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Comincio con l’ammettere che scrivere un report su una giornata in cui il relatore è Giuseppe 

Civitarese non è un’impresa semplice e non è altrettanto semplice tirare le somme di ciò che è 

emerso durante l’intero pomeriggio. Sarebbe quindi troppo pretensioso da parte mia essere 

completamente esaustivo, ma cercherò di fare al meglio delle mie possibilità. 

Fatta questa, a mio avviso, necessaria apertura passiamo alla giornata studio in oggetto. 

Ad aprire le danze è stato il dottor Belisario che ha introdotto questa terza giornata dando continuità 

alle giornate scientifiche dello scorso anno, il cui tema centrale è stato il trauma, con il programma 

scientifico di quest’anno sulla dissociazione. Belisario ha sottolineato come proprio la dissociazione 

può essere considerata una possibile risposta a un evento traumatico.  

Terminata questa presentazione ha passato la parola al dottor Civitarese, il quale ha ritenuto 

necessario fare una breve introduzione fornendo delle coordinate utili per un miglior ascolto e una 

migliore comprensione del suo contributo. 

Con questo lavoro, così come si evince dal titolo, Civitarese propone delle nuove ipotesi 

interpretative dello spettro masochistico, partendo e rileggendo Freud attraverso gli strumenti 

teorico – clinici che la psicoanalisi possiede attualmente. Propone allora una lettura intertestuale dei 

saggi di Freud, scritti nell’arco di cinque anni, che hanno affrontato il tema del masochismo: Un 



bambino viene picchiato (1919); Al di là del principio di piacere (1920); Il problema economico del 

masochismo (1924). Dei tre testi Civitarese esamina tre punti chiave:  

1. le fantasie di percosse e il concetto di ritmo  

2. la reinterpretazione in chiave traumatica del lavoro del sogno  

3. il gioco del rocchetto. 

A fronte delle nuove teorie, l’interpretazione del masochismo è passato da un’ipotesi prettamente 

edipica, in cui il masochismo veniva spiegato da Freud come derivato dal senso di colpa 

conseguente alla fantasia incestuosa inconscia dove il soggetto è come se riuscisse, in questa 

costante ricerca di punizione, a realizzare, in forma regressiva, quella stessa fantasia, a un’ipotesi 

che cerca di andare verso il pre – edipico, proponendo una spiegazione che vede nei soggetti che 

rientrano nello spettro masochistico traumi a livello del loro narcisismo primario nelle primitive 

relazioni oggettuali, traumi che possono generare lacune nella formazione e costituzione dell’Io, le 

quali possono secondariamente essere erotizzate dal soggetto. 

Da questa premessa l’obiettivo che si pone Civitarese è quello di indagare come le forme di 

ripetizione cieche, coazioni a ripetere, possono essere interpretate a un livello precoce 

dell’esistenza, prima ancora che ci sia un Io, un soggetto, come prime disritmie impregnate nel 

corpo. 

Ma perché succede questo? Dove si trova il piacere in questa ripetizione? Domande a cui cerca di 

rispondere. Freud spiega questa ripetizione con l’istinto di morte, una pulsione cieca e demoniaca, 

in cui il piacere è però assente. Allora Civitarese propone l’ipotesi secondo cui il piacere in questa 

coazione a ripetere è legato al piacere di sentirsi individuati rispetto al caos, al disordine cercando di 

dare continuità evitando il dolore di soffrire rivivendo qualcosa di già vissuto. Ne deriva che la 

coazione a ripetere non è più legata all’Es ma all’Io, al narcisismo. Ripetendo l’esperienza del 

trauma l’individuo può porsi ad una distanza di sicurezza in cui il terrore di annientamento può 

trasformarsi in un’angoscia molto più tollerabile. 

Passando in rassegna i tre saggi freudiani sopracitati arriva a sostenere che il gioco del rocchetto 

rappresenta a pieno titolo il modello di quanto proposto. Il nipotino di Freud, Ernst, prova piacere in 

qualcosa che è di per sé doloroso e penoso, spiegato da Freud nei termini di una sparizione, quella 

del rocchetto che Freud identifica nella figura della mamma di Ernst, che anticipa la gioia della sua 

riapparizione e che fa del bambino un agente attivo che sostituisce un subire passivo l’evento 

dell’abbandono. In questo gioco vediamo il piacere del dolore, un masochismo che è insito nel 

ritmo del fort – da, due atti di una rappresentazione che preserva il bambino dall’annichilimento.  

Civitarese nel suo contributo propone di vedere nel rocchetto il bambino stesso che nella sua 

riapparizione si ricongiunge a sé. Nella sua proposta sottolinea il ruolo svolto dal filo che lega il 



rocchetto non più come la scarica pulsionale ma il filo come legame, il filo della memoria che è nel 

ritmo, primo barlume di soggettività. 

Le considerazioni mosse sul filo del rocchetto sottolineano la vivacità intellettuale di Giuseppe 

Civitarese sempre portato ad andare oltre, alla ricerca costante di nuove letture, nuove chiavi di 

lettura coniugando non solo elucubrazioni di stampo letterario – artistico – filosofico ma integrando 

le implicazioni che queste hanno nella clinica, ovvero nell’incontro con il paziente, in quanto come 

egli stesso ha affermato “più noi capiamo l’oggetto di indagine più diventiamo sensibili ad 

acciuffare delle cose e a utilizzarle”. 

Ed è proprio a partire dal gioco del rocchetto che la dottoressa Barbara Cupello Castagna, 

discussant della giornata, muove le sue considerazioni attorno a quanto proposto da Civitarese, 

illustrando, attraverso una sua esperienza di young – child – osservation, una osservazione in cui è 

messa in risalto proprio come il bambino, attraverso il gioco del rocchetto, e nel caso specifico dello 

srotolamento dello scotch, in un fort – da, avvicinandosi e allontanandosi dall’osservatrice può 

inscenare il trauma della separazione dalla mamma, vissuta in seguito all’arrivo della sorellina, 

rassicurandosi che il legame permane e non è scomparso. 

Al termine di questo intervento si è passati a una ricca e stimolante discussione con la sala, durante 

la quale, gli uditori hanno mosso considerazioni ponendo domande volte a sottolineare il ruolo 

dell’analista in relazione con quegli stati primitivi della mente, come nel caso di pazienti 

masochisti, e il tutto arricchito da materiale clinico che il contributo del relatore ha evocato in loro.  

Civitarese ha concluso la giornata sottolineando la cornice generale del suo intervento, o se 

vogliamo di tutto il suo campo di ricerca, centrata su una psicoanalisi intersoggettiva la cui 

specificità appunto è la relazione: affinché possa nascere una mente occorre un’altra mente. 
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