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Questo termine deriva dal latino e risulta 

composto dalla preposizione de- che in 

latino ha sempre un'accezione negativa e dal 

termine sidus che significa, 

letteralmente, stella.

Desiderare significa, quindi, letteralmente, 

"mancanza di stelle", nel senso di "avvertire la 

mancanza delle stelle", di quei buoni presagi, 

dei buoni auspici e quindi per estensione 

questo verbo ha assunto anche l'accezione 

corrente, intesa come percezione di una 

mancanza e, di conseguenza, come sentimento 

di ricerca appassionata.

Desiderio



Il desiderio dell’Altro

• Il bambino costruisce il proprio desiderio attraverso l’Altro; 

• Egli nasce a partire dai desideri che l’Altro gli rivolge;

• Il particolare interesse che la madre nutre verso il bambino è la 

condizione necessaria che promuove il divenire soggetto del bambino. 

Lacan,2001



Relazione madre - bambino

A partire da questa relazione privilegiata di attaccamento 

e di riconoscimento specifico il bambino pone le 

fondamenta della propria personalità 

M.Menes, 2006



M. Klein 

«Alcuni lattanti, pur nutrendosi a dovere, non appaiono spiccatamente avidi, palesano 

segni inequivocabili di amore e di interesse crescente per la madre, manifestando così, in 

uno stadio veramente precoce , un atteggiamento che ha in sé alcuni degli elementi 

costitutivi di una relazione oggettuale».

«Ho visto bambini di appena tre settimane interrompere di tanto in tanto la suzione per 

giocare con il seno della madre o per guardarla in viso. Ho osservato lattanti che, già al 

secondo mese, dopo aver preso il latte, se ne stanno svegli in grembo alla madre 

guardandola, ascoltando la sua voce e reagendo alla voce con particolari espressioni del 

viso, pareva un tenero colloquio tra madre e figlio».

«Un comportamento siffatto sta ad indicare che il soddisfacimento è tanto connesso 

all’oggetto che procura il nutrimento quanto lo è al nutrimento in sé» 

Relazione madre - bambino



Fase della «illusione»
• Alla nascita il bambino non percepisce 

l’alterità di nulla, neanche della madre 

con la quale inizialmente si identifica 

completamente, e  sperimenta le 

sensazioni provocate dalla madre come 

essenzialmente proprie.

• Si parla di stato di illusione nei primi 

mesi di vita quando le richieste del 

bambino trovano nell’accudimento 

materno una loro totale 

complementarietà.

• La mente infantile ritiene di potere 

magicamente soddisfare i bisogni del 

proprio Sé.

Alma Tadema
Paradiso terrestre, 1891



Fase della «disillusione»

• Il bambino si rende conto dei propri limiti e delle ridotte 

capacità di tenere legata a sé la madre.

• La relazione madre –bambino perde l’alone magico 

• La disillusione produce nel bambino una perdita di 

fiducia ed alimenta angosce persecutorie determinando 

uno stato di perplessità.

• La madre sentita come altro da sé possiede ora 

l’enigma .

• È in questo periodo che si instaura ciò che M. Klein 

chiama istinto epistemofilico.

Enella benedict
Bambine in bretagna, 1892



da dove viene il desiderio 

Il desiderio si colloca nella esperienza della mancanza , esperienza 
essenziale che il bambino sperimenta ogni qual volta viene separato 
dalla madre. Non potendo colmare la mancanza della madre il desiderio 
condurrà il bambino a cercare dei sostituti materni; la pulsione rimossa 
o misconosciuta verrà sostituita da qualcosa che la rappresenti, il 
simbolo e sarà espressione della domanda di conoscere.

<<Tra il desiderio e la domanda vi è un rapporto dialettico. Attraverso la  domanda il desiderio , 

sempre insoddisfatto e sempre riemergente si dispiega nella parola>> 

Lacan, 1972   



bisogno-desiderio
• Il bisogno nasce dal vissuto di incompletezza che deriva 

dal processo di  separazione dal corpo materno e dal 

tentativo del bambino di reintegrare l’unità perduta.

• Il divieto del padre alla reintegrazione di questa unità 

primaria trasforma il bisogno in desiderio.

• Il bisogno del bambino di essere tutt’uno con la madre  

viene impedito dal padre, e la pulsione rimossa viene 

sostituita da un simbolo che è la domanda di conoscere e 

possedere.

Bartolomè Esteban Murillo
Sacra famiglia (Prima del 1650)



<<La frustrazione lascia il bambino con la sua fame>>

Una madre non può che essere insufficientemente buona; 

questo è un passaggio cruciale  per lo sviluppo del bambino 

poiché la mancanza diviene la sorgente del desiderio, veicolo di 

tutte le attività di conoscenza. 

Senza la mancanza originaria non vi sarebbe alcun movimento 

verso il mondo esterno.

Menés,2006

Pablo Picasso
Madre e figlio (1905)



mancanza – rappresentazione simbolica
Questa prima esperienza di mancanza, incarnata dalla assenza materna,  obbliga il bambino a sviluppare la 

capacità di creare immagini mentali. 

Attraverso l’esperienza della  mancanza il bambino costruisce la capacità di ricordare e di evocare, strumenti 

necessari al funzionamento del pensiero.

L’esperienza umana della mancanza è la matrice del dinamismo del desiderio, della sua funzione di apertura 

verso l’Altro verso lo scambio simbolico con l’Altro.

Lo domanda…ancora.
«Ancora» è il nome proprio della faglia da dove 

nell’Altro parte la domanda d’amore
Lacan sem XX, 1975



funzione simbolica

Uno dei primi giochi del bambino piccolo consiste 

nel mettere in atto l’alternanza tra la presenza e 

l’assenza della madre.

Attraverso il gioco del cucù il bambino comprende 

che l’oggetto continua ad esistere anche al di fuori 

della sua vista poiché può farlo riapparire.

Attraverso questa esperienza scopre la 

permanenza dell’oggetto e diviene capace di 

rappresentarselo mentalmente.

Georgios Jakobides
Kou-kou, 1895



Dalle prime 

esperienze di 

mancanza deriva 

la capacità di 

rappresentazione

funzione simbolica

Thomas Eakins
Baby at play, 1876 
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Anoressia mentale

<<La richiesta di cibo del bambino esprime un bisogno organico ma, più profondamente rinvia ad una richiesta affettiva.

La madre può capire la vera domanda e abbracciare il bambino, oppure può rispondere semplicemente al bisogno e fornire il cibo senza 

comprendere la vera domanda.>>



Frammentazione del Sé

La persona si aggrappa agli oggetti e alle modalità relazionali arcaiche perché l’alternativa è vissuta come 

impossibile e terrificante.

È un tentativo di conservare un qualche livello di coesione del sé.

Fairbairn, Mitchell, Kohut



Riconoscersi intero allo specchio comporta una 
definizione dei propri confini fisici e impone la 
definizione dei confini che lo separano dalla madre. 
Spinto fuori dal primo contenitore, secondo Jacques 
Lacan, il bambino cercherà ospitalità nell’immagine 
speculare che lo emancipa dalla madre e lo preserva 
dall’angoscia di annientamento causata dall’essere 
fuori dalla madre.

L’immagine del corpo 
e i confini del sè

Frammentazione del Sé



Depressione

«Quando si «entra in depressione» si vive uno stato affettivo in cui la 

tristezza e la perdita della spinta vitale sono quasi sempre presenti»

«Freud in «Lutto e melanconia» (1915), postula che la depressione sia legata 

alla rabbia introiettata in seguito alla perdita precoce dell’oggetto d’amore, 

divenuto parte dell’Io del soggetto (introiezione dell’oggetto d’amore).

Freud distingueva il normale processo di lutto, legato alla perdita di un 

oggetto reale (morte di una persona cara), dalla depressione melanconica, 

in cui l’oggetto perso non è reale, ma emozionale»

Siracusano 2017, «Risalire in superficie. Conoscere e affrontare la depressione»

Siracusano 2014, «Manuale di Psichiatria» 



Rabbia

<<Questo tipo di sentimento si esprime sia a livello individuale sia in gruppo, 

talvolta come rifiuto dei modelli genitoriali e sociali di riferimento, talora come 

rifiuto di crescere, di assumersi delle responsabilità, preferendo invece mettere in 

atto una forma di ribellione rabbiosa, espressa con violenza, solo per il gusto di 

dimostrare, tramite la provocazione, una forza di cui non si dispone.

È un comportamento senza un pensiero ragionato, che possiamo chiamare 

«pensiero viscerale», in cui vincono gli impulsi, gli istinti, le «azioni di pancia», 

cioè la violenza e il discontrollo>>

Siracusano 2019 «Ira funesta. Imparare a gestire la rabbia.»



Grazie per l’attenzione


