dell’intero globo. Ciò 

che il progresso umano rivela alla coscienza trova delle corrispondenze significative nei pro-

cessi più profondi che scatenano determinati eventi. Così, per esempio, ciò che si sta realiz-

zando attraverso la cosiddetta globalizzazione, manifesta anche l’esistenza di una connessione 

a priori tra i destini di tutti gli esseri umani che, lungi dal dipendere dalla volontà del singolo, 

risulta sottomessa al mistero di logiche inconsce, le quali, quanto più sono ignorate, tanto più 

procurano all’uomo sofferenza; e, al contrario, quanto più ci accingiamo con coraggio a sco-

prirle, tanto più dalla sofferenza si dispiega un flusso di libertà.
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Epilogo 

Mi trovo a scrivere queste pagine oltre la conclusione dello scritto, all’indomani delle elezioni 

del Parlamento Europeo. Non posso fare a meno di precisare alcune mie personali considera-

zioni. 

Nel corso della lettura dell’elaborato sarà parso più volte che il ricercatore abbia connotato dal 

proprio punto di vista soggettivo il filo logico della narrazione. Come già esplicitato nell’intro-

duzione, la soggettività è un elemento imprescindibile di ogni teorizzazione che voglia, almeno 

in parte, mettere in gioco la creatività del suo ideatore, al fine di ricavare qualcosa di nuovo 

dalla teoria presa a riferimento. Tuttavia, mi si potrebbe ancora criticare che le considerazioni 

psicologiche asserite nella presente ricerca muovano da una presa di posizione politica radicale. 

È bene che io chiarisca questo punto. 

Innanzitutto, ritengo che un impegno accademico di qualsiasi tipo non possa scindersi né dis-

sociarsi da una necessaria presa di posizione all’interno della propria società, da un impegno 

civico e civile. Dichiararsi a favore dello studio, dell’apprendimento personale, della diffusione 

delle conoscenze, affermando con ciò il principio di equità della dignità umana e del pari diritto 

di accesso allo studio, implica anche credere nei valori che alimentano queste possibilità fon-

damentali per la crescita dell’individuo e della civiltà. 

Ho sempre pensato che la politica non fosse altro che lo specchio della società. È impossibile 

per il singolo individuo conoscere e tenere conto di tutti i soggetti che, nello stesso tempo e in 

un’estensione spaziale che oltrepassa di gran lunga il limite delle capacità sensoriali umane, 

costituiscono l’insieme nel quale è inserito. D’altra parte, è possibile per l’individuo farsi 

un’idea della società in cui vive nel suo complesso guardando e partecipando alla politica che, 

ricordiamolo, indica la dimensione della vita comune a tutti i cittadini della polis, cioè della 

città o di uno Stato. 

Argomentando ulteriormente la metafora accennata poc’anzi, così come una persona non può 

toccare contemporaneamente tutte le parti del proprio corpo, percependo con tutti i sensi ognuna 

di esse allo stesso tempo, ma può avere una visione globale della loro forma guardando la pro-

pria figura mobile riflessa in uno specchio, allo stesso modo la partecipazione alla sfera politica 

consente ai cittadini di osservare la morfologia complessiva della società globale di cui ciascuno 

di essi costituisce una piccola parte. 

Dunque, in questa ricerca, per poter parlare della società sviluppando a partire da essa e su di 

essa considerazioni di carattere generale, si è necessariamente dovuta assumere una prospettiva 
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anche politica, proprio in virtù della partecipazione e della condivisione, da parte di chi scrive, 

alla dimensione comune della società. 

Lungi dal voler propagandare l’appartenenza ad un partito politico, ho avvertito l’esigenza, in 

risposta ad un controtransfert sociale sentito personalmente e condiviso con altre persone, di 

mettere in luce i valori culturali la cui decadenza rappresenta, secondo me ed in accordo con 

molti altri autori qui citati, la causa della crisi morale –molto prima che politica, economica e 

sociale- avvertibile ai giorni nostri. Inoltre, ho cercato di spiegare il significato assunto da questi 

valori analizzandone la psicologia e servendomi dei contributi clinici ed empirici di intellettuali 

di discipline diverse. 

Veniamo ora ai risultati delle elezioni europee, la cui discussione, alla luce di quanto detto in 

precedenza, ritengo di indubbia importanza per stimolare una pragmatica riflessione in coloro 

i quali sentiranno di aver colto da questo scritto dei semi che ora vorranno piantare e veder 

germogliare. 

In Italia il primo partito europeo è diventato la “Lega per Salvini premier” (attualmente primo 

partito anche politico della nazione), con circa il 34,3% di voti (Ministero dell’Interno, n.d.). 

Una misura nemmeno comparabile al 6,15% di voti ottenuti alle scorse elezioni europee, cinque 

anni fa (ibidem). 

L’attuale secondo partito, il “Partito Democratico”, ha raggiunto circa il 22,7% dei seggi, il che 

rappresenta una leggera ripresa dalle scorse elezioni politiche del 2018, nelle quali aveva regi-

strato, in notevole calo rispetto alle europee 2014, circa il 18,7% dei voti (ibidem). 

Si assesta a terzo partito europeo in Italia, con circa il 17% di voti (ibidem), il “Movimento 

Cinque Stelle”, alla cui rapida ascesa nelle elezioni politiche dell’anno scorso (nelle quali ot-

tenne il 37% dei voti attestandosi a primo partito italiano autonomo) ha fatto seguito un declino 

altrettanto precipitoso e, da parte del partito stesso, a quanto pare, inaspettato. Forse il suo leader 

Di Maio non aveva pienamente realizzato che alla base dell’alleanza sugellata nel 2018 con la 

Lega al fine di costituire una maggioranza di governo vi era ben di più di un accordo esplicito 

di potere a favore di ambo le parti. Addirittura si potrebbe ipotizzare un’alleanza inconscia 

basata su una delegazione di responsabilità, da parte del giovane Di Maio, al più carismatico e, 

sicuramente, narcisista, leader della Lega Salvini, dalla cui fame di fama e onnipotenza sono 

sortiti effetti simili sia sui suoi diretti elettori sia sull’alleato vicepremier. Sentendosi rassicurato 

dalle rigide difese del Ministro dell’Interno, che ben nascondono –nel breve termine- l’incapa-

cità di sostenere una visione coerente dell’Italia, dell’Europa e del mondo, è possibile che il 

Ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro si sia, in parte ed inconsciamente, sottomesso 

alle mire megalomaniche di Salvini. Parte dei suoi precedenti elettori, identificandosi con lui 
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per lo stesso meccanismo spiegato da Freud in “Psicologia delle masse e analisi dell’Io” (1921) 

e qui enunciato nel capitolo V, che vale naturalmente ancor più per l’elettorato leghista, avreb-

bero spostato il proprio ideale dell’Io, esattamente come il loro “fratello” Di Maio, sull’altro 

vicepremier, il quale più volte è stato raffigurato nelle vignette di pubblica diffusione, non a 

caso, come il marito dispotico del giovane pentastellato, declassato invece a mogliettina accon-

discendente del “Capitano”. 

La crisi politica –cioè: della partecipazione attiva e consapevole dei cittadini alla vita comune- 

che stiamo attraversando, mi spinge a riprendere e, in un certo modo, completare, la riflessione 

imbastita nel capitolo II a proposito dello scisma ideologico. Osservando i risultati elettorali su 

riportati e analizzando diversi controtransfert sociali (di colleghi, amici, parenti, professori, po-

litici, etc.), appare evidente il progressivo ispessimento della faglia ideologica che separa il 

gruppo dominante dal gruppo scismatico. Entrambi questi gruppi non possono certo essere de-

finiti in termini univoci, per lo stesso motivo per cui, come sopra, non è possibile cogliere la 

totalità dei cittadini da parte del singolo. Per semplificare, mi si concederà di associare provvi-

soriamente al gruppo dominante le idee e l’ideologia rappresentate dal gruppo leghista –dal 

momento che ha, per così dire, “vinto” le europee in Italia- e al gruppo scismatico le idee, in 

questo caso non sorrette da alcuna ideologia, rappresentative del Partito Democratico. 

Colpisce infatti come Lega e PD, pur avendo visioni e idee opposte praticamente su quasi tutto 

(economia, amministrazione, azioni umanitarie, cooperazione internazionale, difesa, lavoro, 

etc.) sono il primo ed il secondo gruppo maggioritari del medesimo Paese. Ciò significa che, 

nonostante la distanza del primo dal secondo sia ancora schiacciante, in Italia convivono due 

mentalità principali opposte tra loro. Il gruppo scismatico, per definizione (Bion, 1961), so-

stiene idee nuove volte ad un cambiamento positivo, ma non è ancora sufficientemente orga-

nizzato al suo interno per realizzare i propri obiettivi avvalendosi della collaborazione tra i 

membri del gruppo. In esso prevalgono personalismi e visioni parziali. Mentre nel gruppo do-

minante la pelle mentale di gruppo (Bick, 1968; Anzieu, 1985) è l’unica frontiera che divide 

l’interno dall’esterno, senza riconoscere la separatezza tra i suoi membri ma anzi incoraggian-

done la reciproca identificazione, nel gruppo scismatico i confini gruppali sono ancora sfumati, 

a causa di una difesa dal parziale allentamento dei sistemi identitari dei singoli membri, ossia, 

a causa dell’ancora predominante angoscia di depersonalizzazione (Neri, 2011). 

Eppure l’individualismo che riscontriamo nelle persone non ancora assemblate in un vero e 

proprio gruppo di lavoro è dissimile dall’individualismo che opera nel gruppo-massa inteso 

come totalità organica volta a soddisfare i propri bisogni narcisistici –di sicurezza, protezione 
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e appagamento pulsionale- anche a discapito di altre persone, purché esse siano collocate out 

of the group (minoranze etniche, omosessuali, immigrati, musulmani, etc.). 

Nel primo caso, infatti, le persone non sono ancora evolute ad un insieme organizzato, anche 

se, auspicabilmente, ci stanno provando e, inoltre, ciò non esclude che esse, nella loro sfera 

privata, mettano da parte il proprio narcisismo per soddisfare anche le condotte altruistiche 

spontaneamente richieste dal lavoro di civiltà. Nel secondo caso, invece, manca un’identità in-

dividuale solida e sicura. La massa si sostituisce così all’individuo. Se tutta la massa si comporta 

come un solo corpo ed un solo spirito, abortendo la capacità di pensiero dei suoi membri, la sua 

condotta non potrà che degenerare nel più irrazionale degli istinti (Freud, 1921). 

In un recente articolo giornalistico, Papa Francesco ha espresso un’acuta osservazione a propo-

sito della disumana noncuranza che oggi l’Europa e, in particolare, l’Italia mostrano nei con-

fronti dei migranti. Egli ha detto che l’uomo è l’unico animale che cade due volte nella stessa 

buca (“Papa: ‘Muri come Berlino, uomo animale che ripete errori’, 2019). Non ci resta allora 

che sperare che anche il papa si sia “umanamente” sbagliato nell’affermare l’essenza di questa 

toccante metafora. 

Infine, un ultimo punto di riflessione tocca il tema delle funzioni foriche, anch’esse non abba-

stanza approfondite in questo limitato scritto quanto richiederebbe invece la loro importanza. 

Nella realtà scismatica che ogni giorno mette alla prova la nostra esistenza –del resto la dimen-

sione conflittuale è intrinseca all’essere umano e presente sin dallo spazio intrapsichico- esi-

stono dei canali di comunicazione attraverso i quali l’Inconscio ha la possibilità di fluire, col-

legando e trasformando contenuti di diversa consistenza ed organizzazione.  

Per portare un esempio attuale di funzione forica nello spazio della società globale, intendo 

sostenere la mia convinzione che questa funzione sia svolta dal ruolo di immenso impegno 

civile incarnato dalla giovanissima attivista svedese Greta Thunberg. La sua determinazione, la 

sua serietà, la sua profondità e la sua sensibilità ci vengono offerte da un’autentica manifesta-

zione di patologia infantile, la quale –non tardo ad affermare- rappresenta secondo me il rove-

scio del modello psicopatologico e valoriale della nostra civiltà: Greta ci dimostra in tutta la 

sua sconcertante naturalezza –scevra da difese, maschere, iniquità- quanto siano sia i bambini 

sia i cosiddetti “malati” o “matti” a possedere la verità. Ben inteso che non condivido per niente 

questa visone convenzionale della follia. 

Greta è ai miei occhi un’inestimabile fonte di virtù civile, dalla quale tutti –nessuno escluso- 

dobbiamo prendere esempio cogliendo anche solo una delle preziose perle che ella riversa in 

tutto il mondo illuminandoci sulle cause e sulle conseguenze dei nostri comportamenti nei con-

fronti dell’ambiente. 
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Propugnando la necessità di un radicale cambiamento del nostro modo di stare al mondo, Greta 

parla anche dell’universalità dell’essere umano e del profondo collegamento che vi è tra l’ul-

timo anello della catena evolutiva e tutti gli anelli precedenti. Questa paladina del rispetto am-

bientale è anche la più acuta pacifista dei nostri giorni. 

Come cantava Gaber, “non insegnate ai bambini”, ma anzi, aggiungo io, imparate da loro! 

Indirettamente, cioè inconsciamente, i canali di pensiero percorsi da Greta si collegano anche 

alle funzioni foriche messe al centro di questo lavoro. Il suo titolo, “L’Inconscio in migrazione”, 

vuole significare proprio questo: le migrazioni rappresentano, forse da sempre, i naturali canali 

di comunicazione interpsichica e transpsichica dell’Inconscio gruppale collettivo, si potrebbe 

azzardare dicendo dell’Inconscio dell’umanità. Esse muovono le psiche delle persone viventi e 

le memorie di quelle in esse depositate da un continente all’altro, attraverso oceani, mari, fiumi, 

sentieri rocciosi, ripide scalate, infiniti deserti e sconfinate pianure. I migranti riconoscono at-

traverso il viaggio i paesaggi che l’anima ha già dentro di sé, ne conoscono di nuovi, dagli 

effetti spesso traumatici, e li portano con sé nei loro occhi, nelle loro membra e nel loro respiro 

verso mete sconosciute. 

Io credo fermamente che le odierne migrazioni di massa, che tanto ci spaventano, siano la più 

compiuta e commovente manifestazione di funzione forica nella storia presente della nostra 

civiltà. I migranti sono come fiori che dal nulla, o meglio, come direbbe De André, “dal letame”, 

nascono spontaneamente e sotto gli occhi di tutti, per trasmettere ed effondere un prezioso e 

delicato messaggio di vita. 

E noi li vogliamo strappare dalla distesa incolta nella quale sono miracolosamente fioriti? 

Spesso vediamo il letame solo dopo aver visto i fiori, e diamo loro la colpa per aver creato una 

latrina. Non ci rendiamo conto che è da loro che il vero profumo di vita ha ancora occasione di 

sprigionarsi e di essere sprigionato. 
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