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Siamo giunti al quinto appuntamento proposto dall'Associazione Psicoanalitica Abruzzese, 
all'interno del ciclo di incontri per l'anno 2016, rivolto alla Clinica Psicoanalitica sul tema  
“Fenomeni dissociativi della personalità e delle istituzioni”.   
La giornata di studio odierna ospita il Dott. Giuseppe Moccia che presenta un lavoro intitolato 
“Sapere e non sapere. Considerazioni su natura, clinica e terapia dei processi dissociativi”, 
ricordiamo che Giuseppe Moccia è in Italia  uno dei principali esponenti del dialogo a cavallo 
tra psicoanalisi e neuroscienze, socio ordinario SPI con funzione di training, coordinatore del 
gruppo di studio di Psicoanalisi e neuroscienze della SPI. 
La Dottoressa Laura Porzio Giusto introduce la giornata facendo riferimento al precedente 
lavoro di Giuseppe Moccia in tema di dissociazione: “Essere due menti: processi dissociativi e 
strutture di soggettività” del 2012; Porzio Giusto propone che nella giornata odierna verrà 
presentato un lavoro di specificazione sul tema della dissociazione ponendo l'accento sulle due 
prospettive-funzioni di questa: uno come meccanismo difensivo rispetto al  trauma, l'altra come 
funzionamento organizzatore della personalità. Prospettive che hanno importanti e interessanti 
risvolti sul piano clinico e della tecnica.  
In questo lavoro Moccia avanza l'ipotesi sul “sapere e non sapere” in relazione agli stati di 
amnesia e di mancata processazione  ed integrazione dei vissuti, tipici degli stati dissociativi, 
sia dal vertice dell'esperienza soggettiva del paziente che dal vertice analitico come la 
possibilità di sostare in un “non sapere” quale strumento precursore di un processo 
trasformativo.  Viene inizialmente presentata una visione d'insieme di quei pazienti che 
riferiscono un'impressione di estraneità e che sembrano lottare per definire se stessi, quadri 
clinici dove, al di là dell'espressività sintomatica, siamo di fronte ad  un difetto di integrazione  
percepito come uno “scollamento interno”. Il ricordo delle esperienze dolorose passate è 
frammentato, difficile da rendere rappresentabile, “è li e non è li”, come se questi pazienti  “lo 
conoscessero e non lo conoscessero”. Le esperienze e gli specifici periodi temporali sottoposti 
ad amnesia non hanno subito un processo integrativo, piuttosto, si ha l'impressione di essere 



dinanzi ad una debolezza della funzione rimuovente ed una cronica alterazione dell'identità che 
segnala piuttosto l'azione di un processo dissociativo: queste persone non sanno definire la loro 
domanda, cercano una cura ma non sanno dire per cosa,  non sanno definire i loro stati interni.   
Moccia propone la lettura del meccanismo della dissociazione secondo una duplice funzione: 
1) rappresenta da una parte un meccanismo difensivo rispetto agli impensabili e disorganizzanti 
affetti di un trauma;  
2) rappresenta una forma di organizzazione patologica della personalità con funzioni di 
autoregolazione adattiva.  
Il meccanismo dissociativo descritto disattiva l'investimento degli oggetti, sopprime gli stati 
affettivi e distacca la persona dal coinvolgimento soggettivo dell'evento, allo stesso tempo 
disarticola i processi che traducono l'esperienza emotiva nelle successive formulazioni 
simboliche, diviene un meccanismo fisso e automatico che  scollega il soggetto non solo dalle 
proprie memorie traumatiche ma anche dal proprio senso di sé.  
La dissociazione si manifesta come una funzione adattiva patogena al trauma, nel bambino si 
instaura come una sorta di auto-modulazione dell'affetto in assenza di un riconoscimento dei 
propri stati interni da parte delle figure di riferimento e dell'ambiente, tali esperienze 
permangono e sono codificate in modo prevalentemente non simbolico. Si osserverà una 
divisione della personalità che si esprime in una difficoltà a riconoscere i propri stati interni e 
nella coazione automatica a lasciarsi definire dalla realtà psichica degli altri, questa disarmonia 
interna si esprime come un nucleo primario affettivo del sé che trova voce solo in occasionali 
manifestazioni di rabbia, nel comportamento, nei sogni, nel transfert e nell'identificazione 
proiettiva. La dissociazione impedisce l'assimilazione psicologica dell'esperienza scollegando 
la percezione al ricordo, separando l'esperienza dal sentimento di essere il soggetto 
dell'esperienza.  
Moccia propone che gli stati affettivi legati all'esperienza traumatica, altrimenti dissociati, 
potrebbero essere recuperati all'interno del legame affettivo con un'altra persona attraverso i 
significati che proprio  questa conferisce loro. La modalità di conoscenza di sé stessi attraverso 
l'esperienza che un'altra persona fa del soggetto è tipica della situazione analitica, l'analisi del 
transfert consente una prima simbolizzazione, ma, piuttosto che una ricostruzione storica del 
trauma, si tratta di un riconoscere l'esperienza dissociata che il paziente ha, legittimandola. 
La funzione dell'analista è pertanto quella di una “testimonianza” che rende reale l'esperienza 
del paziente nel riconoscimento di questa attraverso una relazione. Le realtà dissociate del 
paziente talvolta non possono essere comunicate per via verbale, ma sperimentate nel campo 
inter-soggettivo dell'analisi, ciò potrebbe produrre nell'analista sentimenti controtransferali di 
inutilità e impotenza sui quali Moccia ci mette in guardia: si tratta di stati affettivi che 
inconsciamente propone il paziente nel rapporto analitico al fine di controllare una relazione 
che sente come potenzialmente pericolosa. Viene proposto infine che l'indifferenza agli 
interventi dell'analista, i silenzi, il ritiro narcisistico dalla relazione sono l'espressione indiretta 
del vissuto del paziente, ma sono anche  la strada attraverso la quale l'analista può capire cosa 
significhi non sentirsi un soggetto per un'altra persona, pertanto una via preziosa di 
comprensione dell'altro, sta all'analista con la sua capacità di ascolto empatico e di reverie poter 
dialogare con questi stati di “non sapere” e mancata comprensione da parte del paziente della 
propria dimensione interna. 
La dottoressa Porzio Giusto introduce l'intervento della Dottoressa Anatolia Salone la quale 



apre il dibattito con una preziosa riflessione su Neuroscienze e Psicoanalisi. Citando Damasio 
riporta le acquisizioni più recenti riguardo le ipotesi neurobiologiche  della costituzione del  
Self e l'importanza della Self-rapresentation nei sistemi neurali: la raccolta di informazioni 
nervose dai segnali del corpo e la loro regolazione interna che permette all'organismo di 
interagire come entità unica con l'ambiente, realizzando il substrato neuropsichico dell'auto 
consapevolezza di sé come sinonimo della soggettività, ha poi affrontato il tema del trauma  
citando in premessa gli studi sul ruolo del cervello destro riguardo la sincronizzazione 
biologica tra gli organismi come substrato biologico dello scambio intersoggettivo.  Salone 
assume la tesi dell'importanza della relazione di attaccamento madre-bambino nella 
costituzione del sé soggettivo che ha trovato conferma nei recenti studi di neuro-imaging circa 
l'attivazione del cervello destro nel bambino di due-tre mesi di vita in risposta alla visione del 
volto della madre; e nella madre, in risposta al pianto del bambino. Salone ha chiarito il ruolo 
patogeno che rivestono le inadeguate cure parentali dove traumatiche possono risultare le 
interazioni affettive disfunzionali che lascino il bambino in uno stato di prolungata ed eccessiva 
perturbazione emotiva, interferendo negativamente con le capacità di adattamento e 
compensazione dell'organismo. Le esperienze legate al trauma relazionale si traducono in 
condizione di stress dei sistemi neuronali con l'effetto di determinare una disregolazione del 
sistema degli oppioidi endogeni e dell'attivazione parasimpatica, anomalie del sistema limbico, 
disfunzionamento delle aree orbito-frontali, da cui deriverebbe la fenomenologia legata agli 
stati dissociativi: le manifestazioni caratterizzate da evitamento, appiattimento affettivo, 
ottundimento, stati dissociativi con flash-back, disturbi della memorizzazione degli eventi, 
amnesie traumatiche. Salone avanza l'ipotesi che non solo il trauma, ma anche la risposta 
difensiva al trauma, la strategia regolatoria della dissociazione, rimarrebbe inscritta 
indelebilmente nella memoria implicita e procedurale del bambino ciò implicherebbe 
nell'adulto un meccanismo di trasmissione trans-generazionale del trauma stesso.   
Tali premesse indicano la necessità di avvalersi di un modello concettuale psicoanalitico che 
guidi la ricerca sulla complessità di queste entità cliniche rimarcando l'importanza di un 
fruttuoso interscambio tra psicoanalisi e neuroscienze. L'intervento della Salone è volto verso 
una proposta d’integrazione dei due ambiti di ricerca evidenziando l’importanza che nel 
rapporto tra neuroscienze e psicoanalisi potrebbe avere l’influenza della psicoanalisi sulle 
neuroscienze piuttosto che il contrario. Salone propone un dialogo che non si arroga il diritto di 
condizionare l’assetto del terapeuta in seduta, ma piuttosto far rientrare le neuroscienze nelle 
riflessioni psicoanalitiche come ulteriore strumento di comprensione dell'esperienza soggettiva 
del paziente, nell'ottica intersoggettiva della situazione analitica.  
Al termine dell'esposizione dei relatori viene lasciata la parola alla platea, il dibattito 
inizialmente ruota intorno al dialogo, allo scambio tra i vertici, neurobiologico e psicoanalitico, 
portando il focus su quegli autori della psicoanalisi che con le loro intuizioni hanno già esposto 
un discorso molto vicino a quanto descritto dalle recenti ricerche di neuro-imaging, tra questi 
Winnicott che propone il concetto di “integrazione”. Ciò che emerge dal dibattito è 
l'esplicazione del meccanismo della dissociazione come una condizione esistenziale legata ad 
un trauma relazionale, ove vi è un mancato incontro tra le parti che dovrebbero mettere in 
essere una relazione. In questa situazione l'infante, (che attraverso le cure materne, le 
interazioni e la relazione con la madre diverrebbe “soggetto” attraverso quel processo di 
“personificazione” descritto proprio da Winnicott), può incontrare una condizione in cui la 



madre non traduce la gamma di esperienze sensoriali ed emotive che esperisce, pertanto 
qualcosa non viene ad essere e potrebbe dunque dare luogo alla fenomenologia della 
dissociazione, proprio a compensare tali buchi di significazione.  
La difficoltà di queste persone è far coincidere il “me” autentico con il “sé” ideale e fasullo 
come a rimpiazzare qualcosa che manca. Il processo di “soggettivazione”, l'andare verso quel 
“me” autentico, al contrario, passa attraverso il riconoscimento di quei pezzi mancanti, 
presumibilmente mediante la relazione con l'Altro, reintegrando ciò che apparentemente 
sembra perduto; a tal proposito vengono citati due film significativi, “La donna che visse due 
volte” ed “I tre volti di Eva”.  
Sorge il dubbio se i fenomeni dissociativi abbiano una qualche correlazione con un mancato 
scambio di informazioni tra il sistema limbico e la corteccia orbito-frontale, come se 
l'esperienza emotiva non andasse incontro ad una processazione da parte dei centri corticali 
superiori e quindi non andasse incontro ad un processo di simbolizzazione e integrazione. La 
risposta è che parlare di dissociazione significa proprio parlare di un “deficit dell'integrazione”, 
usando il linguaggio di Winnicott, cioè un deficit della capacità di simboleggiare come una 
mancata traduzione dell'esperienza emotiva in pensiero.   
Durante la giornata di studio odierna sono stati toccati temi di elevata complessità, attualità e 
rilevanza clinica, proposti in una chiave di facile fruizione e comprensibilità, si è mantenuto 
vivo e aperto lo scambio tra i relatori e l'eterogenea platea, composta da prestigiosi 
professionisti, specializzandi e studenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
	  


