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La giornata di studio, ricca di spunti di riflessione di ordine teorico, tecnico e clinico, ha visto come 
protagonisti analisti di rilievo internazionale come Howard B. Levine, in qualità di relatore e 
Giuseppe Civitarese nel ruolo di discussant, che hanno offerto la possibilità di immergersi nel vivo 
delle attuali frontiere del dibattito psicoanalitico sugli stati primitivi della mente e la loro 
rappresentabilità. 
Come affrontare il problema degli stati non rappresentati? Quali modelli teorici e quali tecniche 
analitiche per i disturbi psicosomatici? Tutto quello che avviene a stati precocissimi della vita viene 
registrato? Quali implicazioni ha tutto questo sul piano clinico e tecnico? 
Questi, alcuni degli interrogativi che hanno preso forma durante la relazione di Levine e che hanno 
stimolato grande interesse e curiosità dando vita ad un vivace dibattito. 
Levine ci presenta la sua modalità di lavorare analiticamente tra tradizione ed innovazione per 
avvicinarsi alla comprensione di quelle situazioni psicopatologiche che spesso incontriamo con i 
nostri pazienti: attacchi di panico, azioni impulsive, distruttive e autodistruttive, tempeste affettive, 
breakdown somatici e psicosomatici. Manifestazioni cliniche che non appartengono all’area della 
nevrosi, che si esprimono attraverso un linguaggio non verbale fatto di azioni, somatizzazioni e 
sembrano avere in comune la fragilità, la perdita o il fallimento della capacità di simbolizzare e di 
creare rappresentazioni psichiche.  
L’attenzione posta su questi stati psichici primitivi ha reso necessario, nel tempo, lo spostamento 
dell’enfasi nella cura psicoanalitica dalla ricerca di contenuti psichici nascosti o mascherati alla 
capacità di creare, contenere e formulare pensieri. 
Tale cambiamento, reso possibile a partire dalle riflessioni di Freud (1899), Bion (1970), Green 
(1997), ha permesso di guardare da altri vertici osservativi quelle condizioni in cui traumatismi 
legati ad età precocissime della vita possono aver prodotto aree di vuoto psichico “lacrime nel 
tessuto della psiche” (Green, 2015), tali da compromettere la capacità di rappresentazione e del 
pensare stesso.  
Tra le diverse manifestazioni di tale disfunzione Levine si sofferma in particolare sulla malattia 
psicosomatica che per anni ha evidenziato le criticità della teoria psicoanalitica tradizionale. Essa, 
infatti, presupponeva alla base di questi disturbi una struttura nevrotica e utilizzava le conseguenti 
modalità tecniche come il lavorare simbolicamente, l’uso rigido del setting, le libere associazioni, 
‘l’analista silenzioso’ che hanno portato a risultati terapeutici infruttuosi, proprio perché non era 
possibile per questi pazienti utilizzare i classici strumenti. 
Secondo Levine oggi è possibile ripensare a queste condizioni partendo da ipotesi teoriche diverse.  
A riguardo sorgono delle problematiche, innanzitutto ci si dovrebbe chiedere: “Tutto quello che 
succede si inscrive in qualche luogo nella o della mente? È in qualche modo recuperabile? 
Possiamo pensare all’esistenza di esperienze incise ma non psichicamente rappresentabili?”  



Le domande poste sollevano una questione di grande interesse riguardante il “pre”- o “proto”-
psichico, stati non rappresentati, materiali primitivi della mente da cui possono successivamente  
avere origine le rappresentazioni.  
Se si presuppone ciò, dobbiamo prevedere l’esistenza di un inconscio dinamico, parte dell’inconscio 
appartenente al regno della rimozione in cui i contenuti considerati inaccettabili vengono rimossi 
ma hanno la possibilità di essere recuperati, e di un inconscio non strutturato, informe in cui le 
esperienze “pre”- o “proto”-psichiche si iscrivono senza trovare una rappresentabilità.  
Levine fa un’ipotesi, seguendo la linea di Bion e Green, secondo cui il pre-psichico possa far parte 
della sfera somatica che è potenzialmente capace di divenire psichica.  
In questo lavoro inoltre Levine suggerisce la necessità di una teoria psicoanalitica che possa essere 
sia trasformativa che classicamente archeologica. Una teoria che possa “viaggiare” su due binari ha 
delle importanti implicazioni cliniche, perché offre, all’interno di un processo intersoggettivo, 
l’opportunità di aiutare i pazienti a scoprire ed esplorare il loro inconscio dinamico ma anche 
aiutarli a creare quell’inconscio dinamico, avviando quei processi che portano alla trasformazione 
degli elementi “pre”- o “proto” psichici al fine di poter acquisire forma e rappresentabilità. 
Secondo Levine nella pratica clinica in periodi di crisi emozionale l’analista può ritrovarsi a far 
riferimento all’intuizione e all’azione, intesa non solo come atto fisico ma anche atto di risonanza 
emotiva (sentire o immaginare quello che il paziente non può ancora sentire) al fine di supportare il 
paziente nel dare parole, che abbiano un significato simbolico, con le quali creare associazioni. 
Quando ciò avviene l’analista avvia o catalizza i processi di rafforzamento e integrazione delle 
abilità dei pazienti di pensare aiutandoli a dare forma a qualcosa che non era stato rappresentato 
(creare l’inconscio dinamico).  
In questo processo intersoggettivo di co-costruzione rimangono irrisolte le problematiche riguardo 
il riconoscere l’appartenenza del contenuto finale della rappresentazione. 
Resta comunque importante ricordare che nel caso di pazienti gravemente traumatizzati e/o con 
gravi disturbi di personalità l’impostazione non intenzionale di un falso sé analitico offre tuttavia 
una struttura che facilita le capacità del paziente di pensare, regolare gli affetti e rimane il migliore 
risultato possibile se non l’unico (Donnet, 2010). 
Per concludere, attraverso una breve vignetta clinica Levine enfatizza l’importanza di aiutare i 
pazienti a riconoscere e dar nome ai propri stati affettivi, costruire sequenze causa effetto 
dell’interazione emotiva nella realtà del qui ed ora della relazione analitica ed infine creare ipotesi 
di pensiero e rafforzare la capacità del paziente di riflettere su di esse dando senso alle esperienze 
vissute. 
Segue l’intervento di Giuseppe Civitarese che, mosso dalla relazione di Levine, ci offre un altro 
vertice di osservazione dei concetti da quest’ultimo espressi ponendo alcuni interrogativi: Come 
intervenire su traumi precoci? Cosa significa tener conto del corpo, dell’affettività, di livelli di 
significato del corpo? Quando il bambino arriva ad avere una psiche? Cosa è psichico e cosa non lo 
è? 
Secondo Civitarese è importante evidenziare il passaggio che la psicoanalisi ha fatto con Bion 
transitando dal cosa al come, non più una psicoanalisi che si occupa dei contenuti rimossi ma una 
psicoanalisi che si occupa di come si sviluppa il pensiero. Passaggio che egli rintraccia anche nel 
modello proposto da Levine nel quale ci si muove da un paradigma archeologico a quello che 
Civitarese chiama “estetico”, cioè basato sul tentativo di comprendere il gioco delle sensazioni e 
della comunicazione semiotica. 
Egli sottolinea che per definizione quando si parla di psichico siamo nell’ambito dell’umano, del 
linguaggio, del significato. Infatti ciò che ci distingue dagli animali è proprio la nostra capacità, 
grazie al linguaggio, di dare significato alla nostra esperienza di vita. I pazienti infatti presentano 
difficoltà proprio con la possibilità di dare significati ai propri vissuti. 
Secondo Civitarese in assenza di linguaggio (codice di significazione) non c’è un vero e proprio 
psichico perché non vi è autocoscienza e di conseguenza è possibile attribuire dei significati 
all’esperienza attraverso il corpo.  



Ad esempio, un infante nei primi stadi dello sviluppo riceve certe impressioni sensoriali dal suono 
di una melodia che ha una organizzazione umana, è stata composta da un essere umano ed è un 
prodotto culturale e sociale. Il bambino nel momento in cui sentirà altre melodie per intenderle, 
essendo ancora incapace di dare un significato veramente umano, ne darà un pre-significato 
corporeo perché inevitabilmente utilizzerà una griglia di lettura secondo cui la nuova impressione 
sarà comparata con la precedente. I nuovi stimoli quindi attivano queste impressioni memorizzate 
proceduralmente che innescheranno delle reazioni emotive. Le impressioni quindi si iscrivono e 
condizionano a livello corporeo il modo di leggere gli stimoli. Ecco perché oggi possiamo dire che 
il corpo pensa attraverso la griglia di lettura di comparazione. Si tratterebbe di un proto-
pensiero/proto-psichico e solo con l’acquisizione del linguaggio si potrà avere accesso 
all’autocoscienza e al pensiero vero e proprio. 
Diventano quindi fondamentali le espressioni geniali di Winnicott “non esiste il bambino senza una 
madre” e di Bion “la mente è un gruppo” che presuppongono il guardare il sistema madre-bambino 
all’interno del quale il linguaggio è presente perché la madre ne è portatrice. E se c’è il linguaggio è 
presente anche l’inconscio.  
Civitarese dà risalto all’inconscio come prodotto esclusivo dell’essere umano che ha la caratteristica 
di essere sempre dinamico, cioè sempre toccato dal conflitto tra Super-Io ed Es, una conflittualità 
che sta alla base della soggettività. È possibile distinguere un inconscio fatto di rimozioni originarie 
(inconscio pre-psichico) da un inconscio fatto anche di rimozioni secondarie. Nel sistema madre-
bambino le rimozioni originarie arrivano al bambino sulla base delle rimozioni della madre, cioè il 
modo in cui viene curato, toccato, calmato è culturalmente determinato e risente della struttura 
super-egoica materna. Quando il bambino potrà con lo sviluppo essere autocosciente allora potrà 
fare rimozioni secondarie. 
Civitarese sottolinea come ciò che è inconscio non necessariamente appartiene all’area del 
linguaggio, non è fatto cioè necessariamente di parole. Infatti non esiste comunicazione che abbia 
solo valore semantico. Ogni comunicazione presenta una componente semantica ed una semiotica. 
La parte semiotica comunica significati attraverso un codice non propriamente grammaticale ma 
fatto di ritmi, musicalità, ecc., come ad esempio la poesia che è costituita da musica e concetti, 
ritmo e parola. 
Civitarese sottolinea l’importanza della componente semiotica in psicoanalisi, e la necessità di 
teorie e tecniche che possano raggiungere i livelli semiotici della personalità.  
Come intendere quindi i traumi dell’inconscio pre-psichico (inaccessibile perché non può essere 
espresso da concetti)? 
I traumi precoci si registrano in questo inconscio e non possono non avere degli effetti. Si pone il 
problema di come portarli alla luce per aiutare il paziente ad elaborarli. Per Civitarese la mente può 
digerire l’esperienza solo nell’intersoggettività, dove diviene fondamentale l’attenzione al “tra” che 
è lo spazio dell’onirico in cui si genera il significato.  
Dare figurabilità ai traumi primitivi significa per l’analista usare specifici strumenti come le rêverie, 
le rêverie corporee, le trasformazioni in sogno, in allucinosi, che se concettualizzati all’interno della 
cornice del campo analitico diventano significativi. 
A seguito degli interventi si apre un vivace ed interessante scambio tra i relatori e la sala 
riguardante la possibilità di poter far co-esistere più modelli della mente e diverse 
concettualizzazioni di inconscio che di conseguenza si riflettono in diversi modi di operare 
clinicamente. Ci si domanda quali siano le implicazioni, i rischi e i benefici.  
Il dibattito rimane aperto. 
 
 




