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Intendo indagare sulle origini di un'emozione che ha 
molte ramificazioni nella vita adulta, e che coinvolge 
oggetti sempre più lontani da quelli a cui essa era 
inizialmente connessa. Nei casi borderline, in cui l'invidia 
svolge un ruolo dominante, è particolarmente importante 
risalire a queste origini, altrimenti il bisogno inconscio 
del paziente di sfidare l'analista, o ogni altra persona 
che voglia aiutarlo, porterà alla triste conclusione del 
fallimento dell'analista, e della vittoria del paziente.
Sebbene l'invidia sia un sentimento comune a tutti gli 
uomini, e svolga una funzione sociale positiva in concetti 
come quello del «fair play», e dell'«uguaglianza di 
condizioni» (1), e rientri come componente nei 
sentimenti di ammirazione ed emulazione, pure essa 
gode di una pessima reputazione. Una definizione tratta 
dal dizionario la descrive come la «sofferenza suscitata 
dalla vista della

superiorità o del successo di un altro, accompagnata da una certa misura di odio e di 



rancore, e dalla soddisfazione per una sua eventuale sconfitta... Nutrire malevolenza 
e cupidigia».
In genere, si distingue l'invidia dalla gelosia, perché la prima si riferisce ad una 
situazione duale, mentre nella seconda interviene una terza persona. Non c'è da 
meravigliarsi, pertanto, che le sue radici risalgano al rapporto tra il neonato ed il suo 
primo oggetto, il seno. Sullo sfondo di molte descrizioni di questo sentimento, si 
intuisce la presenza di un terzo, di colui che gode del possesso dell'oggetto invidiato, 
ma nella prima infanzia non si tratta in realtà di un terzo, distinto ed identificabile, ma 
piuttosto di esperienze contrastanti dello stesso oggetto.
Quello che mi propongo di dimostrare è che l'invidia primaria, a livello archetipico, è 
l'invidia della funzione creativa dell'archetipo materno nella sua forma primitiva di 
divinità dalla natura bisessuale. Secondo me, il seno, come prima rappresentazione di 
questa figura, si presta ad una interpretazione bisessuale, in quanto è morbido e 
rotondo, e ha il capezzolo che si indurisce e si erge, quando viene stimolato. L'invidia 
della funzione creativa ha la sua controparte nella paura dell'aspetto divorante 
dell'archetipo della madre, paura cioè della sua invidia nei confronti della propria 
creazione e del suo desiderio di re-incorporarla.

CASO CLINICO

Considerazioni generali
I pazienti che ho avuto in cura nel corso degli anni, e che posso ora identificare come 
afflitti da invidia primaria, provenivano da ambienti e da situazioni familiari molto 
diverse, ma avevano in comune uno stesso atteggiamento di fondo nei confronti 
dell'immagine materna. Importanti ai fini diagnostici erano una serie di caratteristiche 
che questi 
pazienti avevano in comune, e che erano tutte connesse alla difficoltà ad accettare 
qualcosa di buono, o, se lo facevano, ad ammetterlo.
Incapacità di conservare un'immagine. La caratteristica che più colpiva era 
un'incapacità di conservare una immagine significativa di me stessa, incapacità 
derivante dal fatto che l'immagine che essi avrebbero voluto conservare era 
un'immagine sorridente. Così, sebbene alcuni mi guardassero fisso, sembrava che 
non fossero capaci di imprimersi nella mente nessuno dei miei tratti. Quando poi 
cominciavano ad essere in grado di conservare per un breve tempo un'immagine 
«buona», appena essa si affievoliva, erano presi dallo smarrimento o dal panico. 
Quando questi pazienti piangevano, era come se le lacrime scendessero da un 
occhio solo, una strana sensazione. Così pure, a volte, si coprivano gli occhi e poi 
guardavano fisso con uno solo. Quando guardavano con entrambi gli occhi, 
l'immagine appariva loro disturbata o offuscata. Erano disturbati dalla luce forte, e 



dava loro fastidio essere guardati.
Sintomi fisici. Qualsiasi organo ricettore avrebbe potuto esser colpito, ma i disturbi 
più comuni erano agii occhi, alla pelle, e all'apparato digerente. I sintomi più leggeri 
agli occhi comprendevano congiuntiviti, irritazioni all'iride, e blocco del canale 
lacrimale. L'esame dell'occhio era incerto. C'erano dermatiti di diverso tipo, e/o 
rossore e sudorazione. Il contatto poteva risultare loro fastidioso. I sintomi relativi 
all'apparato digerente erano i più gravi, soprattutto quelli connessi all'evacuazione. Il 
blocco al retto era il sintomo più diffuso, ma potevano esserci blocchi spastici a 
qualsiasi parte dell'apparato, e anche disturbi più gravi. Se il meccanismo di blocco 
falliva, potevano sopraggiungere diarrea e vomito. La cosa che più colpiva era il 
«vuoto» tra il processo di ingestione e quello di evacuazione: era come se non ci 
fosse un processo di digestione. Le feci erano dissociate dal cibo ingerito. Avrebbero 
infatti potuto rappresentare delle proprie
creazioni, degne di ammirazione, ma la paura che il 
«crimine» potesse essere scoperto faceva scattare il 
meccanismo di blocco. Il «crimine» era connesso al furto e 
alla incorporazione dell'oggetto desiderato.

Difficoltà dell'apprendimento. L'ambizione era comune a 
tutti, e si basava sul desiderio di essere «qualcuno», piuttosto 
che il «nessuno» che si sentivano, senza riconoscimento 
dagli altri. Ma le difficoltà che provavano nell'apprendimento li 
portavano al fallimento, o comunque a risultati inferiori alle 
loro possibilità. Di nuovo, l'ostacolo era dato dal parziale o 
completo fallimento nell'incorporare l'oggetto desiderato. 
Volendo essi stessi essere quell'intelligente «qualcuno», 
l'informazione non veniva registrata, e però poteva venir 
fuori, in un secondo momento come se fosse una loro 
scoperta personale.

Incapacità di godere. Si lamentavano tutti della loro 
incapacità di godere di qualsiasi cosa, o, che se ci riuscivano, 
succedeva sempre qualcosa che rovinava il loro piacere. 
Questa esperienza non è così insolita, ma per questi pazienti 
l'osservare altre persone che erano felici, soprattutto se si 
trattava di coppie innamorate, costituiva un vero tormento. 
Solo uno poteva godere. Se un altro godeva della stessa 
esperienza, il primo si sentiva defraudato. Ne potevano 
creare niente, senza che la cosa creata assumesse una 
propria vita, e li defraudasse della loro. Ed era così che 
vivevano l'esperienza dell'avere figli.

Capovolgimento. Le principali difese menzionate da altri 



scrittori (2) sono la proiezione, la negazione, le fantasie 
maniacali e d'onnipotenza; ma la principale difesa che 
contraddistingue l'invidioso è quella del capovolgimento. Il 
paziente analizza l'analista, che diventa il bambino che 
«insudicia» il paziente-madre, e viene punito per questa e 
simili colpe. In condizioni di maggiore ansia, l'analista-
bambino viene «risparmiato», e non è oppresso
di problemi da un paziente-madre comprensivo. I pazienti di questo tipo spesso 
preparano tutto il «lavoro» prima, e cercano di pensare a tutte le possibili 
interpretazioni, così da non venire umiliati e sopraffatti dalla «superiore» saggezza 
dell'analista.

Esposizione del caso
La signora A. è stata scelta, perché era la più malata di tutti. Presentava tutti i sintomi 
e i tratti caratteriali precedentemente descritti.
Aveva già avuto precedentemente diverse esperienze di terapia, tutte «fallite», e il 
venire da me le costò uno sforzo, perché al momento attuale soffriva di agorafobia. 
Uno di questi terapeuti che l'avevano avuta in cura, e che si era lasciato troppo 
coinvolgere nel rapporto, la indirizzò a me. Mentre era in trattamento con lui, aveva 
sviluppato un blocco spastico all'intestino che, dopo il fallito intervento di diversi 
specialisti, si era risolto alla fine in un luogo di cura, dove l'avevano messa a digiuno. 
Da allora, aveva cominciato ad aver paura di mangiare e di uscire.
La signora A. aveva 50 anni, ed era una bella donna, all'aspetto ben nutrita e molto 
affascinante. Si era sposata giovane con un uomo di diversa estrazione sociale, per 
allontanarsi quanto più possibile dalla sua «dannata» casa familiare, in cui non era 
più tornata. Entrambi, a quel tempo, si atteggiavano a persone allegre e raffinate, ma 
questa apparenza lentamente svanì dopo il matrimonio. Lei diventò la bambina 
«innocente», dai molti sintomi misteriosi, lui un uomo distaccato e vagamente 
depresso, con un forte senso di colpa per le sue esigenze erotiche e aggressive, a cui 
aveva rinunciato, per badare a lei. Ma le esigenze della moglie, anziché diminuire, 
andarono aumentando, fino a che ella assorbì completamente la sua vita.
I trattamenti precedenti non erano riusciti a fare emergere la rabbia e la disperazione 
che l'andavano consumando, ma il declino e la morte di sua
madre, sebbene all'apparenza sembrassero non toccarla, coincisero con attacchi fisici 
a suo marito, seguiti da crisi di pianto. La sua svalutazione degli sforzi che egli faceva 
per aiutarla aumentò fino al punto che tutto quello che egli faceva per aiutarla era 
sbagliato. Fu proprio lui che alla fine la spinse a cercarsi un altro terapeuta, 
nonostante lei non volesse.
La spiegazione che essi si davano dei disturbi della signora A., e che «dava ragione 
di tutto», era l'esistenza di un padre violento e sessualmente disturbato, che picchiava 



la madre, e terrorizzava i bambini. La madre era la vittima compatita e l'«angelo del 
quartiere», sebbene avesse anche lei un difetto: era un'inguaribile taccheggiatrice. Gli 
altri figli, a parte la signora A. che era la più giovane, avevano fatto tutti «una brutta 
fine».
La signora A. disse di essere venuta a causa di un sogno che aveva fatto, e che 
l'aveva terrorizzata. Aveva sognato che

aveva tagliato un vecchio in piccoli pezzi, e poi se ne era sbarazzata, ma una vicina si era insospettita, e 
aveva chiamato la polizia.

Al vecchio associava un dottore che, quando era piccola, era stato gentile con lei; le 
aveva fasciato con garbo un pollice che si era ferita, e le aveva dato dei cioccolatini. 
Rimase vagamente atterrita da questa associazione. Anche io dovevo essere gentile 
con lei: era una cosa che con lei faceva miracoli. Mi disse poi che, quando si era 
ferita, i suoi genitori si erano dimostrati crudeli, e l'avevano trascurata. Pensai: «Così, 
è questo che succede a chi l'aiuta!».
Alla terza seduta, mi disse che non riusciva a ricordarsi di che faccia avessi io, né 
niente che riguardasse le sedute. Facendo un grande sforzo, si era ricordata della 
prima volta che era venuta: era spaventata, e io non mi ero né avvicinata, né 
allontanata, ero rimasta dov'ero. Le veniva in mente la frase: «come un vaso vuoto 
che aspetta di venire
riempito». E fu questo che in realtà fece per molto tempo. Aveva sempre molta fretta 
di entrare nel mio studio per potersi «liberare di tutto». Non mi dovevo muovere, né 
dire niente, disse, perché temeva le mie reazioni.
Di tanto in tanto le facevo sentire la registrazione di qualche sua frase, ma questo le 
faceva una strana impressione: se ne era veramente completamente liberata.
La storia della sua infanzia era rivelatrice. La madre, quando era incinta di lei, aveva 
prima cercato di abortire «con gocce d'acciaio», poi l'aveva quasi «lasciata 
cadere» (*) sulle scale, perché voleva finire di cenare. In seguito le aveva dato da 
succhiare, nonostante avesse un ascesso al seno, perché il medico aveva detto che 
sarebbe servito a toglierle il veleno. La signora A. fantasticava che il «seno buono» 
che lei non aveva mai avuto fosse invece stato dato da succhiare alla sorella, 
nonostante questa fosse già svezzata. I miei interventi erano simili alle crudeli gocce 
di acciaio, e secondo lei, io pensavo solo a «nutrire» me stessa, e non avevo tempo 
per lei. Così anche mi accusava di liberarmi dei miei problemi «velenosi», 
obbligandola a prenderli su di sé, in modo da liberarmene io e di riservare la parte 
buona di me ad altri. Questi attacchi distruttivi della signora A. erano l'espressione e 
la difesa contro l'immagine della invidiata analista-madre, con cui sentiva che non 
avrebbe potuto competere, e che la perseguitava. Ed era in questo modo che viveva 
anche il rapporto con la sua madre reale, particolarmente nel suo ruolo di 
dispensatrice di cibo. La madre aveva un «istintivo» talento culinario, e preparava 



pranzi meravigliosi, che però tutti dovevano mangiare, che ne avessero voglia o 
meno, altrimenti l'avrebbero «fatta dispiacere». Per rivaleggiare con lei, la signora A. 
era diventata una cuoca cordon bleu; era però incapace di cucinare senza una 
ricetta precisa, 

(*) N.d.T.: nel testo inglese c'è un gioco di parole, intraducibile, tra «drop»; goccia, e «to drop»: 
lasciar cadere.
e se qualcosa riusciva male, non si arrischiava ad essere creativa, e non riusciva a 
trattenere la sua rabbia e le sue lacrime di umiliazione.
Nel linguaggio corrente, è comune sentire parlare degli occhi come organi divoranti, la 
loro equazione con i seni non è invece altrettanto evidente. Si è constatato che il 
bambino, quando viene allattato fissa il seno materno (3), e perciò una confusione tra 
occhi e seno non è sorprendente. Una volta accettata questa equazione come una 
delle caratteristiche dell'invidia primaria, mi fu più facile capire certo materiale. In 
relazione alla difficoltà della signora A. a conservare un'immagine «buona», un giorno 
mi telefonò molto turbata perché aveva sognato che

mi stava cavando gli occhi.

Questo le fece ricordare che la madre aveva portato una lente protettiva dopo che le 
era «scoppiato» qualcosa davanti un occhio. A questo la signora A. associava 
l'ascesso che era «scoppiato» sul seno. L'occhio e il seno le apparivano come delle 
«pozze di sangue», e si aspettava da un momento all'altro che i miei o i suoi 
facessero la stessa fine. Queste erano le fantasie che stavano dietro al bisogno di 
un'immagine sorridente e al panico che la prendeva, quando questa cominciava a 
svanire. Un anno dopo, sognò che

indicava ad una madre che aveva con sé una bambina piccola la strada per la clinica oculistica, ma era alla 
bambina che si rivolgeva, prendendola in disparte. Per poterglielo dire, doveva cambiare più volte di 
metropolitana. La bambina si eccitava molto, e diceva che era la prima volta che glielo dicevano. La 
signora A. diceva «Ma una madre lo deve sapere». E poi lo diceva alla madre che effettivamente non lo 
sapeva.

La prima associazione della signora A. fu con i suoi diversi cambiamenti di terapeuti. 
Sembrava che sperasse 
che io conoscessi il modo di curarla, e, al tempo stesso, volesse ancora provare che 
lei lo conosceva, e io no. L'eccitazione della bambina le ricordava l'eccitazione 
sessuale, di cui la madre le diceva che la faceva ammattire come suo padre. Mi 
sembrò che cominciasse a delinearsi una certa coscienza della necessità di riparare 
una immagine disturbata del rapporto madre-figlio, ma che lei temesse ancora che 
l'eccitazione invidiosa che avrebbe provato nei confronti di un occhio-seno reintegrato 
sarebbe stata «troppo» per lei, come di fatto sarebbe successo se questo avesse 
avuto la sua perfezione originaria.



Molto più tardi, quando le resistenze ad esaminare le difficoltà dei suoi rapporti 
cominciavano ad indebolirsi, la signora A. sognò che

i suoi occhiali avevano una lente chiara sull'occhio destro, e una color rosa sull'altro; cosicché i due occhi 

trovavano difficoltà a lavorare insieme. L'occhio destro era disturbato da tutta quella cruda luce bianca che 
lo colpiva.

L'occhio destro rappresentava per lei la «realtà», quello sinistro la «fantasia». 
Suggerii che le due lenti rappresentavano la difficoltà che noi incontravamo a lavorare 
insieme, e che derivavano dalla sua sensazione che la mia visione fosse troppo 
«cruda», e distruggesse le sue speranze di poter mai raggiungere il seno dei suoi 
«rosei» sogni, che, come risultò da altro materiale, era un seno da cui il latte 
sgorgava perennemente, a suo piacere. La signora A. mi disse allora che portava 
effettivamente degli occhiali dalle lenti rosa, quando usciva col bel tempo. Aveva 
spesso la sensazione che avrebbe potuto «uccidere chiunque» avesse visto 
camminare felice nel sole, e gli occhiali le servivano per nascondere le sue lacrime di 
rabbia. Quando le dissi che la proteggevano anche dall'invidia altrui, replicò: «Come 
potrebbero invidiarmi? Non ho niente». La cruda luce bianca era una realtà 
persecutoria. Aveva per lei il senso di un interrogatorio e di una tortura fatte a 
innocenti ingiustamente
sospettati, allo scopo di costringerli a confessare crimini che non avevano 
commesso.
Un altro aspetto del problema fu che la signora A. imitò la madre nel rubare, con 
un'eccitazione invidiosa, dai negozi, ma con la paura crescente di venire scoperta e 
colta con le merci, il che le rovinava il piacere. Quello che invidiava maggiormente 
era il piacere del tutto privo di sensi di colpa della madre, che lei sentiva essere a 
sue spese. La borsa della spesa ricolma era associata all'immagine del seno 
avidamente divorante, che incorpora crudelmente la propria creazione. Invertire i 
ruoli divenne lo scopo inconscio della signora A., ma questo poteva riuscirle solo 
sotto la copertura della malattia, perché ella temeva la vendetta degli altri. Di qui il 
bisogno di far fallire tutti i tentativi di aiutarla, perché altrimenti si sarebbe vista 
scoperta, e costretta ad ammettere che aveva rubato il seno buono e l'aveva 
divorato completamente, così da non lasciarne traccia.

Discussione

Rosenthall (4), il solo junghiano che si sia occupato attivamente del problema 
dell'invidia, ritiene che gli invidiosi subiscano l'influsso fascinatore dell'archetipo della 
madre fallica, una figura bisessuale che «ha tutto», ed è caratterizzata in particolare 
dalla capacità di eccitazione orgiastica. Egli nota che il carattere di questa figura è 



orale, e che l'equazione kleiniana seno-pene ne è una raffigurazione, sebbene 
contribuiscano a comporla anche altre esperienze corporee, lo ho cercato di definire 
più chiaramente quali siano queste altre esperienze, e ho mostrato come esse 
formino un continuum con l'esperienza primaria del seno.
Questa figura bisessuale fa parte del bagaglio fantastico dei pazienti individiosi, ed 
essi cercano di difendersi da essa attraverso il meccanismo della scissione, ma senza 
successo. La Klein nota a proposito: «L'invidia eccessiva, che è l'espressione degli 
istinti distruttivi, intralcia il Costituirsi della scissione precoce tra seno buono e seno 
cattivo» (5). Senza questa scissione primaria, dice la Klein, «non ci può essere 
integrazione, poiché essa si basa su di un oggetto buono profondamente 
radicato» (6). Di questo oggetto buono Rosenthall dice che «esso diventa il centro 
affascinante e coercitivo di un universo psichico intorno al quale il paziente ruota 
incessantemente. Se vi si avvicina, lo distrugge o lo danneggia... Ma i suoi impulsi a 
possederlo, divorarlo e incorporarlo rimangono... Alla fine, l'oggetto invidiato, 
affascinante, luminoso e perfetto, diventa, per enantiodromia, morto, malevolo, e 
persecutorio. Allora egli lo odia, cerca di negarlo, di ucciderlo, di guastarlo, di 
allontanarlo dalla terra e dalla sua coscienza» (7).
Sulla base del mio materiale, particolarmente significativo per quello che riguarda i 
disturbi dell'occhio-seno, ritengo che l'enantiodromia non sia il concetto adatto per 
descrivere questo cambiamento. Nonostante l'apparente scissione, e la proiezione 
dell'oggetto buono, ritengo che in realtà predomini una situazione di confusione, come 
nell'esperienza di un oggetto buono persecutorio, e di un'eccitazione penosa. Il 
lavoro di Fordham sullo sviluppo dell'Io può essere utile a questo proposito, qualora si 
assume il seno-pene come un'immagine arcaica della totalità del Sé. Egli suppone 
che certi stati patologici siano originati da una insufficiente separazione dell'Io dal Sé, 
mentre questo si sta deintegrando. La conseguenza sarebbe la disintegrazione 
dell'Io, invece della sua integrazione (8). La rabbia invidiosa della signora A. 
produceva un effetto analogo. Arrivò al punto di dire: «Non posso permettermi questa 
rabbia — mi manda in pezzi».
Laing descrive così il modo di mettersi in rapporto del paziente invidioso: «Produrre 
nell'altro un mutamento, nel senso in cui si lascia una traccia su un muro di mattoni, 
sarebbe il suo maggior trionfo. Permettere all'altro di sentire che lui o lei non 
producono alcun mutamento sarebbe la sua più grande sconfitta» (9). Avevo spesso 
la sensazione che la signora A. fosse fatta di un materiale impenetrabile
e che le mie parole rimbalzassero sulla sua superficie, ma 
era in realtà così permeabile che doveva afferrare i missili 
(perché questo le sembravano le mie parole), e rigettarmeli 
indietro. Se era colpita, mi dimostrava la mia crudeltà 
mostrandomi le ferite che le avevo inflitte. Laing continua: 
«Altri comprendono che, se lo amassero, egli respingerebbe 
il loro amore (se sentisse che gli viene donato qualcosa), o 



lo disprezzerebbe (se avvertisse che l'altro dipende a sua 
volta da lui, per ricevere qualcosa)» (10). Marion Milner dice 
di questo atteggiamento che esso «ha le sue radici in una 
difesa contro l'angoscia di ammettere di dipendere da un 
tipo di bontà esterna tormentosamente seducente» (11). E 
arriva anche all'equazione occhio-seno; interpretando infatti 
un disegno in cui si potevano vedere dei seni con i capezzoli 
tagliati, o delle orbite vuote, commenta: «... sono 
sicuramente questi occhi-seni mutilati del suo mondo 
interiore a causarle la sensazione che, dovunque vada, la 
gente la stia fissando in modo accusatore» (12). La signora 
A. si era difesa contro una conclusione di questo genere. 
Imparai che tutte le cose che la signora A. richiedeva erano 
proprio quelle che non riusciva a sopportare: bontà, una 
considerazione speciale, spiegazioni e rassicurazioni. Erano 
«troppo» per lei, e alimentavano l'odio invidioso. Laing 
descrive così questo stato: «La ricchezza che è là fuori è 
desiderata per il suo contrasto con il vuoto che è qui dentro, 
ma una partecipazione senza la perdita dell'essere è vista 
come impossibile... Egli desidera una comunione completa: 
ma... vorrebbe dire la fine dell'Io. Egli non vuole un rapporto 
di reciproco arricchimento... non sa concepire un rapporto 
dialettico» (13). In condizioni analoghe, la signora A. sentiva 
che solo uno poteva sopravvivere, e che questo uno 
sarebbe stata lei.
Paradossalmente, il silenzio, o una mancata risposta le 
riuscivano intollerabili. Di questo Laing dice: «L'altro, che 
viene avvertito come indifferente o irraggiungibile dall'lo 
agente, ed è effettivamente indifferente,

.

tende a determinare, a causa di questa intangibilità, l'insorgenza nell'Io, di un senso di 
vuoto e di impotenza» (14). I pazienti di questo tipo vogliono una conferma della loro 
esistenza, ma solo come conseguenza di una loro iniziativa. L'iniziativa del terapeuta 
li distrugge, e fa scattare difese furiose. La signora A. si svuotava letteralmente dentro 
di me, ma temeva il minimo movimento da parte mia; d'altra parte, però, la passività 
era da lei vissuta come una conferma della distruttività del suo odio e del suo 
bisogno. Bisognava mantenere un atteggiamento di recettività viva, e darle risposte 
che esigessero una replica: stabilire, in altre parole, un modello di relazione dialettica.
Le relazioni controtransferenziali sono spesso molto forti in casi del genere. Per 
esempio, mi sorpresi ad odiarla perché «rovinava» la mia iniziativa; o perché cercava 



di indurmi ad ammettere, da indizi impercettibili, intenzioni mostruose. Nello stesso 
tempo mi trovai ad invidiarla perché «aveva tutto», e io no. Riconobbi anche una 
fugace sensazione di trionfo perché le avevo portato via questo materiale, glielo 
avevo, per così dire, rubato, mentre lei non guardava, e me ne ero arricchita.
Utilizzando queste sensazioni per capire la paziente, arrivai a comprendere che la 
sua iniziativa, il suo approccio al seno erano stati costantemente frustrati da una 
madre che «la sapeva più lunga», e la defraudava, perciò, di quella sensazione 
naturale che secondo Winnicott (15), i bambini hanno, di «creare» essi stessi il seno. 
Per la signora A. il seno era una cosa che le si voleva imporre a forza. La sua 
intenzione mostruosa era quella di masticare e divorare una volta per tutte questo 
seno troppo ricco e potente che la schiacciava. Ed era proprio questo che a livello 
fantastico aveva fatto, come nel sogno narrato, e temeva che la polizia l'avrebbe 
trovato nelle sue feci; da qui i «blocchi» e le sue pretese di non avere niente. Il suo 
evidente miglioramento, nonostante le sue inestinguibili lamentele, rivelò che mi 
aveva nascosto dentro di sé, come un seno «buono», solo che io non
lo dovevo sapere, altrimenti mi sarei arrabbiata, e mi sarei rifiutata di nutrirla 
ulteriormente, e lei sarebbe morta. Una volta che ebbe ammesso questo, 
spontaneamente, potè emergere il dolore per le perdute possibilità di rapporto. Come 
nota Rosenthall, la depressione è il solvente dell'invidia, e dopo l'angoscia diventa 
possibile la rinascita.

(Trad. di SIMONETTA ADAMO)


