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 Vi presento un caso di colloquio preliminare che non ha dato il modo di procedere in una cura. 

 Si tratta di una giovane, una studentessa, 21-22 anni, che si rivolge a me perché ha avuto il mio 

recapito per il tipo di sintomo che presenta. Ma era già stata in precedenza e da uno psicoterapeuta in un 

primo tempo e da uno psicoanalista per un primo colloquio, con il quale aveva peraltro un secondo 

appuntamento che lei aveva disdetto, dicendo che non aveva alcuna intenzione di venire perché «Non si 

trovava». Viene da me dicendomi questo, appunto su indicazione dello psicoanalista precedente, e 

dicendomi che non si fidava e avvertendomi di essere lei una persona che non si fida di nessuno. Non sta 

bene e dice che il motivo principale per cui viene è il fatto che da qualche mese, da sei mesi a oggi, ha 

iniziato una cura dimagrante e questa cura l’ha fatta dimagrire di 30 kg ed è diventata un disturbo alimentare. 

Ora mangia abbuffandosi e poi passando giorni di digiuno o stando male. Non dice di più. Le chiedo qual è il 

suo peso forma, ossia che cosa intende raggiungere come peso, visto che è all’incirca è alta m 1,75. E dice 

che vuole che vuole raggiungere i 47 kg. Si sente sempre obesa e non si piace e ritiene che per piacersi e per 

piacere deve dimagrire ulteriormente fino a raggiungere quel peso.  

 Dorme male e non conclude niente, sempre presa dal pensiero di mangiare. 

 Non ha rapporti, non hai avuto un uomo, un ragazzo, ritiene di non piacere a nessuno; con gli amici, 

con i compagni di studio non riesce ad avere rapporto, si sente esclusa, derisa, teme di essere rifiutata.  

 Quanto al lavoro, sono due anni che studia e non ha ancora dato gli esami. Vive in un appartamento 

con compagni e studenti di cui non è amica, prova fastidio a stare con loro. Crede di dare fastidio. 

Vorrebbe lavorare per non dipendere dai genitori che la mantengono, ma non trova lavoro. Ritiene che non ci 

sia un lavoro adatto a lei. Lei considera che la sua malattia sia iniziata sei mesi fa, con questa cura 

dimagrante che si è trasformata in un disturbo. 

 Invitandola a pensare al tempo precedente a questi ultimi sei mesi, anche per il fatto che da due anni 

studia ma non conclude niente, ad esempio, o che ha questi pensieri su di sé e sul rapporto con gli altri, dice 

di non essere mai andata d’accordo con i genitori, in particolare con il padre, di ritenere che il padre la odia, 

di avere deciso da tempo di non rivolgergli più la parola e di avere una madre pazza. 

 Riceve regolarmente, cioè settimanalmente il budget concordato. Rientra in casa solo per mangiare e 

per ricevere i soldi. In un primo colloquio tutto questo era molto vago e l’ho invitata a venire una seconda 

volta, perché non potevo darle nessuna indicazione, visto che mi chiedeva, voleva iniziare un lavoro. 

 Al secondo incontro è risultato tutto quello che vi ho raccontato adesso. Al secondo colloquio mi ha 

detto che lei sa cos’è un’analisi e vorrebbe fare un’analisi. Più precisamente, le hanno suggerito di venire da 

me per un’analisi.  

Allora le faccio notare che l’analisi è un lavoro personale, lungo, impegnativo, costoso e le chiedo come 

pensa di risolvere questo o di sostenere questo, visto che non ha un lavoro?  

 Da parte sua c’è il rifiuto assoluto di chiedere un contributo in casa, ma non per il buon motivo che 

sarebbe da applaudire, il lavoro di analisi è personale ed è da guadagnare personalmente, da sostenere 
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personalmente. Non chiede aiuto ai suoi genitori perché è sicura che suo padre non vuole che lei stia bene e 

la madre comunque è inaffidabile. Se veramente vuole iniziare un lavoro simile, deve a sua volta trovare un 

lavoro che le permetta di pagarsi l’analisi.  

 Inizia a indugiare e emerge veramente il problema intorno al lavoro. Dice che non sa fare niente, che 

non ha mai pensato a lavorare e non sa neanche immaginarsi che lavoro potrebbe fare. Le dico che 

comunque le indicazioni per un’analisi ci sarebbero.  

Infatti c’è inibizione, ci sono dei sintomi, c’è anche una segnalazione di angoscia anche con segnali corporali 

di tremore, tachicardia, abbassamenti della voce, o in pubblico non riesce ad emettere parola. La fissazione è 

evidente. Ma mancava una condizione: il lavoro. Che ci pensasse e mi desse una risposta. Ci sono state varie 

telefonate e finalmente un appuntamento, perché mi aveva detto di avere trovato un lavoro. In precedenza 

insisteva a voler tornare, malgrado l’assenza di un lavoro, dicendo che era “urgente” per lei iniziare una cura, 

e che per favore io la prendessi prima che lei avesse trovato un lavoro. 

 Al terzo colloquio, l’ultimo prima della prima seduta, descrive il lavoro che ha trovato e dice di avere 

ripensato che visto che dai genitori riceve comunque una somma settimanale, potrebbe chiedere loro come 

contributo una somma maggiore. Ma non sa come fare e al padre non vuole chiedere perché è sicura che 

rifiuterà. 

Allora, osservo che essendo una studente, il lavoro accanto allo studio le permette solo in parte di sostenere il 

pagamento di una cura e quindi un contributo concordato con la famiglia è ammissibile. L’ulteriore passo è 

che lei parli con suo padre. Questa decisione l’ho presa, in questo caso, per la sua determinazione a non voler 

parlare con suo padre, perché in questo modo la fissazione era totale.  

Se fosse rimasto il rifiuto di parlare con il padre e l’idea fissa che lui assolutamente era contro di lei, non 

avrebbe potuto iniziare un lavoro. C’era una chiusura a priori. Infatti mi telefona e mi dice che ha parlato con 

il padre e che il padre è d’accordo — e lei è molto stupita — a contribuire con una somma fissa mensile.  

 Quindi fisso l’appuntamento per una prima seduta, avendole anche fatto notare che il modo in cui 

studia indica un problema da parte sua che sarà da trattare, perché studiare per due anni senza dare esami è 

inammissibile. Inizia e appena si distende e le prime tre frasi, di tipo ossessivo, formula un pensiero e il suo 

contrario, mi dice: «Dottoressa, io non ho lavoro. Ho iniziato a lavorare, ma dopo la prima giornata ho 

lasciato cadere, perché non è un lavoro che fa per me. Ho chiesto aiuto, ma nessuno è in grado di trovarmi 

un lavoro adatto», aggiungendo che nessuno vuole trovarle un lavoro. Questa posizione è stata motivo per 

sospendere. Si farà viva a condizione che rispetti quello che le avevo chiesto. 

 Non è una picca, un puntiglio da parte mia, ma il porsi già inizialmente sottraendosi all’iniziativa e 

addirittura non solo delegando ad altri la scelta, la ricerca e la responsabilità riguardo al suo lavoro, ma 

denunciando la non volontà di altri di trovarle un lavoro. Questo è un caso in cui non si procede perché non 

c’è un’iniziativa di lavoro. Quindi neanche nell’analisi.  
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