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;-.;ella trattazione pll"C«.kntc ho u:1cato di for progredire oltre che 
la psicologia di certi 'tJtì p>:. !1ici potologici, anche la teoria sessuale. 
:\li limitai tutta,ia, per qut>to riguardo, J elaborare la dottrÌll.1 delle 
fasi di organizzazione prcgcnit"lc della hbìdo. Questa parte ddlJ 
teoria sessuale comprende le tra<fonna1ioni d1c ancngono, durante 
lo S\iluppo psiCO<CSsualc dell'uomo, riguardo alla rncl.1 \CSsualc. Da 
t-ssi però d1sbngmamo, dopo le fondamentali ricerche di Freud ... 
quei che riguardano 11 rapporto con l'oggetto <es<uale. Le 
ipotesi che noi abbiamo a•Jn1.ato finora ,uJl'ontogcnt-s1 dell'amore 
oggettuale non ri<pondono in mi1111a adt1;U•lta alle domande poste 
dai fatti. In particolare b p<icoarul"i di quegli ;1Jt1 1>Jtologic1 che 
con Freud raggruppiamo come "ncno.i narc1<istiche" et pone d1 
fronte a una quantità di fenomeni psico<c,<uali ai quali dobbiJmO 
necessariamente adeguare la teoria i\ questo co1np1to è dc 
dicato il tcntati\O che segue. 

Se il rapporto dell'indidr.luo con l'oggetto r.l'.unore dev'essere sotto 
posto a una separata ossel\azionc storico·c•oluti•a, ciò non sigmfitJ 
affatto che vengano trascurate le 1trettc e molteplici connt"!sioni (>\I· 

cologiche con l'oggetto della ricerca 1>re(("<lcnte. Queste connessioni, 
al contrario, risalteranno in quel che segue in modo più chiaro cd 
evidente di prima. E come nel saggio precedente sono giù stati ampia· 
mente considerati fenomeni importanti delle 1clazioni oggettuali, 
come acl esempio J'amb1valcnza nella \ita pul\ionale dell'uomo, co1l 
non si può compiere neanche ora una <li problemi singoli. 
Anzi, una sintc11 concisa delle dottrine delle f;11i di organi1.7.ol11011l' 
della libido ci nel rn()(lo I"" mnphcc dt quali 111tcgr.mo111 
ha bisogno la storia e•olnll\'3 dell'amo1e oggettuale. 

:-.lell'amb1to della fase sadico-anale abbiamo mcontrJto due d1H1>< 
tendenze per conseguire piacere; una, p1u prnmtl\J, dell'cspdlrn 
(e•acuare) e di1truggcre, e una, dcl ritwc1c e dommJ1t'. 
Siamo stati cosl condotti per \'ia empirica all'i1>0k<i d1 una grJd11;1 
liti all'interno della fase sadico-anale, che a•t,'>mo finora comi1k 
rato unitaria. Il melan«>nico - abbiamo dO'I uto lOndudcrc - regie· 
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discc al piì1 profondo elci due 1tacli, m.1 non ,; fcrmJ a <111ello; b 'l"' 
libido tende \Cl<O uno 'tadio ancora più prim1tho, quello cJnniba· 
lesco, nel quale la meta della pull1one è l'incorpo1Jzionc dell'oggetto. 
L'oggetto d'amore abbandonato, perduto, 'ìwc equiparato dalrin· 
conscio al più importJntc prodotto corporto d1c 1ì opdle - le kci -
e nu0\'3mente incorporato nell'Io attmer\O 11 proct1\Q che abbi;imo 
denominato introiezione. li mcbnconico non puèi p<.:rÒ t·on quc1to 
grado di 1fuggirc al conH1tto d1 Jllllll\aluua, a1uì qlK1t'uJ. 
timo si rafforza persino, e fa in1orge1t: nd malato la nO'lt•ilgu 1x:r uno 
stadio C\·olutho ancora piu antico, la cui meta '''''1ulc è 11 1uccht1rc, 
e che abbiamo do\'UtO dc.ignare come pll'3mbi•akute. Dopo che pct· 
tanto si era la distinzione d1 due 'tad1 nella f•<c 
orale, arrivammo infine a un3 <cp;irazionc di due 'tad1 anche all'in. 
terno dell3 fase successi•a, quella genitale; wltanto l'ultimo d1 q11c1ti 
due stadi •i è potuto comidcmc pri•o d1 ambi•alenza (po<tambi· 
,-.lente). 

L'ipotesi d1 due stadi all'interno di ognuna delle tre grandi fo11 
sembra tenere conto - per ora in modo 111flicicnte - dcl cambia· 
menti conosciuti c,npmcamcnte rign:irdo :ilb meta 1e,•11alc. Ci rimcì 
inoltre di porre in modo p1ì1 cldtrmin;1to di prima certi 1t:1b )>Jtolo· 
gici in una connel'10ne genchc.1 rnn gli 1t.1di dtll'org:ini11.monc 
libidica. Non •anno p•:111 \Otl;1rn1t" bt1111<· 1rln.111t1 che :1nrnr;1 '111· 

sistono sotto 1iqu;11do. Pc.·1 c.·\t"1np10 c.-i 11ta11r;a fìno ;1 
questo momento, una wno,ltn1.1 '1u11l1· 1><·1 gli \t,111 paranoìti p:1to· 
logici; SII qut-sto punto \I do\'1;\ ICJl ll,11(' lii \(•g111 to. 

Molto più incomplete wno le nostre ;ittnali wg11i11011i ci1c,1 lo" i 
luppo dell'amore oggettuale. Similmente u come ;1•·c1.11110 diltinto 
finora tre fasi di organizza1ionc della lrbiclo, cosl cono1cc•·amo anche 
tre stadi nello s•iluppo dcl rapporto con l'oggetto. Anche in c1uc;to 
campo dobbiamo a Freud le prime 1picga11oni fondamentali.47 Freud 
distin<e uno stato autocrotico. pn\O eh oggetto, che si \ltu,1 nella 
prima infanzia, uno stadio narci<i1tico, nel quale l'indi\'iduo è oggetto 
d'amore per sé stesso, e un tcr7.o \ladio ddl'.m1orc oggettuale nel <rnso 
,.t,.o e proprio della parola. La ricerca <tguentc 11 1forza di dimostrare 
fino a che punto siamo in grado d'integrare quc'\lJ parte della Icori.i 
della sessualità. 

n contributo che credo d1 poter dai.· IKI colmare le IJcunc delle 
conoscenze derha da uru parte partìcol;uc dcll't..,pcricnza P'i· 
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coanalitica empirica, cioè dallo studio delle nevrosi "narcisistiche", e 
d1 certe ne1Tosi dello stadio oggettuale, che per determinati aspetti 
sono Yicine a quelle narcisistiche. 

I casi di malattia maniaco-Oepressi\'a, sulla cui anahs1 si è fondata 
la parte precedente di questo saggio, possono fornire contributi con· 
sidcrC\'Oli anche per la '°luzionc dci problcnu di cui ci occupiamo 
ora. :\11 è capitato di a\crc in cura contemporaneamente ai pazienti 
d1 cui ho parlato prima e parimenti per un lungo periodo due malate. 
del cui stato ne\Totico darò qui un brC\ e ri.1<sunto. sì differen-
ziano sostanzialmente, nel quadro clinico C\lcrno, dai mabti mc!Jn. 
conici; la ragione per cui le pongo a fuoco di questi rirnltcr:i immc· 
diatamcnte chiara. 

La prima d1 qu<.,tc p;t1ienti. che chi:lmerò •signonna X."', pra.cnt.t\11 un 
complicato quJdro clinico, dcl qu;ilc metto in rilie,·o wltanto 1 tratti prin-
cipali. Come primo tratto è da nomirure un. m•rcata p1euJol<JCrJ phJU· 
l»tiC3, presente a partue dal .ato •inno di •itJ, e accanto a qucstJ gr.i•i 
impuhì clcptomaor, ri1alcnti alb sks1't et.\. Inoltre b p;111cntc soffma d1 
atbcchl dì disperazione, che potC••tnO <">'>ère provocati dai più 1m1gni6 
canti pretesti e tr0\01\";tOO espressione 111 un che 
dura\"3 per ore. i\ lenziono subito le due deterinin.11ìoni pri11c1pali d1 questo 
pianto ossessivo. Innanzitutto pote•"3 ricondursi al comple<\O di e'11aL1onc, 
e sì riferiva alla "perdita" della •iriht.1 con tutte le sue con'Cguc111c, come 
ad esempio l'invidia per il fratello minore privoleg1.ito ccc. L.1 111111irn;i 
noncuranza, cffettiv:l o presunta, provoca\'n un torrente cli t1cr1111c che 
durava per ore, 1nn parin1enti una don1and:i dell'insegnante 3 \Cuul.1 e 
occasioni simili, le quali tutte avevano per effetto di farla dubitare delle 
sue capacit:l e di ricordarle la sua ferita femmimle. Ournnlc le mestrua 
zioni, che solevano eccitare in modo tipico il co1npl<:))O <li cv1rozionc, 11 
pianto subiva appena un'interruzione.•• L'altro dcter1111nazionc dcl pianto 
era connessa al rapporto della pmente col padre. Ella 1>1;111gcv.1 la pcrd1t" 
dcl padre, ma non quella reale avvenuta per la sua mmlc, "'" IJ perdila dcl 
padre in senso psicologico, al!J q113Jc \i c..u10 colkjµlc le 1ni1 prcroc1 
fonnazio111 s1nton1Jtichc dcll:i sua nc\·ro,1 . l\cll:1 \ua iuf.:1n11a cr;l 
creato un 21nore di traslazione pJrticolJnncntc 1ntcn\O il padre, Il cui 
sviluppo - secondo quanto rhultò dall.a - fu rcpcntini1111cntc 
mtcrrotto nella prima metl de) sesto 011110 d1 \Ila. I.a p:mcnte di•·1de•a 
allora, in un periodo dì con•"3lcscenza dopo un• 1113)3ttia, la ;tan1.:i da letto 
dci genitori, e a\'C\'3 occas-ione di otendcrc le sue O)\C'n·J1ionl oltre che al 
rapporto sessuale dci genitori onche al corpo dcl p.1dre. li suo piJcac di 
guardare aumentò straordin3riamcntc, fino :a che non )ubì un'intrnu ri1no. 
zione. Accanto ad altn effetti, noh allo p"coanali>ta, delle cspcr1cn«: dì 
quel tempo, de>'O qui mettere in nlie'o una con\Cg\lenu ìndl\·idUJlc. l.11 

•\'a ricorcbto, per incito, <be J'abOOndMitc prodULIODC d1 bct1111C COfTi:.J,IOnde\-a al de!J-
dcrio iocomcio dJ oriru:tt alla mai1icq maschile. 
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paziente si Jamenla\':t della perdita dì og111 contatto emotivo personolc 
con il padre, anzi di un'ineapacìtl di rappr=nlar.1 ìn generale b su3 per-
sona nel pensiero, Alla sua coscienza non am\'1vano né gh 11npuhì affct· 
tuosi-omorosi né gli impulsi scnsu•li •crso 11 padre. Ciò che pott dimo-
strare, rica\'andoJo proprio d:a un gran numero d1 nc,ro-
tiche, era un interesse dcl tulio 'l'<'C16co per un• w!J parte dc! 
corpo dcl padre, il pene .. Il padre a\t\·3 cc=to dì ,._i,tcrc per la p;11icnte 
come uomo era rì1nao:.t:i di lui soltJnto ona Jingob p;utc. 
fonnò l'oggetto dì un°0»'>è»Ìonc d1 cuanLuc della fi&l.ia .(spi•rc le fonne 
dei gcnibh altr.l\mo 1 •C>hli dd padrd. Oltre a ciò, p<:rò. ;'1dcnti6cò 
inconsciamente tanto col padre qu;into col suo genitale, elle era dl\cntato 
per lei 11 'ero rappresentante dcl padre. I suoi impuhi clcptouum pro\C· 
nh;mo in parte rilc\"3nle dalb tendenza di e\Ìrazìone atti'•· diretta contro 
11 padre. Lo scopo inconscio dei suoi furti, la cui con11CS>ionc con b per-
sona dèl padre pote-"3 desumersi da molteplici indizi, er.i quello di rubare 
al padre il possesso 1midiato, per a\·erlo poi lei stessa o per 1dcnh6c.ani 
con questo. Per esempio una •·olla ave-"3 sottratto dalb camera da letto 
del padre un tubo del clC.tere, che 11>3\"3 - come surrogato dcl membro 
paterno - in pratiche erotiche aruh. Altre !onne d1 "eriraz1one• consiste· 
•':IDO nel sottrarre denaro ("patnmomo•, "polena") dal portamonete dcl 
padre, nel rubare penne, matite e altri simboli s1mih della vinht;\, 11 che 
ci è familiare anche sulla base d1 altn casi d1 cleptomamJ, 

Il complesso di eriraz1one dello paziente mostrò di es>erc anche una 
fonte essenziale della sua p'cudolog1a , Se b clcpto111a11i.1 s1am6ea•·a "10 
mi prendo, con astuzia o con forz.1, c1b che n1i è \tato nfiut.1to (oppure 
tolto)", una delle pri11c1pah dctenninnioni dcl d11c bugie" poteva <">pri· 
mere nella formula: "10 pos;icdo b p.11tc dcl cori><> n1<lt11lt111cnlc tlc\lde 
rata, io sono uguale al padre". 01 p.1rtìco1.arc intc:rC:,\(' 1.1 cl1cl11;ua1ionc 
della paziente che, nel racconli11e bugie fo11l,l\t1d1c, cr;1 1ogstlL1 a 1111.1 
forte eccitazione sessuale, nello stesso tempo però all.1 •c11-.111011c che nel 
basso ventre spuntasse qualcosa clic si gonfinv,1. 0t1'"Slo scn-.111011c col. 
legava con un senso di forza fisica incal7.1ntc, cosi come lo men· 
tire le dava una sensazione di potenla psichica, d1 spmluale. 

li rapporto della p.11iente con le altre persone dcl suo mnh1entc era si-
mile 3) rapporto con il padre che abbiamo ora de1c11tto a grondi lince. 
\13nC3va assolutJmente un contatto psichico vero e proprio. Il dire bugie 
rappresentò per la paziente, per molti anni, J'unic:t fonna di rapporto spiri· 
tuale (psichico) con il mondo esterno. 

Questo stato non corrispondC\"3 dunque in nessun ca<o a un amore 
oggettuale normale e completo; come accennato, era derivato cb un 
tale amore oggettuale per via regrcssi,·a, Tuttavia rn«istc\"3 una certa 
rclàzione con gli oggetti, che eia inoltre mantenuta con la più grande 
tenacia. L'ulteriore psicoanalisi della cleptomania in questo e in a). 
cuoi altri casi diede però chiarimenti sul car2ttcrc d1 questo tipo par-
ticolare e incompleto di amore oggettu:ile Sogni e fantasticherie 



140 s1:vaoc;.1 ''ac1,br1cu-. 

diurne della paziente contenevano, ripetuta molte volte, la rapprc-
'tntazione dell'C\irazione attmcr<O ìl mordere. Lo scopo dclb fJn · 
tasia non era l'incorporazione delrasgelto d·amore nella sua totahtJ 
ma lo staccare con un morso e frngmare una parte, con la qu:ilc 1J 
paziente poi s'idcntìfie:m1. Questo dell'incorporazione par-
ziale <embra essere anch'· 111 altri casi di cleptomania. 

Un'altra paziente, che cluan1crò "'\ignorina Y. '", soffri\'3 di una g:ra'c 
nC\rosi, il cui sintomo più rnolci.to con)c1!itC\'a 1n un gr.t\'e \'Omito i'\tcnco. 
Oltre a ciò presentava marcate tendenze alla cleptomania. La dctcrmi-
naiionc cln parte ciel d1 C\1r.111one era anche qui evidente. La 
tendenza a rubare era cclificatn su un'in<lo1nnbilc tendenza infantile u 
stroppare tutto con le mani, 111 1iarticolarc fiori e capelli. Questo impuho 
però cm gi:\ fa trn>formaL1011c della spint;1 a staccare a morsi con i denti 
•tutto ciò che sporge"• 111 fuori". \lolte \Oltc, ;1nche nell'età adulta, cmcr· 
gC\':1110 ancoro nella p;wente fJnt.1>1c con questo contenuto. Non appcn.i 
conosce,·a un uon10, le si prc)(;nfJ\J 0-.'4:\,i\':.lmcnte la rappresentazione dl 

con un n1or-.o il 1x:11c. Il )UO \OTnlto nt.'\TOtico era in connessione 
•llettis>im1 con questi ìmpul>i SJd•co-ornh. =-:ella \Ìta fanta>tic:i di quest• 
stcondJ paziente 11 p.ldrc J\C-. perduto p.inmroti ogm sigmfic:ito come 
b)QC umano. L'intero-.e hbad1co tt;1 soltanto concentrato sul pene 
Quando 11 padré morì, dli non poté pro\are •lcun sentimento di lutto. 
S1 presentò in,·ccc molto '·"amcnte la bntasi:I di rubare con un mor>0 11 
pene al morto, e poi d1 tenerlo. Ripetutamente nelle fantasticbene diurne 
11 presenta\<1 b fantasia dcl coito con un 1>ene • <en1.o un uomo•. 

Le due pazienti M a'soungha,-ano inoltre per il fatto che nelle 101 o 
rnppresentazioni anche la r11,1drc cm raffigurata attr.-·crso una 
gola parte dcl corpo, cioè attraverso il seno, che era evidentemente 
identificato con il pene della donna, supposto dal bambino, oppure 
attraverso il sedere, che di nuovo il seno. La relaz1011e 
con l'erotismo orale (piacere dr mordere) era e' identissimo e lo si po-
trebbe pro,·are con molti c<cmp1. \la può essere sufficiente un unico 
'"(!mpìo. La paLientc una \Olta fece <1ne•to wgno: da un 
pezzo d1 carne, dandogli d1:gh coi denti e alliJ fine lo inghiotto 
anche. A un tratto mi accorgo che 11 peno dì carne da cui sto m•n· 
giando è la parte della <c:lnrna di una giacca di pelliccia che appar-
tiene alla signora • 

La designazione "parte della schiena" dl\ienc facilmente com· 
prensibile come conscgucn1.a di uno \])O'tamento dal da\'anti al di 
dietro. Lo stesso senso assume l'uso simbolico molto frequente dtll..1 
pelliccia come allusione al genitale fcmmimlc. La signora N. ha 111 

effetti un nome di animale, e precisamente il nome di quella s1x:c1<· 
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di animali che e!3 •ppar<a in molti «>gni della paziente a sigmfic:rrc 
la madre. 

Lo •spostamento 'erso il dietro• i: prt"><:ntc però anche altnmenh 
nelle rappresentazioni delle due p:111cnti .. Entrambe <cnti\:1110 un d i-
<gusto per la madre e cia<c:una '"<llllJXl!J\J nelle '"e fonb\ie e in certi 
'intomi la madre con <kS\J dd di<gu<to. cioè con le fcn 
Cosi dunque nei loro fanta<mi la 11ud1t· c1:1 rappr=ntata con una 
parte dcl corpo staccata (J><:nc, kc1). 

In entrambi i casi <i cndc11z1J\J una nlc\·antc regressione della hbrdo 
al narcisismo. E tuttavia 11011 'i era affatto una regressione totale; sol 
tanto, prima che attraverso l'analisi si ottenesse una modificazione, 
l'amore oggettuale era in un determinato senso gi1111to allo svil11ppo 
in modo incompleto, oppure era ritornato nttra,erso la regressione a 
uno stadio di s,·iluppo incompleto. Oo'e'a trattarsi di uno <tadio 
transitorio tra narcisismo e amore oggettuale. Spinge\a alla stc<\J 
conclusione anche un'altra '-sperienza che ebbi con entrambe le pa· 

e che più tardi spcnmcnt3i nuo,amente con altre per<0nc. 
La libido si tI0\4\» in u11.1 po,iz1on<: m3nifestamentc ambh":llcntc 
\Cr<o l'oggetto, con forte tcndcnl..1 a dannt-ggiarlo. E tutta'ia quc<ta 
tendcnl.3 alla distruzione dell'oggtllo ero gì2 limitata . \ quc<to <tJ• 
dio la meta doH·\J tomhtl'll' nel fJttO che l'O<'l!dto era 
derubato di nna Jl;lrll' dd c-orpo, dnnqnc· tnrluto nclb ""' mkgnt\ 
senza però rimetterci dcl tutto b <u.1 nÌ>k111.1 Viene qnì 111 mente 
il bambmo che strappa una g,1mb.1 ;1 una mosca, ma poi la lama fug. 
girc. E 3ncora una volta da rico1darc LI parte 1ilevantc dcl pwcerc 
di morsicare in quc:.ta forma di rcla1.ionc oggettuale che fino ad ora 
ci è sfuggita. 

Processi patolog1c1 dcl tutto comspondcnti ho potuto riscontrare 
nei due pazienti mamaco-<lepre<m1 sm quali ho ampiamente rifento 
nella prima parte di questo <entto. Però le manifestazioni relati'<: 
si presentarono soltanto <1uando 3ncbrono d'"Crcsccndo 1 fenomeni 
patologici gran. E 6nche questi ultimi perdurarono la tcndcnLI 
C3nnioolesca e d1struttl\a dell'oggetto della libido era rostatabile in 
molteplici forme "lcl corso della con"alescenza si presentarono 111 
un paziente delle fantasie dt desiderio molto frequenti di stacc:11t· 
con un morso il naso, il lobo dell'orecchio, il seno, a un• gìov•nc 
ragazza con la quale era 111 rapporti. Altre ,·olte si trastullava 
con il pensiero di staccare con un mo1so un dito a suo padre. Quando 
una volta credette che io non \'Olcssi proseguire il suo trattamento. 
gli era balenata la medesima rap1>rcscntazione in riferimento alla 
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mia persona. Lo staccare un dito con un morso presentava una serie 
di determinazioni, tra le quali owiamente il significato di evirazione. 
Ciò che soprattutto c'interessa a questo punto è l'espressione dcl 
l'ambivalenza in questa fantasia. Staccando con un morso una parte 
del corpo del medico - come sostituto dcl padre - questi era muti-
lato. Ma accanto a questo effetto ostile all'oggetto non ci dc'e 
<fuggire la tendenza amiche,ole 'erso l'ogg,1to. Qtiesta si esprime 
nella conser>·azione dell'oggetto, a CCCC2ionc d1 una parte, nello 
stesso tempo però nel desiderio d1 appropnars1 d1 questa parte dcl· 
l'oggetto per renderla impossibile a perdersi . a ragione 
parlare di un impulso all'incorporazione parzule dcll'oggelto. li pa· 
z1ente, del quale sto parlando ora, usò una mlta l'csprcs,ionc che egli 
a\C\-:1 ,·oglia di "di\Orare a morsi" quella rag;i= (che cgh 1denh6· 
c:i'"" con sua madre}. Qtianto gh famili:irc, m questo st:idio 
dell'analisi, la rappresentazione dello •staccare con un morso•, può 
chianrlo il seguente awenimento. Il paziente parlò una volta di un 
superiore, che per il suo inconscio sia il padre che 1J 
madre e nei confronti del quale egli era estremamente ambivalente. 
Come già anche altre ,oJte, l'associare liberamente anche in questo 
caso si trasformò in un fantasticare, che arC\a un carattere assoluta-
mente plastico, ma che talvolta cm mterrolto da un improniso 
blocco affettivo. E ciò accadde anche quando parlò dcl superiore. 
Per spiegare l'interruzione che era soprawenuta nelle sue associa· 
zioni, il paziente aggiunse spontaneamente: "Devo ora (cioè, nella 
situazione fantasticata al momento) innanzitutto strappargli la barlx1 
con i denti; non posso andare a\'anti prima di averlo fotto." Secondo 
l'impressione dcl paziente, da lui stesso descritta, non c'era dunque 
nessuna possibilità di eludere tali fonta1ie che gli si affollavano alla 
mente. Il loro carattere era però inconfondibilmente quello d1 1111 
cannibalismo parziale. 

li cannibalismo totale senza alcuna lim1tazionc è possibile \Olo 
sulla base di un 1wmis1110 illimitato. In questo stadio è tenuto in 
considerazione soltanto 11 desidcno di piacere dcl soggetto. L'mtcrc>'c 
dell'oggetto non troYa assolutamente considcra:tionc; l'oggl1to '1c11c 
distrutto senza alcuno scrupolo.'' Lo stadio dcl cannibalismo 
ziale, sopra descritto, porta ancora in i chi:iri -cgni della <1ia 01i 

•Il cannit.lismo che coo • ,,..,... na popola pqm1tt,l. da nU prmdc ti nome UM •t.adlO 
C'\'Olu.b\'l> ddb lil*lo mbotik, ftt7ll si ckia.ue ilhmll"'t<). 'ime 1K'rilo 1run-
P,.to 1111 qmlsi\--ocli:.a eacre u-no cb an qmlUt111ha .tJtto t'S$Cft·, .... c't un1 Kdll •t0h1 
Pec::ila. aW>cbzinoab affdti,"DDmte_ 
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gine dal cannibalismo totale, ma ne differisce anche in modo radicale. 
li primo inizio di una considera1ione dcll'oggclto fa qui la \ua com-
parsa. Questo parziale riguardo po;siamo pere) romidc1a1lo come 
primo inizio dell'amore oggcttuak in ,çn\O \ll(;tlo, poìché \Ìgnifica 
l'inizio di un superamento dcl n;nci;i\1110. ,\i:giungi.11110 'ubìlo thc 
l'indi,iduo, a questo stidio l'\Olull\O, è :inco1.1 bn1 lo11t:1110 cl.il rico-
noscere un altro indn-ìduo come tale ac<-:iuto a \/: e dall'" Jl11J1!0" 
fisicamente o psichicamente nella s11.1 totaht:.. Il dc,ideno è antora 
quello d1 prendere una parte dell'oggetto allo jCOpo d'mcorporarlo; 
questo significa nello stesso tempo però una rinuncia alla meta pu· 
ramente narcisistica del CJnnibalismo totale. 

Se la nostra comprensione di ccrh proct-.<i l'\Olutin P"'COCÌ ;i è 
acuita attra,·erso la discu<<ione precedente, non mancheranno certo 
conferme dalla diretta o<«:n;uionc dci bambini . 

Se - come a\'YCnuto in quanto precede - <i è and.lti al'anti di un 
tratto per una ,;,, si dC\c es<erc contenti di ritrO\Jrc 
nuonmente da qualche parte una traccia la<eiatJ <13 prl'Cl'C!enti 
ratori. A questo punto po<Siamo rile,-are una tale traccia . 

,\Jcuni anni fa due autori, la cui attcndibihtJ come osscr\atori 
<eientifici è fuori dubbio, hanno ampk1to, 1nd1pcndentc111c11tc l'uno 
dall'altro, la nostrn cono<cc111.a dcll.1 P"C'Olog1,1 dd ddar10 da perse· 
cuzionc paranoico. Van Oph1111<cu"' e Sl;ucle 11 <<"Opmono 111f,1tt1 
nelle loro psicoanalisi che ntll.1 p;11;111oi:1 11 "p<.0 1\tt·11to1c" 'i puèi 
ricondurre alla rapprescnta11onc 11Kon1<·i:1 d1 1111;1 'nb;1l:i" 11cll'111tc· 
stino dcl paziente, identificala dal sno inconmo con 1l 1x·11c dd "rx:r· 
sccutore'', cioè della persona dello stesso se\\O originariamente :11nat;1. 
Il persecutore è dunque rappresentato nella p.1rnnoia una 
parte del suo corpo, che il perst"guitato immagina di avere in s(:; egli 
\Orrebbe liberarsi dal corpo estraneo, ma non è in grndo cli follo. 

Confesso che non aveYo a suo tempo ncon0<ciuto tutta l'impor-
tanza di questa scoperta dci due autori. E«a eia allora troppo i;o. 
lata, non s'inseri,·a facilmente nei contesti che ci erano fam1k11i, 
sebbene le relazioni tra paranoia ed erotismo anale fo.,cro g1a state 
riconosciute da Ferenczi." Ora la scoperta dci due autori olandesi 

• \'an ()pbw1.i.m. t:btt O.lit ot. 
" St.udc:. Dit Umlt:hnaOJ del: l...ihidot.-onri<htus brini \'f'l'ft>lc'i1npi·1hn, h1t . / ... (iriti.} 

lvi. s. :s8 h919l 
» {Dal lfttO o.T/J,o.J.qr. •acl'anento•;. aum (cole:: routtnuU1 mll'obi.ma porr.iont dcl 

... c:bc in a.t0 eh copruWsa poò .l\ctc niu ronuttmn IKltnok:.J 
u SW..b.Donit Mlb JODI nQfftU .analr comr C"IUU tc.Utm1JIC' Jtlb patl• 

aoia (1911\ tnd. rt. m Id.., Foodamtuh d1 pDcomaW..,\'OI 1; S\.nlft drU.1tt1piil &ltn.1 t 
altri saf11 Fumtt 19:Jt.J 
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tro,·a la sua sistemazione in un conlt>to più ampio e con uo acqui<ta 
per noi importanza maggiore. 

Se il paranoico ha perduto il rapporto hbiclico con 11 MIO oggetto e 
con gli oggetti in generale, egli cerca di compcn<:11c J>c• qnanto 1><>--
sibile questo processo, che o;oggett"·amcntc gli appare come "firw dcl 
mondo". Egli procede, come noi supponiamo dopo l'anah'1 d1 Freud 
dcl caso Schreber,"' a una ricostruzione dell'oi:gttto J>crduto. Po,. 
si.imo ora asserire, 'riguardo a que<to proce<.'>O di rico,truzione. che 
ìl paranoico incorpora in <é una parte dell'oggetto. l'.gli rnbi«:c un 
dc-.tìno simile a quello dcl mebnconico. qwndo ha introiettato tutto 
l'oggetto mediante incorporazione. '\cancl1e lui sfugge in tal modo 
al conOrtto di ambivalenza. E C0\1 anch'cgl.i cerca di "<lxiraz1.mi nuo-
\3.mente della parte incorporata. e <JU<'>tO, di nuo,·o, al l"·cllo dcl 
suo stadio C\OlutÌ\O P'Ìcost<>,ualc può cs<t'fe pcnSJto o;oltanto per \ÌJ 
anale. Per il paranoico dunque, l'oggetto d'amore \lene 
t.1to dalle feci, che <-gh non può e<pdkre. La parte 111troiettat.1 dcl. 
l'oggetto d'amore non \'UOlc più andJl\ene da lui. co'i come nel 
melanconico l'oggetto introiettato 111 toto e'crcita il 'uo don11nio 
tirannico. 

Arrinamo dunque alla concezione che il mtbncornco s'1ncorporJ 
nuo,amentc in toto l'oggetto d'amore abbandonato. mentre il PJra 
1101co s'introietta soltanto una parte dell'oggttto. Sotto que,t'ultirno 
riguardo si deve veramente pcns.nc ancora a 11n:1 duplice 
L'introiezione parziale non ha bisogno do prod1mi per \lJ orale, 111:1 

può anche essere rappresentata per \ia an.1/c. Finché non rnggiun· 
giamo una visione più completa, pos>inmo con tulta IJ do\'ut.1 
cautela - formulare l'ipotesi che 1:1 libido citi p.11anoi<·o 1cgrcd11c.1 
riguardo alla sua meta scssnnle al p111 pre<:cx:·e dci due MJcl1 sadico 
anali; riguardo al suo atteggiamento \'erso l'oggttto, e"a 'i \'Olge 111 
dietro allo stadio dcll'introictionc pamak. e q111 l.i\C1a1110 ape1t.1 I.i 
que>honc se tale introiezione p:1r11ale aneuga per '1J anale o pc:r 
\'ia orale. Condizio111 smnh le incontriamo ntl mt!Jnconico duc:mtr 
IJ com11lcscenza. Runanc aperto il problema del perchè ntl mdan 
conico manchi una formazione delirante ntl «:111<> paranoi<·o. 1 n 
parte il contrasto potrebbe sp1cg;im dagli effetti ctc1ogenc1 ckll'm· 
troiezionc totale o parzule, orale o anale Chiareu:i f.itt.1 
su questo punto soltanto q1iando a\Terno acqui<ito unJ 

""'ftt9d. J)licoamLtitlJC' su un O:liO di p.r.1nai.i (dc'lnC'nhJI p1r.uaoidn) ck-o 
Ktitto autobioçma!PtDlt, ·{Cato Chaico <firf pttsi.ck·ulC' S.,:fwhtf} (I 01 I 
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ancora più profonda della partecipa1.ionc dell'Io ;11 due proc<·'>i l>;J 
tologici. 

Riguardo alla parte introiettJtJ, mi \t111br:1 :11Ko1.1 n<'('<''"11i:J un·o,. 
scn·azione: si rifemcc alla rcgolJr<· cquipara1ionc dd 1x·n<· con il 'U•O 
femminile. Secondariamente alt1c p:nli dd corpo )J 1.11>pr<·· 
scntanza di entrambi <JU<..,h organi, ad <-s..111p10 k d1t.1. 1 piedi, 1 <"· 
pelli, le feci, il s..:dere. <"iptrin11ci i· gi:I 

Se supponiamo nello wrluppo dclramo1c <>ggdltwk uno che 
abbramo dMitto come •amore pamalt •• <lJ ciò dcri.:1 per noi 
un"ulteriorc :icqui-s-fzjone dl conosccn73. Con1inl1a1no infath a co1n-
prendere urra p:uticolaritil delle pcncrnoni sc's1rali. \11lla <1ualc 
Sachs,. ha recentemente di nuo'o nch1amato l'Jtlcnzionc, cioi: 11 
fatto che per l'oggetto " polanzz1 su determinate parto dd 
corpo, la scelta delle quali SJX"'<> ci appare ablxi,tan1.;1 -.:ti 
modo più \istoo;o questo fenomeno si p1<"cnta nd lcticì1tJ. Per co-
stui l'uomo intero è 'P<-"'° soltanto un'app1:ndicc irrilc,antc do una 
parte singola del corpo, che sola lo attrae con fort.;1 
Quando io, molti anni fa," kci il primo tcntatl\O di ptnttme psico-
analiticamente un caso di fchcmno dcl pi<"<ie e dcl coN:tto, Freud 
mi propose l'introduzione dcl nnO\'O C'Oncllto di rnnu1iouc p.1rti.1k-
pcr risoh'crc i problemi posti cl.ii fenomrni 111 c1nc,t1ont•. Il p11Kt\\O 
psicologico così de11gnato, thc 11d11ç<• al1'1mig11iliC'.1111 .. 1 un.1 p:1rte dd · 
l'oggetto (la più grJnde), p<:r athibni1t· '' 1111':1lt1.1 l""k n11'tnot111l 
sopra\·\'alutaz.ionc, c1 or11 con1c 1 i'11ht1lo <h 111t1 rc.:grt·,\iOllt 
della libido allo stadio dcll':nnorc p:irzi;1lt, d.1 noi prcMq>J>O\lo. Nello 
stesso tempo questo processo cessa cli e'serc 1111a >lon11c1l.1 prc<tnlc 
sporadicamente nell'ambito cli una forma eh malattia, e si inscri'tc i11 
un'ampia serie di fenomeni psicologici affini. Non è 11c11'111tcnzionc 
di questa ricerca approfondire plll pr<'Cisamc11te i \nllOm1 dcl (eti-
CiSmO. Va però richiamata l'attenzione sul fotto che le parti dcl 
corpo dell'oggetto d'amore, sulle qnah \Uole polJnu-'11\Ì la 
feticistica, sono le st<.,,>e che incontrilmo nrll'.1mb1to dcll'"amorc 
parziale". 

L'osSCf\·azione clinica ci ha fatto conosc«re d'1,. m!J.lt!l. tempo 11110 
stadio c,·olutivo dell'amore oggettuale che J'l"f l'oggetto molti p1i1 

'"'Un parallelo dc&no nou dcD'"'amare- pania)c• C' l'"'.&nli6cauone SJQr• 
,wk• ddl'ladnlduo con d '°° oCP:llo d'.amorc, dcldlC".ita t.Ct'ttDC"Ptc d.a f-'rntd .f Plicoloci.a 
dtlJt mQtt C' uahsf tkJTJo, 1t):1 I.. 

"H. s.m., Zw Ccu<r dtt l'nwnio ..... lai 2. r .... t) •1>1. o h0'1 
r Abruum, Oswnnioni •là psjcoamfui dJ un t4 IO di IC"Ciciuno drl pitdc C' drl cor· 

lttto (1910). 
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riguardi. Nell'ambito delle nevrosi ci si prc,enla come fenomeno 
regressi,·o della sessualità dci malati osscssin. A qu,-sto <ladio, !'indi-
' i duo non è ancora capace d1 amare un ali ro nel senso pieno della 
parola. La libido del soggetto si lega ancora a una parte 
\la la tendenza all'incorporazione di questa parte è ablxmdonata; al 
<uo posto subentra il desiderio dcl <aggetto d1 dominare e d1 po<'C-
dcrc. Per quanto anche a questo stadio la libido lontana dalla 
meta definiti'" dello sviluppo, tutta,·i;i si è compiuto un fondamcn-
t21c progresso per il fatto che ì/ pc>s<c<\O i: per CO>Ì dire <pc»tato 
all'esterno. Proprietà non è più ciò che l'ìndi,ìduo si è incorporato 
per dh-oramento; ora sta piutt<Xto al d1 fuori dcl suo corpo. Tn tal 
modo è riconosciuta e as•icurata l'esistenza dell'oggetto, cJ è com 
piuto d3 parte ddl'iodn·ìduo un importante atto di- adattamento al 
mondo esterno. Qucsto cambìamento è della massima importanza 
pratica dal punto di ,-irta <oci:ilc; rende po<sibìle la dì un 
possesso tra di,cr'<: mentre il di,orare lo assici.1ra'" 
si\'amentc a un'unica persotlJ. 

Un sedimento di questo atteggiamento libidico 'crso l'oggetto <i 
trOYa in W\"erse lmgue, come ad esempio nel tcde<eo bcs1t1c11 [f>O'<C-
dcre], nel latino possidere. Si "<ta seduti" 1111 propno possesso, si n· 
mane dunque in uno stretto contatto corporale con esso. Nei lximbini 
OSSCffiamo questo immediatamente. Vediamo npctut;1mcntc come un 
lximbino di sera porti con sé a letto un oggetto a lui p;irticolarmente 
caro e ci si corich i sopra. Anche riguardo agli ammali (cani) si può costJ-
tare che essi cercano di mettere al sicuro un possesso, coprendolo con 11 
corpo. Osservai questo nel mio cane; appena c'era un estraneo 111 

casa, andava a prendere la sua museruola - dunque un oggetto per-
sonale - e ci si metteva sopra." 

Prob.1bdmente lo studio psicoanahtico della nc,TO\i os"<Cssha po 
trebbc portarci ulteriori cluarimenll su questo stadio c1olutho dd 
l'amore oggettuale. li nhe10 particolare delle rapprt-scnlazion1 eh 
t·.-irazione atti\'e e pasSÌ\'C nei malati cosi come 11 loro pari, . 
colare atteggiamento 'crso il possesso, ci fanno pcn<are a una cou . 
ncssione con lo stadio dell'amore parziale. 

La psicoanalisi ci ha condotto alla che l'incon1eio dd . 
l'uomo maturo contiene molteplici tracce che hanno origine dagli 

precoci della sua psicose>suaht;i . Ncgh uomini int-onlrumu 

" S. oonftoo""° • q-o ...,_to k bnblic dcl po<rolo I hm io t"rnJ. , \ulW dtlh 
tabla d1 on bamblao di mm . tciJD chaieo dtJ i*xoJD Jhal) (1900), lfJAJ ti t.ic\k> 
...0. pnft">, che Uppm<ab b...&<. d•·J>O che Ilo> pma al pod:e. 
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tali residui specialmente nei sogni. Anche l'amore pa1tiale lascia 
tracce di questo tipo nel nostro inconscio. 

Come esempio adduco i sogni a tutti noti della caduta di un dente 
Ad ogni psicoanalista è noto 11 suo molteplice <ignificato simbolico. 
Il dente che cade è da una parte un <unbolo dell'cs·ira1ìonc, dal· 
l'altra indica una persona \'icina al sognatore, la cui morte rnslltmscc 
la meta di desiderio dcl sogno. Un congiunlo è dunque equiparato 
a una parte del corpo, che <lese e>scre espulsa . La -omiglianza con la 
psicologia del delirio di pcr=uzionc è C\Ìdcntc. i:: da o'<er'"arc l'am-
bi,-alenza dei sentimenti che si manifesta con l'idcnti6c:rzione di una 
persona con una parte del nostro corpo. L'cqu1paruione di un altro 
uomo con una parte del corpo, che è sottoposta eia parte nostra a una 
particolare '"lutazione narcisistica, è senza dubbio l'espressione d1 
un amore particolare. !\'ell'uso linguistico tcdc<eo noi conosciamo 
lespressione mein Herz ["cuore mio") ri,·olta a una persona amata. 
Di una madre diciamo che il suo lximbmo le è caro "come la pu-
pilla dci suoi occhi". L'equiparazione con un dente, come anienc 
così di frequente nel sogno, dice in forma allum-:i che non si nnunziJ 
invero volentien a una tale parte, ma tutt.1\la <e: ne può l:x:n fare: a 
meno, dal momento che se ne possic:dono altn ug11Jh. Spc.-,,<o il \O · 
gnatore è perfino <orprcso dalla 111.rntanza cli ùolo1c 111 rct111011e all.1 
caduta del dente oppure a u11't-,,tra1.ionc.·; ).1 1x·rcl11.1 d1 <Jlllll.1 JX:•'<m.1, 
a cui è rivolta l'allusione, 11011 sarebbe: d111HJ11t· co;l cloloro\.1) No11 'i 
deve inoltre dimenticare che alla b<1'c dcll'n1ra11onc t'é 1111 
desiderio inconscio, che si riferisce alti 1x:rd1t.1 eh qucll.1 palle dcl coq>o 
che suole essere al centro del narcisismo umano. Il Mgnificato o>hlc" 
manifesta, nell'equiparazione di una persona con una parte dcl no>tro 
corpo, io modo particolarmente chiaro se questa parte dcl corpo 
wno le feci. 

Allo stesso modo, l'amore parziale ha la<eiato le sue tracce anche 
nella vita psichica del sano. L'oggetto d'amore, 1m cstito eia senti-
menti ambi\'alcnti, è rappresentato attra,cr-o una singola parte del 
corpo, che è introiettata nel corpo dcl soggetto. 

Le pazienti X. e Y., delle quali ho parlato ,prima, sotto 1'111Aucn1.J 
della psicoanalisi si avvicinarono sempre più a una formazione 1101 · 
male dell'amore oggettuale. E"<: passarono per que>t• 'ia 11110 >IJdio 
che appare come immedùto S\-iluppo ultc:rio1c d1 quello che ho ap-
pena descritto. 

La pllientc X. era prima dominata da una rapprC>Cntazionc fanta-
Hica che, come si è ricordato, continuamente fu ripetuta e 'ari.ila 
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nei suoi sogni e nei sintomi. Si lrJllava della r•ppr<:1<:11ta1ionc eh 
prendersi il pene dcl padre; si ricordcr;Ì che ella 1denllfic-J1a :.é stc'5J 
in toto con questa parte dcl corpo. A un certo 1tad10 dcl m1gl1orJ 
mento, nel quale gli impulsi p><:udologici e cleptomani erano prati· 
camcnte superati, le produzioni fanta1tichc dellJ p3zicntc a'\umero 
un altro carattere. Come pro1a particolarmente c1 idenk, ricordo un 
sogno nel quale ella 1·ide il corpo dcl padre e 1 i cl>'tatìr b mancanz.i 
dei peli del pube. Questi erano compa"i, in un certo mnlll'TO di 
sogni precedenti, sempre con il significato dr genitale. r:Ib dunque 
sognò ora il padre come un uomo intero, mJ con l'e.cl11>ionc di 
un'unica parte del suo corpo. li contrasto con certe mauif.,.,tJzroni 
della sua nenosi, che abbiamo prìrll.1 ricordlto, è notC\ok pc· 
riodo in cui do1·C\·a guardlre la regione gcn1talc dcl 
padre, l'intcrcs<c amoroso era di<tolto da tutto il ll"\tO della per-oru. 
Ora era ciò che primJ a1C\·:1 esercitato 1111 dominio 0>>cssi10 
nella coscienza. 

I lo incontrato sogni dr questo tipo anche 111 altre pcrsoue. Una J>'I· 
zicnte che era in atteggiamento fortcmcntl: ambi1alcnte nei miei 
confronti, produsse come espressione dcllJ tra<bzionc un sogno, nel 
quale mi rappresentò senZ:J genitali. La tcndenz.1 ostile (cm.wonc) 
è qui riconoscibile abbastanza facilmente. Un'altra dttcrmrnaz1011e 
del sogno era però nell'equiparazione dcll;i mia persona con 11 p;idre, 
che elb certamente ama1a, ma non potc1a cksiclcrarc sessualmente. 
li medico, come sostituto del padre, potc1a essere amalo soltJnto 
con l'esclusione dei genitali; la censura onirica impedil'a in questo 
senso di oltrepassare lo barriera contro l'incesto. 

L'accettazione erotica dell'oggetto, con csth11ionc dci genitali, ap· 
pare come un'espressione, tipicn clcll'i1teria, ciel cl11icto dell'iuccsto. 
Freud, già nella prima edizione elci Tre s.1gg1 1111/.1 t''OnJ -cssua/c 
(1905) richiama l'attenzione sul fotto che negli btcrici proprio IJ 
meta sessuale normale (gemtale} <0ttostà al rifiuto, mentre altri im 
pulsi di desiderio "pcncrsi" tendono a prenderne il J>O'to. Con c1m·· 
sta costatazione di Freud concorda bene l'ipot('.1 dr uno stadio dcl 
l'amore oggettuale con esclusione dci gcmtJ/ì.'' li nfiuto della 1.onJ 
genitale si estende tanto al corpo dcl soggetto quanto a quello dd 
l'òggctto. Due sintomi particobrmente diffusi e pratiairncutc impor· 

"L.,mr.n OQt'ttmk con dn 1nut.ili coutt sbdw C1i'Olatho 
roìncidere toapcrn).mcntc con b •f.Hc n'Olutn"J d1 Frcvd. cm tcmb.-.1 nten· 

còlkgJb stftttamfttC UM.ht pa lq::imi: infrinteti l d·1••ft1Daiò 
il nq::ath"O dqll mapohi Jjbicbci dlC tor1i,pondono all'mncitt cic&t"ttmk nm nctu 

Muoc dci gm1tall e aJl'urpnwulont !albe.a 
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tanti, l'impotenza dell'uomo e la frigrdit.i della donna, 11 sp1rgano, 
per una parte rilel'ante, partendo da qrn.">to stato dt co<e L'incli1icluo 
ne11otico non può amare cornplctomenk l'oggwo a c-.111\,1 cki \1101 
genitali. 

La psicoanalisi dci nenohci ci ha i111c-gn:1to d1e qul·stc 1111 b11.10111 
<0110 da ricondn"i, per entrambi 1 "'"'· al compksso dr c1ira11onc 
'\"cl sesso maschile b paura per 1] propno gnutalc e 1'011orc: I"'' b 
mancanza di un organo corri<pondente nel eotpo fonmirnk Cl-Crci-
tano il medesimo effetto che nel ''"''° fc:mminilc 11 dolore non ri'3· 
nato per la pri1azione dell'organo genitale e il piacuc di c11ro:t1one 
diretto contro il maschio. Dobbiamo inoltre tenere conto dcl fotto 
che m ogni uomo il proprio genitale è: imC>trto, più fortcmcnlt drc 
ogni altra parte del corpo, dlll'amore narci<i<tico. Di conscgucnLJ, 
nell'oggetto può cs<erc amato tutto il resto prima dcl gcnìtalc. l'ella 
fase dr organizzazione della libido, d3 Freud denominata "fallrc:i•,00 

quest'ultimo importante passo dello s1iluppo C\ idcntcmcnte non è 
ancora fatto. Soltanto nella fase più alta, da designarsi come gem· 
tàJc in Senso proprio, ha luogo questo ri\UltJtO. CO\\ il lnl!8iungi· 
mento del più alto stadio di organiZZ:Jzione della l1b1do procede di 
pari passo con un atto c1olut110 conclusi10 nell'ambito dell'amore 
oggettuale. 

Lo schema seguente de1c 'cr11re a focilrl.uc l.1 ""onc d'1m1crnc dc· 
gli stadi dell'orgamz.zazrone st.,,<11.1le e ckgl1 ,1;1d1 e1olnt111 clcll'.1mo1c 
oggettuale. Richiamo csprcs<amcnlc l'o11tc11Z1011c sul carattere p101· 
1isorio elci risultati che sono qui riuniti. Si 11lev1 111 partkob1c che 

Stadi di organizzazione 
della libido 

6. Stadio genitale dc6niti10 
;. Stadio genitale prcrocc 

(fallico) 
4. Stadio sadico-anale più 

tardo 
3. Stadio sadico-anale pri-

missimo 
: . Stadio orale più tardo 

r cannibalesco) 
1 Stadio orale primìssimo 

(della suzione) 

Stadi evolutivi 
dell'amore oggettuale 

Amore oggettuale 
Amore oggettuale con . 

esclusione dcl qenitale 
1\1norc parziale 

\more parLiale con 
incorporaLionc 

I ncorpura1ionc 
totale dell'oggetto 

Autoerotismo 
pm·o di oggetto) 

2mbi"1lentc 

(prcambi,•lcnte) 
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non vorrei assolutamente fissare a sci gli cvoluti\·i supposti. Si 
può paragonare lo schema pressappoco all'orario di un treno rapido, 
in cui sono indicate soltanto alcune grandi sta>1oni; ciò che si trova 
tra l'una e l'altra non può essere preso in considerazione m un simile 
prospetto d'insieme. Infine si ricordi che gli stadi elencati alla stessa 
altezza nelle due colonne principali, non dc,ono ncttssariJmcntc 
coincidere tra loro temporalmente. 

Lo schema dà un'informazione sommariJ sullo S\·iluppo pslCOSCS-
<uale dell'uomo in due direzioni: tiene conto delle 
della libido riguardo alla meta e riguardo all'oggetto 
Oltre ad altre importanti manifestazioni di qu,-sto proa.-<so C\Olu· 
fo·o, una in particolare ne rimase al di fuori, e cioè IJ formnionc 
delle inibl2ioni dcl'3 pulStone. Voglio qui aceemul'\Ì almeno brc· 
,·eroente. 

Noi consideriJmo il più precoce stadio autocrot1co come ancora 
hbcro da inibizioni pulsionali, comspondcntcmcntc alla mancanu 
d1 \'ete e proprie relaziom oggettuali !\'elio stadio dcl narcisismo 
con meta sessuale come pnma inibizione pulsiorulc 
pro,.,,bilc appare l'angosci.i. Il superamc11to dcl cannibalim10 è strtl· 
tamente connesso all'insorgenza d1 scntirneuh di colpa; essi si mani· 
festano al terzo stadio come tipiche manifestazioni inibitorie. L'in· 
corporazione di una parte dell'oggetto sussiste come meta SC>Suale, 
finché compassione e disgusto non sbarrano alla hbiclo questa passi· 
bilità. All'amore oggettuale con esclusione dci genitali corrisponde 
come manifestazione inibitoria il pudore. Al più alto stadio dcll'a· 
more oggettuale vero e proprio i11contriamo infine, come regolatori 
della vita pulsionale, i scntimeuti soci.ili più elevati. 

Queste poche osSel'\·azioni di ordine generale, mostrano che la ge· 
nesi delle inibiziom, nella sfera della libido, ha bisogno di ulteriori 
indagini e che però la psicoanalisi ci mette in condizione di fare an-
che questo. Si aggiunga ancora qui un b1e\e accenno a un singolo 
atto del complicato processo. 

Nello stadio dell'"amore parziale con incorporazione", l'oggetto 
d'amore, come dicemmo, è rappre.cntato da mu parte. L'atteggia· 
mento dell'individuo 'erso parte (pene, seno, feci ccc.) è ambi 
,-alentc, dunque di desiderio e di n6uto allo steN> tempo. Solo 
quando la tendenza all'incorporazione i: completamente superal3, 
come accade secondo la nostra ipotesi nel quarto stadio, appare 1111 

atteggiamento di disprezzo \ 'etSO quella parte. che è OSSCl'\·abile in 
particolare rispetto alle feci. Le feci rappresentano ora nella vita psi 
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chica infantile tutto ciò che non si vuole con1enarc; la persona ri· 
fiutata con disgusto (nei casi X. e Y.) è perciò 1dcnltficata con le feci. 
D'ora in poi l'introduzione delle feci m bocca è g1it <olo come JX:n· 
siero l'essenza del disgustoso. In certo stato p:itologic1 JXM1w10 co· 
statarc nn processo profondo do rcgrcs,ionc che clna nno,amcntc 
il dirnrare le feci a meb I nfotto nel no't ro mcon,cio runa ne 
l'origmariJ \alutazionc norcisìstic:i dt-gli =rcmcnti . 

Già in pass;ito" ho cercato dì rendere con una descri1.ionc d 0 m\lcmc 
che rupecchi:i lo stato della no,tra conOSC<:nt.1, la reb1ionc tra le 
\':lne forrne di malattia e gli stadi C\Olnti'i della libido. Quc;.to tc11-
tatfro era molto mcomplcto e molto lontano dal signìficnc una chi;J. 
rificazione dcfinit1'a. Anche adesso C<istono in gcncr.ilc le mcdc-.imc 
lacune nella nostra conoscenza. In quoto momento un completa 
mento può essere tentato con molta cautela soltanto in due dtrc· 
zioni. Possiamo supporre che nel mclJncomco la capacìtl di amore 
oggettuale sia S\'iluppata in mòdo particolarmente incompleto, co-
sicché in caso di milittiJ la tendenza all'incorporazione cannìb.1lc\Ca 
dell'oggetto prenda il soprawento, il che comcidercbbc con una re· 
gressione della libido del paziente al <ccondo \I.Idio ddlo schema 
precedente. 

In un'altra forma di malattia, gli 1t.1ll p.1r;11100'°, l.1 rtgrt"'""'C 
bra fermarsi allo stadio 3, dell'inrnrpor;l7.io11t• p.uzicolc I.o 1tc'so 
sembra valere anche per gli \lati eh tlqitonur11;1 Fo"c 1.o d1fTt'fcn1;1 
essenziale dcl contenuto di clcsiclcrio 111«0n\C·10 delle due forme <11 
malattin consiste nel fotto che il cleptomane hn elevato a mela \CS 

sualc inconscia l'incorporazione omlc dell:1 parie dell'oggetto desi· 
derata, il paranoico in\'ece l'incorpora1.ione ;111.olc. 

Soltanto un lavoro psicoanalitico cocicntc e paziente, in particolare 
sulle forrne narcisistiche delle psiconeHOS•, può permetterci di a\crc 
idee gradualmente più complete sullo sviluppo p1icoscssuale del· 
l'uomo. Fintantoché non esiste un numero suflicientcrncntc grande 
di analisi condotte in modo approfondito che confermi e allarghi le 
ipotesi precedenti, non sarà superfluo csammare quale <Ì3 il loro fon. 
damento pro"'isorio. 

In primo luogo ,.a qui ricordato che 1 n<ultah di questa ricerca sono 
stati ottenuti per ''Ì3 puramente empirica. Crt-do di 3\'CfC e' ìtJto ogni 
speculazione che andasse oltre il campo puramente empirico. AJ. 
meno mi è lecito affermare che in quanto precede non ho mai tentato 

"AbnJwn. Coatnbvto alù •o.umuo.: 1111 hc• ( 1oi1). 



Vi! ,L,-ao-.1 "'ac1:;1 .. r11 ... ui-

di dare una teoria compkssi,a; al contrario io ste<so in molti passi ho 
richiamato l'attenzione mJncanzc e lacune di quanto anda\O 
dicendo. 

In ....condo luogo è di \Oltolìnc:.m: la 'Cmphc1tà del processo e'olu· 
ti' o supposto. Es'°" s\olgc ....condo le linee dei pr()('CSSÌ dello 
'' iluppo organico; una 1)jrtc \1 S\lluppa nel lutto, un tutto originano 
<i riduce a una parte, per infine perdere compktamcnte d'importanza 
oppure per sopranwne ancora <oltanto come mdimcnto. 

Il parallelo con procew orga111co-biologici si può però allargare 
Abbmmo dJ molto t<-mpo trasferito "la legge bioge· 

nctica fondamcnt:ilc" d.1llo \vil uppo organico a quello psich ico (psico-
sessuale) dell'uomo. Allo P"to,111;1li\la l'c1pcricnza quotidiana con-
fcmia che l'ind1mluo np<:tc ;1nthc " ll\cllo psichico il corso dello 
1\iluppo della 11x·cie. Sull.1 '""1: d1 111olk c<p<:nmze possiamo però 
ancora stabilire una rcgob 11a1 tic·ol.ir1: ddlo ,nluppo psicoscsswlc 
<t-condo la quale 1unpr1: a gw1de distanza lo s\i-
luppo org:imco e <>Omatico, come un.1 tardi riedizione o ripetizione 
ddlo <te"'° prOC<...,SO. Il modello biologico di quel processo C\·oluti' o 
a cui è dedicata la prc><:ntc rkerc;i 1i 'eri6c;i nel primissimo pcnodo 
cmbnonale, mentre ti procc..,so JXieo>emmlc di cui ci stiamo occu-
pando si estende per mu 'Cric di anni della ,;13 exttautcnn•. dal 
primo anno di 'ita fino ;1llJ pubertà. Se gettiamo uno sguardo al 
campo dell'embriologia, tio1iamo facilmente un parallelismo estc<o 
tra l'ascesa psicoscssuJle per du noi osscr\'ata e il proccs<o d1 
5\Ìluppo organico nel primo periodo embrionale. 

Nel primo periodo della vita la libido, secondo la no-
stra concezione, è legata prmcìpalmente alla bocca come zona ero-
gena. La primissima, \'it"lc rclJ11onc dcl bambino con il mondo 
esterno consiste nel sucd1iarc con la bocca tutto ciò che è atto a 
c«crc succhiato e che gli è acrc•>ibtlc "1cllo s•iluppo embnonalc il 
pnmo organo che si forma in 1C-g111to alle pnme scissioni delle ccl 
lulc, i: la =iddett;i • bocC'i! primtlt\ 3 •, che nel tipo inferiore dci 
celenterati si con.>cn-a e rimane ìn fun1ionc per tutta la 11ta. 

:'\ella •ita del bambino un lungo periodo pnma che gh 
organi sessuali (nel senso pm stretto della parola) assumano un ruolo 
diwtti,·o nella sessualità. F111d1é quC'to stadio non 'iene raggiunto, 
al canale intestinale, e parhcolmnrntc ,11 'uo orifizio superiore e 
inferiore, spetta un importante ruolo erogeno. Rile,-anti quanbtiì dt 
stimoli sessuali affiuiscono al ne" oso dal canale intcstrnale. 
Q uesta situazione ha il suo modello in un'organinazione dcl periodo 
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embrionale precoce. TransttoriJmentc c'è infatti un·unionc ma111ksta 
dcl canale intestmalc (mtestino terminale) con la parte caudale dcl 
canale ncnoso (C'ilnalc ncuroc:ntcrìco). La \U dd trasferimento dc-gli 
stnnoh dal canale intl:'tinalc: al "'kma ncn oso è con ciò tracci;1ta in 
certo modo orgamcamcntc. 

Particolarmente chiaro ci <t pre1Cnta ti modello biologico della fa<c 
sadieo-0rale (canmooksca) e dcllJ fJ<c sadico-anale. Su questo fatto 
Freud ha già richiamato l'Jttcnzionc con alcuni accenni; cito kttc• 
ralmente: "È facile 1t-dcrc che l'otganizzazione sadico-anale è unJ 
continuazione e uno S\'1luppo d1 quella orale. L'intensa alth·ita mu· 
scolare rivolta all'oggetto - attività che la caratterizza - ha luogo 
come atto preparatorio u <1ucllo ciel mangiare, il quale ultimo 
allora di costituire u n obictti\'O st-s111ale. L'atto preparatorio, per con-
tro, dil'enta fine a sé stesso. nol'ità rispetto allo stadio precedente 
consiste esscnzi;ilmente 111 ciò: che l'organo rcccttil'O. passi•o, 1·ienc 
separato dalla zona orale e nCO>lttuito m quella anale. "62 L'autore 
parla poi di processi paralleli biologici <enza dare indicazioni pii1 
precise sn di es•i. Vorrei qui porre Jl;lrt1colarmentc l'accento su una 
concordanza molto tra lo S\·iluppo p<icoscssnale e quello 
orgamco. 

La "bocci primitl\-a• giè1 mrn11omtJ <i tro,-a, all'iniZJo, all'estremo 
anteriore (capo) dcllJ •,trl'tia pruntti,a" Si può o\SCn-are nc·gh em-
briont di certe spcctc annn.1h d1t· 1';11x·1t111a originaria della boe-e• ,; 
chiude dalla parte della te'I", me ntre 1i all.irg.1 \Crso la patte dcll.1 
coda. Essa si awicina co1l a poco a poco alla regione della coda che 
si sta formando, e qui perma ne, dopo la fi ne della sua pcregri11azionc, 
come ano. Q uesta dcrfr;uionc immcdi;ita dell'ano dalla bocca pri-
miti.-a appare come prcfom1a1ione biologica del processo psicoses-
suale che, nel modo descritto da Freud, ha luogo pressappoco nel 
secondo anno dopo la na<e1ta , 

All'incirca ncJ medesimo periodo in CUI ha luogo nell·embrionc la 
formazione delrano, \·ediamo S\ ilupparst anche la muscolatura dd 
corpo, e in questo S\'iluppo la muscolatma mascellare precone dt 
molto l'apparato motorio delle t-strci111t.1. La forma.rione dcll"ano e 
quella cibano sono 1trcttamentc collegate fra d1 
loro. Va qui ricordato anche il fatto che nella 'ita cnrantcrina la 
muscolatura mascellare produce mo\imcnti finalizzati e insieme po-
tenti, molto prima che non la muscolatura dcl tronco e delle membra. 

•i Vtdi Freud, Da1b $tOtia di UU.i1 ncvro\1 1r1f11nr1k . (Qi\O dioico ddP'1w1no dC'i lupiJ 
(14)1 .. ) . 
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In un quarto stadio dello 11iluppo psic°'cssuale abbiamo ricono-
sciuto come meta sessl12ie ìl trattenere e dominare l'oggetto. Come 
suo correlato nell'ontogenoi biologica app:ne la fo=zione di quei 
meccanismi nel mte>tinale che scl"lono a trattenere quel che 

è ricen1to. Ci rc-tringimcnti e allargamenti. contratture anu· 
lari, ramilic:iziom smu011t:I molteplici, infine al termme 1 
muscoli costrittori lll\'olontan e 1olontari Nel periodo però m cui 
1icne forrnato questo apparato d1 ritenzione, non c'è an· 
com nessun abbozzo di organo urogc111t.1lc. 

Abbiamo visto che la fonna1ione dell'organizzazione genitale si è 
rompiuta in due stadi, ai quali corrispondc1·:ino anche due stadi nello 
s1iluppo dell'amore oggettuale. Anche qui lo sviluppo organico 1110-
stra dci modelli corrispondenti . li germe degli organi genitali è all'ini· 
zio •indifferente"; soltanto dopo un certo periodo si formano i ca· 
rattcri mascluh e fcmmuuli. Quc .. to \':ile tanto per le ghi:mdole 
gennmali, quanto per gli org.im che alla copulazione. Una 
corri>pondcnte diffcrenllòlzione graduale l'abbiamo conOlciuta nel 
campo psieo<essuale. 

Fio do\'C un'cspcncou p1ico;inahtica molto ampia e approfond1t.J 
ci autorizza a conclusiom sicure rispetto ai processi di S\'iluppo psico-

qui trattati, la <crie or ora citata di processi paralleli b1olog1c1 
può fornire un certo s0>tcgno al ttntati10 di una storia dello S\iluppo 
dell'amore oggettuale. 


