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Dopo l’introduzione del dott. Belisario, il dott. Fabozzi comincia la sua esposizione attraverso 
la presentazione di un caso clinico in cui sviluppa e riflette principalmente su tre concetti: il 
tentativo di cogliere la condizione psicopatologica dell’impossibilità di esistere, il transfert 
erotico e il concetto di oggetto soggettivo. 
Attraverso la lettura del caso, il dott. Fabozzi inizia a sviluppare il primo concetto, 
affermando quanto l’inconscio senso di esistere non possa essere dato per scontato nel 
bambino e quanto una serie di fallimenti nell’accudimento primario dell’infante possa 
provocare un sentimento di “impossibilità di essere”. Il relatore fa riferimento a Winnicott 
secondo il quale l’essere e il sentirsi reali sono caratteristiche specifiche per la salute mentale, 
aggiungendo che nella clinica capita spesso di trovarsi di fronte a pazienti con una distorsione 
o assenza di questo inconscio senso di esistere. Egli accosta a questo stato mentale i concetti 
winnicottiani di oggetto soggettivo, oggetto transizionale e uso dell’oggetto, leggendoli, 
attraverso il caso, non solo come modi diversi di entrare in relazione con la realtà esterna, ma 
come “tre modalità diverse per tentare di addomesticare e di negoziare quel qualcosa di 
potenzialmente traumatico che sempre è insito nell’incontro con l’altro, facendo sì che quella 
traumaticità non abbia luogo”. Tali forme di relazione vengono spesso distorte dai pazienti, in 
risposta ad un inconscio senso di sé minacciato da esperienze primarie che sono state 
dissociate, tanto da perdere la loro spinta evolutiva. 
Procedendo nell’esposizione si arriva al secondo concetto, il transfert erotico. 
Fabozzi sottolinea che le fantasie erotiche della paziente hanno permesso l’apertura di un 
nuovo spazio che ha reso possibile una “collaborazione tra inconsci “. L’analista considera il 
il transfert erotico una modalità di sperimentare l’illusione, ponendo quindi uno sguardo 
principalmente alle sue potenzialità evolutive, pur tenendone a mente anche le funzioni 
difensive.  
Illusione, oggetto soggettivo, fenomeni transizionali e spazio potenziale costituiscono, per 
Winnicott, conquiste di uno sviluppo emozionale rese possibili dalla presenza di un ambiente 
sufficientemente buono. Fabozzi spiega che non è scontato che tutto questo sia presente in un 
percorso analitico perché i pazienti spesso arrivano sprovvisti di capacità creative. La capacità 
di entrare in rapporto con la realtà esterna e con l’oggetto acquista un senso “se e solo se si 
crea una sovrapposizione tra qualcosa che proviene dalla psiche della madre e qualcosa che 
proviene dalla psiche ancora in fieri del bambino”. A tal proposito Fabozzi sottolinea quanto 
spesso i pazienti abbiano confini del Sé labili e che, in questi casi, l’analista non dovrebbe 



limitarsi a tollerare l’aspetto di fusionalità, ma promuovere, all’interno del processo analitico, 
la possibilità del paziente di sperimentare una condizione di illusione. La coppia analitica può 
costruire la possibilità di tali esperienze, gradualmente, attraverso la relazione, le dinamiche 
inconsce transferali e contro-transferali.  
Fabozzi ci ricorda che per Winnicott un ambiente incostante o deficitario nelle sue funzioni di 
holding può facilitare l’insorgenza di un trauma precoce, ossia una pressione che costringe il 
bambino a organizzare un sistema di difese che possono esitare in un Falso Sé. Questo diventa 
la struttura che (pseudo)svolge le funzioni mancanti dell’ambiente primario (auto-holding), 
con una conseguente difficoltà del soggetto a costruire legami autentici, creare e mantenere 
propri spazi. Osserviamo in questi casi individui caratterizzati da sentimenti di vuoto, 
tendenze a distruggere ed attaccare i legami, assenza di movimenti psichici.  
Fabozzi infine cita una frase “apparentemente enigmatica” di Winnicott che afferma che il 
trauma deve essere inglobato “nell’area della propria onnipotenza” (1960, p. 53-4). Questo 
può accadere, per esempio, in occasione di un errore dell’analista, situazione che può 
permettere al paziente di scongelare la rabbia che non aveva potuto provare nei primi mesi 
della propria vita nei confronti di un ambiente primario traumatizzante. Oltre al bisogno di 
collocare il trauma nell’area della propria onnipotenza, deve avvenire anche un altro processo 
che Fabozzi definisce “irrinunciabile”: “l’analista deve lasciarsi collocare nell’area di 
fisiologica onnipotenza del paziente, diventando gradualmente per quest’ultimo un oggetto 
soggettivo”. L’esperienza in cui l’analista lascia che il paziente lo “crei” come oggetto 
soggettivo si costituisce come base dell’essere e dell’essere creativo e comincerà ad 
alimentare la capacità di illudersi. 
Segue la discussione della dott.ssa Porzio Giusto che sceglie l’essere vivi come filo 
conduttore dello sviluppo della sua riflessione, immaginando l’essere vivi come qualcosa di 
dinamico, una sfera capace di generare altre sfere, di espandersi e creare reti. Di contro, il non 
esserci di cui parlava Fabozzi viene immaginato come una sfera ferma, che si restringe, priva 
di connessioni. Ripercorrendo il caso appena presentato e attraverso un breve flash di una 
propria situazione clinica, Porzio Giusto parla dell’impossibilità di sentirsi vivi al di fuori di 
un legame, in quanto la mente può nascere e svilupparsi solo entro matrici relazionali.  
Porzio Giusto si chiede quali aspetti della paziente presentata da Fabozzi abbiano potuto 
prender vita nel transfert erotico con l’analista. Sottolinea l’importanza dello sguardo 
dell’analista che, mettendo in secondo piano il significato difensivo delle fantasie erotiche 
della paziente, ne ha colto tutta la potenzialità evolutiva, consentendo così la creazione di uno 
spazio dove la paziente ha potuto muoversi, perdersi, “illudersi”, costruire l’analista come 
oggetto soggettivo e fare un’esperienza fusionale. L’analista ha sostenuto, invece che 
tollerato, una situazione contro-transferale complessa, permettendo la creazione di una 
“collaborazione tra inconsci” e consentendo di mantenere vivo il legame tra i due anche nelle 
situazioni di rabbia e diffidenza. La dott.ssa Porzio Giusto si chiede se sostenere la 
potenzialità evolutiva del transfert erotico abbia reso possibile la trasformazione di una scena 
interna della paziente. Citando Anna Nicolò, si sofferma sulla possibilità di tollerare l’assenza 
della madre nei casi in cui il bambino abbia vissuto una sufficiente dose di illusione, tanto da 
riuscire a disilludersi quanto basta per far fronte alla realtà esterna. Ripercorrendo alcuni 
passaggi del caso descritto, riflette su quanto avvenuto nella stanza d’analisi e pone alcuni 
interrogativi che danno il via ad un primo dibattito con il relatore.  
Si apre poi la discussione con la sala, ricca di interventi che pongono riflessioni e nuovi 
stimoli, anche a partire da esperienze personali. Ci si interroga su tempi e modalità di 
interpretazione delle dinamiche transferali, sulla funzione della parola e sull’opportunità di 
accompagnare il paziente, tenendolo per mano, per aiutarlo a “poggiarsi per terra senza 
cadere”. 
Altri interventi sottolineano l’importanza della vitalità della madre, osservando che, se tale 
vitalità non è sufficientemente buona, la spinta del bambino a cercare un oggetto vivo 



potrebbe essere compromessa. Il bambino cerca la sensorialità dell’adulto, ricerca che può 
talvolta trasformarsi nell’erotizzazione del transfert. 
La sala diventa un concentrato di interventi che, citando più autori, da Winnicott a Bion, 
permettono un confronto dialogico al quale Fabozzi non si sottrae. Emerge il tema del 
lasciarsi usare dai pazienti, come libri su una libreria, e di quanto questo a volte possa 
risultare molto difficile. A tal proposito si osserva come la dimensione onirica possa essere 
estremamente importane nel favorire la possibilità di essere usati. La discussione continua in 
un clima accogliente, favorito dal relatore che, rispondendo alle diverse domande e 
osservazioni, facilita lo scorrere di un flusso di libere associazioni, a cui anche gli allievi si 
sentono liberi di partecipare.  
 




