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La clinica psicoanalitica Una donna, 
 il suo “bambino della notte” e 
   il mondo iper-tecnologico 
    che lo attende 
Maria Vittoria  Lodovichi 
 
Era il 30 Aprile 1965 quando Life pubblicò 
l’immagine di una ecografia fetale: la 
possibilità della visione dell’immagine 
fetale all’interno del ventre materno segnò 
l’inizio  di un nuovo tipo di relazione per il 
feto  -  bambino della notte   -  con il 
mondo attraverso l’oggetto ecografo. 
Riflettendo su questo mi è parso 
interessante  cercare di scoprire  ciò che 
diviene    -   in specifico tra  
madre/figlia/figlio  -  una relazione 
d’oggetto. Che si colloca, come la 
ecografia, tra il visibile e l’invisibile. 
“Questo è tuo figlio” Il medico attraverso 
l’immagine sul monitor presenta il feto alla 
madre.  Enunciato straordinario, 
prerogativa che, prima di questa 
tecnologia, era privilegio della madre, 
come annuncio al padre dopo il parto. Ora 
l’immagine sul monitor comunicata dal 
medico rimuove, dalla relazione madre-
padre la primogenitura di quel rito di cui 
l’umanità viene privata, senza esserne 
consapevole. 
Questo rito della ecografia apre al padre la possibilità di seguire attraverso la sequenza delle 
ecografie, la crescita del figlio e forse questa vicinanza può anche aiutarlo a costruire meglio quello 
spazio simbolico di accoglienza di cui i bambini hanno bisogno. Forse, non abbiamo ancora le 
parole per descrivere questo rito, che seppure sia già in atto, non ancora, lo si “racconta” come atto 
simbolico e se ne trascura la parte rimossa.  
E’ importante per la ricerca teorica psicoanalitica far emergere “quella” soggettività, con le sue 
connessioni nascoste, con il legame sociale, con la civiltà, con i suoi miti. Che si rinnovano di 
generazione in generazione. Mentre il transfert mette al lavoro l’analista fondamentalmente 
sull’enigmaticità specifica  di “quel” sintomo , di “quella” angoscia.  
Curare psicoanaliticamente significa cogliere la sofferenza psichica che il paziente porta nella 
seduta e che l’analista elabora nel transfert, cercando di portare alla coscienza del paziente il sapere 
soggettivo inconscio, e che riesca a renderlo consapevole della nuova scena esistenziale. 
L’inconscio parla all’analista con le parole perdute e anche con quelle ritrovate, costruisce la scena 
e apre il soggetto alla consapevolezza che la civiltà implica sempre una rinuncia soggettiva ma 
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accettabile. La ricerca psicoanalitica sostiene e promuove i legami sociali, per questo scienza,  
filosofia,  letteratura, matematica, arte divengono materia di ricerca. Un’altra ri-lettura, o 
“costruzione” come direbbe Freud, della scena umana offerta al paziente. 
L’immaginare umano si costruisce non soltanto su ciò che il soggetto sperimenta dalla nascita, dalla 
relazione con la madre, il padre e i fratelli ma anche su ciò che di nuovo emerge dalla scienza, dalla 
tecnica e via via da tutte le scoperte significative divulgate attraverso il sociale, definite cultura per 
la civiltà. Il “nuovo” all’inizio appare come il diverso, l’estraneo, il nemico.  
Ma quale “nuovo” sta emergendo all’orizzonte? Su quali significanti, su quali parole oggi si posano 
le fantasie più articolate, i fantasmi immaginari che emergono già nella vita intrauterina, poi alla 
nascita con il suo trauma? E nel proseguo con il timore della propria precarietà, con la paura del 
male e della morte. 
 
Il caso di Anna 
“Aspetto un figlio: ho paura, non penso di farcela. Tutto è così difficile. Provo per questo bambino 
un grande amore, un sorta di fusione. Insomma un sentimento ma non un progetto.” “Mi sento 
sopraffatta da un avvenire verso il quale non ho idee per formalizzarlo, e quando ci provo sento in 
me paura e smarrimento.”  
“Mi spaventa la realtà che mi circonda, questo progresso che tocca il mio quotidiano, robot 
domestici, la domotica…. Poi, là fuori, nei campi della scienza, della robotica e verso tutti quei 
“saperi” che vertiginosamente vanno avanti, avverto la mia impotenza.  
Non so cosa fare, non so come fare.” 
Sono queste le parole che una donna in attesa di un figlio, racconta piangendo  nella seduta. 
Anna è una donna di 35 anni, colta, “ha voluto” e desiderato questo figlio. Ma si percepisce dal suo 
“lamento” un senso di smarrimento doloroso: una regressione da analizzare e non più rimandabile. 
E’ certa del suo amore per il bambino ma nelle sue parole l’angoscia le causa smarrimento, la fa 
sentire insicura e pensa di non riuscire a curare ed educare il bambino in un principio di realtà 
possibile. 
Inoltre non si avverte in lei la possibilità di rivolgersi al padre del bambino per trovare un’alleanza, 
una forza comune.  
Rifletto: su quali fantasmi si posano queste parole, quale soggettività? 
 
Il declino del “Nome del Padre” 
Cogliere qualche tratto generale da questa narrazione significa rendersi conto che nel caso di questa 
donna sono presente a un declino del Nome del Padre. Cioè la relazione triadica della famiglia da 
cui proviene non sembra organizzata intorno a quel principio di autorità e autorevolezza che può 
aiutare a posizionarsi nel mondo. 
Oggi, la nuova famiglia integra il padre ma in un legame d’amore e di dono. E’ in questo senso che 
si è modificata la struttura triadica e così come si sono modificati gli scambi. Non sono più le 
nozioni di dovere o di debito che regolano i rapporti, ma il rapporto di intensità affettiva che si 
stabilisce tra i soggetti.  
La nozione di dovere, del rispetto, di un dovuto amor filiale si è cancellata. Oggi si ama il padre se è 
buono, generoso, simpatico e non più perché è un dovere insito nella posizione reciproca di figlio e 
di padre.  
Questo tipo di amore è condizionato da un rapporto di ammirazione: è l’uomo ideale a cui si fa 
appello e non il padre nella sua funzione. E’ in questo senso che possiamo intuire il senso del 
declino del Nome del Padre. Il padre ha il dovere di essere amabile, il bambino non si trova più a 
doverlo amare qualunque siano i suoi difetti.  
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La famiglia così organizzata non sembra meno unita della precedente. Ognuno vive una relazione 
più intensa, più autentica. E’ un potente sentimento di amore e di affetto quello che cementa la 
famiglia, naturalmente fino a quando nessun conflitto viene a turbarla. 
Questa nuova famiglia incontra però maggiori difficoltà all’ingresso di estranei come nuovi amici, 
nuore, generi in quanto costoro appaiono come “aggiunte” come incapaci di assimilare la cultura 
familiare della quale entrano a far parte. Il parlare dell’”estraneo” diviene spesso critica, giudizio ed 
anche rimprovero.  
 
Il rapporto madre-figlia in primo piano : l’atto materno 
    Anna poi parla di sua madre come donna attenta, che consiglia e le racconta di come lei stessa sia 
arrivata a superare le proprie delusioni e incertezze. Con lei si consola aprendo uno spazio riservato 
a un godimento particolare che non potrà trovare in altre esperienze. 
Ma questa forma di rapimento si alterna, per altre donne, con la relazione devastante provata verso 
la madre. In entrambe le esperienze, rapimento o devastazione si è di fronte ad un godimento che 
incontra o una relazione amorosa totalizzante  o per opposto una competizione fallica.  
Quest’ultima coincide con la spinta alla anelata autonomia.  
     I grandi cambiamenti sociali avvengono ad opera della relazione madre-figlia da più di un 
secolo.(*) E’ la madre che ad ogni generazione autorizza con il suo modo di amare ed essere 
affezionata, il cambio di status da solo figlia a donna e madre.  
    Oggi nella cultura dell’immagine, la madre si preoccupa molto dell’aspetto estetico e del 
benessere della figlia e non della sua iscrizione simbolica o di quello della sua iscrizione nel campo 
della sessuazione. Invece la spinta alla valorizzazione narcisistica, così come possiamo cogliere 
nelle nuove generazioni, rafforza un’idea falsa di una identità femminile che di per sé va a 
detrimento di un vero legame.  
Inoltre l’identificazione della figlia alla madre sta trasferendosi nel sociale, nei blogs  on line. Si 
verifica un ampliamento dell’immaginario, a detrimento del simbolico, e in questa schisi tra madre 
e figlia è a vantaggio del sociale che sta avanzando una” nuova alleanza”. 
      Tornando alle parole e all’angoscia della giovane Anna sul senso di precarietà del futuro e sul 
viraggio epocale che questo terzo millennio ci offre, ho continuato a riflettere sulle  sue domande.  
Che cosa sta cambiando oggi sotto i nostri occhi, dove sta andando la scienza, la filosofia? Come 
cambiano gli oggetti d’uso e su quali agisce lo sforzo del nostro continuo apprendimento verso gli 
oggetti tecnologici? 
      La famiglia, come tutto ciò che appartiene alla cultura, cambia, muta le proprie forme in 
corrispondenza dei sistemi simbolici cui appartiene. Gli studiosi della contemporaneità, mettendo in 
luce i fenomeni che contraddistinguono il nostro tempo, pongono l’accento sull’instabilità, sulla 
rapidità dei mutamenti, sulla flessibilità e necessità di adattamento rapido necessari per stare al 
passo delle nuove forme di produzione. 
      Il lavoro non ha più la continuità, la sicurezza, la localizzazione che aveva negli anni passati.  
 I legami stessi tra persone risentono dei ritmi di vita cui sono sottoposti e tendono ad allentarsi. 
Anche la famiglia entra in un vortice che risente dell’influsso delle nuove concezioni esistenziali 
dalla Post-modernità, fino al Postumano, al Trans-humanesimo. Filosofie, che seppure esistono già 
da una ventina di anni, soltanto adesso si studiano, grazie a nuove pubblicazioni e traduzioni.  
Non ci sono spiegazioni d’insieme capaci di rendere conto dell’esperienza che viviamo, tutto si 
frammenta, vengono meno i principi e i fondamenti assoluti che hanno costituito, grazie al 
Positivismo, il nucleo forte della razionalità moderna, ormai passata. 
 
  
(*) In questo testo non si affronta una riflessione su casi di psicosi o paranoia. Si parla solo in generale di conflitto nevrotico. 
(n.d. A 
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    Nella famiglia questo si traduce in una moltiplicazione di forme che, secondo l’orientamento 
degli studiosi, viene avvertito come perdita rispetto ai valori tradizionali, o come arricchimento 
rispetto alle possibilità di vita emergenti. Le nuove famiglie  –  che vanno da quelle mono-
genitoriali, a quelle ricomposte, a quelle  -   dove la legislazione lo consente  -   formate da persone 
dello stesso sesso,  diversificano le modalità di legame, variano le condizioni della soggettività che 
in esse si determina e nel trattamento pongono problemi clinici differenziati. 
 
Il significato del “ transfert” 
      Ascoltare le parole del paziente significa avvertire il “peso” necessario e sufficiente per riuscire 
a stare nella  posizione dell’analista che è sostanzialmente quella di un “oggetto di scarto”, così 
definito da Lacan . Esso indica l’aspetto più opaco e più a lungo misconosciuto degli effetti del 
discorso del paziente, cioè di quel suo dire più essenziale che produce un effetto di rigetto che 
potremmo formulare, in modo semplice con un: “…ma non è questo che vuoi”. 
Esperire tale posizione è lavoro di  lungo tempo di cura, fino a quando, con le rettifiche soggettive, 
può divenire esperienza quotidiana del lavoro clinico. Dall’analista ci si aspetta che faccia 
funzionare il sapere in termini di verità. Questo in breve vuol dire che l’analista non potendo dire 
tutta la verità, (dato che è umanamente impossibile), è confinato in un semi-dire. La sua funzione 
eminente non è dire la verità, ma far lavorare e far produrre la verità all’altro.  
Nel discorso dell’analista il sintomo non è soppresso, ma prende il posto del destinatario, cioè il 
posto dell’altro che viene interrogato sulla linea della disponibilità. Causando la parola dell’altro, 
l’analista, con la sua particolare disposizione al non giudizio e al puro ascolto della parola, favorisce 
una sorta di svolgimento di significanti chiave  del soggetto, scollati dal sapere inconscio del 
discorso analitico.  
      Il concetto può essere espresso anche con le parole di Freud,  ( Lezione XXXII dell’Introduzione 
alla psicoanalisi):  
     “ Who Es war, soll Ich werden,.in italiano:  Dove qualcosa era Es occorre che  avvenga l’Io” 
      E’ una apertura esposta al divenire. E’ nel percorso dall’Es all’Io (cioé dall’inconscio al 
conscio), che avviene la trasformazione prodotta dall’esperienza psicoanalitica. 
    La costruzione clinica è vita stessa dell’analista, è ascolto del pensiero, è lavoro per la civiltà ma 
senza giudizio. Si impara a leggere il divenire dell’umanità  -   come scrive Freud  -   l’avvenire di 
una illusione e a rispondere, cioè a sentirsi responsabili del proprio atto di parola o di scrittura, ma 
consapevoli del proprio limite. 
Ma quale scienza, quali parole nuove stanno sorgendo all’orizzonte tali da farci ipotizzare uno 
scenario inquietante? 
 
Scienza, Filosofia,  Etica e… Trans-humanesimo 
     Ho letto con vivo interesse il saggio della filosofa Antonella Di Cesare “La tentazione Transu-
humanista   che riporto qui in sintesi, con alcuni commenti. 
In questo anno 2016 gli studi di Edoardo Boncinelli, Giuseppe Remuzzi, Silvia Vegetti Finzi, Nick 
Bostrom e molti altri, hanno affrontato il confine tra scienza e possibilità della ricerca, in particolare 
quella legata alla “correzione” di sequenze del DNA per arginare malattie ereditarie ed altri 
sconfinamenti. Di fronte a questo sviluppo si è aperto un dibattito etico, scientifico, filosofico e 
religioso.  
     Le biotecnologie, come un vomero affilato, solcano suoli umani seminando nuove concezioni 
veicolate dalla domotica e dalla robotica. 
     La biotecnologia  -   della quale parlo in senso lato  -   è impiegata negli studi sul genoma legati 
all’azione di farmaci per generare modelli animali di patologie umane, utili alla ricerca per lo studio 
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della progressione dei tumori. Nel nostro immaginario, per i non addetti ai lavori, si fantasmatizza 
l’idea di migliorare la nostra intelligenza e forse, anche di sconfiggere la morte. 
     L’Istituto Francis Crick di Londra, con gli studi di Kathy Niakan sviluppa ricerche capaci di 
chiarire le ragioni delle perdite pre-impianto degli embrioni umani che sono circa il 60% degli 
embrioni concepiti, impegnando nuove tecniche. Come quella che impiega la tecnica Crispr-cas9 
fatta su embrioni umani generati con le tecniche di fecondazione medicalmente assistita e non 
impiantati, donati da genitori. E si comprende come questo punto specifico sia delicato, insidioso e 
complesso. 
     La ricerca dunque si muove a grandi passi e porta con sé battaglie legali, brevetti, investimenti di 
giganti per esempio come Apple, Google, Microsoft e molti altri.  
     Le figure dei Bio-conservatori e dei Bio-progressisti iniziano ad invadere la vita sociale 
attraverso i media e i social net. E si presentano esponenti del Trans-humanismo che è una nuova 
forma di corrente di pensiero studiata in particolare negli Stati Uniti la quale sta già divenendo una 
ideologia sostenuta dal Web. Max More è una delle voci più autorevoli del movimento. La loro 
ipotesi è che la medicina non sia più chiamata soltanto a riparare ma a migliorare. 
    In Inghilterra Nick Bostrom sostiene il ricorso a nuove tecnologie per un uso esteso delle cellule 
staminali, della clonazione riproduttiva, dell’ibridazione uomo macchina, dell’ingegneria genetica. 
Tutte manipolazioni che potrebbero modificare definitivamente la nostra specie  -   dicono loro  - 
migliorando la condizione umana. 
Il Trans-humanismo suscita dibattiti entusiastici negli Stati Uniti, mentre in Europa si è più cauti 
per quello che riguarda il potere dell’uomo sull’uomo. E contro i rischi di una intelligenza 
artificiale che assuma un tale potere è stata promossa nel 2015 una petizione firmata da molti 
scienziati, studiosi di etica, di medicina e molti altri. 
 
 I nativi tecnologici nella realtà di oggi 
      E’ evidente che già prima di fare i primi 
passi e di pronunciare le prime parole, molti 
neonati contemporanei hanno già esperienze 
con oggetti tecnologici quali televisore iPad e 
smartphone : oggi si arriva a filmare anche il 
parto con il telefonino.    Mentre i genitori 
sottovalutano l’effetto e minimizzano gli 
interventi di chi, nel blog, o nelle rubriche 
dedicate, cercano di sollecitarli alla attenzione e 
suggerirne limite. 
Ma quali potrebbero essere le motivazioni che 
spingono questi genitori a permettere tali 
pratiche? Ritengo che potremmo così 
riassumerli: 
     Schermo baby-sitter. Mentre lo schermo ha 
il potere di assorbire completamente 
l’attenzione del bambino, i genitori possono 
dedicarsi ad altre occupazioni. 
     Schermo sedativo. Ipnotizzandoli, l’energia debordante dei bambini si attenua; davanti ad una 
storia animata si calmano; a forza di guardare la TV la sera si addormentano. 
     Schermo ricompensa. Il piacere che i bambini provano davanti a uno schermo vien utilizzato 
come ricompensa per altre attività come mangiare, vestirsi più in fretta. 
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    Schermo apprendimento. I genitori si aspettano che gli schermi favoriscano l’apprendimento dei 
loro figli. 
In parallelo a queste motivazioni insorgono le inquietudini. Non soltanto i genitori avvertono che il 
loro piccolo sempre più “fissato” sviluppa una forma di dipendenza nei confronti degli schermi, ma 
si rendono conto che gli schermi  riducono le interazioni con gli altri bambini, così importanti per lo 
sviluppo. In più vedono che i contenuti di questi media sono spesso inadatti all’età dei loro figli, 
perché creano paure, insicurezze, incubi notturni. 
 
La società liquida 
     La tecno liquidità definisce quest’epoca nella quale, ogni giorno, il primo e l’ultimo contatto che 
abbiamo, quasi tutti, è con lo sguardo al nostro telefonino, ormai multi-task : è carico, c’è campo, si 
accende, si spegne. E’ oggi l’oggetto inseparabile da noi, nessuno può farne a meno. Ma questa 
 dipendenza ha modificato nel corpo e nelle relazioni il nostro vivere e sentire, per questo dobbiamo 
cercare di capire chi siamo diventati e chi stanno diventando i nostri figli. 
     Il fuoco di Prometeo già dagli anni Novanta ci ha completamente cambiato la vita, specialmente 
a chi ha vissuto questo sviluppo fin dall’inizio ed è riuscito ad esserne testimone responsabile. 
Bauman, proprio negli anni Novanta, ha scritto che nella società sta cambiando il modo di 
relazionarsi, sembra che l’uomo di fine millennio nuoti in un liquido relazionale che niente annoda 
e niente contiene. Concetti profetici che hanno segnato il declino della funzione paterna in favore di 
un materno tecnologicizzato e iper-connesso ai molti blog per affrontare i vari problemi relazionali 
e affettivi. 
 
Il “digital divide” 
     Digital divide significa il divario tra chi utilizza e padroneggia i nuovi strumenti informatici e chi 
invece ne è escluso. Vi è anche il digital divide inter-generazionale, ovvero il gap che si è venuto a 
creare tra il mondo degli adulti e quello dei ragazzi nel livello di conoscenze e utilizzo dei nuovi 
media. 
Nella modalità della connessione in rete oggi domina il fattore sociale a partire dalla generazione 
dei ragazzi delle medie, che tramite il portale possono fare i compiti grazie al computer, e i cui 
genitori ricevono per via informatica le note, le pagelle e tutte le informazioni che la scuola dirama. 
I giovani si impadroniscono dei nuovi mezzi tecnologici messi a disposizione sul mercato in 
continua evoluzione, facendo emergere l’insorgere di alcuni fenomeni di utilizzo psicopatologico e 
deviante. E’ necessaria quindi la conoscenza approfondita del mondo virtuale per poter aiutare chi 
domanda aiuto. 
Digital divide significa il divario tra chi utilizza e padroneggia i nuovi strumenti informatici e chi 
invece ne è escluso. Vi è anche il digital divide inter-generazionale, ovvero il gap che si è venuto a 
creare tra il mondo degli adulti e quello dei ragazzi nel livello di conoscenze e utilizzo dei nuovi 
media. 
“Quale domani?” si chiedeva Victor Hugo in una pagina dei Canti del crepuscolo. E 
nell’introduzione alla raccolta, il poeta spiega:  
“Tutto, oggigiorno, nell’ambito delle idee come dei fatti, a livello della società come dell’individuo, 
è immerso in un generale crepuscolo Ma di che natura è questo crepuscolo, e che cosa vi farà 
seguito?” 
“Spettro dal volto eternamente velato che ci segui passo passo / e che ti chiami domani! / Oh, 
domani, che gran parola! Ma quale domani? 
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