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Perversione 

 
 

Che cos’è la perversione? «Per la maggior parte delle persone, 

inclusa la maggioranza degli psichiatrie degli psicologi, il termine perversione implica 

un’attrazione irresistibile verso un tipo di comportamento anomalo o bizzarro. Tengo a 

mettere in chiaro che nella lettura proposta la perversione non è il sesso spinto. 

Ciò che contraddistingue una perversione è la sua qualità di disperazione e fissità.  La 

performance perversa è interpretata da chi non ha altre scelte, da chi altrimenti 

sarebbe sopraffatto dall’ansia, dalla depressione o dalla psicosi. 

La perversione è una strategia psicologica. Differisce da altre strategie mentali, in 

quanto richiede una performance.»  



Performance perversa 

L’atto o la performance hanno la funzione di aiutare la persona a 
sopravvivere e, più ancora, a sopravvivere con la sensazione di trionfare sui 
traumi dell’infanzia. La strategia perversa è inconscia. L’attore o protagonista 
sa solamente che si sente obbligato a compiere l’atto perverso e che, quando 
gli viene impedito di farlo, prova disperatamente ansia, è in preda al panico. 
Il protagonista non sa  che la performance ha lo scopo di dominare “eventi” 
che nell’infanzia erano troppo eccitanti, troppo paurosi, troppo umilianti per 
poter essere dominati. Non osa ricordare quei terribili eventi. 

La performance perversa mira a colmare vuoti affettivi e deprivazioni 
psichiche ma invece rende tali vuoti ancora più profondi e dolorosi. In tale 
scenario l’Altro non può essere mistero, presenza, scoperta, apertura, ma 
solo oggetto che mira ad alleviare un angoscia profonda. 

Si ha bisogno dell’Altro, non desiderio dell’Altro.  

 



Paura dell’abbandono 
• Il tentativo estremo è quello di alleviare la minaccia dell’abbandono, 

ingrediente essenziale del copione perverso (Kaplan 1991, p. 23). E si 
entra così in una sorta di attività coattiva, di performance mentale e 
comportamentale, estremo tentativo di essere e sentirsi viva, piombando 
però in una passività in cui, controllando la morte e l’abbandono, si 
preclude la possibilità di nascere e di essere. 

•  L’indigestione e la mancata elaborazione dei vuoti connessi ai primi 
scambi affettivi ed emotivi con i genitori, probabilmente potrebbe creare 
in questa tipologia di femminile una confusione in cui nulla può 
realmente nascere, e tutta la vita psichica rimane in uno stato di 
indifferenziazione e di non definizione perversa e invischiante, che 
preclude la possibilità di sviluppo di un femminile sano e vitale.  

 
 



Tricotillomania 



Tricotillomania secondo il DSM IV-TR 

• Il DSM IV-TR include la tricotillomania nel disturbo del controllo degli 
impulsi. Quest’ultimo ha come sua caratteristica principale 
l’incapacità di resistere ad un impulso, ad un desiderio impellente, o 
alla tentazione di compiere un’azione pericolosa per sé o per gli altri. 
Il soggetto avverte una sensazione crescente di tensione o di 
eccitazione prima di compiere l’azione, una sorta di arousal, e in 
seguito prova piacere, gratificazione o sollievo nel momento in cui 
compie l’azione stessa. Dopo l’azione possono esservi rimorso, 
autoriprovazione o senso di colpa. 

• I siti dello strappamento possono includere qualsiasi regione del 
corpo in cui crescono peli, in brevi episodi sparsi durante la giornata o 
in periodi più rari ma prolungati che possono durare ore. 



Tricotillomania secondo il PDM 

Il PDM a tal proposito rileva negli stati affettivi osservati nei disturbi del 
controllo degli impulsi, oscillazioni tra sentimenti di vuoto e apatia; il 
desiderio dell’eccitazione o del conforto, ma questi comportamenti 
provocano vergogna, paura e depressione. 
  
Il comportamento tricotillomanico sembra presentare due caratteristiche: la 
prima è ben evidenziata dai manuali diagnostici e psichiatrici, e ad attiene al 
controllo degli impulsi. All’impossibilità di stare nel disagio, e al bisogno 
impellente ed incontrollato di fare, di mettere in atto un copione rigido e 
immodificabile, nonostante vi sia capacità di critica e il sintomo sia vissuto in 
maniera egodistonica. Il secondo aspetto è la componente masochistica e 
perversa dello scenario tricotillomanico, in cui soggetto prova piacere 
infliggendosi un dolore. 
 



Tricotillomania in chiave psicodinamica 

In chiave psicodinamica la tricotillomania sarebbe accostabile ad una modalità perversa a 

sfondo masochista. “La donna affetta da tricotillomania non si strappa ciuffi di capelli in 

un attimo di furia. I suoi metodi sono creativi, possiamo dire delicati. È meticolosa. 

Generalmente si strappa i capelli a uno a uno” (Kaplan, 1991, p. 258).  

La Kaplan offre un’interessante lettura psicodinamica della tricotillomania: 

“inconsciamente, queste donne stanno protestando perché i loro corpi sono invasi da 

segni di femminilità” (Kaplan, 1991, p. 260). Il sintomo può essere una lente di 

ingrandimento di conflitti legati all’amore materno, e al contempo espressione di angosce 

di morte, separazione e castrazione 



Se un sintomo non riuscisse a prendere il posto dell’angoscia, 
la prospettiva di separarsi emotivamente o fisicamente dalle 
figure genitoriali le sconvolgerebbe. Ciò che le occorre è un 
sintomo che dia espressione alle fantasie inconsce che 
producono l’angoscia. Strapparsi i capelli si sostituisce a 
quell’angoscia terribile, poiché la donna, quando si strappa o 
si toglie i capelli, dimentica tutto il resto. Inoltre, strapparsi i 
capelli è un’espressione simbolica di separazione, 
castrazione e perdita” (Kaplan, 1991, p. 260). 

 



Tricotillofagia 

Molte donne dopo aver 
strappato i capelli li 
mangiano, in questi casi si 
parla di tricotillofagia 
 



Conflitto femminilità-mascolinità 

Lo strapparsi i capelli esprime inoltre, secondo l’Autrice, 

un modo fallico di rapportarsi al proprio femminile, una 

richiesta di autonomia mossa però da un bisogno di 

dipendenza non soddisfatto. I capelli hanno un significato 

simbolico complesso, legati da un lato a ideali di 

femminilità, docilità, obbedienza, bellezza, dall’altro 

richiamano dimensioni maschili quali forza, mascolinità, 

potere, energia 



  
Rifiuto del femminile come angoscia di separazione 

Inconsciamente, queste giovani donne stanno protestando perché 

i loro corpi sono invasi da un femminile sempre più prorompente. 

Se un sintomo (la tricotillomania) non riuscisse a prendere il 

posto dell’angoscia, la prospettiva di separarsi emotivamente o 

fisicamente dai genitori le sconvolgerebbe. Ciò che serve è un 

sintomo che dia espressione alle fantasie inconsce del diventare 

donna. 



Le figure genitoriali: la madre 

La ragazza che si strappa i capelli non è stata trascurata dalla 

madre. Ha sviluppato un attaccamento particolarmente conflittuale 

nei confronti di una madre dominante e possessiva. È chiaro 

che la madre non può rinunciare al suo ascendente affettivo sulla 

figlia, che considera come sua proprietà privata. La infantilizza e 

ostacola i suoi movimenti verso l’autonomia. In un perverso 

ribaltamento dei ruoli, la madre si aspetta che la figlia faccia da 

madre alla madre, rimanendole attaccata in modo infantile e 

servizievole. Strapparsi i capelli diventa una strategia ideale per 

mettere in scena questi conflitti, senza però svelarli   



Le figure genitoriali: il padre 

È possibile che il padre non si sia mostrato 

disponibile ad aiutare la ragazza a separarsi dalla 

madre. In genere, è rigido, distante, assente. Non 

ha saputo far sì che la sua presenza fosse 

sufficientemente forte all’interno della struttura 

familiare 



Lo  strappo come separazione 
Studi sui rituali dello strappo dei capelli  confermano che i 
capelli hanno connotazioni simboliche di separazione. 

Amplificando il significato simbolico dello strappo, ulteriori 
riflessioni provengono dalla storia delle religioni e 
dall’antropologia culturale, nelle quali il taglio dei capelli, la 
tonsura, è associato al rito di passaggio: in alcune culture, il 
passaggio dalla fanciullezza all’età adulta, per gli uomini, è 
segnato da un rituale in cui vengono tagliati i capelli. Nei 
matrimoni ebraici, le spose, prima della cerimonia, sono 
chiamate a tagliare i capelli. E naturalmente, l’inizio di una 
vita spirituale ecclesiastica richiede il taglio dei capelli.  

Nelle donne dunque il taglio dei capelli è spesso associato a 
docilità e obbedienza, è il sacrificio di vanità e femminilità a 
favore di una scelta spirituale 



Lo  strappo come separazione 

Scrive Marie Louise Von Franz che “i capelli sono una sorgente di potere magico 
o mana. Si crede che i riccioli, conservati come ricordo, mettano in relazione gli 
individui a distanza. Tagliare i capelli e sacrificarli indica spesso uno stato di 
sottomissione a uno stato collettivo nuovo: una resa e una rinascita. La 
pettinatura è spesso un’espressione di una Weltanschauung culturale. I racconti 
popolari primitivi  parlano di demoni che, catturati, vengono spidocchiati e 
pettinati: ciò significa che bisogna raddrizzare la confusione dell’inconscio, porre 
ordine in essa, renderla cosciente. Per questo motivo all’inizio di un’analisi si 
sognano spesso i capelli in disordine selvaggio. Il pettine rappresenta, perciò, la 
capacità di mettere in ordine in modo chiaro e cosciente i propri pensieri” (Von 
Franz 1969, p. 166). 

In tale chiave di lettura, si potrebbe simbolicamente dire che è come se le 
donne tricotillomaniche non “avessero un pettine”, non riuscissero a fare ordine 
nel vuoto dell’inconsistenza, è così sostituiscono al pettine lo strappo, andando a 
sprofondare però in un vuoto ancora più profondo. 



Ambivalenza vita-morte 
Un’altra dimensione molto importante della simbologia dei capelli è quella 
del confine tra vita e morte, il loro rappresentare in qualche modo i cicli di 
vita, morte e rinascita. Il capello è per certi versi, così come le unghie, una 
parte morta, che non ha sensibilità. Ma contemporaneamente è una parte 
del corpo che risponde ad un preciso ciclo vitale e naturale: i capelli 
crescono, cadono, vengono tagliati, ricrescono. Nello scenario 
tricotillomanico tale ciclo naturale è spezzato, i capelli non seguono il loro 
ciclo, muoiono prima.  

È come se nel femminile perverso,  certe aree psichiche o certe esperienze 
di vita fossero rimaste nel limbo, non nate, nell’impossibilità di evolvere, 
trasformarsi, affrontando le numerose vite e morti che attraversano ogni 
esistenza umana.  

«Poiché i capelli possono servire sia come simbolo di attaccamento 
alla madre sia di distacco dalla madre, strapparseli è il sintomo 
ideale per dare espressione al conflitto di individuazione 
nell’adolescenza» 



Automutilazioni 
 



Psicodinamica dell’automutilazione 

“Negli scenari di automutilazione che ci accingo a trattare la 
strategia perversa, fa la sua comparsa durante l’adolescenza, 
come modo per prevenire il processo prevedibile, ma 
emotivamente doloroso, di perdita delle illusioni infantili. Per chi si 
automutila, avendo alle spalle un’infanzia di perdite, deprivazioni e 
traumi, accettare che il periodo dell’infanzia sia concluso e non ci 
sia speranza di recuperare i desideri di questo passato 
significherebbe liberare un odio violento nei confronti dei 
responsabili di tali perdite, distruggendo ogni speranza di 
riconciliazione. 

Per la donna che si automutila, che durante l’infanzia non si è 
sentita sicura del suo corpo, le prevedibili angosce 
dell’adolescenza coincidono con un insopportabile angoscia di 
automutilazione. I suoi gesti sono un mezzo diretto per evitare 
passivamente la mutilazione” (Kaplan, 1991). 



Zone del corpo coinvolte 

Di solito le zone colpite, tagliate, sono i polsi, 

braccia, gambe, spalle, viso. Nei casi più gravi, 

si bruciano con sigarette roventi, si sfregiano il 

viso, si tolgono la pelle, si scorticano.  

Lo strumento più frequentemente utilizzato è il 

rasoio 



Le figure genitoriali: la madre 

In ciascuna delle giovani donne che si automutila vi è alle spalle 

un’infanzia priva di contenimento, accudimento e cure materne. La 

tipica madre della tipica automutilatrice era distante, insensibile, 

chiusa in se stessa, incapace di una relazione emotiva con la 

neonata e la bambina, incapace di toccarla fisicamente e 

psichicamente. La scelta della superficie epidermica come luogo 

della mutilazione è in parte un modo per compensare la privazione 

di contatti epidermici subita nell’infanzia 



Le figure genitoriali: il padre 

Il padre di solito è privo di empatia. Si tratta di solito di 

padri freddi, distanti, di padri deboli o violenti e incapaci 

di controllarsi, spesso aggressivi. La figlia tende ad 

idealizzare il padre e a colpevolizzare la madre. Nella 

mente della bambina è la madre preposta alla cura dei 

figli, la persona da cui aspettarsi affetto, tenerezza, 

protezione. 



Emozioni e automutilazione 

“Proprio questo senso di impotenza a servirsi dei mezzi verbali per comunicare 
l’angoscia o il desiderio, la tristezza, l’eccitazione, la gioia, spingono nell’intento di 
scaricare ed esprimere le tensioni facendo affidamento sulla forza dei gesti più che 
sulle parole, sui pensieri, sulle fantasie. L’azione dà conforto. Aspettare a pensare e 
parlare produce soltanto una maggiore tensione e disorganizzazione Una delle ragioni 
per cui chi si infligge automutilazioni non sa comunicare a parole la sua rabbia, la sua 
ansia, e il suo desiderio è che ha imparato a non disturbare mai i genitori con pensieri 
e sentimenti sgradevoli(ulteriore difficoltà nel lavoro analitico).  

Vivono male il menarca e la mestruazione: identico è il rapporto che hanno con le 
emozioni come la tristezza, la collera, la gioia, l’amore. Hanno paura della sessualità 
che è dissoluzione e annientamento” (Kaplan, 1991) 



Omosessualità perversa 



Omosessualità perversa 
Anche l’omosessualità può essere perversa, quando non è una scelta 
sessuale o di genere.  
Da evidenze cliniche si è riflettuto su donne che pur definendosi 
eterosessuali tendono a mantenere una relazione intima con donne, alla 
ricerca di un femminile inter-psichico da abitare e fagocitare. Donne che non 
nascono, che vivono perversamente il vuoto per non farsi penetrare dalla 
vita, con le sue realtà, frustrazioni, angosce, ma anche affetti e relazioni 
fertili; donne che preferiscono vivere in un limbo psichico e relazionale, per 
paura di nascere e di morire.  Entrare in simbiosi con un’altra donna può 
divenire l’unico modo, patologico, di sentirsi donna, abitando però il 
femminile dell’altro, alla ricerca forse di contatti precoci mancati, nel bisogno 
di attraversare un amore omosessuale col materno non-vissuto nell’infanzia. 
Sono donne che con fermezza si definiscono non attratte da persone dello 
stesso sesso, ma che si “trovano” a vivere relazioni omosessuali morbose e 
asfissianti, relazioni improntate alla simbiosi, scissione e confusione, 
coattività e disperazione.  



Come il femminile arriva alle donne?  

Tramite l’amore e le cure materne, in tal modo il femminile si 
può incarnare in un corpo di donna. Le donne perverse non 
conoscono l’amore e quindi improntano stili di relazione legati a 
performance che ha come obiettivo l’elemosina d’amore 

Verbalizzano tutte un forte senso di solitudine 

Ci si soffermerà allora sui blocchi e passaggi delicati che non 
consentono ad una donna di incarnare ed essere abitata dalla 
femminilità. Le donne “perverse” sono donne che psichicamente 
non nascono, non vivono, non diventano tali, che restano in una 
sospensione perversa di non-essere, e che spesso cercano 
nell’altro un amore insano, simbiotico, aggressivo, masochista, 
o che tendono a comportamenti autodistruttivi. 

 



Chi è e cosa rappresenta l’oggetto d’amore? 

È come se all’altra donna si chiedesse non una relazione d’amore, ma di 
abitare il femminile dell’altro per sentirsi donna. L’omosessualità, in tal senso, 
potrebbe essere uno stato di indefinitezza, di non nascita, dove il copione 
perverso disvela una ricerca arcaica di un materno che animi, nel tentativo di 
nascere. 

L’Altro, in tali casi, è un oggetto interno scisso, o simbiotico e amato, o 
investito di aggressività quando tenta di rompere la simbiosi. Il tentativo è 
quello di alleviare la minaccia dell’abbandono. E tali donne “limbiche” vivono 
così in una sorta di attività coattiva, di performance mentale e 
comportamentale, estremo tentativo di essere e sentirsi vive, ma piombano 
in una passività in cui, controllando la morte e l’abbandono, ci si preclude la 
possibilità di nascere e di essere. 

“E la scelta omosessuale potrebbe essere in tal senso una possibilità per 
trovare l’amore materno non soddisfatto, nel tentativo di elaborare l’assenza 
e il vuoto dei primi scambi erotici con la coppia genitoriale” (Godfrind 2001). 



Omosessualità primaria mancata 
Laddove “l’omosessualità primaria” è stata negata da madri putibonde 
(Godfrind 2001), torna come un boomerang, come una coazione traumatica, 
come un nodo non risolto che per essere attraversato deve essere guardato 
e toccato. L’indigestione e la mancata elaborazione dei vuoti connessi ai 
primi scambi affettivi ed emotivi con i genitori, potrebbe creare una 
confusione in cui nulla è potuto realmente nascere, e tutta la vita psichica è 
rimasta in uno stato di indifferenziazione e di non definizione perversa e 
invischiante, che ha precluso la possibilità di sviluppo di un femminile sano e 
vitale.  

In tale tipologia di femminile non si può pensare ad un disturbo d’identità di 
genere, né ad una scelta di genere. Sono donne che si definiscono 
eterosessuali e che in realtà non operano una vera scelta di genere; in 
qualche modo non operano neanche una scelta omosessuale. Ma fanno 
invece un uso perverso dell’oggetto di desiderio: lo usano per abitare il 
femminile, per colmare vuoti e antichi e profondi. 

 



Masochismo 



Masochismo morale 
Il masochismo può esprimersi clinicamente con passività, remissività, 

elemosina d’amore con vissuti forti di solitudine o addirittura morte. 

Ma anche come attacco verso la propria corporeità e femminilità: una 

delle forme clinicamente più pregnanti delle perversioni femminili sono  

la tricotillomania e le automutilazioni. 

È  assolutamente preferibile essere trattate male piuttosto che essere 

abbandonate. Sia nelle relazioni eterosessuali che in quelle 

omosessuali. 



Masochismo come elemosina d’amore 

• Berstein e Warner (1984) definiscono il masochismo non 

solo nell’accezione di ricerca del dolore come punizione per 

una colpa inconscia, il masochismo avrebbe invece molte 

determinanti. La prima è il maggiore bisogno della donna di 

essere amata, bisogno che deriva dalla sua posizione 

precoce di estensione narcisistica della madre. Così, 

masochisticamente, mette in ombra il suo sentire, per 

diventare come gli altri la vogliono. Pronta ad assecondare 

le loro richieste, in cambio di un po’ di amore.  



Masochismo e aggressività 
Naturalmente vi è una componente fisiologica del masochismo, la disponibilità a 

subordinare temporaneamente i propri bisogni per le esigenze dell’altro. Diventa perverso 

quando è coattivamente l’unica modalità relazionale che la donna conosce e agisce, ed 

unica modalità per esprimere un’aggressività che è il fil rouge preconscio e/o inconscio 

della relazione perversa: “la donna perversa usa il masochismo come un meccanismo per 

controllare ciò che percepisce come aggressività generalmente maschile” (Berstein, Warner, 

1984, p. 141). 

Nel mondo interno di tali donne alberga una forte aggressività, verso sé e verso l’altro, che 

non può essere coscientemente vissuta, perché distrugge e minaccia l’integrità di sé e 

dell’oggetto coscientemente amato e inconsciamente odiato, e viene quindi rivolta nel suo 

contrario.  

 



Aggressività e scissione 

L’aggressività, subita o agita, connessa con l’Eros, porta ad una 
profonda scissione: la parte masochista e remissiva ha come 
contraltare un’altra parte fallica e aggressiva; si oscilla tra un femminile 
passivo e remissivo e un maschile fallico; la perversione è così una 
modalità attraverso la quale si può attivamente fare, scegliere, 
muoversi nel mondo, agire, ma nel tempo una modalità coattiva che  
relega in una gabbia in cui si è privi di libertà e autenticità. Si risponde 
ad un copione doppio, opposto e complementare: docile, fragile, 
remissiva e masochista da un lato; aggressiva, animosa come 
un’Amazzone dall’altro.  



Il lavoro analitico con le perversioni 



Una compagnia di porcospini, in una fredda giornata d'inverno, si 
strinsero vicini, per proteggersi, col calore reciproco, dal rimanere 
assiderati. Ben presto, però, sentirono le spine reciproche; il 
dolore li costrinse ad allontanarsi di nuovo l'uno dall'altro. Quando 
poi il bisogno di scaldarsi li portò di nuovo a stare insieme, si 
ripeté quell'altro malanno; di modo che venivano sballottati avanti 
e indietro tra due mali, finché non ebbero trovato una moderata 
distanza reciproca, che rappresentava per loro la migliore 
posizione 
 
  
(A. Schopenhauer, 19844, p. 396) 



Il lavoro analitico con le perversioni 

Il lavoro analitico con le perversioni femminili è particolarmente 
difficile e delicato, per una duplice ragione: per le resistenze delle 
pazienti rispetto ad un lavoro sul profondo, sul mondo interno e 
per le delicate dinamiche transferali e controtransferali. 

 La fame d’amore, il masochismo, le performance perverse sono 
spesso vissute in modo egosintonico, senza alcuna capacità di 
critica. Sono pazienti che arrivano in analisi, spesso, motivate da 
sintomi depressivi e/o ansiosi. Rispetto al sintomo tricotillomanico 
vi è sempre una profonda vergogna ed una grande ambivalenza. È 
un segreto lo strapparsi i capelli e spesso viene raccontato 
all’analista in una fase avanzata d’analisi, sempre con gli occhi 
bassi e con grande imbarazzo, e contemporaneamente sminuito, 
vissuto sul piano della coscienza come un rituale bizzarro ma 
“normale”.  



Controtransfert 
Sono pazienti controtransferalmente difficili, al contempo invasive ma “distanti”, 
inconsapevoli, come già detto, sul piano della coscienza di determinate dimensioni 
profonde e ferite. Ma già dai primi colloqui si vive controtransferalmente il dolore 
di queste ferite, si ha la sensazione che vi sia qualcosa di più profondo rispetto al 
sintomo raccontato nei primi colloqui per i vissuti che trapelano 

 “La bambina un tempo incompresa e ferita fa provare al suo analista la sofferenza 
vissuta un tempo: nessuna di queste pazienti risparmia al suo analista, se il 
processo permette l’accesso al loro nucleo più nascosto, dei passaggi 
controtransferali faticosi: malmenato, incompreso, attaccato qualunque cosa dica o 
non dica, prova lui stesso ciò che queste pazienti hanno conosciuto in modo così 
doloroso: l’impotenza totale a farsi sentire, la ferita insopportabile di essere stata 
abusata, ingannata e sfruttata in nome dell’attaccamento di bambina a colei che, 
sotto le apparenze dell’odio, fu un tempo amata. Quindi, la maggior parte delle 
volte, solo la nuda violenza permette di sopravvivere. Dietro la rabbia feroce, si 
lascia intuire la nostalgia di un avvicinamento amoroso […]. Dietro quest’odio 
feroce, dagli accenti assoluti e indefettibili, c’è sempre un amore travolgente per la 
madre, amore nostalgico tanto più violento in quanto non ha potuto fiorire, amore 
il cui emergere suscita l’evocazione di rischi tali da provocare la rimozione 
(scissione?) massiccia del legame di attaccamento alla madre ed il ricorso ad un 
odio protettivo” ( Godfrind 2001, p. 122). 



Utero setto 
L’immagine con cui si possono esprimere i vissuti controtransferali connessi alle 
prime fasi analisi con pazienti perverse è quello di un utero setto, di organo 
precipuamente femminile “bucato”, di un contenitore vuoto, non perché non abbia 
mai contenuto nulla, ma perché, poiché bucato, perde i contenuti e la memoria ad 
essi connessi. Spesso anche le esperienze positive, gli affetti autentici, le gioie 
quotidiane si perdono, scivolano, non assumono per le pazienti spessore emotivo e 
a volte vengono anche dimenticate, “coperte o nascoste” da un senso di impotenza 
e impossibilità che spesso si esprimono in una solitudine che è isolamento. Non 
godono le gioie, non si entusiasmano per i successi. Sentono e portano in analisi 
solo vuoti 

È delicato relazionarsi analiticamente con queste donne, che portano in analisi la 
loro modalità patologica di contatto; come i porcospini di Schopenauer, tendono ad 
avvicinarsi, troppo; poi si fanno male e si ritirano, troppo.  

 



L’odio per l’analista 
E rischiano di far male anche all’analista, chiamato ad entrare in contatto, con  gli 
aculei della perversione e della rabbia connessa. Un’ulteriore rischio è quello di 
trovarsi coinvolti nella dinamica perversa, nel tentativo di essere accoglienti è 
importante non cadere nel masochismo dinanzi al sadismo e alla rabbia della 
paziente. L’operazione realmente analitica e terapeutica sarà volta ad offrire al 
paziente una modalità di relazione sana e nuova, lontana dai copioni perversi, 
nonostante gli attacchi, le svalutazioni, le negazioni e persino le invidie, dimensioni 
transferali molto presenti nelle perversioni.  

Come scrive Quinodoz (1991, p. 170) “la riattivazione del dolore psichico, della 
rabbia, della depressione e del conflitto di ambivalenza, che implica l’espressione 
conscia e inconscia dell’odio per l’analista, che rappresenta l’oggetto amato e 
odiato nella relazione di transfert, costituisce una pesante prova per il 
controtransfert dello psicoanalista. I sentimenti ostili, come pure l’angoscia di morte 
che li accompagna –sia che siano proiettati sull’analista o ridiretti sull’analizzando 
stesso sotto forma di auto aggressività e auto distruttività- richiedono da parte 
dell’analista una solida capacità di ricevere e di contenere gli aspetti negativi, 
perché possano essere interpretati e collegati con gli aspetti positivi sempre 
presenti. Se si vuole definire “transfert negativo” la predominanza di sentimenti 
ostili da parte dell’analizzando verso l’analista, non si deve dimenticarne la 
controparte positiva, e cioè che l’odio implica l’amore e l’invidia nasconde il 
desiderio”. 

 



Invidia 



L’invidia per l’analista 
Un’ultima riflessione è proprio sull’invidia delle pazienti perverse nei 

confronti dell’analista donna. Invidia per i capelli dell’analista nelle 

donne tricotillomaniche, spesso espressa da frasi quali “Quando 

guardo i suoi capelli, vedendoli così numerosi, folti, decisi, odio ancora 

di più i miei. I vostri esprimono forza, decisione, carattere, 

determinazione, i miei inconsistenza e fragilità”. 

 



L’invidia per l’analista 

• Invidia nei confronti dell’aspetto fisico o abbigliamento: “qualunque 

cosa lei indossi le sta bene, è come se conoscesse il suo corpo, e 

sapesse prendersene cura. Ha sempre un particolare, un accessorio, 

qualcosa che la personalizza e che trasmette l’idea di cura di sé. Io 

invece mi sento scialba; anche se metto abiti belli, costosi è come se 

non mi appartenessero. Mi sento trasparente, cammino e nessuno mi 

guarda”. 

 



L’invidia per l’analista 

• Invidia nei confronti delle fantasie che queste pazienti fanno rispetto 

alla vita privata dell’analista: “che può capire lei dei miei week end di 

vuoto, quando il telefono non squilla, il tempo non passa, e l’unico 

piacere che provo è rimanere a letto a strapparmi i capelli? Lei di certo 

si godrà la vita, sarà circondata da affetti e avrà le giornate piene, 

non può capire il mio senso di solitudine”. 

 



Il valore dell’invidia in analisi 

Naturalmente l’invidia non è un aspetto transferale che attiene solo alle 
perversioni, ma di certo nelle perversioni è sempre presente, sintesi tra 
aggressività e attacco da un lato e desiderio dall'altro. 

L’invidia divora, blocca, distrugge, e la sua elaborazione passa dalla 
rottura della simbiosi, da una separazione e da giusta distanza 
relazionale. Elaborare l’invidia può essere una modalità che consente di 
sanare il “buco” nel contenitore, che può dare spessore alle proprie 
esperienze e al proprio mondo interno, dando valore a ciò che si ha 
piuttosto che desiderare e invidiare ciò che il paziente attribuisce e 
invidia all’altro, spesso proiettivamente. 



Cenerentola e le sorellastre 

“Se non è tenuta a freno, l’invidia è capace di svuotare persone e cose, 
riducendole a involucri vuoti. Solo allora si placa, ma per poco: non 
appena qualche presunta qualità altrui attira la sua attenzione, è 
pronta a colpire di nuovo col suo morso doloroso […] 

Diventare capaci di sopportare il peso dell’invidia che noi stessi 
proviamo o che è diretta contro di noi si rivela terapeutico, poiché 
questo sentimento doloroso e distruttivo può guidarci verso quei luoghi 
della psiche che hanno bisogno delle nostre cure, rivelarci la nostra 
inconsapevole propensione al bene, svelarci il vero significato del dolore 
e della guarigione e inoltre aiutarci a colmare le fratture che ha 
prodotto con la sua devastante distruttività (ULANOV, ULANOV 2004, pp. 
25-26). 
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