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Avvertenza

L’articolo di Susan Isaacs qui presentato – Isaacs S (1948). The nature and
function of phantasy. International Journal of Psycho-Analysis 29: 73-97 – era
già apparso, nella traduzione di Anna Sabatini Scalmati, sulla rivista Richard e
Piggle (1995; 3: 137-180). Inoltre, la prima parte del saggio è stata pubblicata
in: Bonaminio V, Iaccarino B, eds. (1984). L’osservazione diretta del bambino.
Torino: Boringhieri.

Qui di seguito riportiamo le norme seguite nella traduzione del testo:
• le note aggiunte dalla traduttrice sono contrassegnate dal simbolo (*);
• sono invece segnalate con il simbolo (§) le note relative all’edizione del 

saggio del 1952;
• per tutte le citazioni da opere di Sigmund Freud, si rimanda all’edizione 

italiana “Opere Sigmund Freud” (OSF, Torino: Boringhieri).
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Il saggio di Susan Isaacs Natura e funzione della fantasia,
che presentiamo al lettore italiano nella sua versione integrale,1
può essere considerato un classico del pensiero psicoanalitico,
non solo perché costituisce una prima trattazione sistematica e
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Diomira Petrelli

1 La traduzione che presentiamo è quella del testo comparso nel 1948 su
The International Journal of Psycho-Analysis. Tale edizione è una riscrittura
e rielaborazione del paper presentato dalla Isaacs alla British Psycho-Analyti-
cal Society nel gennaio 1943. La versione del 1948, licenziata dalla sua autrice,
morta nello stesso anno della pubblicazione dell’articolo, non si discosta per
contenuto da quella del 1943, mentre ne è molto diversa la veste formale. Nel
1943 le posizioni che di volta in volta la Isaacs proponeva erano sorrette da lun-
ghe citazioni tratte dalle opere di Freud, da costanti richiami alla sua autorità e
ai “grandi” della prima generazione. Questo taglio è completamente assente
nella versione del 1948. Nei mesi in cui si protrasse la discussione, gennaio-
maggio 1943, precisamente nella II e V giornata (17 febbraio-19 maggio 1943),
la Isaacs intervenne con due lunghe e importanti repliche. Gran parte delle ar-
gomentazioni sostenute in quelle due occasioni sono state poi da lei incorpo-
rate nell’edizione del 1948. Nel 1952 il saggio venne ripubblicato nel volume
collettaneo Developments in Psycho-Analysis, (Klein M, Heimann P, Isaacs S,
Riviere J). Per ciò che riguarda il testo, tale edizione differisce da quella del
1948 per interventi di editing di scarso rilievo. L’apparato delle note viene, in-
vece, in più punti rimaneggiato ed aggiornato. Per la rilevanza di tali modifiche,
si è deciso di integrare, nell’edizione che presentiamo, le note della versione
del 1952 evidenziandole con il simbolo (§).
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innovativa di un tema centrale per la psicoanalisi, ma anche per-
ché è testimonianza di un momento cruciale nella storia del mo-
vimento psicoanalitico. Non è possibile quindi comprenderne a
pieno il significato e l’importanza se non collocandolo prospetti-
camente sullo sfondo del momento storico e delle particolari cir-
costanze in cui vide la luce.

Come diffusamente ricorda Riccardo Steiner nella Nota sto-
rico-critica che abbiamo incluso in questo volume, il lavoro del-
la Isaacs fu concepito come relazione di apertura delle Contro-
versial Discussions tenute a Londra presso la British Psycho-
Analytical Society tra il 1941 e il 1945. Si trattava di un tentativo
di trovare soluzione al pesante clima di tensione ed ai conflitti
che si erano generati in quegli anni all’interno della British So-
ciety a causa delle crescenti differenze che si andavano eviden-
ziando, sia rispetto alla pratica clinica sia rispetto all’insegna-
mento della psicoanalisi, tra Melanie Klein, i suoi collaboratori e
il gruppo che faceva capo ad Anna Freud. Le Discussions ave-
vano lo scopo di chiarire le differenze teoriche e di tecnica fra le
due scuole e la compatibilità, soprattutto delle tesi kleiniane, ri-
spetto al pensiero di Freud. Le relazioni di apertura 2 vennero af-
fidate quindi a Melanie Klein e ai suoi sostenitori dato che, aven-
do avanzato delle nuove teorie, avevano in un certo senso l’one-
re di presentarle e di dimostrarle. I lavori, fatti circolare in anti-
cipo per iscritto, vennero poi ampiamente discussi in vari incon-
tri successivi. L’articolo della Isaacs fu letto e discusso per pri-
mo, in cinque incontri, nell’inverno e nella primavera del 1943.

Può essere difficile oggi, a tanti anni di distanza, calarsi nel
clima delle polemiche di allora che, ad uno sguardo retrospetti-
vo, potrebbero anche sembrare per molti aspetti ingiustificate e
forse incomprensibili. Nonostante l’elevato livello del dibattito
che toccò temi centrali, si trattò di un momento di crisi del mo-
vimento psicoanalitico, comprensibile forse anche a partire dal

VIII

2 I lavori presentati furono in tutto quattro: The nature and function of
phantasy di Susan Isaacs; Some aspects of introjection and projection in
early development di Paula Heimann; Regression di Paula Heimann e Susan
Isaacs; The emotional life and Ego development of the infant, with some spe-
cial reference to the depressive position di Melanie Klein.
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clima emotivo di forte instabilità ed insicurezza determinatosi,
dopo la morte di Freud (nel settembre del 1939), con la guerra e
le persecuzioni razziali ad opera del nazismo, che avevano co-
stretto la maggior parte degli psicoanalisti di lingua tedesca ad
emigrare in paesi più accoglienti ma comunque in parte a loro
estranei. Come è noto, una scissione tra i seguaci di Melanie
Klein e quelli di Anna Freud o, peggio, l’espulsione di una delle
due parti, fu evitata, dopo le Discussions, mediante uno statuto
che prevedeva due distinti programmi di training.3

Da una lettura dei resoconti delle Controversial Discus-
sions,4 al di là di queste contrapposizioni e del clima emotivo
che le caratterizzava, appare evidente la necessità, per tutti, di
giungere ad una più chiara definizione di alcuni importanti con-
cetti teorico-clinici. Più esigenze confluivano e, in parte, entra-
vano in conflitto in questa necessità di ridefinizione: per un ver-
so il riferimento all’eredità rappresentata dal pensiero di Freud,
dall’altro il bisogno di dare spazio e di integrare sviluppi più re-
centi, sia nel campo delle osservazioni cliniche che in quello del-
le riformulazioni teoriche. Entrambe queste esigenze, come ve-
dremo, sono presenti anche nel lavoro della Isaacs.

La decisione di scegliere “la natura e la funzione della fanta-
sia inconscia” come tema di apertura delle Controversial Di-
scussions appare in questo senso molto significativa, come lo è

IX

3 Questo espediente di natura politica era, probabilmente, l’unica soluzio-
ne al momento possibile. È interessante ciò che Donald Winnicott scrive a tal
proposito dieci anni dopo in una lettera del 3 giugno 1954, indirizzata sia alla
Klein che alla Freud: “(...) non solo è vero che i gruppi A e B erano essenziali 10
anni fa, e che l’adozione di questi gruppi ha salvato la Società dalla scissione,
ma è anche vero che, al momento, la ragione di questa soluzione è venuta a
mancare (…). E non è neppure vero che l’uno o l’altro gruppo possa abbando-
nare il campo: la Società si è ora stabilizzata come ogni altra società, accettan-
do il fatto che ci sono differenze scientifiche che si chiariscono automatica-
mente nel corso del tempo, così come possono apparire altre e nuove differen-
ze” (Winnicott 1987, p. 128).

4 I verbali delle Discussions e gli articoli presentati, con l’edizione integra-
le delle minute, dei documenti e della corrispondenza, sono stati pubblicati nel
1991 nel volume a cura di Pearl King e Riccardo Steiner, The Freud-Klein Con-
troversies 1941-1945.
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anche la scelta della stessa Isaacs quale portavoce delle posizio-
ni kleiniane.

Collaboratrice e seguace della Klein, Susan Isaacs era nota
non solo per la sua conoscenza della psicoanalisi ma anche per
la sua solida formazione scientifica.5 Laureata inizialmente in
filosofia, si era occupata di pedagogia e di psicoanalisi e aveva
svolto attivamente ricerca “sul campo”, sia in ambito accade-
mico che istituzionale, studiando in particolare lo sviluppo in-
fantile nei primi anni di vita. In vari libri e pubblicazioni aveva
sottolineato l’importanza della sfera emotiva nel processo for-

X

5 Susan Isaacs Sutherland (nata Fairhurst) (1885-1948), nata a Bolton nel
Lancashire il 24 marzo 1885, è ricordata sia come psicoanalista che come emi-
nente pedagogista. Laureata in filosofia all’Università di Manchester, era stata
ricercatrice presso il Laboratorio di Psicologia di Cambridge, lettrice al Dar-
lington Training College e lettrice di logica all’Università di Manchester. Du-
rante la prima Guerra Mondiale insegnò Psicologia alla London University do-
ve, nel 1933, divenne la prima Direttrice e, di fatto, fondatrice del Department
of Child Development dell’Institute of Education, in cui istituì un corso avan-
zato sullo sviluppo infantile per insegnanti. Tra il 1924 e il 1927 diresse la Mal-
ting House School for Young Children di Cambridge, una famosa scuola speri-
mentale per bambini al di sotto degli otto anni. La sua formazione filosofica
aveva risentito dell’influenza di John Dewey ed era stata uno dei primi critici
dell’opera di Jean Piaget. Contemporaneamente aveva conseguito la sua for-
mazione psicoanalitica (analizzata prima da Jean C. Flügel e poi da Joan Rivie-
re), diventando membro della British Psycho-Analytical Society nel 1921 e full
member nel 1923. Fu anche membro della Training Committee negli anni 1944-
45. Fino al 1943 la Isaacs continuò a svolgere attività di insegnamento e di ri-
cerca presso l’Institute of Education della London University, cosa che le con-
sentiva una conoscenza diretta ed aggiornata delle più recenti ricerche acca-
demiche nel campo della psicologia generale e dello sviluppo. All’epoca delle
Controversial Discussions la sua carriera scientifica, già rilevante, testimo-
niava la sua competenza nel campo della ricerca, in particolare sullo sviluppo
infantile. Morì a Londra il 12 ottobre 1948. I suoi studi sull’osservazione diretta
di bambini in ambiente naturale, con particolare riferimento allo sviluppo
dell’immaginazione e del comportamento sociale, sono raccolti in vari volumi,
tra i quali ricordiamo Intellectual growth in young children (1930) e Social de-
velopment of young children (1933), entrambi tradotti in italiano (Isaacs 1930
e 1933). Altri scritti riguardano più direttamente la psicoanalisi infantile o la
psicoanalisi in generale (Isaacs 1949). Una prima biografia della Isaacs, scritta
da Dorothy Gardner (Gardner 1969), è stata tradotta in italiano; altri volumi
sulla vita e l’opera di Susan Isaacs sono stati pubblicati da Estelle Rothenberg
Green (1975), Elyse Levy (1977) e Lydia Averell Hurd Smith (1985).
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mativo della persona e la stretta interrelazione esistente nello
sviluppo intellettuale del bambino tra emotività, fantasia e pen-
siero (Isaacs 1930 e 1933). Come risulta dalla lettura del suo
saggio, possedeva un’ottima e aggiornata conoscenza non solo
dei testi freudiani ma anche delle ricerche della psicologia ac-
cademica dell’epoca, sia generale che evolutiva e, soprattutto,
aveva, come ricercatrice, una solida impostazione epistemolo-
gica, che non ignorava i seri problemi posti dalla ricerca in que-
sti ambiti. Conoscenze e competenze che erano funzionali al fi-
ne di presentare e sostenere le nuove scoperte della Klein
sull’organizzazione e lo sviluppo mentale del bambino nel pri-
mo anno di vita.

La scelta di Susan Isaacs come portavoce ufficiale del pen-
siero della Klein lascia intuire che si intendesse indirizzare la di-
scussione non tanto a partire da un confronto con le affermazio-
ni di Freud, quanto puntando soprattutto sulla possibilità di giu-
stificare, da un punto di vista scientifico, la validità delle nuove
affermazioni e della conoscenza stessa in questo ambito. 

L’iniziale proposta del comitato organizzatore che la prima
relazione vertesse sul “ruolo dell’introiezione e della proiezione
di oggetti nei primi anni dello sviluppo” venne rifiutata dalla
Isaacs che trovò il tema troppo ampio per essere trattato ade-
guatamente in una sola volta e propose, in alternativa, di parlare
del ruolo della fantasia in relazione ai meccanismi di introiezio-
ne e di proiezione; cioè della fantasia in generale, di “quando si
sviluppa, la sua relazione con la sensazione, l’impulso istintuale
e la realtà esterna” (King e Steiner 1991, p. 267; e anche Gros-
skurth 1987).

È difficile oggi pensare che questa fosse una delimitazione
del tema in quanto l’argomento proposto – che in effetti è più
generale di quello rifiutato - sembra piuttosto rispondere all’in-
tenzione della Isaacs di impostare la discussione da un altro
vertice, che evidentemente doveva sembrarle più rilevante e
anche, forse, a lei più congeniale. Mentre Anna Freud e Edward
Glover volevano portare la discussione soprattutto sul tema
degli oggetti interni e sullo sviluppo precoce dell’Io e del Super-
io, la Isaacs dovette ritenere invece che il tema della fantasia
inconscia potesse essere l’argomento da cui partire per espor-

XI
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re e chiarire le premesse metapsicologiche del discorso klei-
niano. Si tratta, come abbiamo detto, di un tema più generale
che riguarda non singoli contenuti della fantasia (gli oggetti in-
terni) né particolari meccanismi (sebbene fondamentali, come
l’introiezione e la proiezione) ma un’attività di base, fondante –
quella della fantasia inconscia appunto – che, esaminata nella
sua “natura e funzione”, avrebbe consentito alla Isaacs di de-
scrivere, da una diversa prospettiva, il funzionamento e l’atti-
vità mentale, permettendole così di illustrare quella che, in ef-
fetti, era una diversa concezione della realtà psichica e, quindi,
anche dell’inconscio.

A distanza di più di 60 anni molte delle cose che la Isaacs af-
ferma in questo testo – e che corrispondevano al pensiero del-
la Klein che ne seguì puntualmente la stesura e le successive
integrazioni in risposta alle molte critiche ricevute – potrebbe-
ro suonare forse persino ovvie o scontate, ma, ad una più at-
tenta rilettura, risaltano invece per la loro modernità: pensia-
mo, ad esempio, ad alcune intuizioni che anticipano, in modo
sorprendente, i risultati di ricerche successive sul funziona-
mento mentale precoce e sulle capacità relazionali del neona-
to. E ciò nonostante il fatto che il procedere argomentativo
dell’autrice, pur sempre lucido e di estrema chiarezza, risulti a
volte appesantito dai troppo frequenti richiami a Freud. S’in-
tuisce infatti, leggendo il testo, che in più parti il riferimento al
pensiero freudiano scaturisce da un’operazione un po’ forzata,
resa forse necessaria dal bisogno contingente di affermare e
sottolineare soprattutto la continuità col pensiero di Freud, nel
tentativo di presentare gli sviluppi kleiniani quasi solo come
una sua naturale prosecuzione ed estensione. Probabilmente,
anche la stessa scelta di impostare la discussione partendo da
un concetto, per così dire, esteso di “fantasia inconscia” risen-
tiva di questa ambiguità di fondo.

Vale forse la pena di ricordare, infatti, che anche per Freud
quello della fantasia era stato un tema e uno snodo centrale
quando, nell’abbandonare la “teoria della seduzione”, aveva pri-
vilegiato le fantasie, come realtà psichica che aveva scoperto es-
sere altrettanto reale, sebbene distinta, dalla realtà esterna, così
detta oggettiva.

XII
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Il concetto di fantasia era quindi già presente e centrale
nell’opera di Freud, anche se, com’era avvenuto per altri im-
portanti concetti, non vi aveva ricevuto una trattazione siste-
matica e che soprattutto integrasse le varie e diverse accezioni
con cui il termine era stato adoperato nello svolgimento del
suo pensiero, dandone una precisa definizione metapsicologi-
ca. Non c’è dubbio tuttavia che si trattasse di un concetto di ri-
levanza centrale, sia dal punto di vista teorico che dal punto di
vista clinico, se pensiamo, ad esempio, al ruolo giocato dalle
fantasie nella formazione dei sintomi ma anche nella struttura-
zione dell’Edipo. 

Il termine tedesco adoperato da Freud (die Phantasie, o la
forma verbale phantasieren) designa l’immaginazione, il mondo
immaginario e i suoi contenuti. Si trattava, come nota Riccardo
Steiner (Steiner 2003) di un termine importato da altre discipline,
non-analitiche o pre-analitiche, e che aveva mantenuto, nell’esse-
re introdotto nel pensiero psicoanalitico, il complesso alone se-
mantico che ne caratterizzava la storia.6 Cosa che non ha aiutato
a chiarire ma ha reso più complessi i problemi connessi allo sta-
tuto e al significato di questo concetto psicoanalitico. 

Come vedremo anche la Isaacs riprendendo da Freud il ter-
mine “fantasia inconscia” farà un’operazione in qualche modo
analoga, quella cioè di adoperare un concetto, già fortemente
connotato semanticamente, proponendone un’accezione molto
più ampia e, almeno in parte, diversa da quella originaria. Proba-
bilmente molti dei fraintendimenti e delle critiche che il suo la-

XIII

6 Ripercorrendo la storia dei vari significati assunti dal termine tedesco
(die Phantasie, phantasieren) Steiner sottolinea come, nel Sedicesimo e nel
Diciassettesimo secolo, il termine venisse ad assumere sempre di più il signifi-
cato di un’attività mentale libera e a volte “ignota”, i cui contenuti venivano de-
finiti Phantasie. Lo stesso termine era adoperato per definire anche i contenu-
ti dei sogni o dei deliri di persone mentalmente o fisicamente malate. Molti au-
tori (scrittori, poeti, filosofi) che anche Freud conosceva, in quanto facevano
parte della sua formazione, adoperavano quindi questo termine per riferirsi al-
la creatività, ma anche a ciò che avviene nei sogni, nella follia o nell’innamora-
mento, a testimonianza del fatto che lo slittamento di significato che ritrovia-
mo in Freud era in parte già presente nel suo contesto culturale allargato (cfr.
Steiner 2003, p. 3).
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voro ha suscitato, e che ancora suscita, nascono anche da questa
scelta che, in prospettiva, non si è rivelata felice.7

Ritornando brevemente a Freud si potrebbero distinguere
nella sua opera vari livelli della fantasia: conscio (come “sogno
ad occhi aperti”), preconscio (come fantasticheria subliminare),
inconscio (come contenuto ideativo di desideri pulsionali). Ma
in effetti Freud sembra interessato, più che alla distinzione tra
questi livelli, a sottolineare invece le analogie, gli stretti rapporti
e i legami che variamente li collegano: non a caso ne L’Inconscio
paragona le fantasie a “quegli uomini di razza mista” che benché
assomiglino ai bianchi, tradiscono comunque la loro origine di
colore (Freud 1915b, p. 75).

In altri testi (ad esempio in Precisazioni sui due principi
dell’accadere psichico) il termine fantasia sembra adoperato in
contrapposizione alla realtà (percezione): la fantasia vi è defini-
ta come un tipo di pensiero “serbatosi libero dall’esame di realtà
e soggetto solo al principio di piacere”, che “rinuncia alla dipen-
denza dagli oggetti reali” (Freud 1911, p. 456). In questa accezio-
ne la fantasia contiene un appagamento illusorio, in assenza
dell’appagamento reale. La funzione della fantasia sarebbe infat-
ti quella di creare una situazione di soddisfacimento di desideri
nascosti o rimossi, al fine di permettere un certo grado di scari-
ca pulsionale non concessa dalla realtà esterna. Al mondo fanta-
smatico, che tende all’appagamento per via di illusione, si oppo-

XIV

7 Steiner, nella sua Introduzione al volume Unconscious phantasy (2003),
sottolinea come questi problemi semantici si siano riflessi anche in persistenti
difficoltà nella traduzione in altre lingue del termine tedesco adoperato da
Freud. I traduttori inglesi e in particolare James Strachey, adottarono la solu-
zione, a cui fa riferimento anche la Isaacs all’inizio del suo lavoro, di adopera-
re la grafia phantasy per indicare il significato psicoanalitico e tecnico del ter-
mine, riservando invece quella di fantasy per l’uso nel linguaggio comune. Tut-
tavia gli autori americani, ma anche Jean Laplanche e Jean Bertrand Pontalis,
non hanno accettato questa distinzione e ciò rispecchia una situazione di fatto
piuttosto confusa: i termini “fantasia” e “fantasia inconscia” hanno un uso mol-
to esteso nell’ambito del pensiero psicoanalitico sebbene significhino a tutt’og-
gi cose diverse per i diversi autori (cfr. ad esempio, Sandler e Nagera 1963; La-
planche e Pontalis 1967), situazione questa che ha dato luogo, nelle discussio-
ni scientifiche, a non pochi fraintendimenti.
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ne un mondo esterno che impone gradualmente al soggetto, con
la mediazione del sistema percettivo, il principio di realtà.

Come verrà più volte ricordato nelle Controversial Discus-
sions, elementi rilevanti nella definizione di Freud sono quindi
da un lato l’instaurarsi del principio di realtà e dall’altro l’assen-
za di gratificazione: essi connotano la fantasia come una funzio-
ne non primaria ma piuttosto tardiva, e anche non costante, per-
chè entrerebbe in azione solo in assenza della gratificazione. Le
fantasie inconsce sarebbero, in questo senso, quelle fantasie che
sono state oggetto di rimozione.

Tuttavia, in altre opere di Freud, le fantasie appaiono in un
rapporto molto più intimo con l’inconscio e con i desideri pul-
sionali: costituiscono il “nucleo del sogno”, collegato al desi-
derio inconscio più profondo che è il vero motore del sogno
stesso, ma sono anche, in quanto “fantasmi originari”, costru-
zioni primitive, schemi ereditati filogeneticamente, disponibili
nella mente del bambino ad inquadrare ed interpretare l’espe-
rienza.8

La Isaacs in realtà non sembra interessata ad entrare nel me-
rito di queste distinzioni anche se, in apertura del suo saggio,
sottolinea la necessità di un chiarimento rispetto al significato
del termine fantasia, la cui estensione, di fatto già avvenuta e in
gran parte implicita, rischia di generare ambiguità. Coerente-
mente ad un’impostazione orientata in senso empiristico, ella in-
terpreta tale ampliamento del termine “fantasia” come conse-
guenza dell’imporsi di nuovi dati che necessitano di essere in-
quadrati teoricamente. Enuncia quindi la necessità di inserire
nel corpus teorico già esistente una serie di “fatti” sulle fasi pre-
coci dello sviluppo, di cui va chiarita la relazione con altri feno-
meni mentali, più tardivi e già conosciuti: “È la relazione tra i
fatti che va osservata più attentamente e chiarita sul piano con-
cettuale” (in questo volume, p. 1).

XV

8 Steiner (2003) esamina molto dettagliatamente altri usi ed accezioni del
concetto di fantasia inconscia in Freud, sia nelle Lettere a Wilhelm Fliess (che
all’epoca delle Controversial Discussions non erano ancora state pubblicate),
sia anche come fantasmi originari, trasmessi filogeneticamente, come nel caso
dell’Uomo dei lupi.



FANTASIA INCONSCIA

I “fatti” a cui la Isaacs fa riferimento derivano, come chiarirà
successivamente nel testo, dall’analisi di bambini anche molto
piccoli e dall’estendersi delle conoscenze sullo sviluppo menta-
le precoce attraverso l’osservazione diretta di bambini e neona-
ti. È sulla base di questi nuovi dati che, a suo avviso, si può giun-
gere ad affermare che alcuni fenomeni mentali implichino – a
differenza di quanto si riteneva in precedenza – la sottostante at-
tività di fantasie inconsce.

La “relazione tra i fatti” a cui la Isaacs qui si riferisce riguar-
da la complessa e certo non ben chiara correlazione tra l’attività
mentale precoce – che la Klein sosteneva essere presente nel
neonato fin dalla nascita – e forme successive e più evolute di
funzionamento psichico.

La Isaacs ovviamente era ben consapevole dei dubbi e del-
le critiche che riguardavano la possibilità di conoscere e di stu-
diare scientificamente le primissime fasi della vita psichica.
L’accusa che si trattasse di ipotesi fantasiose e di congetture ar-
bitrarie e che, nel descrivere le prime fasi della vita del bambi-
no, non si potesse andare al di là della mera osservazione di se-
quenze comportamentali ha sostanziato una polemica che si
prolunga fino ai nostri giorni e che non si può certo dire risol-
ta. L’autrice non sembra tuttavia scoraggiata da queste critiche
e ribadisce che in effetti tutta la conoscenza psicoanalitica si
basa su inferenze; quindi anche le fantasie inconsce, proprio in
quanto tali, non sono ovviamente conoscibili in modo diretto in
qualsiasi età della vita. Come Freud aveva affermato per il con-
cetto stesso di inconscio.9 Anche se – ammette la Isaacs – è in-
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9 Non è possibile, ovviamente, in questa sede entrare nel merito di questa
problematica epistemologica che coinvolge lo statuto della conoscenza psicoa-
nalitica e il concetto di inferenza. Tuttavia, mi sembra interessante ricordare il
contributo dato da Mark Solms a questa discussione proprio in riferimento alla
metapsicologia kleiniana e alle polemiche che suscitarono le descrizioni delle
fantasie inconsce di bambini molto piccoli fatte dalla Klein e che sembravano
eccessivamente complesse e sofisticate per una mente primitiva (Solms 2003).
Fermo restando che la realtà interna rimane, al pari di quella esterna, in definiti-
va non conoscibile nella sua intima essenza – essendo entrambe, come la “cosa-
in-sé” di Kant, non attingibili se non attraverso la nostra percezione – Solms sot-
tolinea l’importanza del tentativo kleiniano di descrivere il lavorio interno
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negabile che le ipotesi sulle prime fasi della vita mentale sono
basate su “inferenze che non hanno lo stesso grado di certezza
di quelle relative alle fasi successive dello sviluppo” (in questo
volume, p. 15).

E in effetti, a questo livello, la possibilità di conferme e veri-
fiche indirette delle ipotesi avanzate sembra essere molto più
problematica di quella che è possibile invece ottenere nel corso
del processo psicoanalitico, nel quale la convergenza e l’artico-
lazione di un maggior numero di elementi può essere utilizzata
come “prova” e verifica delle ipotesi interpretative.

La prima parte del saggio, sotto il titolo Metodi di studio,
espone ed analizza alcuni importanti principi metodologici che,
secondo l’autrice, sono applicabili sia al campo della psicoanali-
si che a quello dell’osservazione diretta del bambino: si tratta di
“modalità di trarre dall’osservazione del comportamento l’evi-
denza di un processo mentale” che sono aspetti essenziali anche
del lavoro psicoanalitico (in questo volume, p. 10). 

L’autrice, ovviamente, sa bene che lo specifico oggetto di stu-
dio del metodo psicoanalitico non è il comportamento in quanto
tale ma l’osservazione dei fenomeni che costituiscono la realtà
psichica, cioè i processi mentali inconsci e il funzionamento
mentale che si presume sia alla base dei comportamenti; è inte-
ressata tuttavia a sottolineare delle aree di convergenza tra i due
ambiti di ricerca, sia per quanto riguarda i metodi di studio che
per quanto riguarda i risultati. E a riprova di ciò riporta un esem-
pio illustre – la celebre osservazione del gioco del rocchetto fat-
ta dallo stesso Freud – nel quale evidenzia l’applicazione dei
principi metodologici suddetti.

Alla luce delle molte polemiche che in anni più recenti hanno
visto contrapporre il “bambino analitico” al “bambino osserva-
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dell’apparato mentale in termini di “esperienze soggettive”. Le fantasie inconsce
della Klein sarebbero, secondo Solms, “un tentativo di descrivere gli stessi pro-
cessi che Freud tentò di descrivere (in termini astratti e meccanicistici), nel lin-
guaggio dell’esperienza personale” (Solms 2003, p. 102). Il vantaggio del model-
lo adottato dalla Klein sarebbe quello di rimanere vicino all’esperienza soggetti-
va del paziente dal momento che ella adopera, in effetti, lo stesso “linguaggio
dell’esperienza soggettiva del paziente”, cioè quello che il paziente stesso usa
per descrivere la propria esperienza e la propria sofferenza.
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to” colpisce la semplicità e la padronanza con cui la Isaacs si
muove tra i due campi di ricerca, trovando nei dati osservativi
delle ricerche sullo sviluppo infantile un’indiretta conferma alle
proprie tesi.10

Certo oggi saremmo forse meno fiduciosi rispetto ai limiti
delle nostre possibilità conoscitive, sia analitiche che extra ana-
litiche, e molto più cauti nell’affermare, come lei fa, che attra-
verso il transfert sia possibile arrivare ad “una solida conoscen-
za di ciò che realmente si svolgeva nella mente del paziente
quando era molto piccolo” (in questo volume, p. 14).

Non c’è dubbio che il concetto di fantasia inconscia abbia
prodotto un radicale cambiamento nel modo di intendere sia il
funzionamento mentale in generale che i processi di transfert
in particolare. Per gli psicoanalisti kleiniani l’osservazione mi-
nuta e dettagliata dei cambiamenti che avvengono nel tran-
sfert, anche nel corso di una singola seduta, diventa lo stru-
mento che, più di ogni altro, può permettere di cogliere il ca-
rattere delle fantasie che sono attive in quel momento e che si
ricollegano alla parte infantile della personalità del paziente e
alla sua storia passata, benché, ovviamente, la nostra cono-
scenza del passato vissuto dal paziente possa essere spesso so-
lo ipotetica ed inferenziale.
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10 Troviamo qui soltanto accennata e, per così dire, in nuce una polemica
che in tempi a noi più vicini ha assunto toni a volte anche molto accesi e che ri-
guarda i rapporti tra osservazione diretta del bambino e psicoanalisi. Vari au-
tori (penso ad esempio, per citarne solo due, a Daniel Stern e a Andrè Green)
si sono posti il problema di quanto ciò che può essere conosciuto attraverso
l’osservazione diretta e che deriva da esperienze inferibili a partire da concre-
te azioni ed interazioni madre-bambino abbia realmente a che fare con la psi-
coanalisi. È nota, ad esempio, la posizione di Green (1979 e 1994) secondo cui
esisterebbe un antagonismo, o addirittura una “rottura epistemologica”, tra la
ricostruzione psicoanalitica (lavoro eminentemente retrospettivo e fondato
sull’aprés-coup) e la costruzione (a mira anterograda e prospettica) propria
delle osservazioni di bambini piccoli. Lungi dal raggiungere una maggiore
“semplicità”, l’osservazione diretta del bambino – secondo Green – ha un og-
getto diverso, il comportamento, che non avrebbe niente a che fare con l’og-
getto della psicoanalisi che riguarda invece un ambiente interpretato ed inte-
riorizzato (cfr. su questa polemica Petrelli 1996).
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Il lavoro della Isaacs è, in questo senso, espressione di un
approccio che potremmo definire di tipo generale e olistico,
sia in quanto sottolinea la necessità di considerare la persona
come un tutto più che come un insieme di funzioni differenti,
sia in quanto tende ad evidenziare, nello studio della vita men-
tale, soprattutto la continuità tra forme precoci e manifesta-
zioni più evolute.

Il terzo dei principi metodologici esposti – quello della
“continuità genetica” – è utilizzato dall’autrice proprio per so-
stenere la validità di tali ipotesi. Non si tratta soltanto di affer-
mare, come già aveva fatto la Klein, che le varie manifestazio-
ni del gioco infantile “esprimono gli stessi processi mentali
che Freud scoprì nella vita onirica degli adulti e nei loro sinto-
mi nevrotici” (in questo volume, p. 13) o che le “fantasie di
transfert” attuali abbiano una stretta “continuità con le espe-
rienze precoci”. In effetti si tratta piuttosto di un diverso mo-
do di concepire la vita mentale e il suo sviluppo: il bambino
piccolo già da molto presto, in realtà dalla nascita, “fa espe-
rienza” non solo di sensazioni, di percezioni o di tracce mesti-
che, ma anche di vivide e concrete fantasie, il che fa di lui una
persona con un’attività psichica già strutturata, per quanto ru-
dimentale; questa primitiva attività mentale, fatta di fantasie
corporee e concrete, permane nelle fasi successive come in-
conscio sottofondo di tutte le attività mentali, anche di quelle
più evolute, che non la soppiantano ma sono in realtà da essa
profondamente permeate e che da essa traggono la propria
sotterranea forza emotiva.

Ritengo che queste ipotesi che, come afferma Steiner, pre-
supponevano una maggiore fiducia nella permeabilità esistente
tra i diversi livelli di funzionamento mentale, siano implicita-
mente anche alla base dell’atteggiamento di apertura e di valo-
rizzazione nei confronti di altri ambiti di ricerca che la Isaacs
manifesta nel suo saggio.

In verità, l’impostazione interdisciplinare del lavoro della
Isaacs, volta ad integrare dati clinici ed osservativi, non ha avu-
to inizialmente, nell’ambito del gruppo kleiniano, gli sviluppi che
ci si sarebbe potuti attendere – eccetto che negli studi di Esther
Bick e di Martha Harris – dato che l’osservazione diretta si è an-
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data affermando più come aspetto della formazione per gli psi-
coanalisti e gli psicoterapeuti infantili e assai meno come area di
ricerca, salvo ovviamente alcune eccezioni.11

Indubbiamente la personalità e la formazione scientifica del-
la Isaacs rimangono sotto questo aspetto in qualche modo ecce-
zionali, dato che ella coniugava l’esperienza clinica dell’analisi
con una grande conoscenza e competenza di ricerca nell’ambito
dello sviluppo normale del bambino.

Affrontati gli aspetti metodologici, la Isaacs entra, nella se-
conda parte del suo lavoro, nel vivo del problema: si tratta di
esporre, chiarire e giustificare l’ampliamento del concetto di
“fantasia inconscia” che aveva già preannunciato.

È evidente, tuttavia, che quello che la Isaacs viene descri-
vendo è in realtà non tanto un semplice ampliamento del con-
cetto di fantasia inconscia quanto, piuttosto, un diverso modello
del funzionamento mentale che la Klein era venuta progressiva-
mente elaborando.

Nella nuova accezione le fantasie sono il “contenuto primario
dei processi mentali inconsci” e, in quanto tali, sono attive fin
dall’inizio della vita ed accompagnano ogni processo mentale. In-
fatti, a differenza che per Freud, per la Klein la fantasia inconscia
non si costituisce in contrapposizione alla realtà esterna e come
surrogato di una mancata gratificazione del desiderio ma è invece
un’attività continua, ubiquitaria, una sorta di sottofondo incon-
scio costante che caratterizza fin dalla nascita la vita mentale. 

Queste nuove formulazioni nascono da un’estensione del
campo d’osservazione e di studio che include ora la psicoanalisi
dei bambini e la nuova tecnica del gioco. Nel determinarle ebbe-
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11 Un tentativo di riunificare le due prospettive – quella osservativa e quel-
la clinica – in continuità con l’impostazione della Isaacs è presente nell’espe-
rienza inglese. In Inghilterra, infatti, l’infant observation fa parte della forma-
zione degli psicoanalisti e degli psicoterapeuti infantili e, pur non prevedendo
le procedure standardizzate di annotazione dei dati che caratterizzano la ricer-
ca empirica in area evolutiva e non essendo allestita direttamente a scopo di ri-
cerca, offre tuttavia una solida base di conoscenza diretta dello sviluppo e rap-
presenta un’importante esperienza emozionale su cui poter riflettere nei ter-
mini del suo significato emotivo per l’osservatore (Rustin 1989).
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ro certamente influenza le osservazioni cliniche di bambini in te-
rapia che sembravano evidenziare come anche attività orientate
alla realtà, quali l’apprendimento della scrittura, o comporta-
menti che apparivano implicare soltanto una scarica motoria,
come ad esempio i tic, fossero invece espressione di articolate
fantasie che coinvolgevano rapporti con oggetti. Per non parlare
del gioco, sia spontaneo che con i giocattoli, che faceva della
stanza di terapia lo scenario di una continua e trasmutante
drammatizzazione di contenuti mentali.

Nel nuovo setting rappresentato dalla stanza di gioco, tutte le
attività del bambino, anche quelle più stereotipate o silenziose,
esprimevano e drammatizzavano, secondo la Klein, i molteplici e
mutevoli contenuti del mondo interno del bambino e si rivelava-
no come l’esteriorizzazione di fantasie, spesso anche molto arti-
colate. 

Se prescindiamo da questo riferimento clinico e osservativo
sarebbe probabilmente difficile comprendere come la Klein po-
tesse giungere a formulare il suo nuovo modello di funziona-
mento mentale. L’aver considerato il gioco alla stregua del so-
gno, come spontanea, continua e inconsapevole attività rappre-
sentativa di contenuti mentali inconsci, segna una svolta fonda-
mentale non soltanto sul piano della tecnica ma anche, e soprat-
tutto, per quanto riguarda la concezione del funzionamento
mentale. Porta infatti la Klein a mettere l’accento sul flusso inin-
terrotto di contenuti mentali inconsci che, come “il sogno della
veglia” (Bion), accompagna con vivida concretezza tutte le atti-
vità, anche le più evolute o razionali. 

Certamente alcune formulazioni di Freud sull’inconscio, so-
prattutto nell’ambito delle osservazioni cliniche, andavano già in
questa direzione ma la Klein, e la Isaacs in questo lavoro, evi-
denziarono in modo nuovo e significativo la presenza di un mon-
do di forme interiori, intensamente investite affettivamente, e la
sua permanenza anche nella vita mentale adulta, non solo nel so-
gno ma anche nella veglia.

La riformulazione del concetto di fantasia inconscia conte-
nuta nell’articolo di Susan Isaacs esprime quindi il tentativo che
gli psicoanalisti kleiniani facevano di rappresentarsi il funziona-
mento mentale, nelle sue forme precoci ma anche in quelle più
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evolute, e soprattutto la sua concretezza, basandosi in gran par-
te su osservazioni fatte all’interno della dimensione clinica. 

Il termine “fantasia”, che si riferisce sia all’attività mentale
che ai suoi contenuti, sta qui a designare il funzionamento men-
tale più primitivo che, nella descrizione della Isaacs, si configu-
ra come un flusso continuo e caleidoscopico di forme mentali
sottese all’esperienza e che, in qualche modo, la organizzano, in-
tendendo per esperienza sia quella che il bambino fa del proprio
corpo, attraverso le sensazioni legate ai suoi organi e al loro fun-
zionamento, sia quella relativa all’ambiente esterno.

In realtà il discorso della Isaacs sembra muoversi qui, per co-
sì dire, su un doppio livello: il concetto di fantasia inconscia
mantiene e cerca di raccordare il riferimento alla pulsione freu-
diana e al desiderio, e la descrizione delle primitive sensazioni e
percezioni corporee, nel loro tradursi in forme e attività mentali.

La fantasia inconscia è definita infatti dalla Isaacs “il corolla-
rio mentale, il rappresentante psichico dell’istinto. Non vi è im-
pulso, né spinta istintuale o risposta che non siano sperimentati
come fantasia inconscia” (in questo volume, p. 18). Come la pul-
sione (o l’istinto, se adottiamo – come fa la Isaacs, la traduzione
inglese instict del termine freudiano Trieb), la fantasia incon-
scia è sempre pienamente attiva fin dalla nascita e il desiderio,
sia libidico che distruttivo, è sperimentato come specifica fanta-
sia che porta il bambino a rappresentarsi “ciò che in particolare
intende fare all’oggetto desiderato” (in questo volume, p. 21).

Già Freud (1915b) si era posto il problema che la pulsione
dovesse avere un rappresentante psichico sotto forma di
“un’idea”;12 fare della fantasia inconscia il rappresentante psichi-
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12 Scrive infatti Freud: “Una pulsione non può mai diventare oggetto della
coscienza, solo l’idea che la rappresenta lo può. Ma anche nell’inconscio la pul-
sione non può essere rappresentata che da un’idea. Se la pulsione non fosse an-
corata a una rappresentazione o non si manifestasse sotto forma di uno stato
affettivo, non potremmo sapere nulla di essa. E quando, a dispetto di ciò, par-
liamo di un moto pulsionale inconscio o di un moto pulsionale rimosso, si trat-
ta solo di un’innocua negligenza espressiva. Ci riferiamo certamente a un mo-
to pulsionale la cui rappresentanza ideativa è inconscia” (Freud 1915b, p. 60).
In effetti le fantasie inconsce sembrerebbero corrispondere a quelle che Freud
definisce, nello stesso scritto, come “rappresentazioni di cosa”.
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co della pulsione permette, secondo la Isaacs, di cogliere in ter-
mini concreti la presenza nella mente dei desideri pulsionali che
originano nel corpo.13

La definizione della fantasia quale rappresentante psichico
della pulsione, se da un lato si pone in continuità col pensiero di
Freud, rilevandone l’esigenza di mantenere alle manifestazioni
psichiche un legame con il corpo ed i suoi bisogni, reinterpreta
però questo legame in modo nuovo e originale, svincolandolo di
fatto dai concetti quantitativi di investimenti e cariche energeti-
che che sono, nella descrizione della Isaacs, del tutto assenti. La
fantasia in quanto rappresentante della pulsione diviene, nelle
esemplificazioni portate dalla Isaacs, per un verso ritrascrizione
e reinterpretazione delle sensazioni e percezioni primitive e per
l’altro immediata e primaria relazione “agita” con l’oggetto.

La fantasia inconscia viene definita in primo luogo in rappor-
to al corpo attraverso la descrizione di come le prime fantasie
siano intessute e nascano da sensazioni e percezioni corporee. 

Colpisce nella descrizione della Isaacs l’intuito clinico ed os-
servativo con cui l’autrice cerca quasi di descrivere il misterioso
passaggio dal livello sensoriale a quello mentale della fantasia,
dell’immagine e poi della rappresentazione. Si tratta di un fun-
zionamento primitivo, di un’attività inconsapevole che continua-
mente trasforma l’esperienza sensoriale e percettiva in un qual-
cosa di già mentale, ma che è vividamente vissuto come molto
reale e concreto e collocato per lo più nel corpo. Un qualcosa
che la Isaacs ci raffigura come un flusso continuo e variamente
articolato di vivide fantasie psicosomatiche.
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13 Questa definizione, come giustamente sottolinea C. Genovese, lascia
adito a qualche ambiguità a causa della confusione indotta dalla consuetudine
di tradurre in inglese il freudiano Trieb con il termine instinct (istinto), piut-
tosto che con drive (pulsione). “Se infatti – scrive Genovese – Instinct venis-
se qui usato dalla Isaacs nel suo significato più propriamente biologico, ne de-
riverebbe che fantasia inconscia e pulsione sarebbero esattamente la stessa
cosa, dal momento che proprio la pulsione viene considerata da Freud il rap-
presentante psichico del biologico (Freud 1915)” (Genovese 1995, p. 95). Se in-
vece instinct è usato dalla Isaacs al posto di drive e designa appunto la pul-
sione, questa, che è il rappresentante psichico del biologico, a sua volta si
esprime, si manifesta, si rappresenta attraverso la fantasia inconscia.
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Va detto che nella fantasia il “misterioso salto” dal corpo alla
mente è comunque già avvenuto dato che le fantasie sono per la
Isaacs già fenomeni mentali, come ella sottolinea in continuità
con l’esigenza di Freud di ribadire il carattere mentale dei feno-
meni inconsci. Questa ritrascrizione mentale di sensazioni cor-
poree e percezioni è già una prima sorta di messa in forma, una
“interpretazione affettiva” dei dati sensoriali e percettivi e, in
quanto tale, richiede di postulare l’esistenza di un Io, per quanto
precoce e rudimentale.

Le fantasie inconsce “derivano da sensazioni fisiche inter-
pretate come relazioni con gli oggetti che causano tali sensazio-
ni” (Hinshelwood 1989, p. 35); nascono dalle sensazioni e dagli
affetti, molto prima dello sviluppo del linguaggio e, probabil-
mente, all’inizio senza immagini visive o plastiche. 

Le sensazioni che il neonato avverte gli “significano” che gli
vengono fatte certe cose e che lui fa certe cose all’oggetto o, per
meglio dire, la fantasia è “l’interpretazione” che implicitamente
il bambino dà alle proprie sensazioni e percezioni, alla luce degli
affetti che in quel momento prova.

D’altra parte il neonato, per la Isaacs, non vive una dicotomia
tra il corpo e la mente ma “una singola e indifferenziata espe-
rienza”, in cui corpo e mente non sono ancora distinti e separati. 

Le fantasie primitive sono vissute quindi come fenomeni sia
somatici che mentali: sia gli oggetti fantasmatici che l’appaga-
mento che ne deriva sono sentiti, concretamente e vividamente,
come accadimenti fisici.

Le esperienze fisiche sono vissute ed interpretate come rela-
zioni oggettuali fantastiche, con intenso significato emotivo (e,
viceversa, le fantasie sono legate tanto strettamente alla sfera
somatica da poter influire sul funzionamento fisico). Le fantasie
primarie sono determinate dalla logica delle emozioni, sono “in-
trise di sensazioni ed affetti” ed esprimono una “interpretazione
affettiva” delle sensazioni corporee.

La formulazione della Isaacs condensa insieme il legame con
il corpo, attraverso la sensorialità primitiva, e il legame con l’og-
getto, sempre presente nella fantasia, sottolineandone la colori-
tura intensamente affettiva. La Isaacs non si pone il problema di
distinguere tra la rappresentazione della spinta pulsionale e la
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rappresentazione del suo oggetto in quanto le considera, di fatto,
compresenti fin dall’inizio.

L’oggetto ha, per i kleiniani, un rapporto intrinseco con la
pulsione e la fantasia, proprio per questo, esprime sempre una
relazione tra il sé e l’oggetto, in quanto “questa relazione con
l’oggetto è connaturata al carattere e alla direzione dell’impulso
stesso e agli affetti ad esso connessi” (in questo volume, p. 29).

L’oggetto qui non è più l’astratta meta dell’istinto bensì una
presenza concreta e affettiva nella mente del bambino, di cui la
fantasia esprime la connaturata e ineliminabile intenzionalità.
Nella fantasia il bambino fa qualcosa ad un oggetto o subisce da
esso un’azione. La fantasia quindi, per quanto narcisistica possa
apparire, contiene sempre una relazionalità.

Di questo oggetto la mente avrebbe una conoscenza “insita”
(cioè in qualche modo innata) nel funzionamento degli organi
corporei, tesi questa che sembra in accordo con le successive
formulazioni di Bion sulla preconcezione come forma vuota del
pensiero che predispone il neonato all’incontro con l’oggetto
reale, il seno.

L’ipotesi della fantasia inconscia suggerisce l’esistenza nella
vita mentale di una complessa ed articolata complementarietà
nella relazione tra interno ed esterno. 

Benché la Isaacs intenda la fantasia inconscia come un fun-
zionamento centrato soprattutto sull’interno, strettamente col-
legato alle sensazioni corporee e propriocettive e alla pulsione,
in essa è tuttavia presente, fin dall’inizio, anche il mondo ester-
no, sotto forma di percezioni, sebbene ancora confuse, indi-
stinte e non ben differenziate. Nella formulazione della Isaacs
le fantasie “esprimono per prima cosa una realtà interna e sog-
gettiva, sebbene fin dall’inizio siano connesse ad un’esperienza
reale, seppure angusta e limitata, della realtà oggettiva” (in
questo volume, p. 28). “Le sensazioni (…) mettono la mente,
nel suo processo di esperienza, in contatto con la realtà ester-
na e, allo stesso tempo, esprimono impulsi e desideri” (corsivo
mio, in questo volume, p. 43). Da un certo momento in poi (in
realtà fin dalla nascita, sebbene all’inizio non siano vissute co-
me esterne), le percezioni provenienti dalla realtà esterna co-
minciano ad influenzare i processi mentali; così le prime espe-
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rienze corporee e gli avvenimenti esterni gradualmente si in-
trecciano nella trama della fantasia.

La natura profondamente dicotomica della fantasia deriva –
per la Isaacs – dalla sua stessa origine che è sia nella pulsione e
nel desiderio, sia nell’immediato impatto della realtà esterna sul-
la mente del neonato. La nascita stessa, con l’imponente irruzio-
ne di stimoli che la caratterizza, è per la Isaacs, come per la
Klein, una “esperienza” mentale per il neonato, il momento in cui
si avvia anche la sua vita psichica: “Le prime esperienze psichi-
che derivano dagli imponenti e variegati stimoli della nascita e
dalla prima inspirazione ed espirazione (…). Queste rilevanti
esperienze delle prime ventiquattro ore di vita devono già evo-
care la prima attività mentale e fornire materiale sia per la fanta-
sia che per la memoria” (in questo volume, p. 43).

La Isaacs ribadisce che le prime fantasie non nascono da una
strutturata conoscenza del mondo esterno; la loro fonte di vita,
che è interna, risiede negli impulsi istintuali ed esse esprimono
una conoscenza che “è insita” negli impulsi corporei. Vengono
successivamente però lentamente modificate, sia grazie allo svi-
luppo degli organi per la percezione a distanza della realtà ester-
na, sia in seguito all’emersione nel mondo simbolico della cultura.

Vediamo intrecciarsi nel discorso della Isaacs vari aspetti e
livelli che rimangono in effetti non del tutto chiariti, come già
nelle Controversial Discussions veniva notato.

Le formulazioni della Isaacs suscitarono molte critiche e ac-
cese discussioni.14 In particolare l’estensione del significato del
termine “fantasia” fu giudicata da molti eccessiva e confondente
in quanto sembrava far coincidere la fantasia con la realtà psi-
chica stessa e con ogni manifestazione della vita mentale. Anche
il richiamo a Freud si prestava ad essere variamente interpreta-
to. Come è possibile, inoltre, conciliare una visione che fa della
fantasia inconscia un’espressione diretta delle pulsioni dell’Es
con un’altra impostazione che la descrive invece come una sorta
di costruzione e di reintepretazione, per quanto precoce e rudi-
mentale, di sensazioni e di percezioni?
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Hanna Segal, ad esempio, definirà successivamente con più
chiarezza la fantasia inconscia “non semplicemente come un fe-
nomeno dell’Es, ma invece come un’elaborazione da parte
dell’Io di moti pulsionali, difese e relazioni oggettuali” (Segal
1964).

Tuttavia, al di là delle polemiche di allora, ci sembra che ciò
che resta ancora attuale del discorso della Isaacs è sia l’accento
posto sulla relazionalità della mente sia l’aver colto, probabil-
mente nel contatto diretto con i bambini, la sua precoce capacità
trasformativa.

La capacità del neonato di fare tali costruzioni trova confer-
ma nelle ricerche più recenti sullo sviluppo infantile che hanno
evidenziato la competenza del bambino e il suo precoce orienta-
mento verso la realtà.

La precocità dell’attività già pienamente mentale della fanta-
sia inconscia riscattava, nel discorso della Isaacs, la vita psichi-
ca del neonato dall’essere un mondo di mere sensazioni, tracce
mnestiche e riflessi.

L’accento posto sulla continuità del flusso di sensazioni-
fantasie primitive che si fanno presenti alla mente segna, come
abbiamo visto, un grande mutamento nel modo di rappresenta-
re la vita e il funzionamento mentale, non solo del neonato e
del bambino ma anche dell’adulto: questa caleidoscopica fan-
tasmagoria accompagna e sottende la vita psichica più evoluta
anche in epoche successive dello sviluppo, permanendo in
qualche modo immutata, sebbene rimossa, in queste forme più
primitive.

Nel corso dello sviluppo, quando gli elementi visivi della per-
cezione e le immagini corrispondenti iniziano e predominare sui
dati somatici, permettendo il formarsi di una nitida distinzione
tra mondo esterno e mondo interno, i dati corporei concreti
dell’esperienza complessiva del percepire e del fantasmizzare
soggiacciono ad una estesa rimozione. Le immagini, come “rap-
presentazioni nella mente” di oggetti esterni e riconosciuti come
tali si sostituiscono alle primitive fantasie corporee. Ma tali “im-
magini” che sono “nella mente” traggono il loro potere di condi-
zionarla “dalle loro associazioni somatiche inconsce e rimosse”
(in questo volume, p. 41).
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Cogliamo in queste affermazioni della Isaacs il prefigurarsi di
un modello di funzionamento dell’apparato psichico che sarà più
pienamente sviluppato in seguito nel pensiero di Bion.

In effetti il modello più vicino al concetto di fantasia incon-
scia, per come è inteso dalla Isaacs, sembra essere per un verso
quello dell’appagamento allucinatorio di desiderio (Freud 1899,
1911) e per l’altro quello del sogno.

L’appagamento allucinatorio di desiderio, che già nel Proget-
to di una psicologia (1895) Freud aveva descritto come forma
rudimentale di attività mentale del bambino piccolissimo, viene
dalla Isaacs ripreso e considerato non tanto come un precursore
quanto piuttosto come vero e proprio esempio dell’attività pre-
coce della fantasia inconscia.

In effetti questo tipo di attività mentale, da Freud descritto
anche nel capitolo VII dell’Interpretazione dei sogni (1899),
comporta il comparire, in fase molto precoce, di un contenuto
ideativo (la traccia mestica lasciata dalla precedente esperienza
di soddisfacimento) che è investito affettivamente in modo così
intenso da essere scambiato per una percezione di un oggetto.
Quello che Freud descrive – e che la Isaacs riprende nella pro-
pria interpretazione della fantasia inconscia – è il farsi presente
nella mente di un desiderio (pulsione) che è attivo nei confronti
di un oggetto, sebbene questo oggetto sia assente.

Nelle discussioni che seguirono la presentazione del lavoro
della Isaacs, Glover sostenne che in questo modo l’autrice stava
di fatto confondendo la fantasia con quello che, nel discorso di
Freud, era semplicemente l’investimento di una traccia mestica
di un precedente appagamento di desiderio. Senza soffermarsi
sul fatto che il prodursi di tale attività “allucinatoria” richiedes-
se, nel modello di Freud, una precedente esperienza di incontro
con l’oggetto esterno gratificante – cosa che sembrava non esse-
re affatto una condizione indispensabile nel prodursi della fan-
tasia inconscia secondo la Isaacs.

Ma questo tipo di argomentazioni non sembra interessare
troppo la Isaacs che stava piuttosto cercando di descrivere qual-
cosa che evidentemente traeva origine non nel discorso freudia-
no quanto piuttosto nelle ricerche sullo sviluppo infantile e
nell’analisi di bambini anche molto piccoli. Si trattava, cioè, di
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descrivere la presenza di mutevoli forme mentali che non pote-
vano essere ridotte a mere tracce mestiche, se pur rese partico-
larmente vivide dall’investimento affettivo, e che soprattutto im-
plicavano non un’attività quasi di tipo riflesso ma la presenza di
una qualche forma, sebbene rudimentale, di consapevolezza di
sé. Ella dice infatti che il bambino “fa esperienza” delle fantasie.

Sia nell’appagamento allucinatorio che nel sogno, per Freud
è fantasmizzata nella mente un’attività che il soggetto compie
nei confronti dell’oggetto e ne è sottolineato il carattere di onni-
potenza che equipara il pensare (il desiderare) al fare.

Freud, in Totem e tabù, aveva anche descritto una “raffigura-
zione imitativa” (Freud 1912-13) del soddisfacimento del deside-
rio, erede di quella “meramente sensoriale” dell’appagamento al-
lucinatorio, che “può essere vissuto attraverso ciò che potrem-
mo chiamare allucinazioni motorie” (ivi, p. 90) e l’aveva ravvici-
nata a ciò che avviene nel gioco dei bambini.15

Il mondo delle fantasie mostra, per la Isaacs, le stesse calei-
doscopiche e proteiformi trasformazioni delle rappresentazioni
oniriche. Potremmo forse dire – come dirà Bion – che la vita fan-
tasmatica inconscia è una specie di sogno non sognato, un’atti-
vità onirica continua della mente.

La fantasia inconscia ha estrema concretezza e realtà, è rea-
le nell’esperienza del soggetto: è una reale funzione mentale, che
ha effetti reali, non solo nel mondo interno, ma anche in quello
esterno, nello sviluppo corporeo e nel comportamento del sog-
getto e di qui nella mente e nel corpo delle altre persone.

Questo aspetto, insieme alla costante e continua interazione
con l’oggetto, sia interno che esterno, fa della fantasia inconscia
un fenomeno psichico relazionale; la fantasia inconscia non solo
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del giuoco e della raffigurazione imitativa, ciò non testimonia la loro modestia
(…)” (Freud 1912-13, p. 90).



FANTASIA INCONSCIA

può essere espressa e comunicata attraverso il corpo, ma ha an-
che effetti reali sull’interazione con l’altro, producendo modifi-
che rilevanti, nella mente e nel corpo dell’altro. Nelle premesse
sui principi metodologici dell’osservazione diretta la Isaacs sot-
tolinea l’importanza dell’osservazione del contesto dei compor-
tamenti studiati, intendendo per contesto la specifica “dimen-
sione sociale ed emotiva” (in questo volume, p. 5). Solo “l’atten-
zione ai precisi dettagli inseriti nel loro contesto globale può ri-
velare il significato che un frammento di comportamento ha per
la vita psichica del bambino” (in questo volume, p. 6), significa-
to che va poi inserito, secondo il principio della continuità gene-
tica, nella storia precedente del soggetto. 

L’essere intessute di intense sensazioni corporee ed investite
emotivamente da affetti rende le fantasie inconsce vivide e reali
e contribuisce a dare loro quel carattere concreto e onnipotente
che ne connoterà anche il funzionamento successivo. Mentre for-
me più evolute di rappresentazione e di pensiero si sviluppano,
fantasie primitive permangono attive nella vita inconscia dell’in-
dividuo adulto, costituendo una sorta di enclave scissa che esiste
accanto e al di sotto del funzionamento più evoluto. Questo
aspetto di concretezza e di profondo legame col somatico diffe-
renzia radicalmente le fantasie inconsce dal mondo delle rappre-
sentazioni che sono immagini del sé e degli oggetti nella mente.

Nella fantasia inconscia di un oggetto interno “a causa
dell’onnipotenza della fantasia primitiva l’individuo fa esperien-
za di un oggetto reale avvertito fisicamente presente all’interno
del corpo e solitamente identificato con una parte del corpo
stesso. (...) Le rappresentazioni e le immagini sono invece con-
tenuti mentali cui manca quel senso di concretezza; essi sono ri-
conosciuti come rappresentazioni” (Hinshelwood 1989, pp. 513-
14). Le fantasie inconsce del mondo oggettuale interno coesisto-
no con le rappresentazioni e danno ad esse “colore, energia, pas-
sione e significato” (ivi).

Come sottolinea Elisabeth Bott Spillius (1988) il tema della
fantasia inconscia, sebbene sia clinicamente molto adoperato
nell’ambito della corrente kleiniana, non è stato sviluppato in
successivi contributi teorici di autori di questa scuola, fatta ec-
cezione per alcuni lavori di Hanna Segal e Betty Joseph.
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La Segal, oltre a riprendere le formulazioni della Isaacs, pre-
cisa meglio i rapporti tra fantasia inconscia e funzionamento
mentale superiore, sottolineando gli elementi di continuità tra
fantasia inconscia e pensiero: entrambi svolgono, in fasi diver-
se della vita del bambino, una funzione analoga che consiste
nel permettere all’Io di sopportare la tensione senza un’imme-
diata scarica motoria. La fantasia è quindi una sorta di precur-
sore del pensiero col quale mantiene anche in seguito comples-
si rapporti. “Il pensiero, infatti, non è solo ostacolato dalla fan-
tasia ma è anche basato su di essa e da essa prodotto” (Segal
1964, p. 44). Le origini del pensiero risiederebbero in un pro-
cesso di verifica della fantasia nella realtà. Rispetto all’impo-
stazione della Isaacs, Hanna Segal dà molto più rilievo alla fun-
zione dell’esame di realtà, influenzata probabilmente in questo
anche dal pensiero di Bion, al quale fa esplicito riferimento pro-
ponendo una sovrapposizione del concetto di fantasia incon-
scia rispetto a quello di preconcezione. “Le fantasie inconsce
sono una serie di ipotesi che possono essere messe alla prova
dalla realtà” (Segal 1991, p. 35). Sia nella costituzione che nello
sviluppo successivo delle fantasie la realtà ha un peso impor-
tante: l’autrice insiste infatti sullo scambio continuo tra fanta-
sia e realtà che durante la crescita si influenzano e si modifica-
no a vicenda, in una “lotta costante” tra l’onnipotenza della fan-
tasia e l’urto della realtà. L’esame di realtà, presente in qualche
modo fin dall’inizio della vita, vi svolge una funzione centrale:
la vita mentale sarà influenzata in modo cruciale dalla capacità
di riconoscere e tollerare la discrepanza tra le fantasie onnipo-
tenti e la realtà. 

Sviluppando le affermazioni di Susan Isaacs sul rapporto
tra meccanismi di difesa e fantasie inconsce Hanna Segal sot-
tolinea come la dinamica delle fantasie inconsce determini il
formarsi della struttura mentale e il carattere di base della per-
sonalità. “La struttura della personalità è in grande misura de-
terminata dalle più permanenti tra le fantasie che l’Io ha di se
stesso e degli oggetti che contiene” (Segal 1991, p. 30). È ap-
punto questo collegamento tra strutture e fantasie inconsce
che rende possibile influenzare, attraverso l’analisi, la struttura
dell’Io e del Super-Io.
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Ma, come abbiamo detto, è forse nelle teorie di Bion sulla
formazione del pensiero e sul funzionamento dell’apparato psi-
chico come “visione binoculare” che le formulazioni della Isaacs
sull’attività mentale delle fantasie inconsce trovano il più com-
pleto sviluppo.

Molte critiche sono state rivolte al concetto kleiniano di fan-
tasia inconscia che, nelle applicazioni successive alla Klein, è
parso a molti incorrere nell’errore di essere adoperato in modo
eccessivamente “realistico” ed ingenuamente oggettivante, an-
dando incontro così ad una sorta di reificazione. 

La Klein aveva tentato di adottare nel suo modello un lin-
guaggio che rimanesse vicino all’esperienza soggettiva del pa-
ziente e che trae proprio da questo la sua efficacia espressiva. A
patto, ovviamente – come dice Solms – che non dimentichiamo
che le fantasie inconsce “sono solo un altro tipo di linguaggio fi-
gurato”, e non l’inconscio stesso, e che manteniamo la distinzio-
ne tra “linguaggio figurato” e “contenuto inferenziale” di ogni de-
scrizione (Solms 2003, p. 102).

Nel lavoro della Isaacs le considerazioni sul rapporto che fin
dall’inizio si stabilisce tra il corpo e la mente e su come questa
relazione sia intrisa di affettività e di emozione appaiono ancora
sorprendentemente moderne. 

È il funzionamento degli organi del corpo che viene tradotto
in fantasie mentali intrise di affetti che lo collegano all’oggetto e
danno al bambino una primitiva e rudimentale sensazione di sé
(me-ness). Scrive la Isaacs: “Queste sensazioni (e immagini) so-
no una esperienza corporea, all'inizio scarsamente in grado di
essere collegata ad un oggetto esterno e spaziale. (Gli elementi
che provengono dalle sensazioni cinestetiche, genitali e viscera-
li non vi si riferiscono). Esse danno alla fantasia una concreta
qualità corporea, una “condizione me” (me-ness), sperimentata
nel corpo. A questo livello le immagini sono scarsamente, se non
affatto, distinguibili dalle sensazioni reali e dalle percezioni
esterne. La pelle non è ancora sentita come un confine tra la
realtà interna ed esterna”(in questo volume, p. 41).

Queste affermazioni della Isaacs sulla “condizione me”
(me-ness) che la fantasia acquista nel suo rapporto sia col cor-
po (funzionamento d’organo) che con l’oggetto sembrano an-
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ticipare alcune molto più recenti affermazioni di Antonio Da-
masio sulla formazione del proto-sé che nascerebbe dai “di-
spositivi che rappresentano, senza interruzione, non conscia-
mente, lo stato del corpo vivente, nelle sue molteplici dimen-
sioni.” (Damasio 1999, p. 38) Scrive infatti Damasio: “(…) il
flusso e riflusso degli stati interni dell’organismo (…) costitui-
sce lo sfondo della mente e, in maniera più specifica, il fonda-
mento dell’attività elusiva chiamata sé. Ritengo anche che
questi stati interni – che si presentano in una gamma di valori
che ha come poli il dolore e il piacere che sono provocati da
oggetti ed eventi interni o esterni – divengono involontaria-
mente significanti non verbali della giustezza o meno delle si-
tuazioni” (ivi, p. 46).

Questi “stati interni”, involontari significanti non verbali, so-
no forse qualcosa di molto simile a quel funzionamento mentale
primitivo che la Isaacs aveva provato a descrivere con il concet-
to di fantasia inconscia.
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