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Stare accanto. Stare col dolore. Essere pazienti e non 
avere fretta di portare il paziente a temperature più miti se 
ha il ghiaccio nel cuore per il dolore vissuto. 
Tertium non datur se il trauma è profondo e ha invaso la 
nostra vita? 
Il lavoro dellʼanalisi è volto a trovare una terza via tra la 
negazione del dolore o lʼesserne travolti. 
Di fronte al dolore, che tiene in ostaggio lʼenergia vitale 
della paziente, la disperazione fa fare allʼanalista un gesto 
- una sorta di controtransert agito in assenza del paziente,
una forma di immaginazione con le mani – per fare spazio
e favorire lʼemergere del terzo, della funzione trascenden-
te. Il gesto del gioco.
Maria Giovanna Mazzone infatti con il gesto di mettere il
mulino a vento agisce dentro e fuori di sé un tentativo di
creare uno spazio libero in cui potesse avvenire la trasfor-
mazione.
Con il dolore, bestia muta che arranca verso Betlemme,
bisogna avere pazienza che venga alla luce perché se lo
stani interpretandolo troppo presto, scappa via e si
nasconde ancora più profondamente nel corpo. Le rispo-
ste troppo intelligenti fanno volare via la Sfinge, come sin-
tomo e come enigma. Alla Sfinge ho sempre pensato si
dovesse non rispondere ma stare lì, e fare domande.
Lʼanalista deve essere prossimo al dolore del paziente.
Mazzone sta con le domande e lascia che il lavoro imma-
ginale la orienti a trovare la terza strada per poter digerire
le pietre.
“Con questo dolore bisogna starci, non lo si può elaborare
su due piedi. Bisogna accettare di restare in terra, stra-
mazzati.”
La sincronica coincidenza della scoperta che esistono dei
molluschi dʼacqua dolce che mangiano le pietre, ci raccon-
ta quanto lʼanalista lavori a livello inconscio per trovare
soluzioni, per sperare e rendere possibile il cambiamento.
Perché se lʼanalista non ci crede che il paziente può far-
cela, non cʼè possibilità. La speranza è un farmaco.



Lʼʼanalista cerca di immaginare spazi di gioco e creatività 
– questo è il fil rouge del lavoro di Mazzone – che possano
affrontare il dolore, e trasformarlo per quello che è possi-
bile. Non in modo ingenuo, non perché il male si trasformi
necessariamente in bene, perché spesso questo non è
possibile, ma perché si trasformi in vita, in energia vitale e
non ci disanimi.
Von Franz diceva che lʼinconscio non cerca tanto la felicità
al posto del dolore, ma cerca la vita.
Un dolore può annientarci ma - se elaborato – può render-
ci più umani e vitali.
Questo è quello che lʼanalista cerca disperatamente per la
paziente, vittima di un trauma non accessibile alla
coscienza ma che lʼha prosciugata. La paziente non ricor-
da dice Mazzone, “ma la paziente sa che è successo qual-
cosa che ha oltrepassato i limiti”.
Come essere creativi per trovare soluzioni di fronte alla
catastrofe?
Se lʼimmaginazione viene prima della percezione, insieme
al paziente possiamo attraverso la coltivazione di aree di
piacere e di gioco ritrovare un nuovo rapporto con il
mondo, come ci insegna Winnicott quando dice che il
bambino inventa il mondo mentre la madre glielo porge.
A chi non sa giocare manca un organo di senso che per-
mette lʼelaborazione della realtà, uno stomaco per digerire
le pietre.
Lʼanalista cerca le esperienze positive – il vissuto del pia-
cere e della gioia – che facciano da contrappeso al dolore,
di fronte a una paziente che racconta di non riuscire a dor-
mire per il dolore al cuoio cappelluto, come per lividi.
Mazzone parla della paura che fa rizzare il pelo.
Ma per far questo bisogna fare spazio dice Mazzone: “cʼè
bisogno di uno stato di mobilità che appare simile al vuoto,
di uno stato plastico che consenta la funzione creativa”.
Il trauma impedisce questa funzione creativa. Scrive lʼau-
trice che il trauma relazionale influenza lʼemisfero destro
potandone precocemente i circuiti neuronali, per cui ci tro-
veremo di fronte a zone cerebrali parcellizzate e anche
alla non coordinazione fra i due emisferi. Rimaniamo così
orfani del reale con una interposizione difensiva tra sé e la
vita, un diaframma che separa la realtà interna da quella



esterna. Congelati. Anche Jung ha parlato di distanzia-
mento emotivo dalle esperienze dolorose mediante un 
processo dissociativo. 

Il problema è come usare “lʼenergia della gioia per con-
frontarsi con lʼelemento più arcaico delle proprie difese il 
quale si trasforma nel maggior ostacolo a vivere sufficien-
temente bene”. Per sostenere la trasformazione di questo 
dolore, così difficile da tollerare “è necessaria una relazio-
ne forte e significativa, con un elemento reale positivo che 
funga da testimone, da facilitatore, da sostegno e garante 
della possibilità di non annegare nel guado”. 
Lʼautrice parla di una memoria del futuro, che è già in noi 
e ci spinge a chiedere aiuto. 

La paziente arriva finalmente a poter guardare. 
Alla disperazione frutto della dissociazione è possibile 
opporsi e “andare verso il cambiamento con consapevo-
lezza delle proprie lacrime scaturite dallʼimpatto con un 
mondo che non corrisponde al nostro progetto”. Sentirsi 
sostenuta le ha permesso di non cadere dalla parte del 
vuoto. E la paziente ha imparato a giocare. Non saper gio-
care - ci insegna Winnicott - è un sintomo grave. Se lʼimma-
ginazione viene prima della percezione, insieme al paziente 
possiamo attraverso la coltivazione di aree di piacere e di 
gioco ritrovare un nuovo rapporto con il mondo, come ci 
insegna Winnicott quando dice che il bambino inventa il 
mondo mentre la madre glielo porge. A chi non sa giocare 
manca un organo di senso che permette lʼelaborazione della 
realtà, uno stomaco per digerire le pietre. 
Lʼanalista cerca metafore, cerca qualcosa che trascenda. 
Nel gioco dice Jung la metafora si fa simbolo, e il Gioco 
della Sabbia è un dispositivo che facilita questo processo. 
La creatività significa vedere le cose con occhi nuovi. Si 
tratta di fare un poʼ gli acrobati, di giocare. 

E dopo tanto duro lavoro arriva quella sabbia: quei tre 
sassi. “I Sassi. E basta.” E le parole della paziente “mi 
sento lo stomaco e la pancia piena di sassi”.  
E quel gesto di speranza dellʼanalista - fatto in solitudine, 
dopo - di mettere di fronte ai sassi un mulino a vento. 



Di fronte al suo gesto di mettere il mulino a vento nella 
sabbiera, pensa Mazzone “Se un oggetto non si può cam-
biare, almeno o si può guardare da un altro punto di vista”. 

Mentre scrivevo questa recensione una paziente che ha 
subito un pesante lutto mi dice che si sente come un 
sasso. Nella stessa seduta mi porta un sogno in cui la per-
sona amata, che non cʼè più, decide di mettere le sue 
energie, di “investire le sue energie nelle vele”, intenden-
do le barche a vela. 
Sassi, pesantezza, dolore da una parte, e dallʼaltra aria, 
vento per fare spazio ad altro. 
In fondo poi la sabbia è il frutto del lento e paziente lavoro 
del tempo sulla pietra attraverso lʼacqua e il vento e gli 
elementi naturali. La pietra diventa sabbia. La goccia 
scava la roccia. Gutta cavat lapidem. 
Questo il lavoro dellʼanalista. 
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