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Tamara Landau                    “La nascita impossibile  

                                                 o il bambino “enclavé”
                                                                                      ed. IMAGO

Non poter vivere che nell'ombra o nel desiderio di qualcuno, sentirsi invisibile e inesistente,

non sopportando neanche l'idea di avere un corpo, è la sofferenza taciuta ma provata da

molti.

Questo  malessere, legato a problemi profondi di individuazione  e  di riconoscimento di sé,

rivela l'esistenza di un legame primario con la madre instaurato fin dall'inizio della vita fetale

e il possibile esito patologico di un’“ impossibile nascita”per il bambino.

Tamara Landau ha osservato, nella sua pratica psicanalitica, questa particolare patologia del

bambino ” enclavé “ (rinchiuso) e avanza un’ipotesi clinica che rappresenta una  transizione

tra la psicanalisi e le neuroscienze. 

Nel  suo  libro  viene  tracciata  l'evoluzione  del   legame  primario  dalla  vita  intra-uterina

all'infanzia, dal punto di vista biologico e fantasmatico. 

Per potere “pensare” le sensazioni violente e dolorose provate dai suoi pazienti “senza corpo”

é stata spinta a scolpire la pietra.

 Altre  donne,  pazienti  e  artiste,  hanno  contribuito  con   produzioni  plastiche  a  svelare

fantasmi materni originari e ineffabili, insorti durante la gestazione, rimossi perché carichi di

violenza, ma trasmessi inconsciamente al bambino. 

L’esperienza con una coreografa, che effettua  ricerche  sul movimento e la danza in assenza

di gravità a bordo di voli parabolici , ha  permesso all’Autrice  di “ascoltare” differentemente

le sensazioni fetali  dei pazienti “senza corpo” .      

In questo libro,  Tamara Landau apre una nuova visione  sulla  maternità focalizzando

l’attenzione sulla genesi arcaica dell'angoscia e delle fobie. 

Tamara Landau é nata nel 1949 a Milano. 

E' psicanalista , è membro fondatore della Società di Psicoanalisi Freudiana a Parigi e

membro del Forum Lou Salomé a Milano. 


