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Introduzione 
    Marisa Farinet per il 133mo numero di Nascere esordisce con una espressione, con un pensiero, con un tema. 
Questa volta è: “Benvenuto nuovo mondo”. Questo augurio si trasforma in auspicio, in una sollecitazione agli “amici” 
a studiare con lei i fatti della vita. “Benvenuto nuovo mondo” è rivolto anche al momento di cambiamento politico e 
sociale che stiamo vivendo, che vorremmo cercare di comprendere meglio attraverso questo “nuovo” che la politica, 
la scienza, la tecnologia ci impongono ogni giorno e che in alcuni casi annienta, ammutolisce sia per la violenza 
intrinseca degli eventi che per la spettacolarizzazione posta in essere dai mass media ai fini dell’audience.  
  “Benvenuto nuovo mondo” fa anche pensare alla preziosità di questo nostro tempo, alla fertilità di questo oscuro 
cambiamento evolutivo dell’uomo che si può seguire in tempo reale con gli apparecchi messi a disposizione dalla 
tecnologia.  
Potremmo dire che la differenza rispetto al secolo scorso consiste nel fatto che il soggetto non è più nevrotico, vale a 
dire che non si dibatte tra l’Io e il suo inconscio, tra il suo Io e la coscienza, ma che sembra vivere in un costante atto 
traumatico, in un senso di paura-timore di perdere il contatto con l’altro, con l’ossessione delle malattie, 
dell’invecchiamento, della morte. Al contempo si scorge, per altro verso, un soggetto più nuovo, che cammina verso 
quella vita che sa essere l’esperienza che ci viene incontro e che ci coglie spettatori degli eventi, ma anche soggetti 
capaci di scelta, se vi è accettazione del limite. 
  Marisa Farinet studia da sempre la nascita, riuscendo ogni volta a rinnovare l’enigma che questa parola porta con 
sé, seguendo una vocazione che ha una radice materna e filantropica e ha a che fare con un tentativo di salvare e 
valorizzare il senso della vita.  Vi è quindi una spinta altruistica non solo morale che è in qualche modo iscritta nel 
patrimonio genetico della specie: il comportamento curativo, accuditivo, solidale é una variante del materno che 
costituisce il patrimonio di base delle persone che si occupano della salute del corpo e della psiche.  
Questo auspicio mi ha spinta ad andare avanti nella mia ricerca, dare un seguito al mio scritto  
intitolato “Cordone di latte” (pubblicato su Nascere, n.125) che riguardava le nuove madri e lo svezzamento, per 
affrontare ora la ricerca psicoanalitica sulla placenta, intesa come dinamica di uno scambio durante l’annidamento1 
tra la madre e il feto.  
 
La cura psicoanalitica nell’esperienza psichica-aurorale: 
percorsi di ascolto  
   La psicoanalisi si è andata sempre più avvicinando alle aree precoci nell’ambito dello sviluppo 
umano, che Enzo Funari definisce: l’esperienza psichica-aurorale nel suo libro L’irrappresentabile 
come origine della vita.  
(*) Psicoanalista 

                                                            
1 Ronaldo D. Laing, “La nascita è l’annidamento all’inverso e l’accoglienza che si riceve dal mondo post natale genera in 
noi una compartecipe risonanza della nostra prima adozione da parte del nostro mondo pre-natale. Laing argomenta la 
nascita in modo scientifico e ispirato, razionale e sognatore le sue costruzioni teoriche psicoanalitiche hanno guidato 
Lacan nel suo insegnamento.   
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Già in Freud è presente una attenzione particolare a quegli aspetti legati a vissuti, che nelle loro 
primitive organizzazioni tendono ad ostacolare o ad impedire lo sviluppo armonico della vita 
psichica.  
Siamo di fronte ad assetti difensivi che si manifestano a causa di sofferenze esperite nei primi 
momenti della vita e costituiscono una chiusura verso le relazioni oggettuali e gli investimenti libidici.  
Questi studi mettono in evidenza quanto sia importante il colloquio con la madre per la cura del 
bambino. 
L’ingresso nella pratica clinica della cura delle psicosi infantili e, più in generale dei fenomeni 
psicotici nelle loro varie manifestazioni, ha consentito l’individuazione di percorsi di ascolto che 
sempre più si sono accostati a quelle dimensioni legate alla sensorialità e al corpo-vissuto, intesi 
come fenomeni tipici di una esperienza dove l’oggetto non si è ancora costituito in funzione di un 
assetto appartenente alla simbiosi, alla fusionalità, alla non differenziazione. 
E’ in questa fase; a partire dalla nascita, ma forse anche precedente a questa, che gioca un ruolo 
decisivo l’effetto delle cure di contenimento, di alimentazione, di attenzione affettiva.  
L’ambiente protettivo in senso lato tende a favorire l’instaurarsi di quelle esperienze affettive che 
favoriranno nel bambino la possibilità di affrontare le angosce relative alla separazione dal corpo 
materno e la propria individuazione come essere distinto.  
La cura psicoanalitica dell’infant-bambino procede ascoltando il bambino, senza trascurare il 
colloquio con la madre, con i genitori; importanti sono i loro significanti al lavoro, i loro sogni e la 
fase antecedente il concepimento. 
 
Il valore della placenta nella narrazione di una madre 
La placenta è una costruzione del corpo e delle sue “sostanze”, è il soma e la psiche che “creano” il 
rapporto di scambio tra madre e feto.   
Dal punto di vista funzionale la placenta è ciò che ci struttura e ci nutre nella fase fetale; è forse per 
questo che l’uomo è in cerca continuamente di qualcosa: un oggetto, un affetto, una parola, che 
soddisfi il bisogno di legame con l’altro e di “nutrimento”.  
Da un punto di vista organico vi sono molti tipi di placenta, ma da quello psichico ve ne sono tanti 
quanti la fantasia che ogni madre sa raccontare e un analista ascoltare. 
Il lavoro psicoanalitico rintraccia nella costruzione inconscia scene inedite e di grande valore umano, 
“costringendo” l’analista ad una ricerca complessa, in quanto mira a restituire, in forma teorica, o 
narrativa, quel sapere mai udito prima. 
 
Gli involucri psichici 
   Anzieu, nel suo libro Gli involucri psichici, studia un concetto che definisce Io-pelle; 
successivamente affronta quello degli involucri psichici, ovvero l’immagine del corpo, la relazione 
contenitore contenuto, la pelle psichica.  
Sono questi studi che mi hanno portata ad elaborare, attraverso la clinica, il valore da assegnare alla 
placenta, il valore di una funzione, di un significante messo a lavoro, riscontrando in queste 
costruzioni psicoanalitiche una metapsicologia. 
 La placenta nel momento del suo costituirsi rende partecipe la madre attraverso una percezione 
puramente corporea, non avvertita coscientemente, quanto invece inconsciamente. La placenta si 
scrive nel corpo della madre, costruendo il primo legame con l’ovulo quando inizia il suo 
annidamento.  
Lacan, negli Scritti, definisce il ça parle intendendo il corpo, carne del soggetto, che esprime nella 
seduta una sofferenza, un sintomo, un’angoscia, un godimento, una parola.   
La placenta come significante apre all’inedito del soggetto, ai fantasmi, ai lapsus.   
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Ma che cosa è la placenta?  Scienza e descrizione  
   La medicina la teorizza dal punto di vista endocrinologico, anatomico, morfologico, fisiologico e 
patologico. Qui, cerchiamo di elaborare un racconto che risente di un ascolto clinico delle forze 
dividendi.   
   La placenta è una formazione endocrina che compare e funziona solamente nella gravidanza. Nella 
placenta si distinguono una componente di origine fetale, derivata dalla membrana embrione esterna, 
denominata corion e una componente materna, costituita da una modificazione di una parte di mucosa 
uterina (decidua basale). La zona in cui si forma la placenta è là dove corion embrionale e mucosa 
uterina, opportunamente modificati, prendono intimo contatto.   
 Come avviene il contatto? Il corion aderisce alla parete uterina solo da un lato e la placenta si forma 
in una zona relativamente limitata e a forma circolare, definita placentazione discoidale. Il principale 
fenomeno che porta alla formazione della placenta è lo sviluppo dei villi coriali. Questo avviene verso 
la seconda o terza settimana dalla fecondazione. 
  
Il feto si connette ai vasi ombelicali 
Sulla superficie del corion si sviluppa una fitta rete di piccole estroflessioni costituite da una 
impalcatura connettiva di sostegno, nella quale sono accolti esilissimi vasi sanguigni costituiti dalle 
terminazioni delle arterie ombelicali provenienti dall’embrione; alla superficie dei villi essi formano 
una fittissima rete capillare da cui emergono i rami venosi della vena ombelicale, che raggiunge il 
feto appaiandosi alle arterie ombelicali. 
 
  Villi che pescano nel sangue 
Ancora più avvincente è lo scambio tra gli oggetti buoni e gli oggetti cattivi (Melania Klein)  
I villi, delimitati da un epitelio, penetrano nella decidua materna corrodendo i vasi sanguigni 
circostanti e creando così ampie lacune vasali: qui il sangue materno circola in diretto contatto con i 
villi, che vi pescano liberamente. In tal modo si realizzano gli scambi metabolici fra sangue fetale e 
sangue materno, per cui il feto riceve ossigeno e sostanze nutritizie dalla madre, e la madre provvede 
all’allontanamento dell’anidride carbonica e delle altre sostanze di rifiuto del metabolismo fetale. 
 
La placenta in piena maturazione 
Alla fine della gravidanza, la placenta, ha la forma di un discoide il cui spessore alla periferia è di 
circa mezzo centimetro, di 2-4 centimetri al centro; il diametro è dell’ordine dei 16-20 centimetri; 
 Il peso è di solito pari a un sesto del peso del feto e varia in media dai cinquecento e i seicento 
grammi. 
Come funzionano gli ormoni della donna? Il lavoro delle cellule corioniche della placenta. 
 
La gonadotropina corionica umana  
Nella donna una decina di giorni dopo la fecondazione, le cellule corioniche della placenta in 
formazione cominciano a produrre un nuovo ormone denominato gonadotropina corionica umana 
(HCG, Human corionic gonadodropin). Per tutto il primo trimestre di gravidanza (HCG) mantiene 
funzionante il corpo luteo, i cui ormoni impediscono l’insorgere della mestruazione, fenomeno 
incompatibile con la gestazione; la sua abbondante presenza nell’urina è segno di gravidanza in atto. 
 
L’ormone lattogeno e gli altri… 
Un secondo ormone prodotto in grande quantità è il così detto ormone lattogeno placentare che 
sembra promuovere la crescita delle mammelle e preparare alla lattazione. La placenta produce inoltre 
estrogeni, progesterone, tireotropina e ormone andreno-corticotropo. 
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L‘Io-pelle  
1. concerne la ricerca su un significante formale che descrive la costruzione dell’Io e del Sé; 
2. è facilmente trasformabile in metafore: 
3. permette di trovare gli involucri psichici e la loro alterazione; 
4. è investito dalla pulsione di attaccamento e di autodistruzione dalla loro identificazione; 
5. è utile allo psicoanalista per interpretare prima del conflitto pulsionale, le alterazioni dello spazio 
psichico e delle funzioni dell’Io.   
Sinteticamente, l’involucro psichico può essere paragonato a un sistema di forze, come quello 
sviluppato intorno a una calamita, che organizza in forme precise, a seconda della sua potenza, la 
limatura del ferro che lo circonda. 
 
Ascolto onirico come involucro, come tessitura 
   Anzieu, seguendo Freud, teorizza il concetto di involucro, a partire dall’ascolto onirico. Il sogno 
rappresenta l’organizzazione psichica inconscia, che attraverso il transfert instaura un legame 
analista-paziente, il cui contenuto latente ne è la simbolizzazione tra l’uno e l’altro, legando le due 
parti separate e ponendole in una corrispondenza.  
La trama di questa corrispondenza Anzieu la definisce funzionamento psichico comune: che rintraccia 
nei sogni di alcune madri. Questo funzionamento psichico comune  consiste nella relazione in cui 
madre e bambino non sono psichicamente tanto distinti quanto invece lo sono dal punto di vista 
corporeo, relazione in cui i primi riferimenti identificatori del bambino si stabiliscono a poco a poco, 
in cui il sentire/piacere/soffrire del bambino è legato a ciò che prova la madre, in modo particolare 
per il fatto che  questo bambino è prima in lei, poi al di fuori di lei,  cioè un’unità del tipo “una psiche 
per due” che, dopo la nascita, prosegue durante il periodo del primo maternage.  
Anzieu sostiene che madre e bambino devono fare in qualche modo la loro “mutua formazione”.  La 
madre - che vive spesso “con e per” il bambino che verrà e “con l’immagine di ciò che fu lei stessa 
per sua madre in gravidanza” -  deve anche constatare che questo bambino è un altro, alle cui esigenze 
bisogna adattarsi; un altro che avrà uno spazio psichico proprio che lei stessa potrà esplorare, scoprire 
e nel quale riconoscere la specificità del figlio e il senso della propria capacità creatrice.  
E’ anche il momento in cui la comunicazione fra madre e bambino prende la strada dell’intuizione, 
dell’empatia, della percezione dei movimenti inconsci dell’uno e dell’altro.  
Questi sogni possono essere vissuti nel piacere dominante dell’ammirazione per il bambino  
meraviglioso - e per se stessa per averlo dato alla luce -  o nell’odio di vedere che per esempio, è 
separato in un corpo che non è più il suo; vanificando le fantasie che la sua presenza in utero aveva 
permesso di sognare.  
Si comprendono qui i primi sentimenti di esistere, che emergono da una con - fusione pre-natale e 
che - dopo la nascita cronologica – prepara alla nascita psicologica.  
Anzieu ci fa comprendere che l’unità immaginaria è la matrice del pensiero: in certe cure essa deve 
essere prima ricostruita affinché possa evolversi. Il sogno per certi soggetti è un involucro che si 
colloca tra quella dell’unità immaginaria e quella del adreno-corticotropo.   
 
La mamma di Giacomo: un caso clinico 
Nell’ascolto clinico dei bambini con disabilità intellettive, o bambini iperattivi, o psicotici il colloquio  
con i genitori è fondamentale, sia con entrambi, sia singolarmente.  
In un caso clinico, che riferisco alla madre di Giacomo, fu proprio la placenta, la parola verso la quale 
le fantasie, i fantasmi rivelarono nei nodi sintomatici, un forte senso di colpa.  
Riporto qui, il frammento clinico dei colloqui, che la madre di Giacomo sostenne per molto tempo, 
fino a quando scelse di affrontare una propria analisi con un altro psicoanalista, pur mantenendo i 
colloqui intrapresi con il marito per il figlio.  
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“La mia placenta fu definita previa”, racconta “da quel momento tutto diventò più difficile fra me e 
mio figlio”.  
La placenta previa provocò alla madre una emorragia; fu indotto il parto cesareo, la madre soffrì 
moltissimo e il bambino fu portato in rianimazione. La madre fu in serio pericolo di vita e questo 
acutizzo nel post-partum una angoscia che lei definì di separazione. 
Qualcosa si lacera sempre nel legame simbolico fra la madre e il suo neonato, tanto che alla nascita 
la gioia si tramuta in angoscia di morte. La tenuta del legame inconscio di desiderio fra il feto e la 
madre, e viceversa, permette al bambino di vivere la propria vita fetale in modo sano.  
Non fu così per la madre di Giacomo, il legame simbolico fra madre e feto subì una lacerazione, la 
relazione oggettuale visse una perdita che risultò comunque reciproca.  
La tensione, che era nata insieme alla vita del bambino e perfino prima della sua nascita, aveva creato 
forze avverse nei suoi primi giorni di vita. 
   Recamier, a proposito del lutto originario scrive che nel bambino la tensione è la forza del desiderio 
libidico, dell’anti-narcisismo, delle forze dividendi - che sono di natura aggressiva -  dell’ambivalenza 
del desiderio di scoperta e della crescita.  
L’Autore prosegue,.. :  
  “nella madre si esercitano delle forze complementari come la sua ambivalenza verso il bambino e 
il suo desiderio di disfarsene; la sua sessualità adulta, il suo desiderio di amante, la sua ammirazione 
per la crescita infantile e le sue premonizioni sul futuro di questo bambino. Queste forze 
complementari di fronte ad un trauma che si evidenzia nell’evento reale subiscono sconvolgimenti.” 
Avvenne poi un parto sano e veloce ma che non poteva escludere quella parte drammatica reale che 
la clinica aveva colto. 
    La madre di Giacomo era solita sostenere il colloquio seduta, con la borsa in mano, come se fosse 
pronta più a uscire che a esprimere ciò che le veniva in mente; sembrava, stesse scivolando giù dalla 
poltrona. Infatti, fu un attimo, cadde sui suoi talloni e si rialzò con una spinta dai reni: un guizzo.  
Fu da quella seduta che il transfert instaurò un affekt che permise il fluire di un’angoscia non più 
muta. Le parole costruivano un dolore che la riportavano a pensare a quello che il suo corpo non 
aveva saputo far crescere: la placenta , luogo dell’annidamento dell’ovulo. E’ probabile che l’enigma 
del crescere  -   che la madre di Giacomo portava iscritto nel corpo  - stesse riguardando qualcosa di 
più soggettivo. 
 Nei colloqui che seguirono il significante placenta iniziò a produrre – a livello transferale  -  un 
sapere e una lettura inedita della parola stessa.  
 
 Psicoanalisi contemporanea 
  L’ascolto delle problematiche inerenti alla fecondazione, alla gestazione, al parto ha aperto un 
sapere nuovo sulla placenta, che si inserisce nella ricerca psicoanalitica che tiene conto delle 
esperienze traumatiche nella relazione madre feto-bambino.  
Le nuove frontiere della psicoanalisi sempre più evidenziano la problematica dell’emergenza del 
soggetto. Tutte le teorizzazioni in campo psicoanalitico presuppongono l’esistenza di esperienze che 
lasciano una traccia psichica, mnestica, nella rete neuronale. E’ l’esperienza delle tracce dell’affetto, 
da ascoltare transferalmente come affezione, come traccia della lingua sul corpo. 
   Scrive Silvia Vegetti Finzi nel saggio Le nuove frontiere della psicoanalisi, (2003): “siamo alla 
ricerca di un prima originario, dove convergono il tema dell’infanzia, del pre-edipo, del pre-
traumatico, del pre-linguistico, del pre-umano.  
Questo appare all’Autrice come uno dei vettori principali della ricerca psicoanalitica di questo periodo 
e si può anche osservare una certa insofferenza nel considerare l’interpretazione, l’elemento centrale 
del lavoro psicoanalitico.  



20 

Inoltre l’Autrice indica - e noi concordiamo con lei - che l’orientamento clinico lacaniano/freudiano 
va verso il reale, verso qualcosa che Freud avrebbe detto essere al di là dell’inconscio. Nella famosa 
nota all’Interpretazione dei sogni, egli parla di un punto nel sogno che definisce ombelico del sogno, 
nel quale l’ignoto si apre, ma allude anche ai pericoli di interpretazioni spurie che questo concetto 
comporta. Che cosa c’è al di là dei simboli, oltre il simbolico?  
Secondo Lacan non si tratta di conoscere il reale, e neppure di trattarlo, ma di dimostrarlo. Silvia 
Vegettti Finzi, grande teorica, spiega che con il termine “dimostrarlo”, Lacan voglia intendere 
mostrarne gli effetti.  
Il reale per sé stesso non è raggiungibile, ma non si può dire che sia inconoscibile dal momento che 
possiamo coglierne gli effetti. Possiamo per certi versi assimilare il reale, con tutte le imperfezioni 
del caso, alla rimozione originaria. 
 
“I fatti della vita” 
    Laing abbozza alcune intuizioni d’interessante spessore scientifico, rappresentando un possibile 
sviluppo creativo della psicoanalisi classica ; teorie in parte corroborate dalle ultime evidenze della 
neurofisiologia fetale che affermano l’esistenza di correlati bioelettrici della vita mentale nel periodo 
intrauterino. 
Si tratta dell’affermazione della presenza di una memoria inconscia di esperienze prenatali, neonatali 
o direttamente natali rilevabili soprattutto attraverso i sogni ma non solo. 
Con umiltà Laing afferma che “ tracce dell’esperienza del nascere” sembrano verificarsi nei sogni , 
nei miti-fantasie, negli eventi fisici o nel tradursi in svariati modi che la clinica indica. 
Il grande psichiatra scozzese ipotizza collegamenti fra la vita fetale e la mitologia narrativa del 
soggetto, sottolineando i rapporti con i traumi del parto. 
 
Il grembo materno come ambiente mentale e psichico 
   La psicoanalisi ha sempre utilizzato come strumento clinico la rappresentazione del grembo 
materno come ambiente mentale e psichico, basta pensare agli studi di Mauro Mancia, di Franco 
Fornari. Mi riferisco alla lettura del quadro “La tempesta” del Giorgione letta da Fornari come 
metafora del parto. Il parto è tempesta, al centro il fulmine, ma anche una specie di guerra tra madre 
e bambino.  
   E’ Henry Miller che ci fa comprendere quanto sia significativo anche il periodo antecedente la 
fecondazione della donna, quando avviene l’annidamento dell’ovulo nella placenta che descrive 
attraverso una interpretazione nella quale il grembo materno diviene ciò che “tutto move”: 
 
   The enormous Womb 
“Il mondo è il mio grembo, e il grembo di mia madre fu il mio primo mondo. /Il grembo è il primo 
della serie/ di contesti/ contenitori/ qualunque cosa in cui ci si trovi/ stanza/ spazio/ tempo/ rapporto/ 
stato d’animo/ qualsiasi cosa/ d’attorno/ chiunque2/ io senta attorno a me/ l’atmosfera di qualcuno/ 
le circostanze di qualcuno/ l’ambiente di qualcuno/ il mondo…  E’ l’incapacità di riconoscere il 
mondo come grembo, la causa della nostra afflizione.” 
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2 Una donna dice: “Mio padre c’era, ma non era mai d’attorno”. 


