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“L’ASCOLTO PSICOANALITICO” 

- Ascoltare con tutti i sensi - 

 

Lezione del Prof. Salomon Resnik tenuta a Chieti presso l‟Aula Magna della Facoltà 

di Psicologia il giorno 26.09.2009 

 

 

Buongiorno.  

Mi è stato chiesto di parlare dell‟ascolto psicoanalitico. 

Qualche anno fa sono stato invitato a Napoli da un gruppo di psicoterapeuti di 

orientamento psicoanalitico per un incontro sul tema dell‟ascolto. Parlando con un 

collega della Spi della mia generazione, il Prof. Adamo Vergine, carissima persona 

molto colta, gli ho detto: “Cosa vuol dire parlare dell‟ascolto, come se noi fossimo un 

grande orecchio. È questo? È l‟apparato sensoriale?”. Mi ha detto: “No, in un certo 

senso l‟ascolto dev‟essere inteso con tutti i sensi”.  

Da ciò il titolo di oggi: “L‟ascolto con tutti i sensi”. 

 

Io avrei voluto proiettare un disegno di Freud, ma vedo che non siete preparati. 

Freud nel suo lavoro “L‟Io e l‟Es”, edizione 1923, fa un disegno sulla topologia e 

topografia dell‟apparato psichico. C‟è una figura rotonda, e c‟è una parte dove c‟è Es, 

Io, Conscio, Inconscio… e una parte che è l‟apparato acustico, che quindi ha molta 

importanza. 

Nel libro che precede quest‟ultimo1, che è “Biografie dell‟Inconscio”, ho utilizzato 

questo disegno, muovendolo un po‟, inclinandolo. 

Freud ha fatto pochi disegni. Uno si trova in uno dei primi lavori all‟inizio della 

Psicoanalisi, “Progetto di una psicologia scientifica”, che viene prima del „900. Lì c‟è il 

disegno di un neurone. Poi in questa edizione del „23 c‟è questo disegno che dà 

l‟impressione di un orecchio o di un occhio tagliato in due. 

È molto evidente il fatto che lui appartiene a quella generazione di medici (anche io 

sono medico) per la quale l‟occhio clinico, il naso clinico, gioca un ruolo molto 

importante. La psicologia è in parte centrata sul discorso dei sensi. Infatti, quello che 

                                                 
1 L‟ultimo libro di S. Resnik, “Ferite, cicatrici e memorie”, Borla, 2009 
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si trasferisce l‟uno all‟altro in una relazione medico-paziente, psicologo-paziente, 

operatore-paziente, passa attraverso il linguaggio, ma il linguaggio in tutti i sensi. 

Perché fare un gesto con la mano è un linguaggio o non è un linguaggio? È un 

linguaggio! Ma non è la parola. 

Se voi prendete i primi lavori di Freud del periodo pre-analitico, vedrete che Freud 

riesce a descrivere i pazienti anche fisicamente, come nel caso di Lucy, o nel caso di 

Emmy, prima che il divano cominci a trovare un posto, e appare quando Freud 

scopre di aver bisogno di tenersi un po‟ a distanza per non sentirsi controllato dal 

paziente.  

Qualche volta è così, ha ragione. Solo che lavorando con bambini e psicotici uno è 

costretto a confrontarsi con l‟altro e entrare nel gioco. Ma  entrare nel gioco è cosa 

molto difficile perché il gioco richiede regole. Il problema è quando uno entra nel 

gioco già con le sue regole. Bisogna che in ogni incontro terapeutico pazienti e 

analisti riescono a ricercare i modi di relazionarsi l‟uno all‟altro per scoprire un modo 

di essere nel gioco. 

 

È un gioco originale che serve per una relazione particolare, perché, si diceva in 

medicina, non ci sono malattie, ci sono malati. 

Ad esempio Ferenczi, che è stato uno dei grandi psicoanalisti, forse il più importante 

dopo Freud, ha scritto certi lavori sulla patonevrosi. Con patonevrosi indica la 

sintomatologia di certi stati patologici organici, ad esempio una paralisi provocata da 

un disturbo circolatorio che provoca emiplegia. Diceva che non ci sono due 

emiplegici che sono assolutamente uguali, sintomatologicamente, anche se la causa 

apparente fosse la stessa (siamo all‟epoca della lue). Differiscono nella modalità 

esistenziale, nel modo di manifestare il discorso del corpo e il linguaggio anche 

verbale, che è un gesto corporeo, perché il bambino quando inizia a parlare fa gesti 

verbali prima di pronunciare le parole: ah, ih, gna gna… 

Il corpo non solo precede la parola, ma accompagna la parola. Io quando parlo, ad 

esempio, ho bisogno della mia mano, dei miei gesti, e della teatralità inevitabile della 

mia maschera corporea. 

 

Anche nel paziente più regressivo, anche nella psicosi apparentemente più 

degradata, c‟è sempre una parte della personalità o un aspetto della personalità 
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preservata. Sempre sono persone, non sono solo malati. Anche se nella formazione 

medica si parla sempre di malati, in psichiatria soprattutto.  

Per questa ragione il mio primo libro, che ho pubblicato in Italia già 40 anni fa, 

“Persona e psicosi”, ha come sottotitolo “Il linguaggio del corpo”. Perché la mia 

preoccupazione personale è anche il linguaggio del corpo, e anche l‟ipocondria e la 

psicosomatica o somatopsicopatologia: di cosa parla il fegato, cosa dicono le analisi 

del sangue, delle urine… tutte analisi! 

Quando un bambino autistico è in un angolo e non parla, ma fa la pipì, sta dicendo 

qualcosa, è una modalità di espressione, di portare fuori in qualche modo qualcosa 

che si esprime come può. C‟è un autore francese che dice “l‟orecchio ha meno 

mondo dell‟occhio”. 

Infatti quando Rainer Maria Rilke nelle sue “Elegie”, mi pare nell‟Elegia numero 9, 

parla del bambino che nasce, utilizza l‟espressione: “Guardate come guarda il 

bambino che nasce. Che cosa scopre quando cade nel mondo?”. C‟è un‟espressione 

della tradizione yiddish che mi ha riferito un linguista di Urbino che dice: “Quando un 

bambino esce dalla pancia della mamma cade nel mondo del linguaggio, cade nella 

lingua”. Ma si può capire che cade nella lingua in tutti i sensi: cade nel bagno del 

linguaggio, nella cultura nella quale è nato, ma cade anche nel discorso della bocca, 

dove la lingua giocherà un ruolo molto importante nell‟adeguare le espressioni 

fonetiche del bambino, che ha bisogno, una volta che riesce a respirare, di giocare 

con l‟aria che entra e sale nella bocca e nel naso per riuscire a dire qualcosa.  

Infatti, quando il bambino nasce, la prima introiezione non è il latte materno. Questo 

sarebbe prendere Melanie Klein alla lettera! Quando il bambino esce dalla prima 

cavità, che è il corpo materno, e cade nell‟abisso del mondo, la prima cosa di cui ha 

bisogno per poter vivere è poter respirare. Perciò la prima introiezione, come segnala 

O. Fenichel, che è stato uno dei primi allievi di Freud, è l‟introiezione respiratoria.  

Questo mi pare molto importante in psicosomatica, che preferisco nominare 

somatopsicopatologia poiché il termine psicosomatica è dissociativo. 

 

In questo lavoro del „23, “L‟Io e l‟Es”, Freud segnala che non c‟è un Io psichico e un 

Io corporeo, ma esiste un‟unica forma di espressione. Normalmente c‟è una 

corrispondenza con la maschera corporea, dove maschera corporea non vuol dire 
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solo il volto, ma l‟espressione di tutto il corpo, come nell‟origine filologica del termine 

persona, dove c‟è il corpo e la sua maschera collegati. 

All‟inizio della mia formazione, nel primo lavoro che ho scritto quando sono diventato 

psicoanalista associato a Buenos Aires, ho fatto un lavoro sulle derive del corpo che 

poi appare in un capitolo di “Persona e psicosi”, e ho avuto la possibilità di dedicare 

diverse pagine alla funzione del corpo nella comunicazione. 

Ieri ho citato Winnicott che diceva: se uno ascolta il bambino che gioca, uno gioca col 

bambino. Il bambino non gioca da solo, si entra nel gioco, se uno è motivato e 

preparato a farlo. E così si comincia a articolare la materia del transfert. 

Se uno non dice nulla al bambino, lo vede giocare e non gli chiede nulla, il bambino 

ha l‟impressione che l‟analista capisce tutto. Lo stesso accade nell‟adulto. Se non si 

chiede nulla, il paziente pensa che l‟altro capisce tutto e si stimola la idealizzazione 

onnipotente dell‟altro, che diventa una specie di Dio, che nulla ha a che vedere con 

l‟aspetto umano. 

 

Questo ci dice che si ascolta male quando non si comprende. Ascoltare e capire si 

associano in un sistema complesso di relazioni.  

 

Mi metto gli occhiali per poter ascoltare meglio!  

 

Il fenomeno acustico è vecchio quanto il sistema visivo. L‟odore è ancora più 

primitivo, negli animali infatti questo sistema è più sviluppato.  

Anche Freud privilegia l‟ascolto già all‟inizio del suo lavoro con Breuer. Soltanto che il 

suo ascolto è considerato un ascolto anche visivo. Anche un ascolto con il naso. Ad 

esempio, negli ospedali psichiatrici c‟è un odore particolare, soprattutto quando uno 

ha conosciuto come me i vecchi ospedali psichiatrici. Perché quell‟odore? Non si 

lavano? Forse. Ma ci sono pazienti che si lavano tutti i giorni e hanno un odore 

insopportabile. Ha a che fare con la sudorazione e con il fatto che hanno paura di 

lavarsi. Ad esempio i clochard (a Parigi ce ne sono ancora) non soffrono il freddo, ma 

se ti avvicini e guardi le gambe, cosa che faccio io con delicatezza, vedi che le 

gambe sono rosse, quasi azzurre. Le gambe sentono, la persona no. C‟è quindi una 

dissociazione con l‟apparato psichico, che crea un blocco affettivo per non sentire il 

freddo. 
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Nel discorso dei sensi, l‟odore è molto importante. Certe malattie come l‟epilessia 

hanno un odore particolare. Ricordo una clinica a Buenos Aires quando lavoravo con 

Pichon-Rivière, grande psichiatra, grande psicoanalista, mio primo maestro. Il capo 

servizio di una sala dell‟ospedale psichiatrico aveva sempre un paziente cronico che 

lo aiutava e dava una mano al servizio. Il mio maestro aveva adottato uno di questi 

pazienti, che era diventato portiere della sua clinica. Io ero molto giovane. Mi ricordo 

che questo portiere aveva molto naso! Diceva: “Dottore, c‟è un paziente epilettico 

che l‟aspetta!” e io: “Come fai a sapere che è epilettico?” Rispondeva: “lo sento 

dall‟odore!”.  

 

Ascoltare in tutti i sensi, o avere naso, attiva dunque un carattere sensopercettivo 

particolare, perché presentisce elaborando già inconsciamente qualche idea o 

qualche fantasia particolare.  

Nello scritto del ‟23, Freud dice che l‟Io è soprattutto l‟Io corporeo e l‟Io corporeo e 

l‟Io psichico non sono due entità, ma una sola. L‟Io psichico ha un suo habitat che è il 

corpo, e il corpo è un corpo vissuto nella misura in cui è abitato dalla psiche. 

 

È curioso perché un corpo alla lettera, corpo morto per esempio, non abitato, è 

diverso da un corpo abitato dalla psiche. Ma in Inglese esiste il termine corps, che 

significa corpo morto, molto legato all‟idea di corpo. 

 

La coincidenza tra Io corporeo e Io psichico sarebbe la norma. Ma talvolta ci sono 

pazienti che hanno un corpo, ma sentono solo una parte di questo corpo viva. Ad 

esempio io avevo un paziente che diceva “je suis une carpe”. Carpe è un pesce 

particolare, in francese. Ma dicendolo, si toccava il carpo del dito. Come se ci fosse 

un raccoglimento del Sé in una piccola parte del corpo, un raccogliere tutta l‟identità 

in una piccola parte del corpo, che rimane viva. 

Dunque, se un paziente si presenta come un corps, come un cadavere, che è 

l‟impressione che davano una volta i pazienti cronici, dobbiamo cercare cosa rimane 

di vivo, e dove.  

C‟è anche l‟opposto, che è la megalomania del corpo. Ad esempio, la paziente con 

sindrome di Cotard che descrivo nel libro “Persona e psicosi”, si guarda nello 

specchio e dice che lo specchio non è abbastanza grande perché il suo corpo è più 
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grande dello specchio, dice: “è come un elefante gigante”. Là c‟è un processo 

dissociativo, c‟è la dissociazione di quella che dovrebbe essere una cosa unica, e la 

malattia mentale si produce come una Spaltung, un processo dissociativo della 

personalità. 

Un altro paziente dice: “mi sento cresciuto in modo tale che sono diventato un 

gigante, come se la mia testa toccasse il cielo e i miei piedi la terra”. Io ho ricordato 

che nella mitologia indiana c‟è un Dio, Purusa, l‟Uomo cosmico, che viene concepito 

come un gigante che ha la Luna come testa e il Sole come occhi, e le parti del corpo 

vengono a personificare le diverse caste sociali che hanno ancora un ruolo molto 

importante nella psicopatologia della sociologia indiana, secondo la quale la casta 

sacerdotale, la più importante, nasceva dalla testa di Purusa, dalle braccia 

nascevano i guerrieri e il povero popolo dai piedi. Dunque questa differenza sociale 

era già personificata nel mito di Purusa.  

 

Dice Ernst Cassirer, grande filosofo dei nostri tempi, che forse la prima forma di 

pensiero è la trasformazione di tutto quello che ci angoscia, o ci interessa, o ci 

stimola un poco e provoca la necessità di trovare una spiegazione. Anche per quello 

che è inesplicabile ma che commuove tutte le persone. Si può dire che l‟uomo 

primitivo era commosso dalla pioggia, dal lampo. E doveva trovare una spiegazione, 

perché è l‟inesplicabile che crea la paura.  

Nel delirio si trovano spiegazioni per poter calmare l‟angoscia di non capire quello 

che succede. Quel paziente che parlava di Purusa ha anche la fantasia che il suo 

corpo era cresciuto tanto che si era trasformato in una specie di torre di Babele e che 

dentro di lui si parlavano venti lingue diverse, anche se sappiamo che nella vera torre 

di Babele sembra che non si parlassero lingue diverse, ma succedeva come accade 

in Italia e in Argentina, quando tutti parlano la stessa lingua nello stesso tempo, 

perciò non si capisce nulla. Non si può parlare tutti insieme, bisogna riservare una 

pausa all‟ascolto. 

 

Nella situazione del tratto paranoide, il paziente ha bisogno di tutti i sensi per 

controllare l‟analista, come succede con l‟uomo primitivo che ci abita, che ha bisogno 

di tutti i sensi per trovare il modo di spiegarsi quello che lo colpisce e lo angoscia 

enormemente. Per esempio nell‟esperienza analitica un‟interpretazione che 
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commuove, che porta alla luce della coscienza qualcosa che era rimosso, cancellato 

o negato. 

 

Alcuni pazienti parlano troppo piano, talvolta per indurre l‟analista ad avvicinarsi. Ci 

sono pazienti che hanno una voce molto bassa, ma quello che vogliono è che io mi 

avvicini a loro, chiedono che ci si avvicini a quel bambino che è vivo dentro il 

paziente. Ci sono pazienti che apparentemente parlano in modo monotono, 

apparentemente senza emozioni, in modo soporifero, come per addormentare 

l‟analista. A questo proposito possiamo fare molti esempi. Sappiamo che con molti 

bambini la mamma quando dà loro il seno si addormenta… il bambino ha una 

capacità soporifera di far addormentare la mamma per poter mangiare tutto quello 

che vuole.  

 

Io sono un analista che quando non capisce qualche cosa, seguendo quello che dice 

Winnicott, non si vergogna di chiedere. Ma bisogna, come in tutto, averne la 

capacità. Come si chiede? Per esempio, un paziente mi ha raccontato un sogno. Il 

mio prima analista, Rosenfeld, diceva che il paziente non si arrabbia se l‟analista gli 

chiede: “Può raccontarmi di nuovo il sogno? Ero un po‟ distratto!”. Può succedere. È 

importante per un analista come chiedere al paziente se non ha capito. Ma è difficile 

perché sono professioni narcisiste. Bisogna tollerare che uno si senta ferito (perché il 

narcisismo l‟abbiamo tutti!) dal capire che non ha capito da solo. Questo pone il 

problema del riconoscimento dell‟altro che l‟ha aiutato a capire. Ma c‟è l‟altro che si 

sente ferito e vuole vendicarsi, trasformando l‟analisi in una specie di guerra. È più 

importante per il narcisismo distruttivo dimostrare che l‟altro non è capace di 

analizzarlo, che guarire. 

 

Sappiamo che l‟analista secondo Winnicott diventa contenitore, oggetto depositario 

delle proiezioni del paziente. In una situazione regressiva molto intensa, tutte le 

aperture del corpo, i buchi dell‟occhio, del naso, dell‟ano, assumono componenti orali 

attraverso le quali il paziente cerca di incorporare il massimo di quello che l‟analista 

dice.  

Paula Heimann, che è stata una grande psicoanalista che ho conosciuto, che era 

molto legata a M. Klein quando io sono arrivato a Londra nel ‟58, ha scritto un lavoro 
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molto interessante sullo stato perverso polimorfo infantile. Lo stato perverso 

polimorfo secondo Paula Heimann è un periodo nel quale tutti i buchi del corpo, il 

naso, le orecchie, gli occhi, confondono le loro funzioni. Così la mamma dirà: “questo 

bambino mi guarda come se volesse mangiarmi! Questo bambino quando mi guarda 

in cucina non posso fare niente perché mi paralizza!”.  

Questo concetto di Paula Heimann è interessante, è come se queste parti del corpo 

si comportassero, dice lei, come un‟orchestra senza direttore. Questo succede nella 

psicosi. Perché manca il direttore? Perché il direttore è l‟Io, e nella psicosi o nella 

crisi psicotica l‟Io fugge dal suo corpo, e il corpo diventa un corpo morto e va ad 

abitare altri corpi.  

Per questo la psicosi originalmente si confonde con il mito della metempsicosi, mito 

apparentemente greco ma in realtà preso dalle mitologie mesopotamiche, quindi di 

un‟epoca precedente, per il quale prima di morire, soprattutto le persone importanti, 

potevano lasciare il corpo in tempo prima che la nave del corpo colasse a picco, e la 

psiche poteva andarsene e abitare un albero.  

Per esempio, cos‟è Pinocchio? Un albero che parla! O è l‟allucinazione proiettata 

sull‟albero di colui che ha trovato l‟albero. 

Lo psicotico è uno che vive dentro un altro, che vive un personaggio, e quindi perde 

la sua condizione di persona. Si può dire che lo psicotico è un personaggio ma non è 

una persona. Il problema della psicosi è tornare all‟habitat, alla casa abbandonata 

che è il corpo proprio, dove c‟è anche la pioggia, l‟umidità, come in ogni casa 

abbandonata. Per poter entrare, per poter abitarla bisogna essere, perché essere 

significa anche stare. Essere e stare nel proprio habitat. Quello che seguirà 

all‟habitat materno. La prima casa è la madre, poi quando il bambino cade nel 

mondo, nella lingua, dovrà col tempo arrivare a sentirsi una persona. Infatti questo 

processo di personalizzazione che fa sentire il bambino una persona e non un pezzo 

della mamma è molto più precoce di quello che si crede. 

 

Una volta un paziente mi racconta un sogno, e io non capisco bene, non ascolto. 

Come mai non ascolto bene? Me l‟ha raccontato tre volte. Gli ho chiesto: “Di che 

materia è il suo sogno?” Dice “Di cera!”. E io: “Allora se la materia del suo sogno, 

quello che lei verbalizza, è di cera, vuol dire che lei mi chiude le orecchie e sta 

raccontando un sogno che non può essere ascoltato”. Questo mi fa pensare a una 
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cosa molto importante: c‟è gente che vuole scaricare certe cose ma non vuole 

essere ascoltato né capito particolarmente. E dunque utilizza l‟analista, come diceva 

Meltzer, come un toilet breast, non solo come un serbatoio, ma come un corpo, un 

luogo di scarico.  

 

Come nella catarsi. Ricordate che, prima della psicoanalisi, con Breuer si inizia con il 

processo catartico, quello che viene descritto nella poetica di Aristotele quando ci 

parla del teatro greco.  

Nel teatro greco ci sono gli attori e c‟è il coro. Voi sapete che il teatro greco nasce dal 

coro: prima c‟è il coro, poi c‟è un membro del coro che avanza, e quello che avanza 

si chiama “protagonista”. Poi c‟è quello che si oppone al protagonista, che è 

l‟agonista. E così si configurano le storie che nascono dal coro. Dunque nel teatro 

greco appare un attore e poi appare un coro, che è quello che giudica ciò che sta 

succedendo sulla scena. 

Ma per fare un teatro, come dice Peter Brook nel suo libro “Lo spazio vuoto”, molto 

interessante (io l‟ho conosciuto perché suo fratello lavorava con me, è uno 

psicoanalista kleiniano), ci vogliono tre elementi: uno spazio vuoto, una persona che 

lo attraversa e un terzo che è il pubblico.  

E quindi Aristotele, quando parla della catarsi, aggiunge che c‟è il coro, ci sono gli 

attori, ma c‟è anche il pubblico. E la catarsi è quando il pubblico si identifica con 

quelli che non imitano solo il personaggio ma sono capaci di essere grandi attori, e 

trasmettono profonde emozioni che commuovono il pubblico, perciò il pubblico 

comincia a sentire l‟emozione che trasmette l‟attore.  

E quel pubblico giudica anche l‟attore. Vuol dire che c‟è anche una confrontazione 

simmetrica tra il pubblico come un coro che è di fronte a loro e il coro come pubblico 

sulla scena. 

 

Quest‟immagine dialettica io la ripropongo sulla struttura della relazione terapeutica. 

 

 

 

 

 

 



 

Rivista internazionale di psicoterapia e istituzioni – numero 10 – copyright©2005 

Riferimenti bibliografici: 

P. Brook, “Lo spazio vuoto”, Bulzoni, 1998 

E. Cassirer, “Linguaggio e mito. Contributo al problema del nome degli dei”, Il Saggiatore, Milano, 

1976 

S. Freud, “L‟Io e l‟Es”, 1923, in “Opere”, Boringhieri 

S. Freud, “Progetto di una psicologia scientifica”, 1895, in “Opere”, Boringhieri 

S. Freud, “Studi sull‟isteria”, 1895, in “Opere”, Boringhieri 

D. Meltzer, “The psychoanalitic process”, Clunie Press, 1970 

S. Resnik, “Biografie dell‟inconscio”, Borla, 2007 

S. Resnik, “Ferite, cicatrici e memorie”, Borla, 2009 

S. Resnik, “Persona e psicosi”, Einaudi, 1972 

R. M. Rilke, “Elegie Duinesi”, Einaudi, Torino, 1978 


