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DA JANET A BROMBERG, PASSANDO PER FERENCZI

Vittorio Lingiardi, Clara Mucci

Rimozione vs dissociazione

Come scrive Henri Ellenberger (1970), “l’opera di Janet può essere paragonata a una grande 
città sepolta sotto le ceneri, come Pompei. Il destino di una città sepolta è incerto: può restare 
sepolta per sempre; può rimanere nascosta per essere saccheggiata dai predoni. Ma è anche 
possibile che invece un giorno sia dissotterrata e riportata in vita” (p. 475). In effetti, negli ultimi 
vent’anni l’opera di Janet è stata abbondantemente riscoperta e riportata in vita: non si è trattato 
però di un semplice recupero di reperti archeologici, bensì di un trapianto vitale di elementi che, 
inizialmente non visti o disconosciuti, hanno continuato a vivere alimentando una corrente che, 
attraversando il pensiero di autori come Ferenczi e più recentemente Bromberg, oggi infl uenza il 
modello della mente e la pratica clinica contemporanei. 

Se la psicoanalisi ha intrapreso, dalla fi ne dell’Ottocento, la strada della rimozione e del 
confl itto come fondamento eziologico dell’isteria, a Janet va il merito di aver indicato un altro 
percorso che, al posto della rimozione e della seduzione infantile, e quindi del primato del 
trauma “fantasmatico” privilegiato da Freud dopo l’abbandono dei suoi “neurotica”, indica la 
via del trauma reale e del suo ruolo nella genesi della dissociazione e dei suoi eventuali esiti 
psicopatologici. Alla consapevolezza delle conseguenze “reali” di eventi traumatici sopraggiunti 
nel corso dello sviluppo – in forma sia di trauma relazionale infantile (si veda il modello di Allan 
Schore) sia di episodi di abuso, maltrattamento e grave trascuratezza – oggi si accompagna 
un rinnovato interesse per lo studio della dissociazione in una grande varietà di condizioni 
patologiche come i disturbi borderline  e altre sindromi di personalità, i disturbi dissociativi 
dell’identità, i disturbi da stress post-traumatico e i disturbi somatoformi, fi no ad arrivare ai 
disturbi da uso di sostanze.

Rimozione e dissociazione sembrano processi psichici differenti non solo da un punto di 
vista fenomenologico, ma anche (e soprattutto) rispetto ai fattori che tendono ad attivarli e alle 
conseguenze sul funzionamento psico(pato)logico dell’individuo. Come spiega Philip Bromberg:

La rimozione, come difesa, rappresenta una reazione all’angoscia: un affetto 
negativo ma regolabile che segnala la possibile irruzione nella coscienza di contenuti 
mentali che possono generare un confl itto intrapsichico spiacevole, ma sostenibile. 
La dissociazione, come difesa, rappresenta una reazione a un trauma: un fl usso 
caotico di affetti non regolabili nella mente, che minaccia la stabilità del Sé e talvolta 
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la stessa salute mentale. Il conflitto intrapsichico viene vissuto come insostenibile, 
non solo spiacevole. Perché insostenibile? Perché la discrepanza non si verifica fra 
contenuti mentali discordanti, ma tra aspetti del Sé alieni, tra stati del Sé talmente 
discrepanti da non poter coesistere in un singolo stato di coscienza senza minacciare 
di destabilizzare la continuità del Sé. […] Il trauma e l’angoscia differiscono non solo 
per la “quantità” (intensità) degli affetti mobilitati, ma sono anche qualitativamente 
diversi nel compito richiesto alla mente/cervello (2011, p. 49).

Anche Otto Kernberg, sulla base del suo lavoro clinico con pazienti con disturbi gravi della 
personalità, molti anni prima osservava che:

La rimozione e i meccanismi di alto livello a essa connessi, quali la formazione 
reattiva, l’isolamento, l’annullamento retroattivo, l’intellettualizzazione e la 
razionalizzazione, proteggono l’Io dai conflitti intrapsichici, respingendo un 
derivato pulsionale o la sua rappresentazione, o entrambi, dall’Io cosciente. 
La scissione e i meccanismi connessi proteggono l’Io dai conflitti attraverso la 
dissociazione, vale a dire tenendo attivamente separate esperienze contraddittorie 
del Sé e delle altre persone significative” (1984, p. 287).

Riassuntivamente: la rimozione implica un trasferimento del rimosso nell’inconscio dinamico 
(secondo una lettura orizzontale dei contenuti mentali), mentre la dissociazione consiste in una 
separazione verticale, un clivaggio degli stati dell’Io, così che i contenuti mentali vengono a 
trovarsi in una serie di coscienze parallele. La dissociazione, che implica un’alterazione dello 
stato di coscienza, è una risposta automatica all’evento traumatico ma, una volta mobilizzata, 
può essere riattivata da una molteplicità di condizioni interne e esterne. La scissione, infine, 
riguarda l’incapacità di integrare gli aspetti complessi e contraddittori, positivi e negativi, di sé 
o degli altri, in immagini coerenti (vedi Lingiardi, Madeddu 2002).

Nonostante Freud si sia occupato a più riprese, anche dopo l’abbandono della teoria della 
seduzione, degli effetti di esperienze traumatiche specifiche (come il maltrattamento infantile, la 
nevrosi di guerra, o la perdita), l’indagine psicoanalitica freudiana ha a lungo trascurato gli effetti 
specifici di alcune esperienze traumatiche, soprattutto per quanto riguarda gli affetti coscienti 
e l’integrazione delle funzioni psichiche, privilegiando invece la soggettività della condizione 
traumatica (Williams 2009). La conseguente marginalizzazione dell’opera di Janet appare 
particolarmente rilevante, a maggior ragione se pensiamo alla sua influenza su autori come Jung 
e Adler. Il contrasto Freud-Janet è ormai noto, al punto da spingere Bromberg ad affermare 
che “Freud ha assunto una posizione unilaterale anti-Janet che ci ha portato indietro di quasi 
cento anni” (1998, p.135). Se nei suoi primi scritti Freud faceva riferimento ai lavori di Janet, 
riconoscendo l’importanza di alcune sue concettualizzazioni (come le “idee fisse subconsce”), 
successivamente gli muove critiche sempre più serrate, sottolineando le divergenze tra la sua 
“psicoanalisi” e l’“analisi psicologica” janetiana, e anzi disconoscendo ogni similitudine tra 
i due approcci. “E così, mentre su Janet cadeva il velo di Lesmosine, sul suo grande rivale, 
Sigmund Freud, si alzava il velo di Mnemosine” (Ellenberger 1970, p. 474). 

La sottovalutazione del pensiero di Janet è dimostrata anche dal fatto che i suoi scritti sono 
stati poco tradotti o risultano di difficile reperibilità: L’automatisme psychologique (1889) è stato 
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tradotto in italiano (a cura di Francesca Ortu) solo nel 2013, e il testo della conferenza londinese 
dell’agosto 1913 sulla psicoanalisi (pubblicato nel 1914 sul Journal de Psychologie Normale et 
Pathologique) è stato tradotto in italiano nel 2014 (a cura di Maurlio Orbecchi, che introduce la 
conferenza con un argomentato e combattivo j’accuse antifreudiano).

Nell’Automatisme, Janet ipotizza che alla base dei fenomeni di automatismo, e quindi della 
patologia isterica, vi sia la désaggrégation psychologique, contraria alla fondamentale funzione 
di sintesi che caratterizza invece la salute psicologica. Janet ritiene quindi che certi sintomi 
isterici siano riconducibili all’esistenza di frammenti della personalità scissi dalla coscienza, che 
vivono autonomamente, la cui origine risale al passato, e più specificatamente a eventi traumatici. 

Janet dunque assegna un ruolo centrale a un trauma ambientale sopraggiunto nel corso 
dello sviluppo affettivo e cognitivo, non necessariamente di natura sessuale come nei primi 
scritti di Freud, che esercita un effetto frammentante e disorganizzante sulle attività psichiche 
dell’individuo e gli impedisce di registrare un ricordo dell’evento, creando quindi quelle “idee 
fisse subconsce”, spesso corrispondenti a “emozioni congelate” escluse rigidamente dalla 
coscienza personale e dovute a shock improvvisi o terrorizzanti. Queste memorie traumatiche, 
se ripetute durante lo sviluppo o particolarmente intense, possono unirsi al di fuori del flusso 
di coscienza fino a formare vere e proprie personalità secondarie dissociate (definite “esistenze 
successive”1). Tali “frammenti” scissi generalmente riemergono all’improvviso e in modo 
intenso: un’altra caratteristica presente nei disturbi isterici è infatti la reviviscenza automatica e 
intrusiva dei ricordi traumatici che hanno contribuito alla loro genesi.

“L’analisi psicologica” (rispetto alla contemporanea “psicoanalisi” freudiana), ovvero il 
metodo teorizzato da Janet per il trattamento dei fenomeni di automatismo nei pazienti isterici, 
consentirebbe quindi di rivelare l’avvenimento traumatico che ha creato le idee fisse subconsce e 
i sintomi; che le idee fisse sono causa e effetto di una debolezza mentale o “miseria psicologica”, 
e che tendono a un lento tasso di cambiamento; che le crisi isteriche sono quasi “recitazioni 
mascherate” delle idee fisse subconsce, e che questi disturbi sembrano trasformare i soggetti in 
vere e proprie “statue viventi”; che riportare le idee subconsce alla coscienza non è condizione 
sufficiente per la risoluzione del disturbo mentale (e vedremo come questa considerazione sarà 
ripresa nella pratica clinica di Ferenczi e negli approcci relazionali contemporanei); e infine 
che un “restringimento del campo della coscienza” sembra essere la caratteristica fondamentale 
di questi pazienti, mentre in individui psicologicamente sani l’attività creatrice della coscienza 
tenderebbe alla “sintesi” attiva delle memorie e delle sensazioni collegate all’esperienza di sé, e 
quindi a una costruzione integrata dell’identità e della personalità. 

In uno studio successivo, L’état mental des hystériques (1892), tradotto in italiano come 
La passione sonnambulica, Janet afferma nuovamente che l’isteria può essere concettualizzata 
come un disturbo mentale che dipende essenzialmente dalla mancanza o da perturbazioni della 
funzione di sintesi personale, sottolineando però in modo più deciso come quei sintomi che oggi 
definiamo dissociativi, e il difettoso adattamento all’ambiente che ne consegue, possano essere 
ricondotti a un deficit nel corso dello sviluppo: “Questo difetto di sintesi, questa instabilità, 

1  Janet sembra quindi un importante precursore nello studio dei disturbi dissociativi inseriti come 
classificati nelle nosografie contemporanee. Si vedano per esempio le categorie diagnostiche del disturbo 
dissociativo dell’identità e dell’amnesia dissociativa secondo il DSM-5 (APA 2013).
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questo ingenuo egoismo, accompagnati da gelosia e rabbia, si trovano in uno stato non disturbato 
nell’infanzia” (p. 221; corsivo nostro). Più tardi, in L’évolution psychologique de la personnalité, 
(1929), sembra approfondire ulteriormente il tema, suggerendo che questa mancanza di sintesi 
e coerenza personale possa dipendere dalla relazione primaria del bambino: “Ogni individuo 
ripete in se stesso le condotte sociali […]. Il bambino crea la sua individualità perché qualcuno 
lo considera allo stesso modo e perché il comportamento di questi verso di lui ha una certa unità” 
(p. 268; corsivo nostro). L’importanza della componente sociale è sottolineata a più riprese in 
diverse parti dell’opera; per esempio: “Le nostre azioni sono determinate da queste due grandi 
fonti: gli stimoli che vengono dalla parola esterna e gli stimoli che vengono dalla società” (p. 419). 
Tutti i processi psicologici superiori, ritiene Janet, come il pensiero, la volizione o la memoria, 
evolvono in parte come riflesso e influenza delle condotte sociali sul sé individuale; affermazioni 
particolarmente controcorrente in un’epoca di trionfante comportamentismo (ricordiamo che il 
manifesto di Watson è del 1913). 

In altri studi (Névroses et idées fixes, 1898; Les obsessions et la psychasténìe, 1903; Les 
névroses, 1909a), Janet estende la sua riflessione oltre il campo dell’isteria classica, considerando 
anche pazienti esterni ai contesti ospedalieri. In questi volumi l’isteria viene distinta da un 
altro insieme di fenomeni, le psicoastenie, comprendenti un ampio gruppo di manifestazioni 
nevrotiche come le ossessioni o le fobie. In contrasto con l’isteria, in questa condizione le idee 
fisse possono essere anche coscienti (Ellenberger 1970). 

Queste ultime opere testimoniano le importanti evoluzioni nel pensiero di Janet rispetto a 
quanto affermato ne L’automatisme psychologique, dove venivano distinti solo due livelli di 
funzionamento della coscienza: la funzione di sintesi e la funzione automatica. Nello spiegare 
la psicoastenia, l’autore fa riferimento a un più ampio sistema teorico, al cui vertice troviamo 
sempre la coscienza, della quale vengono però specificate alcune funzioni di integrazione: oltre 
alla sintesi,  viene introdotto il concetto di presentification (o presentificazione), ovvero la 
capacità attiva della mente di concentrarsi sul momento attuale senza vagare e confondersi con le 
memorie del passato, e la fonction du réel (o funzione di realtà), che consiste nella capacità della 
mente di agire sugli oggetti esterni e sulla realtà modificandoli in base agli scopi del soggetto 
(vedi anche “La psicopatologia di Pierre Janet”, in questo volume)

Attualità di Janet

Il primato assegnato da Janet all’attività creatrice della coscienza e le concettualizzazioni 
sulle sue funzioni integratrici hanno collegamenti importanti con alcuni modelli contemporanei, 
in particolare quelli di riguardanti gli sviluppi traumatici e la dissociazione. La descrizione della 
fonction du réel, per esempio, implica non solo un rapporto con l’ambiente sociale, ma anche una 
certa consapevolezza e attenzione rispetto agli stati d’animo e alle convinzioni proprie e altrui; 
essa inoltre esprime la capacità dell’individuo di autodeterminarsi e contribuisce fortemente allo 
sviluppo della personalità (van der Hart et al. 2006). Possiamo ravvisare alcune analogie tra questa 
funzione e quella che nel panorama contemporaneo è definita mentalizzazione, notoriamente 
corrispondente alla “capacità di comprendere il comportamento interpersonale in termini di stati 
mentali (…) acquisita nell’ambito delle prime relazioni di attaccamento” (Fonagy, Target 2003, 



Da Janet a Bromberg, passando per Ferenczi

45Psichiatria e Psicoterapia (2014) 33,1

p. 339), che comporta una componente sia autoriflessiva sia interpersonale e assume un ruolo 
chiave nell’organizzazione del Sé e nella regolazione affettiva (vedi anche Liotti, Farina 2011). 
Difficoltà occorse nell’ambito delle prime relazioni significative con i caregivers contribuiscono 
al consolidamento di un Sé scarsamente coeso o francamente disorganizzato, in cui alcune parti 
sono sperimentate come “aliene” o non realmente appartenenti a Sé (Fonagy, Bateman 2005). 
L’instaurarsi di un “Sé alieno” può provocare una frammentazione nel senso di continuità del Sé 
nel caso in cui sopraggiungano successive esperienze traumatiche nella famiglia o nel contesto di 
vita del soggetto in fasi particolarmente delicate della sua crescita, inibendo il normale sviluppo 
della funzione riflessiva; questo processo, secondo questo approccio, sarebbe il nucleo patologico 
alla base dei disturbi borderline di personalità (Bateman, Fonagy 2004).  

Sempre nell’ambito dell’ampio corpus di teorie e ricerche inerenti all’attaccamento, 
particolare rilevanza assume nella nostra trattazione il modello di Liotti (2005; Liotti, Farina 
2011) sul trauma e lo sviluppo di disturbi dissociativi. Com’è noto, l’autore sostiene che vi sia 
un collegamento  tra la disorganizzazione dell’attaccamento del bambino e lo sviluppo di una 
predisposizione o vulnerabilità a esiti psicopatologici futuri se non intervengono altri fattori 
protettivi, di riparazione o recupero. L’attaccamento disorganizzato, che può essere descritto 
come un crollo delle strategie comportamentali del bambino dovuto al conflitto irrisolvibile tra la 
tendenza a rivolgersi al genitore come fonte di rassicurazione di fronte a uno stimolo spaventante 
e il fatto che è il genitore stesso a suscitare paura (Speranza, Odorisio 2001), ha ricevuto nel 
corso degli anni sempre più attenzione, soprattutto grazie agli studi del gruppo di Lyons-
Ruth (vedi, per esempio, Lyons-Ruth et al. 1991, 1999; Lyons-Ruth e Jacobviz 2008). Questo 
modello di attaccamento sembra essere più frequente quando il genitore (in modo particolare la 
madre) soffre di traumi non risolti, lutti, depressione, abuso di sostanze, o disturbo borderline 
di personalità (Carlson e Sroufe 1995; Main 1995; Main e Morgan, 1996). Si ricorda al lettore 
l’attenzione che Janet poneva nell’annotare la storia familiare e le eventuali patologie mentali 
in essa evidenziabili, che lo portano a ipotizzare la possibilità che possa verificarsi una sorta di 
“trasposizione intergenerazionale”. 

Secondo Liotti (2005; vedi anche “Le critiche di Pierre Janet alla teoria di Sigmund 
Freud: corrispondenze nella psicotraumatologia contemporanea”, in questo volume), trauma, 
dissociazione e disorganizzazione dell’attaccamento costituiscono tre aspetti di un unico 
processo psicopatologico. Inevitabile il riferimento a quelli che Bowlby (1969) ha definito 
“Modelli Operativi Interni” (MOI), strutture di memorie e di aspettative che si sviluppano in 
base ai diversi atteggiamenti delle figure di attaccamento nel rispondere alle richieste di cura del 
bambino. In altre parole, i MOI  si costruiscono dalla fine del primo anno di vita attraverso i ricordi 
impliciti dell’interazione tra bambino e caregiver che si depositano nella memoria implicita e più 
avanti diventano ricordi in parte semantici, espliciti, verbalizzabili. Particolarmente importante 
è il MOI dell’attaccamento disorganizzato, che possiamo considerare una struttura mentale che 
facilita una risposta dissociativa a eventi traumatici (Liotti e Farina 2011; Cassidy e Mohr, 2001). 
Lo strutturarsi di un MOI disorganizzato, che veicola percezioni molteplici, incoerenti e non 
integrate (dissociate) di sé e dell’altro, sembra essere collegato all’attivazione simultanea (e 
incompatibile) nel bambino del sistema motivazionale dell’attaccamento e di quello di difesa, 
quest’ultimo connesso alla percezione di eventi minacciosi per la vita e l’incolumità personale. 
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Ciò causa l’impossibilità di mettere in atto strategie coerenti di comportamento e attenzione, che 
ricorda molto da vicino il collasso delle funzioni integratrici della coscienza tipico dei fenomeni 
dissociativi, e descritto anche da Janet. Scrive infatti Liotti (1999): “Allo scopo di proteggersi 
dalla spaventosa esperienza dissociativa di estremo disorientamento e disorganizzazione […] 
i bambini possono inibire difensivamente l’attivazione del sistema di attaccamento, al quale 
è collegato il sistema dissociato di strutture di significato componenti il modello operativo 
interno di sé e dell’altro” (cit. in George e Solomon 1999, pp. 280-281). L’ipotesi per cui il 
funzionamento dell’individuo possa essere compreso anche alla luce di una gerarchia di livelli 
di architettura motivazionale, in cui l’attivazione duratura di un sistema di livello gerarchico 
inferiore (come appunto quello della difesa) risulta incompatibile e anzi inibisce le funzioni di 
livello superiore (in cui è compreso l’attaccamento), può essere suggestivamente avvicinata alla 
concettualizzazione janetiana della gerarchia dei sistemi di azione (Janet 1926, 1935). Secondo 
questo modello, sviluppato da Janet in una fase matura della sua produzione ed efficacemente 
riassunto da van der Hart e collaboratori (2006, pp. 143-145), le tendenze all’azione si sono 
formate nel corso dell’evoluzione, sono dirette a un obiettivo, e a seconda del loro livello di 
complessità e di funzionamento si distribuiscono in un’organizzazione gerarchica, guidando le 
condotte, il pensiero e la memoria dell’individuo. La traumatizzazione implicherebbe la mancata 
attivazione di tendenze all’azione di livello superiore e quindi la mancata integrazione nella 
coscienza delle memorie dell’evento. 

Il modello proposto da Liotti suggerisce quindi di prestare particolare attenzione alle 
dinamiche relazionali in cui l’evento è inserito, sottolineando come siano  il significato del 
trauma e il suo collegamento a una figura di attaccamento (più di variabili come frequenza o 
intensità) a impedire l’integrazione del suo ricordo nelle strutture di memoria cosciente, motivo 
per cui sono più probabili intense reazioni dissociative. In altri termini, se il trauma è collegato 
a figure di attaccamento il bambino “è costretto” a dissociare questa realtà dalla coscienza (“non 
sta accadendo  questo, non sta accadendo a me, non è mamma o papà che mi stanno facendo 
questo”). Reazione descritta non solo nei libri di psicopatologia: impeccabile, per esempio, è 
la narrazione di Edward St. Aubyn nei cinque romanzi che raccontano la storia di un bambino 
e poi di un uomo (Patrick Melrose è il nome del protagonista, ma il romanzo è fortemente 
autobiografico) che deve fare i conti con un’infanzia devastante, un padre sadico e abusante, una 
madre masochista e alcolista. Colpisce la descrizione degli episodi di abuso, in cui il piccolo 
Patrick si “rintana” in esperienze dissociative [“la fuga quando non c’è via di fuga”, scrive 
Putnam (1992, p. 104); “un processo autoipnotico che anestetizza e isola il dolore […] La mente 
sta essenzialmente fuggendo dalla sua soggettività per evacuare il dolore”, scrive Schwartz, 
(1994, p. 191)] “osservando dall’alto” la violenza che sta subendo, oppure “diventando” il geco 
vicino alla finestra che può salvarsi scomparendo dietro al muro: 

Più si dibatteva più forti erano i colpi. Combattuto tra l’istinto di muoversi e la 
paura di farlo, era dilaniato da quella violenza incomprensibile. L’orrore piombò 
su di lui come il morso di un cane feroce. Somministrata la punizione, il padre 
lo lasciò cadere sul letto come se fosse un oggetto inanimato [...] Non sapeva 
chi fosse quell’uomo: non poteva essere suo padre, ad annientarlo in modo tanto 
spietato. Dal bastone della tenda, se fosse riuscito a raggiungerlo, avrebbe potuto 
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guardare l’intera scena comodamente seduto, proprio come suo padre guardava 
lui, dall’alto. Per un istante, Patrick ebbe la sensazione di essere lassù ad assistere 
con distacco alla punizione inflitta da un estraneo a un bambino. Provò con tutte 
le forse a concentrarsi di nuovo sul bastone della tenda, e stavolta la sensazione 
durò più a lungo: era seduto lassù, le braccia conserte, appoggiato alla parete. 
Poi di nuovo sul letto, con uno strano senso di vuoto, sopportando il peso di non 
sapere cosa stesse succedendo. Poteva sentire suo padre che rantolava, e la testiera 
del letto che sbatteva contro il muro. Da dietro le tende con gli uccelli verdi vide 
un geco che faceva capolino e si fermava immobile, all’angolo tra le due pareti, 
accanto alla finestra aperta. Patrick si protese verso la lucertola. Stringendo i pugni 
fino a trasformare la propria concentrazione in un filo del telefono steso tra di loro, 
Patrick svanì nella pelle del geco” (pp. 80-81).

Paradossalmente, come sosterrà Bromberg, la dissociazione avrebbe l’obiettivo di mantenere 
questo senso di continuità interna, evitando la dissoluzione traumatica del Sé e dell’identità. 
La dissociazione può quindi essere intesa come un continuum, che va da una sana capacità di 
fluttuare e mantenere un senso di unità nelle aspetti multipli del Sé alla dissociazione come rigida 
difesa successiva a gravi traumatizzazioni, di solito relazionali e cumulative, che impedisce la 
fluidità e la coerenza tra le parti. La salute è infatti “la capacità di rimanere negli spazi tra realtà 
diverse senza perderne alcuna. Questo è quello che ritengo significhi accettazione del sé e quello 
che sia la creatività – la capacità di sentirsi uno in molti” (1993, p. 116).

Come Meares (2012, p. 10), Bromberg ritiene che la caratteristica fondamentale del disturbo 
di personalità, indipendentemente dal tipo di disturbo, sia l’uso troppo rigido della dissociazione, 
dovuto alla difesa dal trauma. Una difesa che “ha l’effetto di disconnettere la mente dalla capacità 
di percepire ciò che avverte come insostenibile per il Sé. Riduce ciò che è davanti agli occhi a 
una banda ristretta di realtà percettiva, privata di rilevanza emotiva personale per il Sé che la sta 
sperimentando (‘qualunque cosa stia accadendo, non sta accadendo a me’)” (Bromberg 2008, p. 50).

Ferenczi: “Ancora scissione e annientamento della personalità” 

La concettualizzazione dell’esperienza traumatica offerta da Ferenczi (1932; 1933), 
fortemente osteggiata da Freud, ha contribuito notevolmente a una migliore comprensione 
dei fenomeni dissociativi. Al maestro, Ferenczi risponde che “l’ovvia obiezione che si tratti 
di fantasie sessuali del bambino stesso, dunque di menzogne isteriche, viene disgraziatamente 
confutata dalle innumerevoli confessioni di pazienti in analisi di aver usato violenza ai bambini” 
(1932, p. 275). Secondo lo psicoanalista ungherese, infatti, la maggior parte degli abusi non 
vengono riconosciuti o ne viene negato il significato all’interno delle relazioni di accudimento 
del bambino. Dal Diario Clinico:

Soltanto una minima percentuale delle seduzioni incestuose compiute su bambini 
e  delle violenze sessuali perpetrate su di loro da parte di persone a cui essi 
sono affidati viene scoperta, ma anche allora nella maggioranza dei casi il fatto 
viene passato sotto silenzio. Il bambino, sconvolto dallo shock dell’aggressione 



Vittorio Lingiardi, Clara Mucci

48 Psichiatria e Psicoterapia (2014) 33,1

intempestiva e dallo sforzo di adattamento, non ha una sufficiente capacità di 
giudizio per condannare la condotta di tali persone autorevoli. I deboli sforzi fatti 
in questo senso sono brutalmente e minacciosamente respinti dal colpevole, e il 
bambino viene accusato di menzogna.  Egli, inoltre, è intimorito dalla minaccia 
di vedersi privato dell’amore e persino di essere sottoposto a sevizie fisiche. Ben 
presto, comincia anche a dubitare dell’attendibilità dei propri sensi oppure – cosa 
più frequente – si sottrae all’intera situazione conflittuale rifugiandosi in sogni 
a occhi aperti e assolvendo d’ora in poi come un automa i compiti della vita di 
veglia  […] Il bambino precocemente sedotto si adatta al suo difficile compito 
ricorrendo alla completa identificazione con l’aggressore (1932, pp. 289-90).

Dissociazione e trauma sono dunque elementi strettamente connessi, soprattutto se l’evento 
avviene o è perpetrato all’interno delle relazioni più significative del bambino. Il trauma 
costituirebbe un attacco alla possibilità di comprendere il senso di questa esperienza, e il diniego 
del suo significato provoca rinuncia al proprio senso di sé, creando una frammentazione e un vuoto 
che viene colmato tramite processi di identificazione con l’aggressore. Lo sviluppo del bambino 
sarà quindi caratterizzato da dinamiche e processi dissociativi, al cui interno la mente opera 
una divisione del Sé organizzandone le parti come personalità distinte. Il bambino riuscirebbe 
a superare il dolore traumatico, a sopravvivere a questa esperienza: “attraverso: perdita della 
coscienza, fantasie compensatorie di felicità, scissione della personalità” (1932, p. 146).

 “Ancora scissione e annientamento della personalità”, scrive Ferenczi in Conseguenze 
permanenti, sui bambini piccoli, di prestazioni genitali “obbligatorie” attive e passive, a 
proposito di una bambina abusata. “La bambina si sente insudiciata, trattata in modo sconveniente, 
vorrebbe lamentarsi con la madre ma ne è impedita dall’uomo (intimidazione, smentita). È 
inerme, confusa, vorrebbe combattere contro la volontà dell’autorità adulta, contro l’incredulità 
della madre ecc. Naturalmente non può e si trova di fronte alla scelta: è il mondo intero che 
è cattivo o sono io nell’errore? Opta per l’ultima ipotesi, conseguentemente, spostamenti e 
interpretazioni distorte delle sensazioni, che sfociano nei sintomi descritti” (1932, p. 146).

La dissociazione è quindi l’esito principale di esperienze di abuso nel corso dello sviluppo, 
con frammenti di personalità “altra” che coesistono nel mondo interno del bambino, in cui non vi 
è più distinzione tra intrapsichico e interpersonale a causa dell’identificazione con l’aggressore o 
dell’adattamento acquiescente che il trauma cumulativo può comportare. 

Un bambino subisce un’aggressione e viene sopraffatto; di conseguenza, ‘rende 
l’anima’ con la totale convinzione che questo abbandono di sé (svenimento) 
significhi la morte. Ma proprio il rilassamento totale che si instaura con l’abbandono 
di sé può creare condizioni più favorevoli al sorgere della capacità di sopportazione 
della violenza (…). Colui che ha ‘reso l’anima’ sopravvive dunque fisicamente 
alla ‘morte’ e comincia a rivivere con una parte della sua energia; avviene 
perfino il ristabilimento dell’unità con la personalità pre-traumatica, anche se 
accompagnato per lo più da perdita di memoria e amnesia retrograda di durata 
variabile. Ma, per l’appunto, questo frammento mnestico è in realtà un pezzo 
della persona che continua a essere ‘morta’ o a trovarsi nell’agonia dell’angoscia. 



Da Janet a Bromberg, passando per Ferenczi

49Psichiatria e Psicoterapia (2014) 33,1

Compito dell’analisi: eliminare questa scissione (1932, pp. 94-95, corsivi nostri).

Questo brano sembra anticipare alcune riflessioni di Allan Schore (1994, 2001, 2011, 2012) 
rispetto alla disattivazione del sistema para-simpatico indotta dalla dissociazione traumatica 
come forma di difesa estrema dalla traumatizzazione:

Questo stato parasimpatico di conservazione-ritiro si verifica in situazioni di 
impotenza e disperazione in cui l’individuo si inibisce e tenta di evitare l’attenzione, 
così da diventare “invisibile”. Lo stato di arresto metabolico dissociativo è un 
processo regolatorio fondamentale, utilizzato in tutto il ciclo di vita, con cui gli 
individui sottoposti a stress si disimpegnano passivamente così da conservare 
energia, favorendo la sopravvivenza con il rischioso atteggiamento del “fingersi 
morto” e consentendo il ripristino delle risorse con l’immobilità. In questo stato 
di passività ipometabolica, ritmo cardiaco, pressione sanguigna e respirazione 
decrescono, mentre si innalza l’anestetizzazione e la diminuizione del livello di 
oppioidi endogeni. È questo meccanismo parasimpatico (vagale) di risparmio di 
energia che media il “distacco profondo” della dissociazione (2011, p. XXVI).

Studi recenti hanno mostrato il legame tra trauma, dissociazione e alterazioni o problematiche 
nella conformazione e nell’attività dell’emisfero destro, specialmente nei casi in cui alla 
dissociazione si aggiunge un alto livello di arousal e stimoli emotivi a valenza negativa (Enriquez 
e Bernabeu 2008; Helton et al. 2010; Mucci 2013). McGilchrist (2009) descrive chiaramente la 
dissociazione come “una ipofunzione relativa dell’emisfero destro” (p. 235). Ancora con Schore:

sul piano neurobiologico, la dissociazione riflette l’incapacità del sistema corticale-
sottocorticale destro del Sé implicito di riconoscere ed elaborare la percezione 
degli stimoli esterni (le informazioni esterocettive proveniente dall’ambiente 
relazionale) e opera una loro integrazione momento-per-momento con gli stimoli 
interni (informazione enterocettive provenienti dal corpo, dai marker somatici, 
l’“esperienza percepita”). Questo fallimento nell’integrazione tra emisfero 
destro di livello superiore e inferiore e la disconnessione del sistema nervoso 
centrale dal sistema autonomo inducono un istantaneo collasso della soggettività 
e dell’intersoggettività. Gli affetti stressanti, in special modo quelli associati a 
dolore emotivo, non vengono quindi esperiti nella consapevolezza (gli stati “non-
me” di Bromberg) (2011,  p. XXXII).

Per lo studioso americano, al quale si deve un modello neurobiologico interpersonale 
dell’attaccamento, l’impatto dell’evento traumatico è tale in quanto avviene all’interno delle 
relazioni significative del bambino, e influisce fortemente sulle sue traiettorie di sviluppo; è 
facile notare il richiamo alle concettualizzazioni di Ferenczi. Quando il caregiver è inaccessibile 
o reagisce all’espressione di emozioni e di stress in modo inappropriato o rifiutante, non consente 
al bambino un adeguato sviluppo della capacità di regolare l’attivazione neurofisiologica. Invece 
di una modulazione, indurrebbe livelli estremi di stimolazione e attivazione che sono molto elevati 
nell’abuso e/o molto bassi nella trascuratezza, e la mancanza di episodi di riparazione interattiva 
fa sì che questi intensi stati di affettività negativa si protraggano per lunghi periodi di tempo. 
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Le probabili reazioni psicobiologiche al trauma relazionale includono, oltre all’iperattivazione 
parasimpatica, anche l’emergere successivo di fenomeni dissociativi legati all’emisfero cerebrale 
destro, attraverso i quali il bambino si estranea dagli stimoli del mondo esterno e non riesce a 
elaborare la loro valenza emotiva. Questi dati mostrano il cambiamento radicale di paradigma 
nei modelli psicoanalitici contemporanei di psicopatogenesi: dalla rimozione edipica alla 
dissociazione pre-edipica (Schore 2012, p. 126). L’autore sembra commentare puntualmente le 
affermazioni di Ferenczi quando scrive:

La strategia di sopravvivenza della dissociazione patologica è espressa come dis-
integrazione del sé implicito emotivo e corporeo dell’emisfero destro, il substrato 
biologico dell’inconscio umano. Individui con una storia di attaccamento di ciò a 
cui Kestenberg (1985) si riferisce come “zone morte” nell’esperienza soggettiva 
del bambino successivamente pervengono alla dissociazione patologica (“feigned 
death”, morte apparente) in momenti di stress relazionale, e caratteriologicamente 
sperimentano episodi di “morte psichica” e un’inabilità a sostenere un senso 
interno di “essere vivi” (2012a, p. 126).

La dissociazione dunque non implica solo le funzioni della mente, ma la consapevolezza 
in senso lato, inclusa la connessione corpo-mente. Come dimostrano Tsakiris e colleghi 
(2008), l’emisfero destro è infatti non solo dominante per la regolazione degli affetti, ma più 
specificatamente per il mantenimento di un coerente senso di sé e del proprio corpo, il che spiega 
perché la dissociazione (come ha mostrato Ferenczi) sia la difesa “preferita” per bloccare un 
dolore emotivo e fisico estremo.

Un ultimo passo del Diario di Ferenczi ci riporta alla sua concettualizzazione della scissione 
della personalità come adattamento all’ambiente (si ricordi l’importanza attribuita da Janet 
all’ambiente sociale): 

A partire dal momento in cui, ammaestrati da un’esperienza amara, si è perduta la 
fiducia nella benevolenza dell’ambiente, si produce una persistente scissione della 
personalità, la cui parte scissa si erge a sentinella contro i pericoli, in special modo 
quelli riguardanti la superficie (pelle e organi di senso), e l’attenzione di questa 
sentinella è quasi esclusivamente rivolta verso l’esterno.[…]. E da ciò si origina 
la scissione di quel mondo, che prima dava l’impressione di unità, in un sistema 
psichico soggettivo e in uno oggettivo, provvisti ciascuno del proprio sistema 
mnestico […] Il vero trauma dei bambini è vissuto nelle situazioni in cui non ci 
si preoccupa di porre immediato riparo al danno, e in cui pertanto si impone un 
adattamento, cioè un cambiamento del proprio comportamento, primo passo per 
stabilire la differenza tra mondo interno e mondo esterno, tra soggetto e oggetto. 
D’ora in avanti né l’esperienza soggettiva né quella oggettiva da sole costituiscono 
più una completa unità emotiva […] (1932, pp. 132-133, corsivi nostri).

Trauma, scissione della personalità come adattamento ai pericoli dell’ambiente: 
il punto di vista di Ferenczi è molto chiaro. Eppure, quando deve riferirsi a 
Janet, Ferenczi segue la via indicata dal maestro Freud; commentando l’“analisi 
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psicologica francese”, scrive:  “Non è stato Charcot, e ancora meno Janet, bensì 
Breuer a dare il primo impulso alla costruzione della nuova disciplina, alla quale 
del resto Charcot non si era mai interessato, e che Janet non ha affatto capito”  
(1913-1919, p. 191). Qualche anno prima, parlando del primato della scoperta 
dell’inconscio, a proposito di Charcot, Mobius e Janet, scrive:

Misero in evidenza “l’esperimento naturale” contenuto nello stato isterico; esso 
dimostra con grande efficacia come la psiche umana non sia affatto quell’unità 
indivisibile che il termine “individuo” fa supporre, ma un edificio di struttura 
estremamente complessa, di cui la coscienza ci mostra per così dire soltanto la 
superficie, la facciata, mentre le sue forze più autentiche e i suoi meccanismi 
dinamici vanno cercati in un’altra dimensione: dietro la coscienza, nelle 
profondità psichiche. (…) [Tuttavia] essi credevano ancora che la divisione e 
la frammentazione della coscienza potessero intervenire solo in un organismo 
psichico malato, costituzionalmente troppo debole per stabilire la coesione e la 
sintesi delle forze che lo compongono” (1912, p. 225).

Eppure il primo riconoscimento di come il trauma reale relazionale possa portare all’emergere 
della dissociazione e non alla rimozione e al conflitto va proprio a Janet, secondo una linea che 
oggigiorno la psicoanalisi relazionale persegue, sulla scia dell’integrazione di varie discipline 
(dall’infant research, alle teorie dell’attaccamento alla psicologia e psicopatologia dello sviluppo, 
vedi Lingiardi et al. 2011) e in virtù dell’osservazione dei quadri psicopatologici più gravi.   

Memorie traumatiche

Gli studi sui veterani del Vietnam, una diversa comprensione del problema dell’abuso sui 
bambini e, più in generale, una nuova concettualizzazione del “traumatico”, hanno condotto 
alla formulazione del Disturbo Post Traumatico da Stress (PTSD), che fa la sua comparsa nella 
terza edizione del DSM (APA 1980). I disturbi della memoria (per difetto o per eccesso, ovvero 
l’amnesia o i flashback intrusivi) sono alcuni dei sintomi più disturbanti della patologia post-
traumatica, e fanno emergere la spinosa questione della possibilità del recupero del ricordo della 
situazione traumatizzante e/o dell’abuso che coinvolge una figura di attaccamento a distanza di 
lunghi periodi di tempo (si veda Mucci 2008; Sandler e Fonagy 2011): sembra ormai certo che 
la modalità di codifica del ricordo di abuso (o traumatico in genere, ma che implichi anche il 
coinvolgimento di una relazione di attaccamento) avvenga in modo diverso dalla codifica di un 
ricordo non traumatico (Tulving e Thomson 1973).  

Gli studi, tra gli altri, di van der Kolk, van der Hart, Brooks Brenneis, Nijenhuis e Brown, 
mostrano come Janet sia un antesignano anche di queste tematiche. Secondo Janet (1919), solo 
una parte dell’interazione tra un organismo e l’ambiente entra nei processi della coscienza; in 
situazioni normali, le informazioni vengono integrate sulla base di quelle già esistenti, in modo 
automatico. Immagazzinamento e categorizzazione sono quindi i meccanismi fondamentali di 
organizzazione del ricordo; per Janet, il sistema della memoria e la sua integrazione sarebbero 



Vittorio Lingiardi, Clara Mucci

52 Psichiatria e Psicoterapia (2014) 33,1

alla base della personalità sana. Quando esperienze spaventose non sono riferibili al sistema 
preesistente, vengono scisse dalla coscienza e diventano quei frammenti patologici di cui abbiamo 
parlato nel primo paragrafo di questo capitolo, ovvero “idee fisse subconsce” che, dissociandosi, 
influenzano il comportamento e il funzionamento mentale dell’individuo, rendendolo limitato, 
indebolito e frammentato. La causa della mancata integrazione risiederebbe nella violenza degli 
affetti legati all’esperienza: “Sono stato indotto a riconoscere che in molti soggetti il ruolo di uno 
o vari eventi nella vita passata: questi eventi, che erano accompagnati da violente emozioni e una 
distruzione del sistema psicologico avevano lasciato tracce” (1909b, p. 1608); inoltre “i traumi 
producono i loro effetti disgreganti in proporzione alla loro intensità, durata e ripetizione” (1930, 
p. 1558). Anche questo eccesso dell’affetto come fattore che impedisce l’integrazione del ricordo 
traumatico nella memoria (a causa di una sovrastimolazione dell’amigdala e conseguente difficoltà 
di immagazzinamento per l’ippocampo, come riconoscerebbe un neurobiologo contemporaneo) è 
stato puntualmente indagato dalla ricerca contemporanea (vedi, per esempio, van der Kolk 1996).

Secondo Janet, questo tipo di ricordi non possono essere trasformati in una storia: la persona 
è impossibilitata a mettere in atto quella sintesi significativa e coerente della propria esperienza 
che oggi chiamiamo memoria episodica, e “tuttavia rimane alle prese con la difficile situazione” 
(1919, p. 660): le memorie traumatiche vengono scisse dalla consapevolezza, ma continuano 
inevitabilmente a intrudere come percezioni terrificanti, ossessioni o ri-esperienze somatiche. 

Studi contemporanei indicano che finché l’ippocampo non ha raggiunto una completa 
maturazione (verso i tre, quattro anni) solo la qualità degli eventi, e non il loro contesto o 
significato, può essere ricordato. Anche in seguito, e soprattutto in casi di stress prolungato, 
il funzionamento dell’ippocampo può essere danneggiato creando ricordi che sono difficili da 
collocare in un definito contesto spazio-temporale (van der Kolk e van der Hart 1989); spesso 
ciò che si verifica è quindi un’amnesia per l’evento specifico, ma al tempo stesso il permanere 
della sensazione o dell’emozione a esso collegate (Jacobs e Nadel 1985; Sapolsky et al. 1984), 
assieme a un’impossibilità di narrare a livello di memoria esplicita o narrativa tale esperienza. 

Janet (1889, 1909b) ipotizzava che il recupero dell’informazione mnestica potesse avvenire 
solo in uno stato mentale simile a quello in cui l’evento era avvenuto, e riscontri provenienti 
dalla neurobiologia contemporanea sostengono che il ricordo immagazzinato a livello di 
memoria implicita può essere riattivato più facilmente in stati di arousal o di paura simili (van 
der Kolk 1987, 1989). Questo spiegherebbe perché il contesto terapeutico, anche se associato 
al mantenimento di un setting protetto e di una relazione sicura, può in alcuni momenti creare 
delle condizioni che riattivano memorie implicite di situazioni emotive del passato, riportando 
alla luce eventi traumatici di cui talvolta non si era mai avuta piena consapevolezza. Si tratta 
del famoso “sapere-non sapere” traumatico, descritto magistralmente da Dori Laub (1992), che 
riporta in prima persona il suo caso di bambino internato con la madre e la nonna in un campo 
di lavoro in Romania durante il periodo nazista, esperienza di cui aveva perso ogni ricordo fino 
a quando, ventenne, inizia un’analisi come parte del training per diventare psichiatra e analista 
(si veda anche Laub e Auerhahn 1993). Come sostenuto da vari autori (per esempio, Schore 
2011, 2012; Mancia 2006), è possibile distinguere tra un inconscio rimosso, in cui il ricordo è 
stato oggetto di rimozione, e un inconscio più primitivo, preverbale e pre-simbolico, che sarebbe 
collegato con l’attività dell’emisfero destro. Questo secondo tipo di inconscio riguarderebbe un 
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periodo assai precoce dello sviluppo in cui le memorie, impresse nel sistema corpo-mente, non 
sono state propriamente rimosse ma si sono impresse prima della possibilità di essere etichettate 
linguisticamente e definite secondo un contesto e un significato (Liotti 2007; Brooks Brenneis 
1996). La dissociazione, ben più primitiva e massiccia, tende infatti ad avvenire nel momento 
in cui il trauma sta accadendo (Putnam 1989), associandosi a processi di depersonalizzazione 
e derealizzazione: in questo caso, la memoria del soggetto è contenuta in un alterato flusso di 
coscienza (van der Kolk e van der Hart 1989, 1991)

 Queste diverse modalità di immagazzinamento del ricordo influenzano in modo determinante 
la successiva capacità di recupero ed elaborazione consapevole di quella data esperienza.  Ancora 
Janet (1919), sembra anticipare lo studio della memoria dichiarativa a fronte di quella implicita 
e preverbale: “la memoria è un‘azione, l’azione di narrare una storia”. Ed è proprio questo che il 
traumatizzato non può fare, sospeso tra il sapere e non sapere del trauma. 

L’inappropriata riattivazione di esperienze traumatiche non elaborate nella vita attuale e, in 
particolar modo, nella relazione terapeutica, viene spiegata da Meares (2009) come risultato di 
una loro difettosa registrazione mnestica: “Tali esperienze traumatiche (…) vengono registrate, 
almeno nell’individuo che sta crescendo, non nel sistema della memoria episodica, ma in un 
sistema di memoria che (…) è più precoce e primitivo di quello della memoria episodica. I traumi 
non sono ricordati come avvenimenti, ma come una forma di “conoscenza” di caratteristiche 
negative di sé” (p. 444). Sembra dunque particolarmente interessante accennare a una forma di 
trattamento delle memorie traumatiche che negli ultimi anni ha suscitato molto interesse nella 
comunità terapeutica: l’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), che ha 
l’obiettivo di promuovere l’integrazione e il potenziamento della comunicazione e lo scambio 
di informazioni tra i due emisferi cerebrali, conseguibile attraverso movimenti oculari alternati 
durante la rievocazione di ricordi traumatici oppure con la stimolazione alternata della parte 
sinistra e destra del corpo del paziente. Questa tecnica consentirebbe di intervenire anche sulla 
regolazione degli stati emotivi e sulle credenze patogene collegate al trauma, permettendo quindi 
di lavorare in modo estensivo sul condizionamento negativo spesso derivante dall’esperienza 
traumatica. L’elemento che appare terapeuticamente più utile è il rapido alternarsi del focus 
attentivo del paziente sullo stimolo interno (traumatico e non integrato) e su quello esterno (il 
movimento oculare indotto o lo stimolo sensoriale), che permetterebbe l’integrazione reciproca 
delle diverse strategie di elaborazione dell’informazione di ogni emisfero cerebrale (Schubert e 
Lee 2009; Siegel 2002; Jeffries e Davis 2013). 

L’importanza fondamentale del significato del ricordo per l’immagazzinamento mnestico è 
stata sottolineata in primis proprio da Janet, così come la tendenza alla dolorosa intrusività dello 
stesso: “certi accadimenti lasciano ricordi indelebili e angoscianti – ricordi a cui il malato ritorna 
continuamente, e da cui è tormentato giorno e notte” (1919, p. 589).  Il ritorno del traumatico è 
legato soprattutto a quelle circostanze contestuali, affettive e sensoriali che richiamano qualche 
aspetto del trauma, fenomeno che Janet chiama restitutio ad integrum. Nel corso dell’“analisi 
psicologica”, il riemergere di questi ricordi si accompagna spesso alla tendenza a riprodurre in 
modo del tutto inconsapevole vissuti e dinamiche traumatiche, una “coazione a ripetere” che 
van der Kolk (1989) e altri studiosi hanno ricondotto a una produzione cerebrale di oppioidi 
endogeni che agiscono da calmanti. 
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Trauma e dissociazione negli approcci relazionali contemporanei: il contributo 
di Bromberg 

Bromberg (1998; 2006; 2011) propone una teoria clinica di stampo relazionale che fa del 
concetto di dissociazione il suo asse portante. Nelle sue ipotesi, la mente all’origine non è unitaria 
ma nasce come una molteplicità di stati discontinui e discreti: “Gli stati del Sé sono ciò di cui è 
fatta la mente. La dissociazione è ciò che la mente fa. La relazione fra stati del Sé e dissociazione 
è ciò che la mente è” (2006, p. 2). Nel funzionamento sano vi sarebbe quindi una dialettica 
continua tra questi stati multipli e separati del Sé, e la dissociazione si configura come una 
funzione normale e potenzialmente adattiva della mente umana in quanto permette di mantenere 
un senso di integrazione e coerenza personale: “è la stabilità di questa relazione che consente a un 
individuo di fare esperienza di una continuità come ‘Io’. Una relazione flessibile fra stati del Sé 
attraverso l’uso della dissociazione normale è ciò che permette a un essere umano di affrontare 
le richieste sempre mutevoli della vita con creatività e spontaneità; è ciò che conferisce a un 
individuo la straordinaria capacità di negoziare tra carattere e cambiamento: di rimanere cioè 
se stesso nel cambiamento; ed è questa relazione a determinare quello che intendiamo quando 
parliamo di conscio e inconscio” (ibidem).   

È solo quando questa illusione di continuità diventa troppo pericolosa per essere mantenuta, 
perché affetti e percezioni incompatibili travalicano la capacità di elaborazione simbolica del 
soggetto, e la discrepanza tra le esperienze è troppo ampia per essere tollerata, che entra in 
atto una dissociazione patologica a difesa della dissoluzione traumatica. Attraverso questo 
processo, la mente si difende dall’invalidazione e disconferma dei pattern di significato sé-altro 
che costituiscono l’esperienza di me-ness, ed è particolarmente patognomica se si contestualizza 
nell’ambito delle relazioni di caregiving poiché il bambino può giungere a un’invalidazione 
della sua stessa esistenza. 

In modo simile a Janet, Bromberg afferma che questo trauma relazionale precoce danneggia 
gravemente le funzioni integrative della mente, e similmente ai riscontri degli studi sulle memorie 
traumatiche e delle ricerche neurobiologiche, che tende a produrre “amnesie retroattive”, delle 
“memorie somatiche” prive di forma simbolica e quindi non rappresentabili a livello conscio/
esplicito: l’“ombra di uno tsunami”. 

Un breve estratto da un caso clinico potrà aiutare a comprendere come pensieri, sentimenti, 
ricordi e percezioni delle esperienze traumatiche che vengono separati psicologicamente possono 
sì aiutare la vittima a funzionare “come se” il trauma non fosse avvenuto, ma nel corso del 
tempo la rigidità di questa forma difensiva richiede un “conto” da saldare, a cui difficilmente 
si riesce a sfuggire. Nel caso di Rossella (per una trattazione approfondita, vedi Lingiardi e De 
Bei 2008) erano infatti presenti fattori traumatici tra cui “probabili” gravi molestie sessuali da 
parte del padre. Pur non essendo sostenuto da alcun ricordo cosciente della paziente (mostrando 
una mancata registrazione mnestica dell’evento, e quindi un deficit nell’elaborazione del proprio 
materiale autobiografico) il presunto evento traumatico mostra i suoi effetti nello strutturarsi 
di un’organizzazione borderline di personalità, con profonde difficoltà e compromissioni nella 
funzione riflessiva, estrema povertà del patrimonio mnestico a disposizione della coscienza 
(conoscenze dichiarative) e delle funzioni dell’Io in genere, tutte caratteristiche mostrate dalla 
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paziente all’inizio dell’analisi. Data la loro natura qualitativa, le esperienze di abuso iniziano 
a emergere (significativamente, in una fase intermedia dell’analisi) sotto forma di materiale 
onirico.

Anche nella concezione di Bromberg, queste esperienze dissociate non possono essere 
comunicate in modo verbale, ma spesso possono essere osservate nei pattern di comportamento 
all’interno delle relazioni interpersonali, così come (ovviamente) all’interno della relazione 
terapeutica. Il clinico dovrebbe quindi essere particolarmente attento a cogliere l’emergere di stati 
dissociati del sé, in particolare negli enactment: “un enactment – scrive Bromberg (2011, p. 158) 
-  è un evento diadico in cui terapeuta e paziente vengono legati tra loro attraverso una modalità 
dissociata di relazionarsi, ognuno in uno stato “non-me” affettivamente responsivo rispetto 
all’altro […]. In breve, l’enactment è un fenomeno intrapsichico recitato sul piano interpersonale, 
ed è attraverso questo coinvolgimento interpersonale che il “non-me” arriva a essere elaborato 
simbolicamente come “me”, come un aspetto relazionale del senso di sé (p. 158).

Chused (1997) sottolinea come questo fenomeno possa coinvolgere elementi inconsci sia 
del paziente sia del terapeuta, definendo l’enacment “un’interazione creata congiuntamente, 
alimentata da forze psichiche di entrambi [i partecipanti della diade terapeutica]” (p. 265). 
Per Donnel Stern (2008) e Schore (2011, 2012), l’enactment è uno strumento prezioso per 
cogliere e “accogliere” in terapia aspetti dissociati del paziente, allo scopo di promuoverne una 
rielaborazione. 

Anche se a volte può sembrare difficile differenziare un enactment da una reciproca 
identificazione proiettiva, come ci ricorda Gabbard (1995) “l’enactment implica un’azione” (p. 
478). Inoltre, questo concetto permette di riflettere su come costruire una relazione in cui si può 
tollerare la messa in atto di quelle parti dissociate del paziente, che Fonagy e il suo gruppo hanno 
chiamato “Sé alieno” (Bateman, Fonagy 2004). 

Bromberg (2006, 2008) sottolinea il fatto che inevitabilmente il terapeuta e il paziente si 
troveranno a fare i conti con l’enactment, con l’epifenomeno del “non-me”, ovvero con quella 
parte di Sé mantenuta nel buio dal processo dissociativo. In questi casi, è necessario che il 
clinico sia disposto a condividere profondamente lo stato emotivo del paziente, sentendo in 
maniera personale l’effetto doloroso delle parti dissociate del Sé, e allo stesso tempo sia disposto 
a condividere la sua esperienza soggettiva nel corso dello scambio interpersonale: “Nella sua 
forma più generale (e, lo riconosco, ipersemplificata) il mio pensiero è che l’uso che l’analista fa 
ella propria esperienza soggettiva alimenta un processo reciproco che promuove, a sua volta, il 
coinvolgimento attivo del paziente negli stati della mente dell’altro. Questa reciprocità permette 
a un paziente di fare esperienza dei suoi stati del Sé, dissociati ma contenuti nella mente di un 
altro. Il cuore del lavoro, a questo punto, è la negoziazione tra soggettività, non l’interpretazione” 
(2006, p. 74). 

Gli enactment rappresenteranno la possibilità di rendere le dinamiche del passato “pensabili”, 
dal momento che nell’azione risiede una prima rappresentazione implicita e affettiva dell’evento, 
che potrà successivamente  essere mediata dal linguaggio di entrambi, costituendo un primo passo 
verso la rappresentabilità (Bromberg 2011; Schore 2012). Questa mediazione intersoggettiva 
(Chu 1991, 2011) presuppone che il terapeuta sia in sintonia e attento, rendendo così possibile 
(attraverso l’emisfero destro, direbbe Schore) l’elaborazione di quegli aspetti dissociati del 
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trauma che sono stati riattivati fino a quel momento solo al di fuori del contesto terapeutico. 
Come suggerisce Bromberg, il terapeuta deve accettare di “esperire” gli stati traumatici del 

paziente, vivendoli momentaneamente allo scopo di fungere da “regolatore emotivo” e agente 
integrativo ausiliario; il clinico che mostra un atteggiamento rifiutante, si spaventa o si distacca 
da questi stati non solo perde, secondo Schore (2012), un passo fondamentale per raggiungere 
un cambiamento terapeuticamente significativo, ma rischia addirittura di perpetuare la situazione 
traumatizzante: questi enactment  possono, per esempio, “ripetere” una relazione oggettuale 
patologica intensificando gli stati affettivi disregolati. 

Il modello di terapia proposto da Schore, denominato ART (Affect Regulation Therapy), 
implica invece un “lavorare ai confini regolatori degli affetti” particolarmente utile per i pazienti 
traumatizzati, soprattutto se in ambito relazionale. Grazie alla continua regolazione interattiva 
dell’arousal tra i reciproci emisferi destri, con processi di rotture e riparazioni continui, il senso 
implicito della sicurezza personale e della fiducia del paziente aumenta, le difese si abbassano, 
e migliora la capacità di negoziazione all’interno della relazione terapeutica (Schore 2012). Ciò 
che sembra “fare la differenza” nel trattamento di questi pazienti potrebbe quindi essere proprio 
l’elemento affettivo dello scambio. L’importanza della componente affettiva/emotiva rispetto 
all’obiettivo di conseguire un cambiamento terapeutico significativo è suggerita anche da riscontri 
empirici: come affermato da Greenberg (2012) in una rassegna su questa tematica, “piuttosto che 
come qualcosa che deve essere eliminato catarticamente, modificato o corretto dalla ragione, la 
comprensione del ruolo delle emozioni nei rapporti umani e nella psicoterapia è profondamente 
cambiato (…). Questione chiave per i clinici è quella di trovare il modo migliore per promuovere 
(a) l’accesso e la consapevolezza delle emozioni e (b) la trasformazione delle emozioni” (p. 
699). Il lavoro sugli affetti appare dunque strettamente connesso al livello di alleanza e quindi 
alla qualità della relazione terapeutica e dello scambio interattivo tra i partecipanti.

In quanto modalità di ripetizione del passato nel presente entro la relazione terapeutica, 
gli enactment permettono di riconnettere insieme affetti e azioni, me e tu, rappresentando 
un’opportunità di integrazione di aspetti cognitivi, emotivi e affettivi. Durante la manifestazione 
di questi fenomeni, la mera ricostruzione intellettuale o l’interpretazione renderebbero la parte 
affettiva ancora più fuori controllo e la dissociazione ancora più rigida (Bromberg 2006, p. 8). La 
difficoltà di questa fase consiste nella sottile linea tra rivivere gli eventi come se fossero presenti, 
trattenendo il paziente nel passato, e pervenire a una diversa percezione di esso. Vuol dire anche 
permettere a un evento che è stato per tanto tempo intrapsichico, formando anche le particolari 
lenti attraverso cui il paziente legge la realtà (distorcendola), di diventare interpersonale. 

Come scrivono Schore e Bromberg, il terapeuta diventa simile a un caregiver che è in 
grado di attuare attraverso il proprio emisfero destro e la propria esperienza relazionale quella 
regolazione affettiva e quella sottile sintonizzazione che è mancata o è stata turbata da violenti 
affetti traumatici; questo facilita il processo evolutivo e trasformativo verso la consapevolezza 
e l’integrazione degli stati multipli del Sé, di cui la soggettività è formata. Ciò che viene creato 
è una forma di “conoscenza relazionale implicita” che deve essere raggiunta attraverso le 
interferenze della struttura mentale dissociativa, in quegli spazi tra ciò che è “me” (conscio) 
e “non-me” (inconscio), secondo il linguaggio di Bromberg (2011), spazi che  chiameremmo 
liminali, o zone in-between.
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 Si tratta di una nuova visione della mente, sostenuta dalle neuroscienze come da psicologi 
e psicoterapeuti come Stern, Wolff, Sander, Aron, Beebe e Lachmann. Come scrive Putnam 
(1988), riguardo agli stati discontinui e non lineari di cui la consapevolezza sembra formata:

[gli stati] sono strutture di comportamento auto-organizzanti e auto-stabilizzanti. 
Quando si verifica una transizione da uno stato di consapevolezza all’altro, il 
nuovo stato impone una struttura quantitativamente e qualitativamente diversa 
sulle variabili che definiscono lo stato di consapevolezza. La nuova struttura 
agisce al fine di riorganizzare il comportamento e resistere a cambiamenti egli 
altri stati […] Cambiamenti tra stati del Sé sono manifesti cambiamenti non lineari 
in numerose variabili (Wolff 1987): queste includono: (1) affetto; (2) accesso alla 
memoria, per esempio, memoria stato dipendente; 3) attenzione e cognizione; 
4) regolazione della fisiologia; e (5) senso del Sé. […] tuttavia, i cambiamenti 
nell’affetto e nell’umore sono probabilmente i soli migliori indici di cambiamento 
di stato negli adulti normali (p. 25).

All’interno delle dinamiche non lineari del processo psicoterapeutico, il linguaggio rimane 
un elemento unificante e sintetizzante, anche se non sufficiente; come scrive Bromberg (1998), 
“l’esperienza diventa simbolizzata non per mezzo delle parole, ma per mezzo del nuovo contesto 
percettivo che le parole giungono a rappresentare” (p. 192); in altre parole,  il linguaggio “non 
veicola semplicemente il significato ma lo crea come esito di un processo relazionale” (p. 191). 
Sulla scia dell’analisi reciproca di Ferenczi, centrata sul riconoscimento piuttosto che sulla 
comprensione, e sulla base del processo analitico come co-creazione di storie e di significati, 
passando inoltre per l’esperienza di Fairbairn, Sullivan, Winnicott, e Balint, l’elemento 
fondamentale è che ”le realtà multiple contenute nei diversi stati del Sé trovino l’opportunità 
di un collegamento” (p. 202) grazie alla presenza-testimonianza del terapeuta e dei suoi stati 
di coscienza, fortemente messi in gioco. Per dirla con Janet, la coscienza si troverebbe in 
questa costante tensione tra la tendenza naturale dell’organismo a una sintesi e una realtà che 
continuamente la disorganizza o tende a farla dissociare.

Per tornare al tema di apertura di questo lavoro, riguardante la natura fantasmatica/ambientale 
del trauma, per Bromberg (2012) questa crux pratica e teorica della psicoanalisi è un falso 
problema:

Perché? Perché se il Sé è tanto multiplo quanto intero, la realtà è non lineare e non 
può essere distinta in termini assoluti dalla fantasia. La capacità di parti diverse 
del Sé di riconoscere le altre parti come “me” è sempre relativa. Di conseguenza, 
quello che per una parte del Sé è realtà può essere fantasia per un’altra parte. E 
inoltre, quello che chiamiamo inconscio dipenderà da quale parte del Sé ha accesso 
alla consapevolezza in quel momento (p. 156).

Una buona relazione analitica, ci dice Bromberg (1995), “facilita la graduale capacità del 
paziente di sostituire le protezioni del suo santuario dissociativo dal dolore, con una capacità 
autoriflessiva e una vita che includa passato, presente e futuro” (p. 153). Troviamo una 
descrizione toccante di questo concetto nel film dei fratelli Dardenne Il figlio (2002), che racconta 
il processo di “umanizzazione” di un adolescente omicida attraverso il rapporto affiliativo che 
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questi stabilisce con il responsabile del laboratorio di falegnameria dove, uscito di prigione, 
viene mandato a imparare un mestiere. 

Anche se nessuna terapia può trasformare radicalmente la propria memoria emotiva, il 
legame terapeutico e il rapporto di comprensione e ricerca che lo contraddistingue sembrano 
riuscire  ad aprire nuove memorie emotive, nuove storie e possibilità, che col tempo finiscono per 
inibire l’attivazione automatica di schemi comportamentali, emotivi e cognitivi disfunzionali; 
e, in modo particolare, a riconsegnare alla dissociazione la sua funzione “salutare”. Esiste una 
memoria carica di emozione e di significato, ma priva di parole. I nostri Sé, che al tempo stesso 
ci sostengono e ci sfuggono, possiedono l’implicita memoria emotiva di ogni parola, quella che 
il paziente spesso non dice non perché nasconde o rimuove, ma perché deve ancora imparare a 
conoscere e a dire.
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Questo articolo considera quale via la psicoanalisi avrebbe potuto intraprendere se, invece del modello 
freudiano della rimozione, fosse prevalso quello della dissociazione, esemplificato da Janet e da una 
teoria che al posto del  trauma fantasmatico privilegiava quello reale. Un momento importante di questo 
passaggio è rappresentato dal modello di trauma e frammentazione della personalità proposto da Ferenczi 
in disaccordo con Freud. L’attuale riscoperta della dimensione traumatica alla base di molte patologie e 
della dissociazione come diretta conseguenza dell’esperienza traumatica ha portato a una nuova clinica del 
trauma, relazionale e intersoggettiva, ben rappresentata dagli studi clinici e teorici di Bromberg.

FROM JANET TO BROMBERG, PASSING THROUGH FERENCZI 

Abstract

Key words: dissociation, repression, trauma, Janet, Ferenczi, Bromberg, relational psychoanalysis 

The article considers which way psychoanalysis might have taken if, instead of the Freudian model of 
repression and a fantasmatic understanding of  trauma, Janet’s model of dissociation and his “analytic 
psychology”  had prevailed. One moment within this hystorical development in the theory and the treatment 
of trauma might be traced back to Ferenczi and his “fragmentation” model of the personality, as a direct 
consequence of trauma in the abused child. Freud and Ferecnzi notoriously disagreed on the ethiopatology 
of mental illness and the place to attribute to real trauma. Recent psychoanalytic developments in the theory 
and the clinical practice of trauma have signed a change in the direction of a relational, intersubjective 
dimension of the psychoanalytic practice, in which real trauma and dissociation have become prominent, as 
Bromberg’s theoretical and clinical studies exemplify.
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