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Confini Esperienziali   

di Marianna Beretta Anguissola

INTRODUZIONE

Sulla base di alcuni libri che ho letto (Con voce di donna di Gilligan, Confini morali di 
Tronto, Introduzione al narcisismo di Freud) ho cercato di analizzare alcune esperienze 
particolari di M, una paziente del dottor S, che ho avuto la fortuna di ascoltare durante 
il mio tirocinio presso lo studio di psicoterapia del dottor S.

Approfondisco delle tematiche servendomi di testi, calo delle idee nella vita reale e 
concreta, cogliendo risonanze interiori e valorizzando il pensiero, quasi incarnandolo. Mi 
viene in mente Gilligan quando dice: '’ solo quando alle vite scheletriche di questi 
personaggi ipotetici viene aggiunta carne e sostanza ( la concettualizzazione del dilemma 
nella sua particolarità contestuale) diviene possibile valutare l'ingiustizia sociale che i 
loro problemi possono riflettere.'’ 1

Nel saggio di Freud, testo sintetico ma concentrato, tra le tante osservazioni 
interessanti che ho incontrato, ve n'è una che riguarda la coscienza morale dell'uomo e 
che mi è parso possa avvicinare la psicologia alla filosofia. E’ questa infatti una tesina 
filo-psicologica . Rielaborando le parole di Freud, l’autosservazione in persone con 
attitudini filosofiche e avvezze all'introspezione può diventare assai spiccata. La 
funzione di coscienza morale ( incarnazione delle critiche rivolte dai genitori e dalla 
società) si è dunque posta anche al servizio dell'indagine interiore che fornisce il 
materiale di cui la filosofia si serve per le sue operazioni intellettuali, per le elaborazioni 
di tipo speculativo.

Ma ritengo che queste mie pagine rientrino anche nell’ambito della pedagogia. Il libro di 
Gilligan evidenzia infatti la compresenza di due sviluppi morali differenti a seconda del 
sesso del soggetto. Le donne, portavoci dell’etica della cura, raggiungono la piena 
maturità entrando in contatto con l’etica della giustizia portata avanti dagli uomini, e 
viceversa. Dall’incontro di queste due diverse moralità entrambi diventano capaci di 
instaurare rapporti autentici e di valore e di attuare la cura responsabile, di cui Tronto 
1 C.Gilligan, Con voce di donna, Feltrinelli, Milano, 1991 p.105



analizza le caratteristiche.

In Gilligan si parla quindi di sviluppo, maturità. L’accento è posto sul passaggio 
dall’adolescenza all’età adulta. Sono tante infatti le ragazze di quell’età che la psicologa 
intervista e che rivelano le difficoltà che hanno incontrato nel costruire la loro 
personalità per meglio affrontare la vita. E’ infatti Coles ad osservare che le crisi 
possono portare alla crescita e che lo sviluppo scaturisce dall’incontro con la tensione. 
Freud a questo scopo con il suo saggio sul Narcisismo è stato davvero illuminante.

Ma spazio viene lasciato anche a soggetti maschi e femmine più grandi e più piccoli (Jake 
e Amy).

                                  

 PRIMA PARTE

Le due situazioni particolari che voglio analizzare sono strettamente connesse tra loro 
essendosi presentate nello stesso periodo, il periodo di crisi della vita di M, e si 
riferiscono rispettivamente alla scelta universitaria e al rapporto con un ragazzo. 
Cercherò di trattarle separatamente, sebbene sia un compito difficile. Non sono 
intervenuta durante le sedute con la paziente; questo era il compito del dottor S. , più 
esperto in materia. Tuttavia ho esposto al dottor S. molte osservazioni che ho fatto dopo 
averla ascoltata e dopo aver letto i tre libri di cui ho parlato prima e molte di queste mie 
idee, che potete leggere in queste mie pagine, sono state poi da lui riferite alla paziente.

Ho ascoltato M. raccontare al dottore durante le sue sedute:

‘‘Finito il liceo classico, riscontrando in me una certa poliedricità, sono stata incerta se 
iscrivermi ad Ingegneria, Lettere o Filosofia. Alla fine ho scelto Ingegneria aerospaziale.

Lo spirito che mi aveva fatto prendere una tale decisione era velato di emancipazionismo 
femminile. Volevo dimostrare al mondo che anche le donne potevano fare le astronaute. 
Sognavo di studiare i meccanismi del volo e le leggi dello spazio, terminando la carriera 
con l’atterrare su un altro pianeta, chissà! 

Ma poi mi sono scontrata con la realtà delle cose. Dopo aver superato gli esami di 



geometria e analisi matematica, ho capito che quella non era la mia strada.’’

 Come G.Bernard Shaw, che la Gilligan cita, sentiva dunque di avere intrapreso una 
carriera alla quale non avrebbe potuto prestare la sua più intima adesione. 

E continuò così: 

‘‘Mi sentivo diversa dai miei colleghi, quasi tutti maschi: ero molto più tenera, affettuosa, 
comunicativa, estroversa, legavo con tutti, amalgamavo i gruppetti ; questi erano invece 
più competitivi, individualisti, sicuri, forti e razionali di me. Scoprii di aver bisogno di 
pathos, il desiderio di sviluppare la mia sensibilità e la mia immaginazione che tutta quella 
logica cercava di schiacciare. Stavo diventando un computer incapace di provare 
emozioni, mi stavo irrigidendo. Gli altri erano diversi da me, non provavano questa 
insoddisfazione, erano fieri della loro capacità di ragionare. Quando M. Wollstonecraft 
rivendica i diritti delle donne sostenendo che esse debbano essere educate alla ragione, 
non posso non considerare il fatto che ho provato a dimostrare questo a me stessa ma ho 
capito che ero più irrazionale, troppo sentimentale e bisognosa di guida da parte degli 
uomini. Infatti una volta un ragazzo, di cui parlerò dopo, mi disse ironicamente ' l'estro 
creativo mi attanaglia', intendendo dire di esserne privo. ‘’

Non era riuscita dunque a non dare ragione a Hume nel suo riconoscere aspetti 
predominanti nel sesso femminile ( emozioni e passioni) e nell’ ipotizzare che siano più 
adatte a un certo tipo di studi e letture.

Aveva inoltre paura di perdere la sua femminilità e forse anche una certa paura del 
successo, come pensa Horner.

Ci diceva infatti un po’ imbarazzata:

‘’In un certo senso ho anche pensato che in un contesto così fortemente maschilista il 
mio genere avrebbe subito alcune influenze. Parlando tanto con i ragazzi, ne ho 
inconsapevolmente e parzialmente condiviso il modo di vedere le cose. Stavo diventando 
una transgender o un omosessuale a forza di sentirmi così desiderata? Io mi guardavo coi 
loro occhi maschili, sentivo il fascino che esercitavo su di loro.’’

A proposito dell’omosessualità nel saggio sul Narcisismo Freud scrive che considerevoli 
importi di libido di natura essenzialmente omosessuale sono convogliati nella formazione 
di un ideale narcisistico dell’Io, che si trova in possesso, come l’Io di quando si era 



bambini, di tutte le più preziose qualità , e nel preservare tale ideale hanno trovato il 
proprio sbocco e soddisfacimento. L’insoddisfazione che deriva dal mancato 
raggiungimento di questo ideale libera la libido omosessuale che si tramuta in coscienza 
di colpa (angoscia sociale).

E M. terminò il racconto così:

‘‘Finito l'anno iniziai quindi a prendere in considerazione l'idea di chiedere un cambio di 
facoltà. Ero però indecisa tra Lettere e Filosofia. La mia era una situazione di stallo. Non 
sapevo cosa fare. Eppure dovevo decidermi in fretta per evitare di perdere altro tempo 
anche perché avevo già perso un anno.

'Lettere, Filosofia o Ingegneria?' Mi chiedevo tutto il tempo. E lo chiedevo anche a tutti 
i miei amici, alle nuove persone che incontravo, a qualche professore, ai miei parenti. 
Persino agli addetti al botteghino della segreteria amministrativa, che mi avevano preso 
in simpatia per la mia indecisione e titubanza nel eseguire le pratiche per il cambio di 
facoltà.’’

 Gilligan mi sembrava potesse rincuorarla quando parla dei dubbi personali, che invadono il 
senso di sé delle donne, compromettendone la capacità di agire sulla base delle proprie 
percezioni e quindi di assumersi la responsabilità delle proprie azioni; quando dice che è 
questo il nodo centrale dello sviluppo femminile nell'adolescenza; quando il mito di 
Persefone per lei rappresenta la misteriosa scomparsa dell'io femminile durante 
l'adolescenza in un mondo sotterraneo, mantenuto segreto perché altri lo bollano come 
egoistico e sbagliato e che pure è costretto a riemergere all'improvviso. 

Tradizionalmente le donne hanno domandato all'uomo il giudizio e vivono la loro vita più 
profonda come sott'acqua.

La notte del giorno che decise di iscriversi a Filosofia, M. ci raccontò di aver fatto 
questo sogno: 

‘‘Ero in piscina con le mie amiche, una di loro mi dava da tenere in mano il suo orologio 
affinché non si bagnasse mentre si tuffava, ma me lo dava di fretta e mi cadeva 
nell’acqua. Mi immergevo allora per recuperarlo ma era diventato pesantissimo e mi 
trascinava giù verso il fondo della piscina. Non riuscivo quasi più a respirare ma a un 
tratto tocco con il piede una scaletta e dandomi una spinta verso l’alto riesco a 
riemergere dall’acqua senza più fiato ma salva. E le mie amiche mi chiedevano dove ero 



stata nel frattempo.’’

Da questo sogno appariva come il tempo che M. avesse impiegato per compiere questa 
scelta fosse stato per lei uno sfuggire di fronte all’assumersi una responsabilità, per 
questo sprofondava..

Non era pronta a fare quella scelta da cui dipendeva il suo futuro professionale. Non era 
ancora abbastanza matura. E Gilligan lo dice: ‘’ l'esperienza decisiva, per la ragazza, nel 
passaggio all'età adulta, non è più l'intimità, ma la scelta, che provoca un incontro con se 
stessa capace di chiarire il senso della responsabilità e della verità.’’2

Una donna di mezza età spiega in Con voce di donna: ‘’ancor oggi lascio che le cose 
accadano, invece di farle accadere, invece di fare delle scelte, così non si pone il 
problema della responsabilità; perché se si fa una scelta sbagliata i cocci sono i tuoi. 
Invece se le cose succedono possiamo sempre lamentarci. Il senso di responsabilità si 
forma attraverso il senso di poter scegliere. Se faccio una cosa per ottenere 
l'approvazione, vuol dire che i miei valori sono piuttosto inconsistenti, basta che non 
ottengo le conferme giuste e addio valori.’’3

E M. mi sembrava simile a Kate quando dice: '’ è stato un momento difficile. Era una 
decisione molto difficile. Ed era come se non potessi prenderla, ero paralizzata. Non 
riuscivo neppure a capire perché fosse così difficile e perché non riuscissi a decidere.'’ A 
poco a poco però Kate aveva assunto il controllo della propria vita:'‘ha voluto dire 
riappropriarmi un poco di me stessa, fidarmi un poco più del mio giudizio, non ascoltare 
più i giudizi degli altri'’4;

E anche a Sara quando afferma che in passato le sue decisioni si basavano su qualcosa 
che stava al di fuori, invece ora si sente perfettamente a posto con sé stessa, e forte, 
più forte di quanto non mi sia mai sentita, come se avesse il controllo della sua vita e non 
andasse più alla deriva, a caso;

A Claire che fatica a districare la sua voce da quella degli altri e a trovare il proprio 
senso di sé non riuscendo neanche ad alzarsi dal letto perché tutto le sembrava 
scollegato e poi a poco a poco comincia a distinguere quello che è da quello che gli altri 
pensano che è e a capire che nessun altro può decidere per lei. ‘' Le due persone in 

2 C.Gilligan, Con voce di donna, Feltrinelli, Milano, 1991, p.166

3 C.Gilligan, Con voce di donna, Feltrinelli, Milano, 1991, p.74

4 C.Gilligan, Con voce di donna, Feltrinelli, Milano, 1991, p.148,149



conflitto erano me stessa e ancora me stessa'’ 5dice. E capisce che aveva il dovere di 
affermare sé stessa.

In tutti questi casi vediamo giovani donne dall'io incerto della propria forza, poco 
disposto alla scelta, che tende ad evitare il confronto. E vediamo donne buone che 
mascherano l'affermazione di loro stesse con l'evasività diventare donne cattive capaci 
di uscire da quella prigione fatta di autoinganno e tradimento di sé. 

Per M. il passaggio dalla donna buona alla donna che sa esser cattiva, che rivendica la sua 
autonomia di giudizio e azione è avvenuto quando ha risolto il suo secondo problema, di cui 
parlo nella seconda parte.

                                     

SECONDA PARTE

In altre sedute M. ci raccontò questo:

‘‘A giugno, dopo un anno a Ingegneria, quando iniziavo a chiedermi a quale facoltà 
iscrivermi finita l'estate, mi sono ritrovata a fronteggiare un altro tipo di problema: il 
mio primo abbandono.

Ad aprile mi ero infatti innamorata e molto legata ad un ragazzo di ingegneria di nome G., 
il quale però era fidanzato con un'altra ragazza di nome C. Fin dal primo momento c'era 
stato del feeling tra noi, anche gli altri pensavano che saremmo stati bene insieme. Mi 
sembrava di parlare con me stessa, come se lui fosse il mio specchio. Mi sembrava di 
averlo riconosciuto, come se lo conoscessi da una vita, o meglio, stessi aspettando da una 
vita di conoscerlo. La mia personalità era improvvisamente riemersa dagli abissi dove si 
era sempre nascosta. Lui era in me. Era la prima volta per entrambi che ci capitava di 
incontrare una persona così affine. C’era una sorta di magnetismo tra di noi. O almeno 
così mi sembrava: era ironico e ambiguo. Alimentava in me false speranze facendomi 
credere che volesse iniziare una storia con me, che per lui fossi importante, che provasse 
interesse. Finite le lezioni, a giugno per l'appunto, cambiò atteggiamento bruscamente, ed 
io che mi ero affezionata a lui, capii intuitivamente che voleva allontanarmi e proseguire il 
rapporto con la sua ragazza. L'idea di essere stata sedotta e abbandonata mi sconvolse 
nel profondo. Ero stata ‘accalappiata’. Ero ferita, disorientata, incapace di gestire la 

5 C.Gilligan, Con voce di donna, Feltrinelli, Milano, 1991, p. 68



situazione. Ero troppo dipendente da lui per potermi staccare. Voleva e soprattutto era 
in grado di spezzare il filo tra di noi. Io non me ne sentivo capace, e di fatto il mio primo 
impulso fu quello di creare una chat su whatsupp in comune con un amico. In questo modo 
ho potuto continuare a parlare con lui mantenendo il rapporto, comportandomi come una 
simpatica amica, anche se lui si manteneva freddo, sostenuto con me per non illudermi, 
dal momento che era risoluto a continuare la sua relazione con C. E io non avevo il 
coraggio di liberare i miei sentimenti. Non riuscivo a dirgli che stavo soffrendo per il suo 
atteggiamento.’’

Tronto considera l'abbandono, il problema che sorge dalla rottura di un attaccamento o 
di una relazione, uno dei due problemi psicologici universali (l'altro è l'oppressione). E 
dice anche che la dipendenza è per i politici teorici la condizione che distrugge il 
carattere: si perde la capacità di formulare giudizi per sé stessi e si finisce alla mercè 
degli altri da cui si dipende.

Vi è una difficoltà nelle ragazze ad opporsi ai giudizi degli altri, perse in un conflitto tra 
compassione e autonomia.

Gilligan è illuminante quando scrive : ‘'le voci maschili e femminili parlano tipicamente 
dell'importanza di verità diverse, le prime del ruolo della separazione nel definire e dar 
potere all'io, le seconde del perdurare del processo di attaccamento, che crea e 
mantiene in vita la comunità umana.'’6

Il conflitto in questa situazione è chiaramente quello tra integrità e cura responsabile. 

‘‘G. una volta mi disse che la sua integrità gli piaceva, a costo di essere sgarbato con gli 
altri, che era un solitario.’’, disse una volta M.

Come non pensare alla teoria di Chodorov, secondo cui il maschietto essendo cresciuto in 
discontinuità con la madre, manca della proiezione empatica che questa instaura invece 
con la femminuccia, per cui il maschietto tende ad avere una personalità più definita ma 
problemi di rapporto, mentre la femminuccia tenderà ad avere un io più indefinito ma più 
facilità nei rapporti. Poiché la mascolinità si definisce attraverso la separazione e la 
femminilità attraverso l'attaccamento, l'identità di genere maschile risulta minacciata 
dall'intimità, l'identità femminile dalla separazione. Nell'uomo il senso di identità 
precede l'intimità, mentre l'identità femminile si ridesta in un rapporto d'intimità con 
l'altro. La vita maschile nella prima fase adulta è caratterizzata dalla separatezza e gli 
attaccamenti impediscono lo sviluppo. 

6 C.Gilliga, Con voce di donna, Feltrinellli, Milano, 1991 p.159



‘‘G. è stato capace di dirmi che non si era affezionato a me e non mi voleva bene per 
allontanarmi da lui a giugno, senza un minimo di attenzione per me. Era incapace di vedere 
come le sue attività condizionassero le mie.’’ Continuo a dire M.

Per la Arendt Eichmann era incapace di concentrarsi su alcunché ad eccezione della sua 
carriera e dei suoi interessi. Per la scuola di Francoforte questo dipende da un 
incremento della razionalità strumentale dovuto alla diffusione del capitalismo. 

In G., ingegnere aerospaziale, sicuramente c'è stato un aumento di razionalità a discapito 
dell'empatia. 

‘‘Una volta mi disse che lui per gli amici c'è nel momento del bisogno, ma non sempre. Non 
è mai riuscito a cogliere i miei bisogni particolari.’’ ci raccontava quasi piangendo M.

Per lui l'importante era rispettare i valori di un’ etica della giustizia in generale: sono 
fidanzato, scelgo di rimanerlo, allontano un’ eventuale minaccia per la mia autonomia e il 
mio progetto . Come Tronto coglie benissimo, gli uomini si preoccupano di adempiere ai 
loro piani razionali (prendersi cura della famiglia, cioè di C. e nessun altro). I segreti 
dell'adolescenza maschile riguardano proprio il proteggere la continuità di attaccamenti 
che non possono essere rappresentati entro la logica dell'equità. Mentre quelli femminili 
consistono nel mettere a tacere la propria voce per il desiderio di non far soffrire gli 
altri.

Anche Jake vede il problema morale di Heinz come un conflitto tra diritti (vita e 
proprietà privata), mentre Amy lo interpreta come la lacerazione di un rapporto che va 
ricucito. Jake disinnesca un conflitto potenzialmente esplosivo tra due persone come 
conflitto morale tra due diritti, astrae il problema morale dalla situazione interpersonale. 
Quella di Amy è invece un'etica della responsabilità. Per lei il problema è inserire il 
farmacista in una rete di rapporti attraverso la comunicazione, rafforzare i legami 
anziché troncarli. 

I nostri obblighi più forti dipendono dalle premesse che abbiamo fatto. Qualcosa che 
abbiamo o non abbiamo fatto ha contribuito a determinare il nostro bisogno di cura e 
dunque dobbiamo occuparcene.

Dal momento che all'inizio del loro rapporto M. e G. avevano deciso di essere 'amici per la 
pelle' e questo perché non potevamo fidanzarsi dato che lui lo era con un'altra ma tra 



loro c'era grande feeling, G si è dimostrato un crudele irresponsabile quando ha 
interrotto il processo di cura. Infatti Tronto ci dice che essere una persona moralmente 
buona esige che ci si sforzi di soddisfare le richieste di cura che ci si presentano nel 
corso della vita. E per questo servono qualità morali specifiche: bisogna essere attenti, 
responsabili, competenti, in grado di rispondere .

‘‘Quante volte ho mostrato a G. il fastidio che provavo quando non rispondeva ai 
messaggi’’, ci diceva irritata.

Ma in lui mancava l'interesse e il riconoscimento del problema!

Era una forma di irresponsabilità privilegiata. La cura comporta il conflitto perché è 
difficile adempiervi in modo tale che le persone coinvolte siano tutte e del tutto 
soddisfatte. I membri meno potenti si sacrificano, M. in questo caso. Chi presta cura è 
spesso irritato a causa dei suoi stessi bisogni non soddisfatti e se essi non sono in grado 
di riconoscere questa rabbia, è facile che sfoghino la loro collera sulle persone di cui si 
occupano.

                                     CONCLUSIONI

Grazie alle sedute di psicanalisi M. ha trovato la forza di parlare, di mostrare a G. la sua 
voce. Gli ha rivelato quanto aveva sofferto per il suo atteggiamento, si è arrabbiata e ci 
ha litigato riuscendo ad affermare la sua autonomia da lui. Da silenziosa e remissiva che 
era, si è sentita e si sente da quel momento forte e indipendente. E’ cambiata. ‘‘Poiché le 
persone che se ne occupano restano intrappolate nel processo di cura, il loro compito 
morale è essere in grado di prendere le distanze dai processi di cura in corso e chiedersi 
cosa sta succedendo.’’7Scrive Tronto. E vi è il pericolo, per M. una speranza, che chi 
riceve delle cure perda la sua autonomia. Non riesce ad ammettere la sua dipendenza da 
chi si cura di lui anche perché trattare la cura come misera e non importante aiuta a 
conservare le posizioni dei potenti nei confronti di chi si occupa della loro cura. E' un 
meccanismo sottile, come Tronto ci fa notare.

‘'Oggi abbiamo cominciato ad accorgerci non solo del silenzio delle donne, ma anche della difficoltà di udirle 
quand'anche parlino. Eppure nella voce delle donne è celata la verità di un'etica della cura responsabile, del 

legame tra rapporto e responsabilità.’’8Scrive la Gilligan.

7 J.C.Tronto, Confini Morali, Diabasis, 2013, Parma, p.159

8 C.Gilligan, Con voce di donna, Feltrinelli, Milano, 1991, p.175



Vorrei citare ora alcuni passi del Piccolo Principe che sembrano rivelarci con dolcezza e 
poesia alcune verità riguardo al processo di cura responsabile. Il Piccolo Principe, dopo 
aver abbandonato la sua rosa sul suo pianeta, inizia a girovagare per l’universo, 
incontrando vari personaggi. In lui io vedo il ritratto del giovane maschio che, bisognoso 
di conoscere e affermarsi nel mondo, in un primo momento è indipendente dai rapporti 
con gli altri, ma crescendo ne capisce l’importanza e impara ad essere responsabile 
mentre compie il passaggio da integrità a intimità.

DIALOGO CON LA VOLPE ‘‘Certo’’ disse la volpe. ‘’Tu, fino ad ora, per me, non sei che un 
ragazzino uguale a centomila ragazzini. E non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di 
me..Io non sono per te che una volpe uguale a centomila volpi. Ma se tu mi addomestichi, 
noi avremo bisogno l’uno del’altro. Tu sarai per me l’unico al mondo, e io sarò per te l’unica 
al mondo.’’

‘‘Comincio a capire’’ disse il piccolo principe.’’ C’è un fiore … Credo che mi abbia 
addomesticato..’’

DIALOGO CON LE ROSE: ‘’ Voi non siete per niente simili alla mia rosa, voi non siete 
ancora niente’’, disse. ‘’ Nessuno vi ha addomesticato, e voi non avete addomesticato 
nessuno. Voi siete come era la mia volpe. Non era che una volpe uguale a centomila altre. 
Ma ne ho fatto il mio amico ed ora è per me unica al mondo ’’.
E le rose erano a disagio.

‘‘Voi siete belle, ma siete vuote’’ disse ancora. ‘’Non si può morire per voi. Certamente, un 
qualsiasi passante crederebbe che la ma rosa vi rassomigli, ma lei, lei sola, è più 
importante di tutte voi, perché è lei che ho innaffiata. Perché è lei che ho messa sotto la 
campana di vetro. Perché è lei che ho riparata col paravento. Perché su di lei ho uccisi i 
bruchi (salvo due o tre per le farfalle). Perché è lei che ho ascoltato lamentarsi o 
vantarsi, o anche qualche volta tacere. Perché è la mia rosa.’’

DIALOGO FINALE CON LA VOLPE: ‘’ Addio’’ disse la volpe.’’Ecco il mio segreto. E’molto 
semplice: non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi … E’ il tempo 
che hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante … Gli uomini 
hanno dimenticato questa verità ma tu non la devi dimenticare. Tu diventi responsabile 
per sempre di quello che hai addomesticato. Tu sei responsabile della tua rosa …’’9

9 A.d.S.Exupéry Il piccolo principe, Bompiani, Milano, XII edizione, 1985, p.92,96,98



Il conflitto che si pone nel passaggio dall'adolescenza all'età adulta è il medesimo per 
entrambi i sessi, un conflitto tra integrità personale e cura responsabile, due diverse 
moralità, la cui natura complementare costituirà la scoperta della maturità.

La donna è un soggetto a rischio in una società che premia la separazione, il successo 
pubblico, la razionalità e l'autonomia. L'etica della donna, l'etica della cura, premia il 
rapporto, la dimensione privata, l'emozione, la condizione di bisogno.

E capisco Miller quando scrive: ‘'il senso di sé della donna si organizza in gran parte 
attorno alla capacità di costruire e quindi mantenere in vita affiliazioni e rapporti; per 
molte donne, la minaccia di sciogliere un'affiliazione viene vissuta non semplicemente 
come la perdita di un rapporto, ma come qualcosa di molto simile alla perdita di sé.'’10

E capisco la Gilligan quando scrive che il lutto, che sempre accompagna i momenti di 
transizione della vita (nel caso di M. il passaggio da ingegneria a filosofia), può 
trasformarsi in un profondo stato depressivo, alimentato dal biasimo di sé e dalla 
disperazione, se da sfondo a questo vi è la fine di certi rapporti, del senso di connessione 
cui la donna si affida.

Forse non riusciva a scegliere o voleva cambiare facoltà universitaria per colpa di G.

Freud nel suo saggio scrive infatti che nella vita amorosa il non essere amati sminuisce il 
sentimento di sé mentre l'essere amati lo innalza. La dipendenza dall'oggetto amato ha 
l'effetto di avvilire questo sentimento. La persona innamorata è umile. Chi ama ha 
perduto una parte del proprio narcisismo e può riconquistarlo solo se è amato a sua volta. 
Vi è un impoverimento dell'io a causa degli investimenti libidici che gli sono sottratti. 
L'essere amati, venire ricambiati del proprio amore, possedere l'oggetto amato lo innalza 
nuovamente. L'io può tornare ad arricchirsi solo se la libido è ritirata dagli oggetti.

Credo quindi che non essendo più amata da G., all'improvviso abbia sentito un fortissimo 
bisogno di ritirare la libido dagli oggetti attorno a lei, cioè i suoi studi in primis. Per 
questo l'ingegneria non le andava più bene, per questo era incerta tra filosofia e lettere. 
La letteratura le faceva provare più emozioni della filosofia, anche se la filosofia le 
interessava di più. Aveva bisogno di pathos, di letteratura, di poesia, di arte per 
arricchire di nuovo il suo Io. Se G. non avesse di colpo smesso di fornirle il suo affetto 
tramite la sua cura, innalzando il narcisismo di M., probabilmente sarebbe riuscita a 
rimanere a ingegneria, un tipo di studio che non innalzava la sua libido perché troppo 

10 C.Gilligan, Con voce di donna, Feltrinelli, Milano, 1991, p.171



razionale.

Una volta ci raccontò di questo sogno fatto all’epoca:

‘‘Entravo in una pasticceria e osservavo su un tavolo tante torte di tipologia differente. 
Ero inizialmente colpita da una in fondo ma poi la giudicavo troppo asciutta; e iniziavo a 
tagliare una fetta di un'altra che mi era parsa più cremosa, ma anche quella aveva un po’ 
troppo impasto. All’ultimo secondo mi ero girata a sinistra e avevo scorto un rullo di quelli 
per le cartoline nei negozi di souvenir tutto pieno di coni gelato, e ne avevo subito preso 
uno sicura della mia scelta. ‘’

I tre dolci rappresentavano le tre facoltà su cui ero incerta: la prima ingegneria, troppo 
arida per piacermi e lontana dal mio modo di essere; la seconda Filosofia, facoltà un po’ 
più interessante per me, ma pur sempre basata sul ragionamento, e l’ultima era lettere, 
dove sensibilità e immaginazione possono esprimersi in modo creativo.

Inoltre a giugno il sentimento di lei era ulteriormente avvilito per la comparsa di un 
disturbo psichico o fisico: l’acufene, un suono fastidioso che percepiva solo lei. 

Freud ci dice che il malato ritira l’interesse libidico dai propri oggetti d’amore e li ritira 
sull’Io, ‘’ la sua anima s’indugia nell’angusta cavità del suo molare’’11. E l’introversione della 
libido ha provocato un ingorgo libidico tale da causare il distacco dalla realtà e il delirio 
di grandezza. In quel periodo si ricordava infatti di aver avuto bisogno di entrare in 
contatto con la cultura romantica, dove aveva trovato il personaggio del genio incompreso 
dalla società. 

Questo brano tratto dall’opera di Chateaubriand René era divenuto il suo preferito:

‘'Mi misi a sondare il cuore, a chiedermi cosa desiderassi. Non lo sapevo; cerco solo un 
bene sconosciuto, mosso da un istinto che mi perseguita. E' una colpa se dovunque trovo 
limiti, se ciò che è finito non ha per me alcun valore? Qualcosa mancava per colmare 
l'abisso della mia esistenza: tutto era quel fantasma immaginario... L''autunno mi 
sorprese in mezzo a quelle incertezze. Così dicendo, camminavo a gran passi, il volto in 
fiamme, con il vento che mi sibilava tra i capelli, senza più sentire né pioggia né inverno, 
nell'incanto, nel tormento, in preda al demone del mio cuore.’’12

Il suo bisogno di essere creativa andando a Lettere e il suo acufene potevano essere 
11 Citazione di W.Busch in S.Freud, Introduzione al narcisismo, Bollati Boringhieri, 1914, Torino, p.30

12 Chateaubriand, René, Marsilio Editori, Venezia 2001, p.99 e passim



stati causati da G., che non si faceva amare da lei. Freud scrive infatti:

‘’vi è la necessità per la nostra vita psichica di andare oltre le frontiere del narcisismo e di applicare la libido agli  
oggetti; prima o poi bisogna ben cominciare ad amare per non ammalarsi e se, in conseguenza di una 
frustrazione, si diventa incapaci di amare, inevitabilmente ci si ammala; fu malattia ciò che mi diè l’intimo 
impulso creativo. Creando vidi che guarivo, creare fu guarir per me.’’13

E nell’ottica di Erikson, secondo cui l’identità maschile viene forgiata nel confronto con il 
mondo e quella femminile viene ridestata in un rapporto di intimità con l’altro, possiamo 
riprendere l’interpretazione di Bettelheim delle fiabe di Biancaneve e della Bella 
Addormentata nel bosco dove le principesse si ridestano dal sonno grazie al bacio dei 
principi, che ritornano a prendersele solo dopo essersi affermati nel mondo. In questo 
senso M. si sentiva come una principessa ‘in coma’, semi addormentata, poiché il suo 
principe lo aveva individuato e conosciuto, ma lui non ha completato l’opera di risveglio. E 
il suo acufene potrebbe apparire, interpretando i fatti in modo romantico, la voce di G. 
che tenta di svegliarla, troppo lontana, labile e flebile però per riuscirci, dal momento che 
a un tratto G. ha deciso di abbandonarla. 

E questo eco che sente all’orecchio fa pensare anche al mito di Eco e Narciso: 
Narciso( G.) aveva fatto innamorare Eco ma lui la respinse dicendole di lasciarlo solo. Eco, 
con il cuore infranto, trascorse il resto della sua vita in valli solitarie, gemendo per il suo 
amore non corrisposto, finché di lei rimase solo la voce.

 Ci disse inoltre: 

‘‘L’acufene mi traumatizzò: ho pensato di essere pazza o di avere un tumore al cervello, ho avuto attacchi di 
panico, e notevoli disturbi nel concentrarmi nello studio e nel dormire.

All’epoca sognai l’arrivo di un treno che si scontrava con una piattaforma e il terreno 
sotto si spaccava con un grande botto, le crepe venivano riempite d’acqua e a me 
cadevano tutti gli oggetti personali che tenevo in mano, tutti i miei libri … ‘’

Quel treno che fischiava potrebbe essere il simbolo dell’acufene. 

Per lei giugno è stato un mese traumatico, perché come dice la definizione di Trauma di 
Laplanche14:

‘’il trauma è un evento della vita del soggetto che è caratterizzato dalla sua intensità, 

13 S.Freud, Introduzione al narcisismo, Bollati Boringhieri, 1914, Torino, p.34

14J.Laplanche, Enciclopedia della psicanalisi, Laterza, Roma-Bari,  1987, p.618



dall’incapacità del soggetto a rispondervi adeguatamente, dalla viva agitazione e dagli 
effetti patogeni durevoli che esso provoca nell’organizzazione psichica. Ed è 
caratterizzato da un afflusso di eccitazioni che è eccessivo rispetto alla tolleranza del 
soggetto e alla sua capacità di dominare e di elaborare psichicamente queste emozioni.’’

Se si pensa che a giugno aveva nella testa la sofferenza per l’abbandono di G., la paura e 
la confusione per la comparsa dell’acufene, l’angoscia e l’incertezza per il cambio di 
facoltà, il timore di essere omosessuale, e l’ansia per l’esame di analisi che doveva 
preparare e che è riuscita a superare nonostante tutto, si capisce che l’afflusso di 
eccitazioni che ha subito era eccessivo rispetto alla sua tolleranza. 

E tutte queste diverse esperienze che ha fatto e che riguardano ambiti diversi (amore, 
salute, lavoro, identità) influenzano ancora il suo presente: l’acufene non le è passato, a 
volte G. le manca, non ha ha spesso dei ripensamenti sull’università, e non è sicura del suo 
orientamento sessuale. Tali esperienze, che quindi non appartengono solo al suo passato, 
si ripercuotono l’una nell’altra, sono fra loro interlacciate e per questo è molto difficile 
delinearne i confini, sia spaziali che temporali. Può darsi infatti che la causa originaria 
della crisi sia stato l’acufene (il treno del suo sogno che scuote il terreno, rendendola 
profondamente insicura e incapace di affrontare gli altri problemi con agilità e grinta), o 
che invece l’acufene sia stato solo il sintomo della sua sofferenza del periodo (dovuta alla 
crudeltà di G., all’università difficile e sbagliata, al problema del sentimento dell’io di cui 
parlavo prima o forse alla sua libido omosessuale inespressa: Freud infatti ci dice che i 
moti pulsionali libidici incorrono nel destino di una rimozione patogena quando vengono in 
conflitto con le rappresentazioni della civiltà e dell’etica proprie del soggetto.); potrebbe 
darsi che che sia stato G. a farle venire la voglia di scappare da Ingegneria e che se non 
lo avesse conosciuto vi sarebbe rimasta (sia per il fastidio che avrebbe provato a stare a 
lezione con lui , fidanzato con un’altra ma vanitoso e seduttivo con lei, sia perché ha 
inconsciamente proiettato su di lui il suo sogno di diventare ingegnere, lui che era il più 
forte dei due, come fanno molte donne che, insicure del loro potere, preferiscono 
affidarsi a quello dei loro uomini, vivendolo di riflesso) , o piuttosto che sia stata la 
scelta di università ad essere sbagliata fin dall’inizio ( non avrebbe così nemmeno 
conosciuto G.). 

I confini esperienziali non sono quindi netti e definiti, possono essere cambiati, possono 
spostarsi; alcune esperienze possono passare in prima posizione, vi possiamo mettere 
l’accento o esser quasi dimenticate e venire rimosse; alcune questioni risultano così 



centrali, altre periferiche. In un continuo processo di interpretazione e rielaborazione 
dei fatti, ridisegniamo i confini costituendo teorie e cornici teoriche che esercitano un 
potere sul nostro modo di pensare.

Ed è proprio Tronto a dircelo: ‘i confini non sono naturali ma costrutti umani’15.

15 J.C.Tronto, Confini Morali, Diabasis, 2013, Parma, p.15


