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Dopo che il sogno ci è servito quale modello comune ai disturbi mentali 
narcisistici, vogliamo tentare di portar luce nell'essenza della malinconia 
confrontandola col lutto, affetto normale ad essa parallelo. 
Questa volta dobbiamo però anticipare una confessione che ci eviterà di 
attribuire eccessivo valore ai nostri risultati.  
La malinconia, il cui concetto non è stato ancora fissato in modo ben 
determinato neppure nella psichiatria descrittiva, presenta diverse forme 
cliniche che non si sono ancora potute riunire in unità, alcune delle quali 
richiamano alla mente affezioni somatiche, altre psicogene.  
Oltre alle impressioni di accezione comune ad ogni osservatore, il nostro 
materiale si limita ad un piccolo numero di casi la cui natura psicogenetica non 
presenta dubbio. 
Così rinunciamo a priori alla pretesa di una validità generale dei risultati 
ottenuti consolandoci con la considerazione che coi nostri attuali mezzi di 
ricerca possiamo scoprire qualche cosa che se non per l'intera classe sia tipica 
almeno per un piccolo gruppo di affezioni. Il porre sullo stesso piano malinconia 
e lutto è giustificato dal quadro sintomatico complessivo di ambedue le 
condizioni.1 In quei casi in cui possiamo mettere in evidenza le cause che le 
hanno motivate, troviamo pure queste coincidenti.  
Il lutto è in genere la reazione alla perdita di una persona cara oppure di un 
oggetto astratto (come patria, libertà, ideale, ecc.) equivalente. Sotto tale 
influenza, in certe persone, alle quali noi attribuiamo perciò una predisposizione 
morbosa, compare invece del lutto una malinconia. Però non ci passa neppure 
per la mente di considerare il lutto come una condizione patologica ed inviare il 
soggetto che ne è afflitto al medico per il suo trattamento, sebbene tale stato 
comporti gravi deviazioni dal normale comportamento di vita. Noi confidiamo 
che il lutto dopo un certo periodo di tempo verrà superato e riteniamo inutile 
anzi dannoso turbare tale evoluzione. 
La malinconia è caratterizzata psichicamente da uno stato d'animo 
profondamente doloroso, da una sospensione d'interesse per il mondo 
esteriore, dalla perdita della capacità di amare, dalla inibizione di ogni attività e 
da una diminuzione di amor proprio che si esprime in rimproveri ed accuse che 
il paziente rivolge a se stesso e che può arrivare sino all'attesa delirante di un 
castigo. Questo quadro clinico appare a noi più comprensibile se consideriamo 
che il lutto presenta pure gli stessi caratteri ad eccezione di uno: manca il 
turbamento dell'amor proprio. Il lutto grave, quale reazione alla perdita di una 
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persona amata contiene lo stesso stato d'animo doloroso, la stessa perdita 
d'interesse per il mondo esterno, a meno che non ricordi la persona defunta, la 
perdita della capacità di scegliere un nuovo soggetto d'amore, il che 
equivarrebbe a sostituire la persona mancata, l'avversione per ogni attività che 
non stia in rapporto col ricordo della persona cara. Comprendiamo facilmente 
che questa inibizione e limitazione dell'Io è l'espressione della completa 
dedizione al lutto per cui non rimane posto per altra intenzione od interesse. 
Questo comportamento a noi non appare patologico per il solo fatto che lo 
sappiamo in realtà spiegare così bene. 
Accettiamo anche di mantenere come dato equivalente del confronto quello che 
ci fa qualificare "doloroso" lo stato d'animo del lutto. La sua giustificazione ci 
riuscirà probabilmente chiara quando saremo in grado di caratterizzare il dolore 
dal punto di vista economico. 
Ma in che cosa consiste in realtà il lavoro portato a termine dal lutto? A mio 
giudizio lo si potrebbe descrivere nel modo seguente: l'esame della realtà ha 
dimostrato che l'oggetto amato non esiste più ed esige che la libido abbandoni 
tutte le relazioni con esso. Contro tale richiesta insorge una comprensibile 
resistenza; infatti sappiamo che l'uomo non abbandona volentieri una posizione 
libidica neppure quando gli si offra un surrogato. Questa resistenza può essere 
così viva che si può manifestare con un estraniarsi dalla realtà e un rimaner 
aderenti all'oggetto per mezzo di una psicosi allucinatoria. La normalità 
comporta che il rispetto della realtà abbia il sopravvento. Ma questo compito 
non può essere subito realizzato bensì gradualmente e con grande dispendio di 
energia psichica. Frattanto l'esistenza dell'oggetto perduto viene procrastinata 
sul piano psichico. Minimi particolari dei ricordi e delle aspettative, cui la libido 
oggettuale era legata, vengono ora occupati e ipercaricati e con riferimento a 
questi si attua lo svincolo del legame libidico. Non è facile spiegare sotto il 
profilo economico perché questa formazione di compromesso, riflettente lo 
spostamento delle esigenze di riscontro della realtà in quei dettagli, riesca tanto 
dolorosa ed è strano che tale doloroso stato d'animo ci sembri una cosa 
naturale e logica. La realtà è però che, compiuto che sia il lavoro del lutto, l'Io 
ritorna ad essere libero e privo di inibizioni. 
Applichiamo ora ciò che abbiamo appreso dal lutto alla malinconia. 
In molti casi risulta chiaramente che anch'essa possa essere la reazione alla 
perdita di un oggetto amato; in altri si può invece riconoscere che la perdita è 
di natura più ideale. L'oggetto non è realmente morto ma è andato perduto 
quale oggetto d'amore (per esempio il caso di una fidanzata abbandonata). In 
altre ipotesi, dobbiamo mantenere la presupposizione di una tale perdita, pur 
non essendo facile riconoscere che cosa sia andato perduto e tanto meno 
ammettere che il malato possa riconoscere cosa abbia veramente perduto. 
Questo caso può presentarsi anche quando la perdita che ha occasionato la 
malinconia sia nota all'ammalato in quanto esso in effetti sa chi ha perduto ma 
non ciò che in lui ha perduto. Così saremmo portati a riferire in qualche modo la 
malinconia alla perdita di un oggetto al di fuori del campo della coscienza, a 
differenza del lutto nel quale nulla della perdita rimane inconscio. 
Nel lutto trovammo che l'inibizione e la mancanza d'interesse erano 
completamente spiegati dal lavoro del lutto che assorbe l'Io. A una 
inconsapevole perdita seguirà anche nella malinconia un analogo lavoro 
interiore che sarà, quindi, responsabile dell'inibizione della malinconia. 
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L'inibizione malinconica ci fa però una enigmatica impressione perché non 
possiamo vedere cosa assorba così profondamente l'ammalato. Il malinconico ci 
presenta un altro aspetto che manca nel lutto; una straordinaria diminuzione 
dell'amor proprio, un enorme impoverimento dell'Io. 
Nel lutto è il mondo che si è impoverito e svuotato, nella malinconia l'Io stesso. 
L'ammalato descrive il suo Io come indegno, incapace, e moralmente abbietto; 
si muove amari rimproveri e rampogne e attende di essere respinto e punito. Si 
umilia di fronte a tutti, compiangendo coloro che gli sono vicini per essere legati 
alla sua indegna persona. Non è in grado di discernere che in lui si è verificato 
un cambiamento ed estende la sua autocritica al passato, affermando di non 
essere stato mai migliore. Questa autodemolizione, soprattutto morale, si 
completa con l'insonnia, il rifiuto degli alimenti e cosa del massimo interesse 
psicologico, col superamento di quell'istinto che porta ogni essere vivente a 
rimanere fortemente attaccato alla vita. 
Sarebbe del tutto inutile sia dal punto di vista scientifico che terapeutico 
contraddire l'ammalato che muove tali accuse al proprio Io. In qualche modo 
egli deve pure aver ragione nel descriverci una cosa che sta effettivamente così 
come a lui appare. Alcune delle sue affermazioni possiamo ben confermarle 
senza riserve. È vero che egli è privo d'interesse, incapace di amare e di agire 
come afferma; ma tutto ciò ha, come noi sappiamo, natura secondaria; è 
conseguenza cioè del lavoro interiore che inconsapevolmente consuma il suo Io 
e che noi possiamo confrontare a quello del lutto. Egli in qualche altra delle sue 
manifestazioni di autoaccusa ci sembra nel giusto e ci appare, anzi, capace di 
afferrare la realtà con maggiore acutezza degli altri che non sono malinconici. 
Quando nella sua spietata autocritica si definirà gretto, egoista, insincero, 
succube e tuttavia applicato con ogni sforzo a celare le debolezze della sua 
natura, egli avrà fatto di se stesso un ritratto molto simile a quello che anche a 
noi appare, onde ci chiediamo perché sia necessario ammalarsi per scoprire tali 
verità, essendo indubbio che chi è giunto a una tale valutazione di sé, analoga a 
quella che il principe Amleto applicava a se stesso e a tutti gli altri2, e la 
esprime pubblicamente, costui è ammalato, sia che dica la verità sia che faccia 
un torto più o meno grave a se stesso. Non è d'altra parte difficile osservare 
che non vi è rispondenza tra l'intensità dell'autocritica e la sua giustificazione 
reale secondo quello che è il nostro giudizio al riguardo. 
Una donna che prima di ammalarsi di malinconia è sempre stata onesta, attiva 
e ligia al suo dovere non parlerà di sé meglio di quanto non possa farlo un'altra 
alla quale in realtà non potremmo attribuire tali meriti; anzi proprio la prima è 
forse maggiormente soggetta ad ammalarsi di malinconia. Infine ci 
accorgeremo che il malinconico non si comporta affatto come un normale 
accasciato dal pentimento e dal rimorso. Manca in esso, o non appare in modo 
notevole, la vergogna di fronte agli altri, vergogna che caratterizza un rimorso 
normale. Nel malinconico si potrebbe quasi mettere in evidenza il tratto 
opposto, cioè il bisogno sfacciato di comunicare a tutti i suoi difetti come se in 
questo suo umiliarsi trovasse una soddisfazione. 
Non importa, quindi, stabilire se il malinconico abbia o meno ragione di auto 
umiliarsi e se le sue manifestazioni di autocritica coincidano o meno con 
l'opinione degli altri. Piuttosto è da ritenere che la sua situazione psicologica 
egli la descrive esattamente. Se ha perduto ogni stima di sé, deve pure avere 
delle buone ragioni. Ma, ammettendo ciò, noi ci troviamo di fronte ad una 
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contraddizione che ci impone un problema di soluzione difficile. Secondo 
l'analogia col lutto noi avremmo dovuto trarre la conclusione che il paziente 
abbia sofferto una perdita con riferimento all'oggetto, mentre dalle sue proprie 
espressioni si desume una perdita con riferimento al suo Io. 
Prima di occuparci di questa contraddizione soffermiamoci un momento a 
considerare ciò che la forma morbosa del malinconico ci permette di vedere 
riguardo alla costituzione dell'Io umano. Noi notiamo che in lui una parte dell'Io 
si contrappone all'altra, la giudica criticamente, e la considera come un oggetto. 
Tutte le nostre ulteriori osservazioni confermano il sospetto che l'istanza critica, 
che in questo caso si è separata dell'Io, possa manifestare la sua indipendenza 
anche in altre condizioni. Noi avremo proprio ragione di scindere questa istanza 
dal resto dell'Io. 
È questa l'istanza che correntemente chiamiamo coscienza morale. 
Essa appartiene, insieme con l'attività della censura e con l'esame della realtà, 
alle fondamentali funzioni dell'Io e, come troveremo conferma più oltre, essa 
può ammalarsi anche in modo autonomo. Nel quadro clinico della malinconia il 
disappunto morale rispetto al proprio Io passa in primo piano rispetto a tutte le 
altre manifestazioni: magagne fisiche, bruttezza, debolezza, inferiorità sociale 
sono molto più di rado valorizzate da parte del paziente. Soltanto 
l'immiserimento assume un posto importante tra le preoccupazioni o 
affermazioni dell'ammalato. 
A delucidare la contraddizione sopra accennata giova una osservazione non 
difficile a farsi. Se noi ascoltiamo attentamente il paziente riguardo alle sue 
varie ragioni di auto accusa, ci è difficile esimerci dall'impressione che le più 
gravi si adattano assai poco al soggetto stesso, ma piuttosto con lievi 
modificazioni ad un'altra persona che il melanconico ama, ha amato o dovrebbe 
amare. Ogni volta che noi esaminiamo a fondo le cose, questa supposizione 
trova conferma. Abbiamo così in mano la chiave del quadro morboso, la quale 
ci fa comprendere che i rimproveri che il soggetto si rivolge sono in realtà rivolti 
a un'altra persona, a un oggetto amato e da questo riflessi sul proprio Io. 
La donna che così chiaramente compiange il marito per essere legato ad un 
essere tanto inutile quale lei è, in realtà intende accusare l'incapacità del marito 
in qualunque senso ciò possa essere inteso. Nulla di strano che tra questi 
rimproveri rivolti solo secondariamente alla propria persona, compaiano 
frammisti anche alcuni autentici rimproveri che hanno lo scopo di occultare gli 
altri e rendere impossibile la comprensione di come stanno veramente le cose. 
Del resto, questi rimproveri derivano dal pro e contro della lotta amorosa, che 
ha portato alla perdita dell'oggetto amato. 
Il comportamento dei malati ci diventa ora molto più comprensibile. I loro 
lamenti sono accuse (Klagen sind Anklagen, secondo l'originario significato della 
parola). Costoro non si vergognano né occultano nulla perché tutto ciò che di 
umiliante essi esprimono sul loro conto, in ultima analisi si riferisce ad un'altra 
persona. Nei confronti del loro ambiente sono molto lontani dal far mostra di 
quella umiltà e di quella sottomissione che sarebbe l'atteggiamento più adatto a 
delle persone così indegne come affermano di essere. In realtà essi si 
dimostrano estremamente irritabili e suscettibili come se fossero stati vittime di 
gravi torti. Ciò è possibile soltanto perché le reazioni del loro comportamento 
traggono ancora origine dalla costellazione psichica della ribellione, la quale per 
un certo processo si trasformò, poi, in abbattimento melanconico. 
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Non è difficile ricostruire questo processo. Da principio ebbe luogo una scelta 
oggettuale, cioè un legame libidico ad una data persona. In seguito ad una 
mortificazione reale o ad una delusione subita da parte della persona amata, 
avvenne un turbamento violento di questo rapporto. Il risultato non fu già 
quello normale, cioè il ritiro della libido da quell'oggetto e lo spostamento su di 
un altro; ma fu del tutto diverso e a quanto sembra, richiese condizioni 
molteplici per potersi produrre. 
La occupazione libidica dell'oggetto si dimostrò poco resistente e venne 
abbandonata; ma la libido resasi libera non fu spostata su di un altro oggetto 
bensì ritirata dall'Io. Lì non trovò un impiego qualsiasi ma servì a creare 
un'identificazione dell'Io con l’oggetto abbandonato. Il riflesso dell'oggetto 
venne così a cadere sull'Io che da questo momento poté essere considerato da 
un'istanza particolare, come oggetto, in realtà come l’oggetto abbandonato. In 
questo modo la perdita oggettuale si è trasformata in una perdita dell'Io e il 
conflitto fra l'Io e la persona amata in una scissione tra la istanza critica dell'Io 
e la parte dell'Io modificata dal processo di identificazione. 
Non è difficile indovinare alcuni dei risultati e delle condizioni di un tale 
processo. Da una parte deve essere stata una forte fissazione all'oggetto 
amato, dall'altra, e in contraddizione con ciò, una scarsa resistenza della 
occupazione oggettuale. Questa contraddizione sembra richiedere, secondo una 
calzante osservazione di O. Rank, che la scelta dell'oggetto sia avvenuta su 
base narcisistica, di modo che non appena insorga qualche difficoltà, la 
occupazione oggettuale possa regredire al narcisismo. L'identificazione 
narcisistica con l’oggetto diviene quindi un surrogato dell'occupazione erotica, il 
che porta come conseguenza che nonostante il conflitto con la persona amata, il 
rapporto amoroso non verrà a cessare. 
Una tale sostituzione dell'amore oggettuale con l'identificazione è un 
meccanismo peculiare all'affezione narcisistica. K. Landauer lo ha potuto 
scoprire recentemente nel processo curativo di una schizofrenia.3 Esso 
corrisponde naturalmente alla regressione da un tipo di scelta oggettuale al 
narcisismo originario. Già in altro punto abbiamo sviluppata la tesi che la 
identificazione è la fase preliminare della scelta oggettuale e il primo modo, 
ambivalente nella sua espressione, che l'Io utilizza per distinguere un oggetto. 
“L'Io vorrebbe incorporare tale oggetto, in conformità della fase orale o 
cannibalica della evoluzione della libido, per via della ingestione”. A questo 
rapporto Abraham riconduce a ragione il rifiuto dell'alimento che compare nelle 
forme più gravi degli stati malinconici. La ricerca sperimentale non ha potuto 
ancora purtroppo confermare la conclusione alla quale ci porta questa teoria e 
cioè che la predisposizione ad ammalarsi di malinconia almeno in parte dipenda 
da una prevalenza del tipo narcisistico della scelta oggettuale. Abbiamo 
riconosciuto che il materiale empirico su cui si basa questo studio non è 
sufficiente per le nostre esigenze. Se noi potessimo tuttavia ammettere una 
concordanza dell'osservazione con le nostre deduzioni non esiteremmo ad 
indicare come caratteristica della malinconia una regressione della occupazione 
oggettuale alla fase orale della libido espressione del narcisismo. Le 
identificazioni con l’oggetto non sono d'altra parte rare neppure nelle neurosi di 
traslazione; sono anzi un meccanismo noto nella formazione dei sintomi, 
soprattutto nell'isteria. Ma noi possiamo vedere la differenza dell'identificazione 
narcisistica da quella isterica in ciò che nella prima la occupazione oggettuale 
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viene abbandonata, mentre nella seconda essa si mantiene e si manifesta di 
solito limitatamente a singole azioni e innervazioni. Del resto anche nelle 
nevrosi di traslazione l'identificazione esprime una comunione che può 
significare amore. L'identificazione narcisistica è quella primitiva e ci apre la 
strada alla comprensione della identificazione isterica, meno profondamente 
studiata. 
La malinconia deriva quindi parte dei suoi caratteri dal lutto, e parte dal 
processo di regressione della scelta oggettuale narcisistica al narcisismo. Essa 
è, da un lato, come il lutto, reazione alla perdita dell'oggetto amato; ma deve, 
dall'altro lato, presentare una condizione che nel lutto normale manca o lo 
trasforma, quand'è presente, in una condizione patologica. La perdita 
dell'oggetto amato è un'ottima occasione per mettere in evidenza l'ambivalenza 
del rapporto amoroso. Nei casi in cui esiste una predisposizione alla nevrosi 
ossessiva l'ambivalenza dà al lutto un carattere patologico e lo costringe ad 
esprimersi in forma di autorimproveri per i quali il paziente s'incolpa della 
perdita dell'oggetto amato quasi che fosse stato egli stesso a volerla. In tali 
depressioni ossessive, derivanti dalla morte di persone care, noi vediamo ciò 
che il conflitto di ambivalenza di per sé può produrre anche quando non vi 
partecipa contemporaneamente il ritiro regressivo della libido. Le cause della 
malinconia trascendono in genere il caso evidente della perdita per morte 
dell'oggetto amato e comprendono tutte le situazioni di mortificazione, 
delusione e ingiustizia che possono introdurre nella relazione con l'oggetto una 
antitesi di amore e d'odio o intensificare una ambivalenza preesistente. Questo 
conflitto di ambivalenza di origine, talora prevalentemente reale e tal'altra 
costituzionale, non deve essere trascurato quando si debbano vagliare le 
condizioni che favoriscono la malinconia. Quando l'amore oggettuale, amore 
che non può essere abbandonato pur se è stato abbandonato l'oggetto di esso, 
si è rifugiato nell'identificazione narcisistica, l'odio diviene operante verso 
questo oggetto di sostituzione, e lo rampogna, lo avvilisce, lo fa soffrire traendo 
da questa sofferenza una soddisfazione sadica. Il tormento indubbiamente 
colorito di piacere, che il malinconico s'infligge, rappresenta proprio, come il 
corrispondente fenomeno della nevrosi ossessiva, la soddisfazione di tendenze 
sadiche e di odio, tendenze che si riferiscono a un determinato oggetto e che, 
per via del medesimo, hanno trovato modo di applicarsi alla propria persona. In 
ambedue le malattie il paziente riesce per via indiretta a vendicarsi alla fin fine 
dell'oggetto originario e a tormentare i suoi cari con la sua malattia dopo 
essersi rifugiato in questa per non esser costretto a dimostrar loro direttamente 
la sua animosità; perché la persona che ha occasionato il disturbo affettivo e 
verso la quale è orientata la malattia si trova in genere nella immediata 
vicinanza. Così la occupazione libidica dell'oggetto ha nel malinconico subito 
una doppia sorte: una parte è regredita all'identificazione, l'altra, appunto per 
l'influenza del conflitto d'ambivalenza, è stata riportata alla fase sadica, a quel 
conflitto più prossima. 
È proprio questo sadismo che ci spiega la misteriosa tendenza al suicidio che 
rende la malinconia una forma così interessante e pericolosa. Noi abbiamo 
riconosciuto nell’Io, quale condizione primitiva da cui prende origine la vita 
istintiva, un amore così grande di se stesso, e vediamo nell'angoscia provocata 
dalla minaccia di morte liberarsi una tale quantità di libido narcisistica, che non 
possiamo comprendere come lo stesso Io possa dare il suo consenso alla 
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propria autodistruzione. È ben vero e lo sappiamo da lunga data, che non c'è 
nevrotico le cui intenzioni suicide non siano state precedute da impulsi omicidi, i 
quali vennero in un secondo tempo rivolti contro il soggetto, ma rimane 
incomprensibile attraverso quale gioco di forze tali intenzioni si possano 
trasformare in azioni. Ora l'analisi della malinconia ci dimostra che soltanto 
allora l'Io può darsi la morte quando per un ritiro della occupazione oggettuale 
può trattare se stesso come un oggetto, quando cioè può rivolgere contro di sé 
l'ostilità destinata all'oggetto, ostilità che rappresenta l'originaria reazione 
dell'Io verso gli oggetti del mondo esterno. Così accade nella regressione della 
scelta narcisistica dell'oggetto: l'oggetto è stato abbandonato ma nonostante 
ciò si è dimostrato più forte dell'Io stesso. Nelle due situazioni opposte del 
massimo innamoramento e del suicidio l'Io è sopraffatto dall'oggetto, 
quantunque per vie ben differenti. 
Sembra giustificato far derivare uno dei caratteri più evidenti della malinconia, 
la insorgenza della paura dell'immiserimento, dall'erotismo anale, strappato dai 
suoi legami, e trasformato regressivamente. 
La malinconia ci pone ancora di fronte ad altri problemi la cui risposta in parte 
ci sfugge. Il fatto che tale stato dopo un certo tempo possa cessare senza 
lasciare notevoli modificazioni è un carattere che lo accomuna al lutto. 
Trattando di questo apprendemmo che c'era bisogno di un certo lasso di tempo 
prima che la funzione d'esame della realtà potesse essere ripristinata; per 
effetto di questo compito l'Io riacquista la disponibilità della propria libido 
sciogliendola dall'oggetto perduto. Nella malinconia noi possiamo immaginare 
l'Io occupato in un lavoro analogo, però né in questo caso né in quello del lutto 
possiamo giungere ad una comprensione economica del processo. L'insonnia 
della malinconia testimonia la rigidezza di questo stato, l'impossibilità cioè di 
operare il ritiro generale delle occupazioni libidiche richiesto per il sonno. Il 
complesso malinconico si comporta come una ferita aperta che tira a sé da ogni 
parte energie di occupazione (che nelle nevrosi da traslazione abbiamo 
chiamate "controcariche") e svuota l'Io fino al suo completo depauperamento 
opponendosi al suo desiderio di sonno. 
Probabilmente una causa somatica, che non trova spiegazione psicogenetica, 
interviene nella regolare attenuazione dello stato melanconico nelle ore serali. A 
questo punto ci si pone la domanda se una perdita dell'Io senza alcun riguardo 
all'oggetto (pura mortificazione narcisistica dell'Io) non possa essere sufficiente 
a produrre il quadro della malinconia, e se un diretto impoverimento libidico 
dell'Io, dovuto a causa tossica, non possa dare come risultato alcune forme 
dell'affezione malinconica. 
La caratteristica più notevole, che maggiormente richiede una spiegazione, è la 
tendenza della malinconia a convertirsi nello stato maniacale, che dal punto di 
vista sintomatologico le è diametralmente opposto. È noto che non ogni 
malinconia presenta un tale decorso; alcuni casi non subiscono delle recidive 
periodiche e negli intervalli non palesano affatto tonalità maniacali oppure ne 
danno manifestazioni molto attenuate. 
Altri presentano quel regolare alternarsi di fasi malinconiche e maniacali che 
costituiscono la psicosi ciclica. Si sarebbe tentati di escludere per questi casi 
ogni considerazione psicogenetica, se proprio per parecchie di queste affezioni 
la psicanalisi non avesse condotto a una soluzione e a un benefico effetto 

psicoterapeuti.info



 8

terapeutico. È quindi non solo lecito ma addirittura doveroso estendere anche 
alla mania la nostra interpretazione analitica della malinconia. 
Non posso promettere che questo tentativo sarà di piena soddisfazione; anzi è 
probabile che esso non arriverà al di là di un primo orientamento. Disponiamo, 
però, di due punti d'appoggio, consistenti il primo in un'impressione derivante 
dalla pratica psicanalitica, l'altro in una esperienza generale di ordine 
economico. L'impressione, cui hanno fatto cenno già parecchi psicanalisti, si 
riferisce al fatto che la mania non ha un contenuto diverso dalla malinconia. 
Ambedue le affezioni lottano con lo stesso "complesso" dal quale l'Io è stato 
probabilmente sopraffatto nella malinconia mentre la mania è riuscita a 
dominarlo o a tenerlo da parte. L'altro punto d'appoggio ce lo dà l'esperienza 
secondo cui tutti gli stati di gioia, di giubilo e di trionfo che rappresentano il 
prototipo normale della mania, ci riconducono alla stessa causalità economica. 
Si tratta in questi casi di una influenza che rende d'improvviso superfluo un 
grande sforzo psichico sostenuto per lungo tempo o elaborato in abitudine, 
dimodoché questa energia diventa disponibile per le più diverse possibilità di 
scarica e per i più diversi impieghi. Questo caso si presenta, per esempio 
quando un povero diavolo è liberato d'improvviso dal costante pensiero del 
pane quotidiano per un colpo di fortuna o per una eredità; quando una lotta 
lunga e faticosa è alla fine coronata dal successo, quando riusciamo a liberarci 
d'improvviso da una opprimente costrizione che pesava su di noi da molto 
tempo, ecc. Tutte queste situazioni sono caratterizzate da uno stato d'animo 
sollevato, da manifestazioni dell'affetto allegro che si scarica e da un'aumentata 
disposizione ad ogni specie di attività: manifestazioni tutte che sono proprie 
anche della mania e rappresentano l'antitesi della depressione e inibizione 
malinconica. Possiamo quindi osare di esprimere l'opinione che la mania non sia 
altro se non un tale trionfo; soltanto che anche stavolta l'Io ignora su chi lo ha 
conseguito e quali prove abbia superato. 
L'ebbrezza alcolica, sempre che consista in uno stato d'animo ilare, appartiene 
alla stessa serie di situazioni e può essere interpretata in modo analogo. Si 
tratta in questo caso probabilmente di una sospensione di controcariche 
rimoventi ottenuta con mezzi tossici. L'opinione dei profani è portata ad 
ammettere che nella condizione maniacale si abbia così tanta voglia di muoversi 
e d'intraprendere molte cose perché si è cotanto "di buon umore". 
Naturalmente noi dovremmo eliminare questa falsa connessione. Poiché si è 
realizzata nella vita psichica la suaccennata condizione economica è perciò che 
ci si trova in uno stato d'animo così allegro e d'altra parte si è così disinvolti nel 
proprio agire. 
Se noi colleghiamo i due fatti sopra accennati risulta che nella mania l'Io deve 
aver dominato la perdita dell'oggetto (il lutto prodotto da detta perdita oppure 
forse l'oggetto stesso) e così il complesso di contro occupazioni che la dolorosa 
sofferenza della malinconia aveva ritratte dal di fuori nell' Io stesso e a questo 
vincolate, rimane disponibile. Il maniaco ci dimostra in modo molto chiaro che 
la liberazione dall'oggetto che l'aveva fatto soffrire quando si getta come un 
affamato alla ricerca di nuove occupazioni oggettuali. 
Questa spiegazione appare ben plausibile ma non è ancora sufficientemente 
sicura e ci pone di fronte ad altri nuovi problemi e a dubbi più numerosi di quelli 
ai quali noi siamo in grado di rispondere. Ad ogni modo non ci vogliamo 
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sottrarre alla discussione di essi anche se non ci attendiamo di giungere ad una 
completa chiarificazione. 
Anche il lutto normale domina la perdita dell'oggetto e assorbe, fino a che esso 
dura, tutte l'energie dell'Io. Perché in questo caso non si produce dopo che il 
lutto si è esaurito, il più lieve segno della condizione economica necessaria per 
una fase di trionfo? Non ci è possibile rispondere con poche parole a una tale 
obbiezione, che ci rivela la nostra impotenza ad indicare con quali mezzi 
economici il lutto adempia al suo compito. Forse qui può aiutarci una 
presunzione. Ad ogni particolare attinente ai ricordi e alle aspettative, nel quale 
si esprime il legame oggettuale della libido, la realtà applica il suo verdetto che 
l'oggetto più non esiste e l'Io, posto dinanzi alla alternativa di dividere o meno 
la stessa sorte, si decide in forza della soddisfazione narcisistica di essere in 
vita, ad abbandonare i suoi legami con l'oggetto distrutto. Ci si può immaginare 
che tale abbandono avvenga in modo tanto lento e graduale che al termine del 
lavoro anche lo sforzo richiesto a tale scopo si è esaurito. 
È suggestivo tentare una configurazione del lavoro malinconico partendo dalla 
supposizione fatta per il lavoro del lutto; ma ci troviamo qui di fronte ad una 
difficoltà. Finora abbiamo tralasciato quasi del tutto, nella considerazione della 
malinconia, il punto di vista topico e non ci siamo domandati in quale dei 
sistemi psichici si svolga il lavoro della malinconia. Quale parte dei processi 
psichici di questa affezione si svolge ancora intorno alle abbandonate 
occupazioni inconsce dell'oggetto e quale altra intorno al surrogato che 
rappresenta le medesime nell'Io, per effetto di identificazione. 
È facile dire che "la rappresentazione inconscia dell'oggetto è abbandonata dalla 
libido". In realtà questa rappresentazione è adombrata da innumerevoli 
impressioni particolari (tracce inconsce di essa) e, peraltro, la sottrazione della 
libido non può essere un evento momentaneo, ma certamente come nel lutto 
un processo lento e graduale. Non possiamo neppure stabilire se esso incominci 
contemporaneamente in diversi punti o segua un certo ordine progressivo. 
Nell'analisi si può osservare che ora viene attivato un ricordo ora un altro e che 
le lamentele del paziente, asfissianti per la loro monotonia, derivano 
indubbiamente ogni volta da una distinta motivazione inconscia. Quando 
l'oggetto non ha per l'Io un'importanza così grande, rafforzata da mille distinte 
connessioni, allora la sua perdita non giunge a produrre uno stato di lutto o di 
malinconia. La realizzazione graduale dello scioglimento della libido è quindi un 
carattere comune sia al lutto che alla malinconia. Essa si basa probabilmente 
sugli stessi rapporti economici e soddisfa le stesse tendenze. 
Ma il contenuto della malinconia è, come già abbiamo visto, maggiore che non 
quello del lutto normale. In quella il rapporto con l'oggetto non è semplice ma è 
complicato dal conflitto di ambivalenza. Questa può essere costituzionale, cioè 
propria di ogni rapporto amoroso dell'Io, oppure derivare dagli avvenimenti 
interiori che sono prodotti dalla minaccia della perdita dell'oggetto. Perciò le 
cause della malinconia sono molto più numerose che non quelle del lutto, che di 
regola è prodotto soltanto dalla perdita reale, cioè dalla morte dell'oggetto. 
Nella malinconia si svolge intorno all'oggetto una rete complicata di lotte 
particolari nelle quali odio ed amore sono in contrasto, l'uno per svincolare la 
libido dall'oggetto, l'altro per affermare la posizione libidica contro l'attacco che 
le viene mosso. Queste lotte particolari non le possiamo localizzare in nessun 
altro sistema se non nell'Inconscio, nel regno cioè delle tracce mnestiche 
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oggettuali (in contrapposto con le occupazioni verbali). Nello stesso sistema si 
svolgono pure i tentativi di soluzione del lutto, ma in questo caso non c'è 
impedimento alcuno a che tali processi trovino accesso alla coscienza attraverso 
il cammino normale del sistema preconscio. Questa via è invece sbarrata per il 
lavoro malinconico forse per una pluralità di cause o per il sinergismo di queste. 
L'ambivalenza costituzionale appartiene di per sé al rimosso, e gli avvenimenti 
traumatici, nei quali è interessato l'oggetto, potrebbero aver attivato altri 
elementi rimossi. Tutti questi conflitti di ambivalenza rimangono sottratti alla 
coscienza fino a che non si giunga alla caratteristica esplosione melanconica. 
Con ciò, come ben sappiamo, la occupazione libidica minacciata abbandona 
infine l'oggetto ma solo per ritirarsi su quelle posizioni dell'Io da cui era partita. 
L'amore si è sottratto in tal modo al suo dissolvimento rifugiandosi nell'Io. Dopo 
questa regressione della libido il processo può divenir cosciente e si manifesta 
alla coscienza come un conflitto tra una parte dell'Io e l'istanza critica. 
Ciò che la coscienza viene a conoscere del lavoro melanconico non è la parte 
essenziale di esso e neppure quella alla quale si può attribuire una influenza 
nella risoluzione della malattia. Noi vediamo che l'Io si umilia e infierisce contro 
se stesso e abbiamo una nozione altrettanto scarsa quanto quella del malato 
circa il risultato cui il processo può condurre e le modificazioni che può 
introdurre nell'Io. In analogia col lutto potremmo attribuire alla parte inconscia 
del lavoro melanconico la influenza modificatrice. Come il lutto spinge l'Io a 
rinunciare all'oggetto dichiarandolo morto e offrendogli come premio la vita, 
così ogni singolo conflitto di ambivalenza allenta la fissazione della libido 
all'oggetto, svalorizzandolo, abbassandolo, in definitiva sopprimendolo.            
È possibile che il processo giunga al suo termine nel sistema inconscio, sia dopo 
che la collera dell'Io si sia esaurita, sia dopo che l'Io abbia rinunciato all'oggetto 
considerandolo oramai privo di ogni valore. Noi non sappiamo quale di queste 
due possibilità ponga fine regolarmente o con maggior frequenza alla 
malinconia né come questo termine influisca sull'ulteriore decorso del caso. 
Forse l'Io può godere la soddisfazione di riconoscersi superiore di fronte 
all'oggetto. 
Quand'anche noi fossimo disposti ad accettare questa interpretazione del lavoro 
malinconico, essa non ci può dare quel completo chiarimento che era il nostro 
obbiettivo. La speranza di far derivare dall'ambivalenza la condizione economica 
per l'insorgenza della mania dopo che la melanconia ha esaurito la sua fase, 
potrebbe basarsi su analogie ricavate da altri campi, ma esiste un dato di fatto 
dinnanzi al quale noi dobbiamo abbandonarla. 
Delle tre premesse della melanconia, la perdita dell'oggetto, l'ambivalenza e la 
regressione della libido nell'Io, noi ritroviamo le prime due nei rimproveri 
ossessivi susseguenti a casi di morte. Qui l'ambivalenza rappresenta 
indubbiamente la molla del conflitto e l'osservazione ci dice che al suo finire non 
insorge il minimo indizio dell'esplosione di uno stato maniacale. 
In tal modo siamo portati a considerare il terzo presupposto come fattore 
efficiente. Quell'accumulo di occupazione dapprima legata, che si libera alla fine 
della mania, deve stare in rapporto con la regressione della libido al narcisismo. 
Il conflitto, che insorge nell'Io e che la malinconia sostituisce alla lotta per 
l'oggetto, deve agire come una ferita dolorosa che esige una contro-
occupazione forte. Ma a questo punto sarà bene fermarci e rimandare l'ulteriore 
delucidazione della mania al momento in cui noi saremo in grado di avere una 
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visione chiara, in primo luogo, della natura economica del dolore fisico, e poi di 
quello psichico, analogo al primo. Noi già sappiamo che il collegamento dei 
complicati problemi psichici ci obbliga a lasciare incompiuta ogni investigazione 
particolare di un problema fintanto che i risultati di un altro non ci vengano in 
aiuto4. 
                                                 
1 Anche Abraham a cui dobbiamo lo studio più importante di tale argomento parte da tale 
confronto. Zentralblatt f. Psychoan., II, 6, 1912. 
 
2 Use every man after dessert and who schould scape wipping? Hamlet II 
 
3 Int. Zeitschr. für ärztl. Psychoanalyse, II, 1914. 
 
4 Vedi l'ulteriore sviluppo del problema della mania in Psicologia collettiva e analisi dell'Io. Ges.    
Schriften, vol. VI. 
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