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RAFFAELLA COLOMBO  

INTRODUZIONE ALLA CASISTICA SULLA NEVROSI 

 

 Questa sera e il primo venerdì dopo Pasqua procederemo con la trattazione delle nevrosi. Più 

precisamente, della patologia comune e delle costruzioni a partire dalla patologia comune.  

 In due parole rammento quanto avevamo introdotto la volta scorsa Pietro R. Cavalleri, io e Giacomo 

B. Contri con la notazione finale: patologia comune, ovvero passaggio attivo alla malattia, dove in comune 

con la malattia c’è l’inconcludenza del giudizio, l’inefficacia della norma e in più rispetto alla malattia, ossia 

il fattore attivo, la fissazione. La fissazione a teorie che vengono applicate non a chi per primo è intervenuto 

ammalando, ma a tutti coloro che sul primo che ha ammalato, o più precisamente sulla teoria che di chi ha 

ammalato, vengono modellati. Cioè la fissazione alla teoria modella tutti su questa teoria.  

 Questa sera vedremo come primo esempio del fattore comune patologia l’esempio di una giovane tra 

i 20 e i 30 anni che da piccola era stata diagnostica autistica, che oggi vive tra gli handicappati e che ha un 

comportamento, una condotta isterica.  

 Il primo caso è presentato da Cristina Musetti; il secondo è un caso letterario: La bisbetica domata di 

Shakespeare verrà presentato da Glauco Genga. 

 

 Ciò che ci spetta per questa sera è vedere di individuare in entrambi gli esempi se ciò che si presenta 

come isteria, soprattutto nel caso che ci presenterà Cristina Musetti, è già individuabile al momento in cui la 

persona malata è caratterizzabile come handicappata. Oggi questa persona fa una vita tra handicappati, ma 

non si può più dire che lo sia. 

 

 

CRISTINA MUSETTI  

ISTERIA NELL’HANDICAP? 

 

 Parlerò di un caso, facendo qualche considerazione generale che riguarderà la psicopatologia precoce 

e in particolare è un caso in cui l’insorgenza della malattia è avvenuta quando la bambina era molto piccola, 

bambina che abbiamo seguito e che attualmente frequenta il Centro Card. Colombo e viene in terapia da me: 

adesso è grande. 

 

 La bambina era arrivata da me quando aveva 2 anni; le diagnosi che si fanno sui bambini sono molto 

varie, dal ritardo psicomotorio alla psicosi, a “tracce autistiche”, etc.  È l’ultima figlia di tre sorelle, molto 

più grandi di lei, e quando l’ho vista io aveva già 2 anni però gattonava soltanto, anzi strisciava; non si 

spostava nemmeno a quattro zampe. Aveva acquisito soltanto la posizione da seduta e aveva avuto un ritardo 
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sul controllo del capo; a 1 anno, 1 anno e mezzo aveva cominciato a tendere le mani per prendere gli oggetti. 

Aveva avuto un periodo, sugli 8 mesi, di lallazione, con emissione di alcune sillabe tra cui si poteva 

intravedere anche «mamma» seguito poi dal silenzio. Aveva fatto già della rieducazione motoria per 

acquisire il tono del tronco. I riabilitatori parlavano di immaturità del sistema nervoso o di difetto 

dell’organizzazione cerebrale. 

 A 2 anni mancava della capacità di tirarsi su in piedi anche se motoriamente non c’erano 

disorganizzazioni. Prendeva in mano gli oggetti, ma molto facilmente li buttava via. Manteneva l’attenzione 

alle cose, all’ambiente, cioè alla persona che le stava di fronte e con cui giocava molto scarsamente. Ogni 

tanto sorrideva. Non spostava gli oggetti da una mano all’altra. Molto spesso si afflosciava a terra e passava 

anche dei minuti sdraiata per terra, o prona o supina, in una posizione di ipotono, con la testa in mezzo alle 

braccia, e richiamata dalla madre, poteva girarsi sulla pancia, guardare e poi rimettersi seduta.  

 Manifestava una condizione che poteva essere di passività molto forte, di sofferenza anche a livello 

organico a causa della ipotonicità degli arti. Aveva fatto fisioterapia e stava iniziando un trattamento 

psicomotorio, del genere che seguono metodi di stimolazione costante, con stimolazioni a livello di tutti i 

sensi molto frequenti e costanti, fatti dal rieducatore e anche dalla madre. 

 

 Ricordo il colloquio con la madre. La madre mi aveva dato l’impressione e aveva anche detto che la 

bambina era molto buona nei primi mesi e le sembrava di non averla.  

Le sembrava anche che fosse arrivata come per miracolo, senza che lei poi ci avesse messo tanto della sua 

iniziativa o dei suoi pensieri. Aveva detto anche che le sembrava piuttosto attenta, grande, capace, 

competente. Aveva posto l’accento su questa presunta regressione di quando aveva smesso di parlare. 

Mi aveva raccontato di come faceva a stimolare la bambina e già allora — la bambina aveva 2 anni — 

faceva dei giochi molto ripetitivi, molto stereotipi come tirare un cordino continuamente, sfregandoci sopra 

le dita, oppure prendere un pezzo di carta e continuare a sentire sotto le dita il rumore della carta. Era una 

bambina che piangeva poco. La madre sosteneva che non l’aveva mai vista avere dei momenti di affettività 

chiara. La madre faceva con lei questi giochi ma siccome questi giochi erano così poco sensati, così 

ripetitivi, la mia impressione che avevo avuto era che questa madre più che svolgere con la bambina un 

gioco, facesse un’azione calmante sulla figlia, ossia mirava a calmarla e non a giocare con lei, ossia proporre 

alla bambina una conclusione, un gioco formato, un inizio e una fine. Mi ero annotata che questa madre era 

una di quelle madri che ai tempi, secondo alcune teorie, si chiamavano madri operatorie o madri 

automatiche, o madri meccaniche, robotizzate, le quali sono incapaci di aiutare il bambino a rappresentare 

l’assenza, ossia la mancanza, e nel gioco non portano il bambino con le loro parole ad allucinare, cioè a 

creare loro una situazione in cui ci sia una soddisfazione.  

 

 La bambina non parlava. La madre operava molto con il comportamento e queste operazioni della 

madre miravano a una specie di incistamento del pensiero del bambino, a una specie di immobilizzazione di 

lui e del suo modo di pensare. Il linguaggio era molto nominante: la madre nominava le cose e parlava in 

questi termini categoriali. Dichiarava il nome degli oggetti, e non parlava mai al passato, per esempio. Nel 

suo linguaggio, con cui si rivolgeva al bambino, non c’era il senso della storia. Non proponeva al bambino 

nemmeno per un attimo la storia del suo passato.  

Dava l’impressione che in realtà disinvestisse completamente la figlia. E questo disinvestimento non fosse 

transitorio; non è che la lasciava lì in quanto la dimenticava per un periodo e che poi l’avrebbe ripresa. Era 

un disinvestimento abbastanza disorganizzante.  

 

 La bambina poteva benissimo a quell’epoca — da 2 ai 5 anni — avere la diagnosi di autismo.  

 

 Dico ancora qualche caratteristica della madre: avevo potuto notare che la madre non avviava nella 

bambina il processo mentale, il movimento mentale di arrivare a una soddisfazione. Tendeva ad ottenere un 

abbassamento dell’eccitazione e della tensione della bambina, che stesse calma, e che in conclusione fosse 

una bambina non desiderante. La madre però intendeva e spingeva molto la figlia affinché fosse 

cognitivamente capace, abile, affinché capisse questo e quest’altro, e la spingeva molto ad essere sempre 

molto presente quando la mamma c’era. La mamma non sapeva parlare dell’assente, non sapeva parlare 

della storia e nemmeno del passato.  

La bambina, dai 2 ai 4 anni, non ricorreva mai alla madre; ricorreva semmai al padre.  Avevo notato che 

comunque si trattava di una bambina deprivata di esperienze. 
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 Il papà non interveniva, non cercava di togliere la bambina da questa privazione che le imponeva la 

madre. La bambina fino a 5 anni, anche 6, non ha emesso parola. Continuava con i comportamenti ripetitivi 

e stereotipi che diventavano in crescendo molto compulsivi, molto coattivi. Il suo attaccamento prevalente è 

sempre stato l’attaccamento per il padre. 

  

 Secondo me, in tutti questi anni, e cioè dai 3 ai 5 anni, la bambina non parlante, era comunque una 

bambina in stato di malattia, cioè aveva i segni della malattia: l’angoscia, i sintomi, e la paralisi del pensiero 

e non aveva nessuna possibilità di elaborazione. Questo lo vedevo soprattutto perché non parlava. Avevo 

l’impressione che poi si è rivelata abbastanza vera che la bambina facesse tutti questi tentativi compulsivi di 

movimento, percettivi, motori, ma proprio a-finalistici, allo scopo comunque di poter arrivare a costituire un 

simbolo. 

Il padre non aiutava la bambina in questo senso, perché il padre secondo me non l’aveva portata al simbolo 

costituito dal fatto della figliolanza: che lei era la sua bambina. Infatti, questo lo derivavo dal fatto che non 

operava niente affinché questa bambina fosse tolta da questa diade con la madre.  

 

 Per questi due o tre anni è continuato a mancare il discorso materno: la madre non era aiutata da 

nessuno, seguiva queste terapie soprattutto riabilitative motorie e era molto portata a disinvestire. Era una 

bambina molto pesante, molto difficile, poco sopportabile. La madre non aveva un aiuto di nessun genere.  

Questi tre anni, che io definisco di malattia, sono stati seguiti dal fatto fondamentale che la bambina ha 

cominciato a parlare. Ha fatto molta fatica: per un anno o due ha parlato solo per parole singole. Aveva 

continuato il suo atteggiamento di gioco con la madre, dominato secondo me dall’eccitazione e a un certo 

punto dalla maniacalità, ossia senza finalismo. Non metteva insieme più di due o tre parole. È arrivata alle 

frasi a 8 anni. 

 

 Mi sembra che la bambina quando è stata presa da me in terapia avesse 8-9 anni. Nei primi tempi 

della terapia quello che avevo visto abbastanza chiaro, oltre che fissava poco negli occhi, aveva notevoli 

periodi di isolamento, non aveva un gioco finalizzato, continuava ad avere delle dispersioni motorie, tipiche 

dei bambini molto patologici, ma soprattutto era chiaro che questa bambina non riusciva ad assumere la 

posizione di Soggetto e si metteva sempre dalla parte dell’Altro. Vedevo che questa bambina si metteva 

dalla parte dell’Altro, cioè di sua madre, per essere lei a riempire questo buco, questa carenza, questa 

mancanza della mente della madre. Benché continuasse a venire alla terapia e mi avesse anche chiesto, 

quando parlava un po’ meglio, se io potevo guarirla, mi sembrava che il suo destino fosse comunque quello 

di non poter essere un Soggetto, ma sperava di esserci portata, prima o poi, di poter arrivare a farlo; cioè 

sperava di avere finalmente lei un Altro che la soddisfaceva. Quando ha cominciato a parlare e a dire delle 

frasi comprensibili, aveva costruito una teoria, anche verbalizzate, di poter essere quella da cui i suoi 

genitori, padre e madre, dovevano dipendere. Cioè con il linguaggio aveva costituito una posizione di 

Soggetto, molto rozza, ed era uscita a mio avviso dalla malattia per entrare nella psicopatologia. 

 La sua teoria era costituita dal fatto che né padre né madre potevano fare senza di lei. Mi sembrava 

anche che avesse dei meccanismi di difesa, che potevano essere di vario tipo, deboli, poveri e in varia 

successione. Poteva essere una che se ne stava continuamente lontana: se chiamata non veniva, si faceva 

pregare, girava le spalle. Poteva avere dei mezzi di difesa ossessivi, come può essere mettersi davanti a un 

gioco, davanti a un bambolotto, essere nell’atto di dargli il biberon in bocca e ritirarsi all’ultimo momento. 

Cioè, alla fin fine, finire la seduta senza averglielo dato anche se si vedeva che desiderava farlo.  

 Poi era molto depressa: a volte scoppiava a piangere. Soprattutto scoppiava a piangere quando il 

pensare andava sulla madre e sul padre. Questa bambina poteva dirsi nevrotica? Poteva dirsi psicopatologica 

perché aveva una teoria e la esprimeva anche verbalmente? In cosa differiva dall’adulto?  

 Aveva difese, era moltissimo inibita, e aveva l’affetto patologico, cioè l’angoscia, però non aveva i 

significati: aveva le parole, però queste parole erano significanti. C’era povertà rispetto ai significati, 

soprattutto la bambina quando si eccitava, quando cominciava un gioco anche piacevole, a un certo punto si 

vedeva che non sapeva significare niente riguardo a che cosa volesse dire quell’eccitamento lì, tanto è vero 

che lo poteva continuare all’infinito. Cioè non sapeva significare che dietro all’eccitazione ci poteva essere 

un compimento di desiderio. 

 Raccontava dei pezzi di storia, però erano dei pezzi molto condensati, molto episodici. Non vorrei 

dire frammentati, ma il racconto era fatto soprattutto di parole etichettanti, parole nominanti e basta.  

 Un’altra cosa è che non veniva mai vicino. Aveva anche lei quei meccanismi che solitamente 

vengono descritti — quando era più piccola — come il picchiare la testa contro il muro o il picchiare la testa 
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contro il muro dove c’era un quadro, nel tentativo di entrare dentro con la testa nel muro. Solo dopo, quando 

ha cominciato a parlare, ha cominciato anche a restarmi vicina. Aveva una specie di movimento di avanti e 

indietro, come ad attaccarsi, come a volere entrare dentro nel corpo, con il quale movimento, con il quale 

tentativo si sono ridotti notevolissimamente i movimenti ossessivi, le coazioni e le stereotipie. 

 

 Avevo sempre l’idea che la condanna di questa bambina, la sua malattia all’inganno portatole dalla 

madre, in quanto la madre in apparenza giocava con lei, mentre in realtà non giocava con lei, con la sua 

persona, ma voleva soltanto che la bambina si calmasse, cioè che fosse ferma, che non le desse fastidio. In 

pratica questa donna voleva in qualche modo sbarazzarsi della figlia, ma con la bambina manifestava una 

scena che voleva far passare alla bambina il contrario.  

 

 Nella posizione della bambina, di mettersi sempre e solo dalla parte dell’Altro, della mamma, questa 

bambina arrivava a un totale annientamento della sua soggettività.  Questo era anche facilitato dal fatto che 

successivamente la madre aveva seguito una terapia di sostegno in cui era stata molto indotta e portata a 

essere oblativa, protettiva, premurosa, attenta, stimolante nei confronti della bambina. La madre era stata 

dunque portata e indotta, stimolata ad occupare la posizione di Altro per sua figlia. C’è stato un periodo in 

cui in base a questa nuova posizione della madre le cose che andavano bene per la bambina sono piuttosto 

peggiorate. In particolare, la bambina aveva cominciato a fare delle scene in terapia, che potevano 

assomigliare al costruire dei drammi, senza parlare e sempre e solo con il movimento: girare in tondo, 

correre di qua e di là, fare gridolini, costituire come una specie di scena in cui la bambina intendeva 

coinvolgere me nel farmi credere che in queste attività provava soddisfazione.  

 

 Un modo di annullare anche i progressi che questa bambina aveva fatto nel suo percorso, facendo sì 

che diventasse fastidiosa, anche tirannica, era stato a mio avviso l’instillazione nella mente della madre 

dell’oblatività nei confronti della figlia. Se forse c’era prima un accenno di un decorso benigno, magari 

anche ossessivo, ma benigno, questo non si poteva poi tanto raggiungere, ossia la bambina non arrivava mai 

ad essere potenzialmente una nevrotica, perché rimaneva sempre al limitare fra fare l’Altro e fare il 

Soggetto. 

 La situazione mi sembrava che si avvicinasse al perdere dal punto di vista della bambina quel po’ di 

giudizio che poteva avere sulla situazione e mi riferisco alle scene che costruiva e alla seduttività che aveva 

nei miei confronti: voleva comunque smentire quello che aveva mostrato che c’era che era il suo desiderio di 

guarire. Pensavo allora che a furia di tentare e a furia di provare con fatica a tentare di guarire, cioè a fare il 

Soggetto, questa bambina avesse bisogno di un aiuto maggiore e soprattutto avesse bisogno di una 

correzione maggiore della personalità della madre, cosa che non è avvenuta.  

 

 Vorrei concludere ponendo un’idea: se il trauma arriva al bambino  e diventa un trauma persistente, 

nel momento in cui il bambino non è in grado di parlare, perché le strutture del sistema nervoso non sono 

ancora abili a quello, secondo me è possibile che il bambino si ammali come si ammala uno parlante, ma che 

faccia molta fatica e che il suo stato di malattia sia proporzionalmente molto più lungo e come tale più 

disorganizzante, e che successivamente, quando il bambino comincia a produrre parole e quindi arriva anche 

a un elementare capacità di significazione, un bambino così si può avvicinare abbastanza a un bambino 

cosiddetto nevrotico. Non arriverà mai a varcare questo limite, ma può rimanere al limite.  

 Gli apporti che devono essere dati da fuori, devono essere molto forti, cioè devono essere apporti 

dove non solo la madre debba essere presa in carico molto robustamente, ma anche dal punto di vista della 

terapia, secondo me il problema è che il bambino è abituato ad essere sempre Altro per una madre che invece 

lo tratta come un oggetto, un’appendice sua.  

 Nella terapia, quando interviene la posizione del terapeuta che si mette lui a fare l’Altro del bambino, 

è un momento molto critico, molto difficile che può avere varie evoluzioni.   

 Secondo me una può essere un’evoluzione positiva. Nella maggior parte dei casi non lo è. Io lascerei 

aperto sul fatto che ci possono essere tutte le possibilità.  

 

 

CARRA 
 

 Ho tre domande.  
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 Una è su Soggetto-Altro: lei ha detto che questa bambina non ha gioco di ruolo di Soggetto e 

dell’Altro. Questa situazione viene definita come situazione non nevrotica e invece per quello che ne so la 

nevrosi viene proprio definita da questa incertezza relativamente ai posti. Allora in questo caso o la bimba è 

nevrotica oppure non è nevrotica e allora bisognerebbe spiegare, sistematizzare, come mai non lo è e che 

cosa altro è. A me, sulla base di quello che è stato detto, parrebbe che questa bimba fosse nevrotica. 

 La seconda domanda è relativa al problema parola-atto ammalante. Questa bimba è stato detto che si 

trova in una situazione più confusa perché è stata ammalata prima di cominciare a parlare. Ma a suo tempo è 

stato detto che uno si ammala proprio quando comincia a parlare, perché è quando comincia a parlare che 

comincia a pensare. Allora se noi ammettiamo che ci sia una patologia precedente a questa situazione, 

evidentemente bisogna spiegarla. 

 Il terzo problema è emersa la coppia significante/significato e secondo me su questo bisogna tagliare 

la testa al toro e stabilire continuiamo a usare significato/significante che lascia ancora delle zone oscure, di 

oscurità pre-edipica,… 

 

 

CRISTINA MUSETTI  
 

 Riguardo alla prima domanda, se è nevrotica: questa bambina non è nevrotica, perché non ha mai 

raggiunto la posizione di Soggetto. Quindi non può essere definita nevrotica. Non ha la rimozione, non 

rimuove. Non ha i significati, quindi non è nevrotica.  

 Perché ho detto che ha qualcosa di nevrotico? Ha qualcosa di nevrotico perché nell’area dei suoi 

comportamenti ha dei meccanismi. Possono essere chiamati difese? Il termine è ambiguo. Non c’è 

sufficientemente significato — ossia significato vuol dire “che cosa penso intorno a quella cosa lì” — per 

definire le difese. È un instradamento del pensare verso quella zona. La bambina può molto facilmente, 

come è successo, comportarsi anche secondo quella situazione che noi diciamo di non giudizio, ossia non 

arriva al giudizio. La sua attitudine che io ho definito seduttiva o la sua attitudine teatrale sono condizioni in 

cui si potrebbe pensare che il giudizio della bambina, seppure lo stava formulando, era pervertito: faceva 

vedere che le piaceva ciò che invece non le piaceva.  Da qui la condizione della nevrosi. La nevrosi non la 

possiamo ammettere e non possiamo ammettere nemmeno la situazione della perversione perché non lo è.  

 Riguardo alla seconda domanda sul nesso fra linguaggio e pensiero, nella situazione di questa 

bambina il punto fondamentale era che la madre non aveva un linguaggio, non aveva quello che si può dire 

un linguaggio nella relazione, e questo secondo è il punto importante nella patologia di questa bambina. Non 

che fosse piccola o ammalata piccola e quindi non aveva un pensiero o aveva un pensiero ma non poteva 

parlare. Il fatto importante è che il disturbo, la patologia del linguaggio era nella madre. Siccome è vero che 

madri di questo tipo fanno ammalare i bambini, allora resta la questione di quanto nella patologia del 

linguaggio materno va a cadere sulle capacità, sulle competenze già fatte del bambino, per fermarle, per 

bloccarle, o quanto invece nell’atto in cui il bambino capisce il linguaggio e assume anche le parole, c’è un 

incontro di questo bambino con la patologia della madre. Questo non si sa e non lo possiamo sapere. 

 Quanto alla terza domanda su significato/significante. Se un bambino simile a questo che inizia a 

parlare dice tavolo, mamma, etc., lui sicuramente con quella parola definisce precisamente quella cosa lì. 

Però se per lungo tempo continua a dire solo tavolo e mamma e non costruisce una frase come una 

proposizione, allora lì il problema diventa che lì il bambino non è in grado di pensare circa quella cosa lì, 

cioè a che cosa significhi una relazione con quella cosa lì. Questo come dato, che si verifica non nei bambini 

sani, ma nei bambini patologici, i quali costituiscono la parola come il nome della cosa e basta. Resta il 

punto che si può anche pensare che nel periodo da 0 a 2 anni un bambino così possa avere anche un danno, 

un difetto, anche di natura maturativa, anche di natura funzionale, possa avere anche un difetto della 

memoria, della funzione della memoria. Cioè non riesca a costituire nella memoria, per ragioni funzionali, 

delle tracce costituite in opposti, in contrari, che gli permettano di annettere dei significati. 

Nella situazione che ho descritto, ho usato significato e significante nei termini di “la bambina ha percepito 

l’eccitamento della madre, ha costituito un pensare riguardo a quell’evento (…)  

Non significante, ossia non poter pensare attorno a quell’evento. 

 

 

RAFFAELLA COLOMBO  
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 Ritengo che il racconto di questo caso fatto da Cristina Musetti vada ripreso con le aggiunte che 

riguardano la sua condizione attuale e il modo in cui oggi si muove. Mi sembra che il racconto si fermi a 

qualche tempo fa. La condizione di oggi  è mutata.  

  Propongo che dopo Pasqua venga ripreso. Ora lascio la parola a Glauco Genga che ci 

presenterà La bisbetica domata. 

 

 

GLAUCO GENGA  

LA BISBETICA DOMATA DI SHAKESPEARE 

 

 Con il poco tempo che ho a disposizione, sarà difficile non maltrattare questa bisbetica più di quanto 

l’abbia maltrattata Petruccio. Ne avevo già parlato sabato scorso a Genova, dove il tema era quello 

dell’amore come tecnica introducendola con un rapido parallelo con il mito di Eros e Psiche in quanto mi 

sembra che nella figura di Caterina abbiamo un caso letterario di una psiche ammalata, di una psiche 

diventata intrattabile, appunto bisbetica.  

 The Taming of the Shrew è il titolo in inglese e shrew in inglese significa “bisbetico, petulante, topo-

ragno, un essere ripugnante con cui uno non si metterebbe insieme”. L’etimo di bisbetica significa un 

divago, che vaga da tutte le parti, non lo si acciuffa, non lo si prende mai, capace di disorientare con chi vi 

abbia a che fare.  Lo dico per richiamare il nocciolo della litigiosità in cui consiste la patologia di Caterina. 

 Domata, in questo caso non vuol dire addomesticata: non è un caso in cui il marito addomestica la 

moglie, o ne fa l’angelo del focolare. Non è questo il testo di Shakespeare. Domata vuol dire “portata a 

casa”: se la porta a casa e da quel momento la sua casa è anche la casa della donna. Aggiungevo che mi 

sembra un ottimo testo per i problemi di coppia: piuttosto che andare dallo psicologo suggerisco questa 

lettura.  

 Un’aggiunta sul titolo: ci sono due versioni The Taming of a Shrew e The Taming of the Shrew. Il 

primo pare non essere di Shakespeare, il secondo è quello di cui parliamo e nelle due storie ci sono secondo i 

critici delle differenze significative. Se è così, nell’avere scelto The Shrew significa proprio tipizzare la 

bisbetica, come se fosse già una categoria. Si vede che di donne fatte così ce n’erano già tante.  

 

 La vicenda è questa: ci sono due giovani benestanti che corteggiano la figlia di un ricco signore di 

Padova, un borghese, ma questo signore ha deciso che non concederà in sposa la secondogenita finché non 

riesce a maritare la primogenita, la bisbetica. A questo punto i due giovani pretendenti incontrano per felice 

caso «un giovane nobiluomo» che viene da Verona e gira per l’Italia in cerca di moglie. E allora gli 

propongono Caterina, quasi un po’ scherzando. Ma lui è così deciso e dice che gli basta sapere che la 

giovane sia ricca e beneducata. Così Petruccio convince il padre di Caterina che qualora riuscisse a 

convincere lei del proprio amore l’avrà in sposa, e poi fa la corte a Caterina  fingendo — ma non si tratta di 

finzione — di trovarla dolce e gentile, fino al paradosso.  

 

 A proposito del padre di lei, questo è raffigurato come un matrimonio combinato, un matrimonio 

d’affari: ci sono terre e possedimenti, beni, danaro, etc. Si fa il contratto nero su bianco prima ancora che il 

pretendente incontri la promessa sposa. Forse sarebbe stato così comunque, anche senza la caratterizzazione 

della bisbetica. Il padre qui significa qui colui che lascia l’eredità.  

Nel testamento di Shakespeare morendo lui prima della propria moglie, lascia in eredità alla propria moglie 

la seconda camera da letto e questo ad alcuni ha fatto pensare che non l’amasse, ma ho trovato che era 

tradizione che il padre lasciasse in eredità la prima camera da letto alla figlia primogenita. Quindi, a tal 

punto mi pare centrale la vicenda padre-figlia, tanto ai tempi di Shakespeare lui stesso ha lasciato in eredità 

alla figlia primogenita la camera da letto.  

 

 Qui poi c’è il corteggiamento bizzarro, poi si arriva alle nozze altrettanto bizzarre, ma reali, e a 

questo punto Petruccio la porta a casa propria e comincia a maltrattarla perché non le da da mangiare, non la 

fa dormire di notte, manda indietro il sarto con i vestiti alla moda che le piacevano, la riporta a casa del 

padre dove si stanno combinando altri matrimoni e qui c’è il finale a sorpresa nel senso che dopo che questa 

Caterina si trova a interrogarsi su che cosa gli sta succedendo, che cosa vuole costui da lei, etc., quando 

tornano a Padova, nel contesto di questo altro banchetto di nozze che si svolgerà c’è come una sorta di 
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dichiarazione pubblica di amore fra i due: lei a quel punto torna cambiata rispetto a quello che era prima, 

vincendo una scommessa in quanto la donna più docile, più mansueta, più obbediente di tutte quelle che 

compongono la storia. 

 

 Il racconto si apre appunto con i due pretendenti della secondogenita che vengono messi lì come 

sfondo perché è la storia di un normale innamoramento, mentre Shakespeare su questo sfondo costruisce la 

propria storia dell’amore fra Petruccio e Caterina, così diverso da queste storie di innamoramento. Infatti un 

servo di questi due pretendenti dice:  

 
Servo: «Ma padrone, guardavate la giovane senza staccarle gli occhi di dosso. Ma forse non 

avete notato la cosa più importante»  
Pretendente: «Sì, ho visto sul suo volto la dolce bellezza che indusse il potente Giove a umiliarsi 

davanti alla figlia di Agenore» 
Servo: «E non avete visto nulla di più? Non vi siete accorto che la sorella si è messa a 

strepitare, a sollevare una tal tempesta di clamori che orecchi mortali potevano a stento 
tollerare?» 

Pretendente: «Ma io ho veduto schiudersi le sue labbra di corallo, mentre con il suo alito essa 
profumava l’aria d’intorno. Eppure soave era tutto quello che io vedevo in lei» 

  

E chiaramente continua a pensare alla secondogenita e non a quanto segnalatogli dal servo. Era talmente 

affascinato da non rendersi conto che il pericolo incombeva in quanto quell’altra faceva così tanto casino che 

avrebbe impedito le nozze della sorella minore. E allora il servo saggio: 

 
«Ma vuol dire allora che è venuto il momento di riscuoterlo dalla sua incantagione. Svegliatevi, signore, 
di grazia! Se amate la giovane, adoperatevi insieme con il vostro pensiero e con il vostro spirito a 
ottenerla» 

 

 A questo punto due pretendenti hanno ancora un dibattito fra di loro, perché prima c’è il dibattito di 

chi ama di più Bianca, la secondogenita, poi invece arriva questa notizia in cui viene confermato che 

nessuno dei due potrà avere questa Bianca finché non trovano uno sventurato che accetti di sposare Caterina. 

A questo punto uno dei due pretendenti, Ortensio, vede arrivare Petruccio: 

 
Ortensio: «Dimmi, caro amico, qual buon vento ti ha portato qui a Padova dall’antica Verona» 
Petruccio: «Uno di quei venti donde i giovani sono sparsi in giro per il mondo a cercar fortuna lungi 

dal tetto natio1, dove invero è ben poca l’esperienza che si possa fare. Ma, in breve, così 
stanno le cose. Antonio, mio padre, è morto e io mi sono cacciato in questo meandro di 
viaggi per poter vedere di che accasarmi felicemente e riuscire al meglio che io possa. 
Ho corone nella borsa e beni in casa e così mi sono messo in giro per vedere un po’ di 
mondo» 

 

 Direi che qui, non si sa quando è morto il padre, però non c’è briciolo di depressione. Il padre ha 

fatto il suo bravo mestiere di padre. In questo Petruccio non c’è un pizzico di patologia: se avesse avuto 

anche solo un briciolo di dubbio, «M’ama, non m’ama» questo non combinava niente. Comunque è in giro 

con la sua eredità per trovare moglie. L’altro dunque pensa di aver trovato l’uomo giusto. 

 
Ortensio: Posso proporti di prendere una moglie bisbetica e sgraziata? Eppure ti prometto che 

essa sarà ricca, molto ricca. Ma tu sei troppo amico… Io non posso proportela 
Petruccio: Ma se tu conosci una ragazza abbastanza ricca da poter essere la moglie di Petruccio, 

dal momento che il denaro fa da bordone alla mia amorosa danza, fosse ella pure brutta 
e vecchia quanto la sibilla e linguacciuta e bisbetica quanto la Santippe di Socrate o 
anche peggio, non ci sarebbe nulla in lei che possa turbare, o meglio conturbare, il filo 
del mio affetto. Quand’anche ella fosse violenta come l’Adriatico nel pieno della sua furia, 
sono venuto per sposare una donna ricca in Padova e se la donna sarà ricca, Padova mi 
farà felice 

Ortensio: Io potrei aiutarti a togliere in moglie una ragazza abbastanza ricca, anche giovane, 
persino bella e anche educata come meglio si addice a una gentildonna. Il suo solo 
difetto, e purtroppo questo basta e avanza, è che essa è intollerabilmente linguacciuta e 
bisbetica e caparbia e tutto questo così oltre misura che se io mi trovassi a danari assai 
peggio di quanto non mi trovo, io non vorrei sposarla nemmeno per una miniera d’oro. 

                                                      
1  E qui mi viene in mente “natio borgo” di Leopardi. 
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Petruccio: Basta, Ortensio, tu non conosci gli effetti dell’oro. Dimmi il nome del padre e mi sarà 
sufficiente, perché intendo abbordarla pur s’ella urli più forte del tuono quando in autunno 
si schianta nelle nuvole. Perdonami, anzi, se ti lascio di punto in bianco perché vado dal 
padre di lei. 

 

 Loro commentano la cosa e conoscendo Caterina pensano «Ma, lei potrebbe anche dargli della 

canaglia per dieci volte di seguito e a lui non farebbe né caldo né freddo. Ma fate tanto che sia lui a 

cominciare e a sfornare la sua retorica» e quindi evidentemente lo conoscevano molto bene come sciolto di 

lingua.  

 
Gremio: Ma siete davvero deciso a far la corte a questa gatta selvatica? 
Petruccio: Sono deciso per quanto è vero che io sono vivo. 

 

 «Gatta selvatica», wild cat: Caterina viene chiamata Cate e nella scelta del nome c’è questo gioco di 

parole. A un certo punto Shakespeare dice che tutte le donne sono delle Caterine, cioè sono delle gatte 

selvatiche. 

 La prima scena in cui compare Caterina la rappresenta con la sorella minore che viene da lei 

torturata, perché l’ha legata mani e piedi alla sedia e le ordina di dirle quale dei suoi pretendenti intenderà 

sposare e le dice: «E non dire bugie». L’altra la implora di slegarla. A questo punto il padre entra e vede la 

scena, consola la figlia minore che piange — è sempre descritta come una che piange: potrebbe essere una 

distribuzione dei caratteri e tutti gli altri tratti sono addosso a questa Bianca, molto docile — e le dice 

«Guarda, non metterti più con lei» proprio come si dice ai bambini. E a Caterina:  

 
Padre: E tu, infingarda, vergognati. Creatura diabolica! Ma perché maltratti tanto costei che non 

t’ha mai fatto nulla di male? Ma quando mai t’ha contrariata, anche soltanto con una parola 
aspra? 

Caterina: È il suo silenzio che si burla di me ed io voglio vendicarmi. 

 

E si avventa di nuovo sulla sorella e continua a picchiarla. Il padre riesce a separarle, ma difende ancora una 

volta la figlia minore. Ed ecco che puntuale arriva la lamentela esplicita di Caterina: 

 
Caterina: Ecco! Voi non mi potete soffrire. Si vede anche troppo bene che la vostra bambina è 

soltanto lei ed è lei che deve avere un marito mentre io me ne dovrò restare a ballare a 
piedi nudi il giorno delle sue nozze. Per l’affetto che vi lega soltanto a lei mi dovrò ridurre 
ad accompagnar scimmie all’inferno, come il destino delle vecchie zitelle. Non ditemi più 
niente. Andrò a sedermi in disparte e mi metterò a piangere fino a quando non abbia 
trovato l’occasione per vendicarmi. 

 

 Non è melanconica Caterina: se va nell’angolino a piangere è perché si prepara al colpo dopo. Qui 

però l’accusa al padre è molto precisa: la figlia denuncia l’insoddisfazione procuratale dal padre e non ha 

tagliato i ponti con il padre. Questa mi pare sia la sua fortuna. Questo padre, semmai, si potrebbe trovare che 

è incapace di preferenza perché esercita un tipo di preferenza che è più un paragone: ha messo le cose n 

modo tale fra le due figlie per cui ha una sola prediletta, fra le due figlie. Avrebbe potuto anche preferirle 

entrambi.  

 

 A questo punto arriva Petruccio ed ha il primo colloquio con il padre, Battista. 

 
Petruccio: Signor Battista, l’affar mio è piuttosto urgente e non credo davvero di poter venire qui tutti 

i giorni a far la corte alla vostra figliola. Voi conoscevate bene mio padre e in lui 
conoscete me. Dovete sapere che sono lasciato unico erede di tutte le sue terre e di tutti 
i suoi beni, che del resto in mia mano si sono accresciuti piuttosto che ridotti. Quindi, 
ditemi subito: nel caso io riesca ad accattivarmi l’amore di vostra figlia, quale dote mi 
verrà data insieme a lei quando io la tolga in moglie? 

Battista: Una metà delle mie terre e in contanti ventimila corone. 
Petruccio: Va bene. E in cambio di una tal dote, se accade che ella resti vedova e mi sopravviva io 

le assicuro il possesso di tutte le mie terre e di tutte le mie rendite. Mettiamo dunque nero 
su bianco, così che quello che si è convenuto possa poi essere chiaramente ottemperato 
nei più minimi particolari dalle due parti. 

 

 Quindi, sul diritto della seconda Città non si discute: verba volant, scripta manent. Ma il padre, a 

questo punto, che è tutta una vita che ha il cruccio di non riuscire a maritare la primogenita, dice: 
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Battista: Sì, ma quando l’essenziale sia stato raggiunto, in modo soddisfacente, vale a dire 

l’amore della giovane, perché credete, è tutto lì. 
Petruccio: Come sarebbe a dire? È un affare da nulla. Ed ella mi dovrà cedere, perché io faccio la 

corte da maschio adulto e non da adolescente.  
Battista: Tu puoi fare la corte come meglio ti pare e possa tu riuscire a qualcosa. Eppure sii 

preparato a ricevere delle male parole. 

  

 A questo punto c’è un primo alterco, nel senso che viene fatta chiamare Caterina che intanto era stata 

informata che c’è un pretendente per lei. Non ha l’aria di essere il primo dei pretendenti, questo, dei 

pretendenti che lei scaccia. 

 
Petruccio: Buongiorno, Cate. È così che ti chiami, non è vero?  
Caterina: Avete sentito bene, pur se siate un poco duro d’orecchio: quando si parla di me si dice 

«Caterina» 
Petruccio: È una bugia dirla tutta, perché ti si chiama semplicemente Cate, senza tanti complimenti. 

E qualche volta dicono «La cara Cate», qualche volta dicono «Cate la stizzosa». Ma 
Cate, la più graziosa Cate che vi sia in tutta la cristianità. Sentendo la tua grazia, la tua 
mitezza, lodate in ogni città o villaggio, le tue virtù esaltate, le tue bellezze descritte a 
una a una mi son mosso per venire a farti la corte e a chiederti quindi in moglie. 

Caterina: Ah, si è mosso! Era tempo! Fate che chi vi ha mosso fin qui vi rimuova per farvi tornare 
indietro. Mi sono accorta subito che eravate un bel mobile. 

Petruccio: E che cos’è un bel mobile? 
Caterina: Un trespolo. 
Petruccio:  L’hai capita giusta. Vieni a sederti su di me.  
 

E poi va avanti anche in altri punti, con dei sottintesi. 

 
Petruccio:  Devi sapere, Cate, che io sono proprio il marito che ti ci vuole, perché io sono nato  per 

domarti, Cate 

 

Poi torna dal padre e gli dice: 

 
Petruccio: Caro suocero, ecco i fatti. Tutti quanti, a cominciare da voi, avete sempre parlato di lei a 

sproposito. Se ella è bisbetica lo è per politica, perché non è per nulla sfrontata, ma 
modesta  come una colomba. 

 

Qui rimprovera il padre di non averla saputa presentare al mondo, presentarla agli amanti. 

 

 Prima della scena delle nozze, che rinviamo, c’è ancora una battuta contro l’amore degli adolescenti, 

perché gli altri due pretendenti hanno ancora modo di scontrarsi fra di loro per dire chi è che l’ama di più: 

 
Gremio: Voi siete appena un adolescente. Non potete amarla con la passione che io vi metto. 
 

Ogni tanto ci sono questi flash che secondo me fanno da sfondo per dire che qui la vicenda è tutt’altro. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  

ANNOTAZIONI 

 

 Penso che non sia un perdita la spezzatura in due tempi, perché questo Shakespeare sta ingigantendo 

e ingigantendo su cos’è la salute. Abbiamo sentito: adulto e non adolescente, il servo che dice «Mettici il 

pensiero». Oltretutto ho presente anche i dialoghi uomo-donna  in Shakespeare. Anzi Glauco Genga, che lo 

sta facendo bene e quindi potrebbe continuare, potrebbe fare la stessa cosa sul dialogo del Duca di Gloster, 

futuro Riccardo III, con Lady Diana che dura moltissimo. È stupendo, normale.  

 Nel nostro rapporto con la letteratura, noi stiamo facendo il lavoro della Scuola Pratica mostrando i 

tipi oppure la salute, aut salute, ossia varietà, aut tipi, ossia tipologia, stiamo lavorando con questa 

connessione, alternanza, fra letteratura e casi clinici: è un’importante scelta che è stata fatta.  
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 Nella mia testa almeno, il quesito esplicitato da Carra era già entrato quando Cristina Musetti aveva 

introdotto i termini significante-cosa e significati. Io stesso avevo registrato che c’è una discussione che 

faremo bene a fare. Basta. Anche Carra si è iscritto a una discussione che s’ha da fare. In parte lui stesso ha 

detto: «Sì, ma allora dove va a finire, se si tratta di significanti, diciamo parole, significati e cose, dove va a 

finire il nostro accento sul rapporto e quindi sul diritto?».  

 Già Cristina Musetti era stata perspicua nell’osservare che in soggetti come quello di cui ha parlato 

esiste soltanto il rapporto fra il nome della cosa e il significato, ossia il pensiero, è sparito. Significato vuol 

dire concetto.  

 

 La ragazza suddetta almeno in un certo momento afasica; ma non c’è soltanto come termine di 

paragone la letteratura e anche la migliore, ma se noi conoscessimo un po’ meglio gli psicologi sapremmo 

che se anche fanno qua-qua sono afasici come quella ragazzini. Dobbiamo imparare a conoscere l’afasia del 

parlante per significanti, ossia per pure parole, senza i significati. Dovremmo cogliere l’afasia adulta, quella 

con il linguaggio articolato presente.  

 

 Cristina Musetti ed io vi facciamo vedere la prima copertina di Child, il numero 1, a cui lavoreremo 

per due settimane e a nient’altro per farla uscire. È il cavallo di Troia.  

 

 Un’osservazione che ha qualcosa di autobiografico. Mi sono accorto soltanto questa sera, ho raccolto 

a fattore comune cento dati, ma solo questa sera,  riguardo al rapporto padre-figlia. Lo dico così come direi 

che poco fa ho fatto un’osservazione. Qui un padre ha due figlie: la prima l’ha mal-trattata, la seconda invece 

è la figlia cherì. A quanto pare non è andata bene per la prima, ma non è andata bene neanche per la seconda.  

 Ma l’osservazione è questa: ma quante figlie ci vogliono a un padre per essere un padre di una figlia? 

La prima, l’incapacità, l’impotenza dei padri empirici, reali, ad avere una figlia. È un dato che osservo 

sempre di più. La prima figlia è servita… ma neanche come una specie di allenamento. La prima paga 

l’incapacità del padre ad avere una figlia. Dopo la paga anche la seconda. Un padre a me ben noto diceva 

sempre come frase ordinaria «Una figlia è l’angoscia segreta di un padre». Se afferrassimo questa cosa! È 

enorme afferrare questa cosa. Perché poi penso al fatto biblico che Dio Padre si presenta come Padre di una 

figlia, con tutto il casino che succede, già nel testo biblico, della figlia nei riguardi del Padre (Ezechiele 13). 

 

 È solo con la seconda figlia, qui come in cento altri episodi o racconti, che il padre 

incomincia… Stiamo parlando su da dove comincia il desiderio. È questa storia di madre-bambino e di 

queste madre che fanno bene, piuttosto che tanto male ai figli e alle figlie, è come il fascismo, allorché 

dicevano «È fermabilissimo», ma non l’ha fermato nessuno. Non è che madre-bambino è “buonogena” o 

patogena. È che c’è il dato empirico, in questo caso di una madre che la farà storta, ma come ne capitano 

tante, e non c’è nessuno che l’ha fermata. Interessante il caso di Petruccio che semplicemente ferma una 

donna nel punto in cui fa il danno di se stessa e degli altri.  
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