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Elementi di Psicologia Dinamica dello Sviluppo
di Filippo Pergola1

Un sano sviluppo mentale sembra dipendere dalla verità, come l’organismo
vivente dipende dal cibo.
Se la verità manca o è incompleta, la personalità si deteriora.
[Bion, 1965, 60]

CAPITOLO PRIMO
Trasmissione psichica e costituzione del Sé
Lo sviluppo dell’individuo non può esser preso come un processo isolato, ma occorre
inserirlo in un determinato contesto di relazioni, di sistemi complessi intersecantesi e mutuamente
interdipendenti: tale ottica permette di trovare legami e connessioni, quasi sempre inconsci, con
destini difficili nel sistema del complesso familiare e socio-culturale. La mente si costituisce in un
campo multipersonale in cui personaggi antichi e nuovi si incontrano scompigliando e riannodando
le maglie delle trame esistenziali.

La costituzione del Sé come “gruppalità interna”

Fin dal periodo intrauterino apprendimenti di contenuti mentali nella vita di
relazione, attraverso il canale della mente della madre, hanno costituito la nostra matrice
mentale: informazioni che sono quindi divenute formazioni costituendo la struttura di
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personalità, come un “sistema operativo”, un “software di base” che ha animato i correlati
neurofisiologici, sovradeterminandoli (Pergola, 2011). Ovviamente, dal canale della mente
della madre, passano i contenuti mentali presenti nella mente del padre e di tutto il resto del
complesso familiare e non solo, anche del più grande constesto/utero socio-culturale,
storico, religioso, tra sculturale e transgenerazionale. Al proposito di quest’ultima
notazione, vorrei evidenziare come, attraverso le generazioni e di generazione in
generazione, vengono trasmessi, spesso del tutto inconsapevolmente, contenuti mentali per
l’appunto in gran parte inconsci: i quali, tanto più rimangono inconsci e/o costituiscono
“segreti di famiglia”, tanto più portano a coazioni a ripetere storie appartenenti ad antenati,
per esempio (Pergola, 2011). Per quanto sopra esposto riguardo le relazioni oggettuali e i
modelli operativi interni, di cui tratterò nel capitolo successivo, il nostro Sé potrà dirsi
costituito da una sorta di gruppalità interna, costituita da “personaggi” - per lo più figure
parentali internalizzate o introiettate, attraverso il processo di identificazione - e “copioni di
vita”: un vero e proprio “teatro interno” formatosi da identificazioni multiple, che,
inconsapevolmente, mettiamo in scena su diversi palcoscenici nel corso della vita, per il
processo chiamato “transfert” - “portar dentro”, nella situazione “qui e ora” modi di essere,
di comportarsi, di percepire, storie, sentimenti, emozioni, che sono una riedizione di quanto
vissuto e percepito nella vita di relazione dal concepimento sino ai primi anni di vita e
all’adolescenza -.
Per spiegarmi meglio, prendo a prestito l’espressione di Lacan (1954-55), “Iocipolla”, per evidenziare come ciò che noi chiamiamo “Io” sia costituito da una sorta di vari
strati di identificazioni multiple, risultanti delle introiezioni dei rapporti oggettuali
significativi fin dal periodo della gestazione. Per indicare tale molteplicità di voci che
animano in modo perentorio e per lo più contraddittorio l’esperienza di sé, Napolitani
(2006), riportando a sua volta l’espressione di un suo paziente, usa la metafora di un
“condominio interno”, come configurazione dell’identità di ciascuno. Tale autore, usa il
temine idem per denotare quell’esperienza di sé in quanto proprio “condominio” originario
incarnato, che ripropone nell’arco della propria esistenza l’ordine in cui il bambino è stato
parte integrante: le “voci” che di volta in volta si alternano nella propria coscienza alienata
sono quelle delle figure diversamente dominanti nel proprio condominio, ivi compresa la
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voce di sé come figlio (Napolitani, 2006, 9-15). La Gruppoanalisi interpreta la mente come
un campo multipersonale in cui
personaggi antichi e nuovi si incontrano scompigliando e riannodando le maglie
esistenziali.
L’idem non è solo incarnato nella propria memoria implicita, ma “si” agisce nelle
relazioni interpersonali, attraverso “figure” che interpretano le parti di copioni inscritti nella
originaria esperienza identitaria di ciascun individuo: appunto ripetendo antiche trame che
si avvalgono, di volta in volta, di persone nuove, cose, fatti concreti come artefatti scenici;
si mette così in scena una storia che va conosciuta il più approfonditamente possibile,
invece di subirla passivamente. “La relazione transferale è quella in cui le gruppalità
interne di ciascuno colludono tra loro nella costituzione di gruppalità sociali a forte
connotazione conservativa, imperniate sulla logica del dominio, in cui il binomio
bisognosità/provvidenza la fa da padrone” (Napolitani, 2006, 10).
Il tutto configura una teatro in cui “il presente è asservito (congruentemente alla
logica del dominio) al passato, è questa inattualità consegna l’esperienza in quel che
definisco universo immaginario (idem, 11). La persona assume come elemento costitutivo
della sua identità tale contesto gruppale in cui si trova immerso fin dal concepimento: cosa
che ha il suo supporto neuronale nella funzione delle “cellule specchio”, che organizzano
una mappatura neuronica,specularmente corrispondente alle caratteristiche, per l’appunto,
dell’ambiente “condominiale”; sottolineo, fin dal concepimento, allorquando inizia a
strutturarsi l’“Io-feto”; per cui anche la lacaniana intuizione che il “bambino nasce parlato”
con una determinata struttura di personalità, può essere intesa come un processo frutto di
apprendimenti precocissimi, durante la gestazione (Manfredi – Manfredi, Imbasciati, 2004).
La famiglia, il complexus, è un gruppo che trasforma il protomentale, e cioè
l’equazione mente-cervello-cultura nelle relazionalità psichiche. Tale trasformazione
avviene attraverso la funzione di matrix e la funzione di pattern (Menarini, Marra,
Montefiori, in press). La funzione di matrix forma uno spazio mentale nel quale nascono,
da identificazione e proiezione, oggetti mentali buoni e cattivi. La funzione di matrix
trasforma il transpersonale in pensieri caricati di qualità positive e negative negli affetti. La
funzione di pattern crea oggetti che permettono la costituzione dell’identità della mente,
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conferendo identità al soggetto. La famiglia, in questo senso, è la costante psichica della
cultura, che permette di costruire la mente come apparato che pensa i pensieri (matrix) e di
darle un’identità (pattern) (Menarini, Marra, Montefiori, in press). La funzione di matrix,
allora, crea uno spazio affettivo e la funzione di pattern crea gli oggetti-Sé padre, madre,
bambino, figlio, fratello, in qualità di oggetti originari, che non corrispondono a nulla di
reale ma che sono puramente mentali. Per il bambino essi rappresentano oggetti-Sé, i quali
consentono di individuare la propria identità tramite la relazione che viene a costruirsi con
essi a livello.
La persona, il singolo individuo, nella prospettiva gruppoanalitica, è, “in essenza,
semplicemente il sintomo di un disturbo nell’equilibrio della rete intima di cui fa parte”
(Foulks, 1975, 26) da cui il termine “rete” utilizzato da Foulks (ibidem) ove la persona in
trattamento è solo un “punto nodale”, parte di un com-plexus: “un gruppetto di persone, se
si collocano nell’area di trattamento solo coloro che hanno avuto un significato diretto per i
conflitti del paziente e per la loro possibile soluzione o che impediscono una tale soluzione”
(ibidem). Una rete che Foulks propone di considerare anche nella sua sequenza cronologica,
“così come viene tramandata dai genitori ai figli, dai nonni ai genitori, e così via, attraverso
diverse generazioni” (Foulks, 1975, 30) in un processo trans personale di comunicazioni
inconsce interattive (ibidem).
Lo spazio originario della trasmissione psichica intersoggettiva è la gruppalità
familiare ed è qui che si colloca la trasmissione transgenerazionale, con i suoi effetti sul
piano intrapsichico e su quello intersoggettivo o interpersonale. Nei miti, nelle leggende e
nelle tragedie, ad esempio, il crimine non è mai un evento isolato di un individuo singolo.
Esso è, al contrario, al centro di un groviglio collettivo di multiple azioni del campo
familiare (com-plexus per usare un’espressione di Foulks, 1975, 26) ove ognuno svolge una
parte precisa.
Ad esempio nella tragedia di Eschilo, che narra la vendetta di Oreste contro sua
madre Clitemnestra e contro Egisto, per vendicare l’uccisione del padre Agamennone,
Oreste, che potrebbe essere considerato il rappresentante di una tragedia psicotica, si sente
l’esecutore materiale di questi omicidi, più che l’ideatore; si sente intrappolato in una rete
che, passando attraverso la madre e il suo amante e il dio Apollo, che aveva ordinato la
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vendetta e le Furie, arriva fino allo stesso Agamennone che da vittima della moglie si rivela
essere stato nel passato il suo primo persecutore.
I miti sono poi anche quelli non pubblici, ma privati, intesi come fantasie inconsce
gruppali transgenerazionali. Miti che fanno parte dell’universo simbolico familiare e
riguardano in genere la storia di famiglia, rimodellandosi nel corso del tempo, pur lasciando
un nucleo intatto all’origine, che a volte resta segreto nel corso delle generazioni. Alla loro
costituzione e permanere contribuiscono tutti i membri della famiglia, di generazione in
generazione, organizzando così la continuità della cultura del gruppo familiare e
perpetuando nelle situazioni patologiche un funzionamento traumatogeno per l’individuo.
Soffrire in un altro, soffrire al posto di un altro, diventa, da questo punto di vista, possibile
soprattutto se l’altro è un membro di un’altra generazione.
Da quanto esposto scaturiscono due prospettive nel considerare il processo della
trasmissione transgenerazionale:
- una sorta di “situazione universale che in un momento o l’altro dell’analisi
potrebbe essere interpretabile a condizione che l’analista ne tenga conto” (Faimberg, 1985);
- una patologia della soggettività, individuando la presenza nello spazio psichico di
fattori ego-alieni (Winnicott, 1969) o di visitatori dell’Io (De Mijolla, 1985) o di oggetti che
fanno impazzire, che ostacolano la capacità elaborativa e costituiscono una vera intrusione
e espropriazione della psiche.
Gli avvenimenti indicibili, per tornare alla citazione di Rilke proposta al secondo
capitolo, proprio perché si compiono in uno spazio che mai parola ha varcato, si esprimono
a livello psicosomatico, somatopsichico, cinestesico, attraverso le sindromi da anniversario,
ecc. (per la cui più ampia trattazione rimando al volume che uscirà a breve a mia cura sulla
trasmissione psichica tra le generazioni). Il segreto che non si può rivelare, inviolabile,
spesso perché troppo vergognoso, può trasmettersi dall’inconscio del genitore all’inconscio
del figlio, transgenerazionalmente. Si costituisce così il “fantasma”, come interiorizzazione
in un sepolcro segreto, una cripta, portato nella psiche o nel corpo di un membro della
famiglia designato, che, con il suo disturbo sintomatico. Nel caso di G. una elevata
responsabilità investe l’analista nei casi in cui è presente un abuso: egli può essere per il
paziente fonte di una nuova relazione di consapevolizzazione trasformativa che gli permetta
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l’elaborazione del trauma ma egli può anche colludere con lo scenario inconscio del
paziente e divenire la ri-presentazione della figura dell’abusante.

Il passaggio all’Ipse, per una riappropriazione soggettiva della propria esistenza.
Il bambino “è intenzionato come disappartenente alla sua comunità, come cattivo
[dal latino captivus, schiavo] quando trasgredisce le regole condominiali, e nella misura in
cui egli sperimenta la sua apertura al mondo, al sua curiosità, il proprio tendenziale andare
verso (ad-gredi) ogni eccitante diversità, egli sa di un suo ontologico trans-gredi: egli è
colpevole” (ibidem) così svincolandosi dal suo essere oggetto passivo di cattività.
Il problema si fa rilevante quando la necessità di acquisire uno stato di autonomia e
separatezza comporta un processo di disidentificazione o di trasformazione creativa delle
precedenti identificazioni, come nel caso di G. presentato. Questo processo comporta una
selezione, una trasformazione, forse un abbandono delle precedenti eredità fantasmatiche
che abbiamo ricevuto dagli altri, specialmente dai nostri genitori. Il lavoro su questi aspetti
è complesso e difficile perché essi non sono corpi estranei che un chirurgo può isolare e
rimuovere.
Se da una parte parassitano il soggetto e la vita di relazione, dall’altra sono
costitutivi della sua identità e di quella della famiglia. Una loro elaborazione nel corso del
processo analitico può equivalere pertanto ad una rinuncia ad aspetti vitali e ad una perdita
di identità e imporrebbe un doppio lutto, quello di parti di sé e quello di parti del genitore o
dell’antenato o della famiglia con cui la persistenza di queste problematiche funziona come
legame potente.
Ma solo così si può riuscire a passare dall’idem alla soggettualità, all’ipse, dalla
condizione di captivus alla libertà. La coniugazione tra il momento dell’identificazione
(essere identico alle intenzioni di un “altro” che ci attraversa nelle nostre origini) e il
momento della soggettualità potrebbe esaurientemente compiersi proprio nella scoperta
della verità. Ma quanta sofferenza ne conseguirebbe. Questo fa scandalo e di fronte allo
scandalo si arretra, ci si acceca, ci si uccide, o si manda in esilio il proprio pensiero
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riflessivo, la propria saggezza. Il mito di Edipo si configura come un dramma generazionale
ridotto alle “colpe” dei singoli protagonisti riaffondati nella confusione fra il Sé e il non-Sé
(o fra il vero e i falsi Sé).
Il dramma della conoscenza, come apertura a un sapere nuovo, configura un
processo di separazione riflessiva dalle proprie origini. Prendiamo, ad esempio, il mito di
Edipo, una sorta di mito fondativo della psicoanalisi: la conoscenza della verità avrebbe
potuto riscattare tutti i suoi protagonisti, nel momento in cui fossero riusciti a distinguere la
parte da ciascuno transgenerazionalmente giocata, in quanto, cioè, portatori del desiderio
dell’altro, da quanto essi avrebbero potuto assumere come espressione di proprie scelte
responsabili (Napolitani, 2006, 91).
Nel “training del Sé” attraverso il processo analitico, quale è l’esperienza di
dinamica di gruppo in funzione analitica, il Sé Individuale e Gruppale vengono configurati
in una specifica esperienza che permette uno sviluppo inedito del Sé (Ondarza Linares,
2009). Come già ho scritto sopra, il gruppo si configura come una struttura temporospaziale che permette una comunicazione (common-action) come “comune azione”. Il
personale senso del Sé viene da altri confermato in un processo reticolare di scoperta del
Sé.
Il gruppo è una situazione complessa nella quale interagiscono livelli diversi delle
relazioni interpersonali (rete), con un’integrazione dinamica fra l’intra e l’inter-personale: si
tratta infatti di una “forma di psicoterapia praticata dal gruppo nei confronti del gruppo, ivi
incluso il suo conduttore” (Foulks, 1975, 2) quest’ultimo è “guardiano e guida del gruppo
gruppoanalitico” (ibidem).
Quello gruppoanalitico è un cammino che conduce alla consapevolezza della
propria storia, in modo da poterla rappresentare in modo coerente, cogliendone il filo e il
senso, uscendo dal caos, dall’impensato, dall’indicibile, dal non-detto e dalla ripetizione;
solo così si potrà assumere su di sé la propria storia familiare e il proprio passato. “Non si
può ripartire con il piede giusto e voltar pagina, se non quando la pagina è stata messa in
evidenza e il debito cancellato o “metabolizzato”.
La specificità terapeutica gruppale è dovuta, tra l’altro, all’effetto specchio, per cui
un individuo impara a conoscere se stesso attraverso l’azione che esercita sugli altri e

7

Psicologia Dinamica dello Sviluppo copyright APRE 2006, All rights riserved
di Filippo Pergola
per approfondimenti consultare la rivista scientifica open access IJPE: www.psychoedu.org

attraverso l’immagine che essi si fanno di lui. Altro processo rilevante è quello della
risonanza, concetto che evidenzia la capacità dei partecipanti a un gruppo di cogliere le
emozioni ed il vissuto degli altri membri.
Ondarza Linares (1994) sottolinea come nel gruppo la struttura spazio-temporale
costituisca un contenitore all’interno del quale può realmente avvenire un confronto tra il
tempo vissuto dal singolo e il tempo come rappresentazione costantemente rinnovata o
ricreata per il gruppo (Ondarza Linares, 1994). La rete (intesa come il sistema totale di
persone che ne costituiscono i punti nodali, mantenendosi unite e appartenendosi in una
comune e reciproca interazione) ha a che fare con i concetti di tempo, temporalità,
contemporaneità, storia individuale, romanzo familiare: “Tre sono i tempi: il presente del
passato, il presente del presente, il presente del futuro” (Agostino, 397): la rete è la cerniera
in cui i diversi tempi si incontrano il “qui e adesso”, con l’“ivi e allora”, realtà interna e
realtà esterna, ecc. La spirale del tempo attraversa quel continuum che dall’individuo va al
gruppo e all’individuo ritorna, cercando in un polo fusionalità, appartenenza e sicurezza, e
nell’altro originalità, differenziazione, autonomia” In tutto ciò troviamo una risonanza per
cui il tempo di ciascuno si innesca col tempo dell’altro, con possibilità reciprocamente
trasformative (Ondarza Linares, 1994). Le vicende personali degli individui si collocano,
in tal senso, all’interno della storia del gruppo e ne diventino parti costitutive.
Il circolo gruppoanalitico come struttura temporo-spaziale, sostiene e contiene,
permettendo così una comunicazione (common-action) come “comune-azione”.

Il

personale senso del Sé viene da altri confermato in un processo reticolare di scoperta del
Sé.
Il feto ha una “mente”, che viene modulata attraverso la mente materna e, attraverso
di essa, attraverso le menti costituenti tutta la matrice familiare. La trasmissione di conteuti
psichici che formano la mente del nascituro inizia nella gravidanza: periodo a partire dal
quale le caratteristiche del funzionamento inconscio e i contenuti inconsci profondi
specifici di un determinato individuo adulto si trasmettono nelle generazioni successive
(Käes, Fainberg, Enriquez, Baranes, 1993).
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Un bambino esiste nelle menti dei genitori e dei vari componenti il campo gruppale
familiare, fin da prima del suo concepimento: si tratta di un bambino immaginato
ovviamente non corrispondente in pieno a quello che sarà il futuro individuo, ma
configurato in base al sesso, al nome, al fatto che sia voluto, troppo voluto, poco voluto,
non voluto e a tutta una serie di aspettative di ruolo e timori che influenzeranno moltissimo
le caratteristiche psicofisiche del nascituro. Le dinamiche psichiche individuali e del
complesso familiare affondano poi in un tessuto psichico transpersonale e trasculturale, una
trama che contiene il progetto esistenziale dell’individuo e che costituisce una sorta di
grande “utero” socio-antropologico entro cui avviene il concepimento e la gestazione e
attraverso il quale vengono trasferite una serie di “in-formazioni”.
Fin dal concepimento il futuro individuo si costituisce dalla “intra-ferenza”
(letteralmente, “portare dentro, essere attraversato) di molti altri, dal momento che il futuro
bambino esiste nella fantasia di genitori, nonni e tutti i membri del complesso familiare: “la
nostra preistoria fa, di ciascuno di noi, ben prima della slegatura della nascita, il soggetto di
un insieme intersoggettivo” (Ferro, Meregnani, 1995) e il bambino alla nascita porta con sé
un numero considerevole di esperienze emotive e informazioni che ha ricevuto da quando è
stato concepito e che lo hanno co-costituito generando delle formazioni nella sua matrice
psichica in costituzione: tanto che il nascituro si configura come “l’anello, il servitore, il
beneficiario e l’erede della catena intersoggettiva da cui procede” (ibidem). Tanto che ciò
che preesiste al soggetto, si coglie attraverso le sue rappresentazioni mentali, dal momento
che la mente individuale risulta come percorsa e configurata dalle impronte, dalle informazioni, da parte del gruppo familiare e socio-culturale, tanto che è considerabile “il
soggetto dell’eredità e, più in generale, soggetto del gruppo” da cui procede e da cui è
preceduto (Kaës, 1993, 18).
Nel Mito di Er, Platone racconta di come le anime perdano del tutto la memoria e
dimentichino ciò che hanno visto prima di nascere. Una dimenticanza del sapere originario
che permetterebbe di vivere nel qui e ora, a patto di essere davvero affrancati dal passato: lì
dove, invece, come cercherò di evidenziare più avanti, proprio questa mancanza di
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comprensione e risignificazione, tale perdita delle informazioni apprese e non conoscenza
delle relative formazioni, può generare coazioni, blocchi, sintomi.
Nello spazio e nel tempo del gruppo-famiglia e del generazionale avviene una
trasmissione da inconscio a inconscio in cui l’Io del soggetto può avvenire o incontrare
difficoltà a costituirsi: dalla mente dei genitori, inconsciamente, alla mente che si struttura
man mano nello sviluppo di un certo Io-feto prima e bambino poi, di tutta una serie di
pensieri, affetti, fantasie. Tra cui anche quanto è relativo alla riattivazione, nella memoria
inconscia dei genitori e soprattutto della madre, della propria nascita e di quando si era un
feto nella pancia della propria madre (Montecchi, 2009), attuando così processi di
trasmissione attraverso generazioni, lì dove, come più volte ribadito, la madre svolge un
ruolo di mediatore attraverso cui tra-passano tutti i contenuti dai vari membri presenti e
remoti, del complesso familiare.
L’inconscio della madre e del bambino sono collegati e il bambino indovina e,
tramite tale canale, sente gli eventi familiari di due o tre generazioni (Dolto). L’ereditarietà,
dunque, delle caratteristiche psichiche oggi risulta attribuibile prevalentemente non a
meccanismi genetici, quanto ad acquisizioni precoci, neonatali e fetali, dovute alla
trasmissione di modi di funzionamento mentale (strutture di base della personalità) tra le
generazioni. Si tratta dunque non di ereditarietà, in senso stretto, ma di apprendimenti
precoci, anzi precocissimi: “Il feto ci ascolta…e impara” (Manfredi-Imbasciati, 2004).
Si è osservato che già dal settimo mese il bambino comincia a sognare e sarebbe la
madre a trasmettergli i suoi sogni: in tal modo il nascituro ha accesso anche ai contenuti
inconsci della mente di lei, che prendono perciò co-fondanti il processo di costituzione
della matrice identitaria. Oggi si profilano studi, ad esempio, riguardo all’engramma, di cui
proporrò una sommaria descrizione più avanti (Imbasciati, 1997, 2003).
Tra i messaggi che l’Io-feto riceve, ci sono: la trasmissione di un nome di famiglia
(cognome) e un nome di battesimo, un’attesa secondo ruolo, che dovrà assumersi o evitare;
può trattarsi di un’aspettativa negativa e/o positiva; per esempio: si proietta su di lui il fatto
che sarà tal quale a quel parente; lo si trasforma in un capro espiatorio, o gli si fa indossare
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l’abito di un morto, che la sua nascita va a rimpiazzare. Come le fate, intorno alla culla
della Bella Addormentata nel Bosco, si dicono e predicono cose, ingiunzioni, scenari, un
avvenire (si dicono le cose o si tacciono, in un non-detto segreto e pesante) così tutto ciò
contribuisce a “programmare” l’esistenza del nascituro (Schützenberger, 1993).
Il tema del transgenerazionale è strettamente legato al costituirsi dei processi di
identificazione. Prendo a prestito l’espressione di Lacan (1954-55), “Io-cipolla”, per
evidenziare come ciò che noi chiamiamo “Io” sia costituito da una sorta di vari strati di
identificazioni multiple, risultanti delle introiezioni dei rapporti oggettuali significativi fin
dal periodo della gestazione. Per indicare tale molteplicità di voci che animano in modo
perentorio e per lo più contraddittorio l’esperienza di sé, Napolitani (2006), riportando a sua
volta l’espressione di un suo paziente, usa la metafora di un “condominio interno”, come
configurazione dell’identità di ciascuno. Tale autore usa il temine idem per denotare
quell’esperienza di sé in quanto proprio “condominio” originario incarnato, che ripropone
nell’arco della propria esistenza l’ordine in cui il bambino è stato parte integrante: le “voci”
che di volta in volta si alternano nella propria coscienza alienata sono quelle delle figure
diversamente dominanti nel proprio condominio, ivi compresa la voce di sé come figlio
(Napolitani, 2006, 9-15).
Nelle interazioni e nelle comunicazioni che intercorrono in epoca preverbale tra
bimbo e adulto avvengano continuate a fondamentali comunicazioni attraverso le quali si
struttura la di lui personalità. Anche le funzioni di accudimento del neonato svolgono
questo ruolo, come dimostrato dalla vasta messe delle ricerche sulle madri e i neonati
(Della Vedova, 2000, 2002). Le modalità di accudimento, o comunque la qualità delle
relazioni primarie tra il bimbo e i suoi care-givers, non solo strutturano la base di specifiche
modalità del funzionamento mentale che sarà poi specifico di quel bambino, ma veicolano
anche dei modi di funzionamento della mente materna, che vengono così a riprodursi nel
funzionamento di base del bimbo e poi a rivelarsi nelle future sue strutture di personalità.
Fin da quando è Io-feto e poi, ancor più, al momento della nascita, l’individuo si costituisce
nella sua matrice identitaria in una complessità di atti che è il suo “esserci” in tale più
ampia rete micro e macro-sociale, ove lo sviluppo psichico è frutto di relazione
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intersoggettiva e la stessa individualità è formata da una sorta di gruppalità interna, intesa
come struttura collettiva della mente, come cercherò di precisare meglio nel prosieguo del
mio contributo.
Attraverso vari canali sensoriali si costituiscono altrettanti linguaggi, che veicolano comunicazioni,
le quali, a loro volta, producono apprendimenti, già nel feto, fondando “strutture mentali (meglio
protomentali) che moduleranno ogni successivo apprendimento da successive esperienze […]. Le funzioni
acquisite […] possono essere considerate come una catena di significanti sempre più articolati, coi loro
rispettivi e progressivi significati […]. I relativi engrammi possono essere considerati protosimboli, e poi
simboli (Imbasciati, 2003).

Come l’individuo apprenderà, sarà, a sua volta, configurato in base ai precedenti
apprendimenti, nel senso che la costruzione di un qualunque significante dipende dalla rete
psiconeuronale e dalla relativa matrice di engrammi costruiti in precedenza. Ciò potrebbe,
mi sembra, dar conto anche di quando viviamo e percepiamo, vissuti relazionali ed
esperienze attraverso le “lenti colorate” (per dirla con Kant) della nostra specifica modalità
di significare, di ri-formare, ri-sistemandolo, il reale, attraverso transfert multipli, come
precipitati di strutture funzionali e precedenti apprendimenti emotivi e in base alle
cosiddette relazioni oggettuali interne. A tal riguardo, Imbasciati (2003) propone di
intendere:
l’oggetto interno come “una rappresentazione sui generis, un engramma non facile da descrivere,
perché composto di tracce afferenziali diverse e tra di loro frammischiate, processate insieme ai “prodotti
interni”, nelle interazioni primarie, nelle codifiche, decodifiche e ricodifiche, o in una parola negli
apprendimenti, lungo i processi comunicazionali (soprattutto non verbali) che segnano lo sviluppo. Gli affetti
sono schemi cognitivi primari, acquisiti in apprendimenti nella relazione.

Cosicché ogni relazione può essere vissuta, intenzionata, interpretata secondo il
modo in cui si è configurato il sistema cognitivo a livello filo e onto-genetico. Le
percezioni, le narrazioni, le significazioni di vissuti, eventi, relazioni, dipende in larga parte
dalla memoria “che di tali esperienze viene evocata in un rapporto dinamico con tutte le
altre memorie” (Napolitani, 2006, 26). Tali considerazioni sono dense di conseguenze per il
nostro discorso, se consideriamo come, per l’appunto, quella serie di messaggi segreti,
incriptati nella matrice e relativa rete strutturale neuropsichica, interferiranno nelle nostre
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percezioni, narrazioni, trasformazioni degli eventi e, conseguentemente, influenzeranno le
scelte della nostra esistenza che saranno, per buona parte, in tal senso, anche frutto dei
contenuti transgenerazionali.
A tal punto del nostro discorso, dovrebbe esser comprensibile l’affermare che “ogni
essere umano alla nascita è immerso in una sorta di condominio” (Napolitani, 2006, 9)
determinato dalla rete abitativa transpersonale e transculturale; il suo “esserci” si svolge in
“uno spazio popolato di presenze variamente continuative, ciascuna con un suo specifico
orientamento affettivo e intenzionale nei suoi confronti” (idem). Il posto che occupiamo fin
dal momento del concepimento, appartiene ad una strutturazione specifica di un
determinato complesso familiare

e socio-culturale, un sistema di regole implicite ed

esplicite, codici e leggi: ambiente che il bambino abita e da cui viene progressivamente
abitato. Il soggetto, per divenir sempre più tale, dovrà svolgere un lavoro di
reinterpretazione delle esperienze vissute e delle tracce del passato, trasformando il suo
passato per farne l’origine e la causa del suo presente (de Mijolla Mellor, 1992).
I contenuti, le esperienze, i vissuti di tipo inconscio passano tramite le cose “non
dette”, tramite immagini semi-consce, co-inconsce, veicolati come da un inconscio
condiviso, un inconscio collettivo di junghiana memoria. In tal contesto poi ciò che conta di
più sono le rappresentazioni che una persona si fa dei propri avi, perché sono le
rappresentazioni a lavorare dentro di noi e, per ribadire quanto sopra esposto, “un fatto
della nostra vita ha un valore non perché è vero, ma perché ha significato” (W. von
Goëthe). In tal senso diventa essenziale, per quanto non sufficiente, al fine di una maggiore
soggettivazione e autonomia esistenziale, distinguere la qualità della presenza dell’altro
dentro di noi.
Il complesso gruppale familiare è luogo e apparato della trasmissione psichica sia
di contenuti positivi, a livello intergenerazionale (ossia contenuti coscientizzabili,
utilizzabili, promuoventi lo sviluppo dell’Io in quanto trasmissione filogenetica di valori,
cultura) che negativi, a livello transgenerazionale.
Per meglio intenderci, consideriamo che, dal vertice gruppoanalitico, da cui muovo
gran parte delle presenti considerazioni, il paziente individuale è, “in essenza,
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semplicemente il sintomo di un disturbo nell’equilibrio della rete intima di cui fa parte”
(Foulks, 1975, 26); da cui il termine “rete” utilizzato da Foulks (ibidem) ove la persona in
trattamento è solo un “punto nodale”, parte di un com-plexus, ossia un gruppetto di persone,
se si collocano nell’area di trattamento “solo coloro che hanno avuto un significato diretto
per i conflitti del paziente e per la loro possibile soluzione o che impediscono una tale
soluzione” (ibidem). Una rete che Foulks propone di considerare anche nella sua sequenza
cronologica, “così come viene tramandata dai genitori ai figli, dai nonni ai genitori, e così
via, attraverso diverse generazioni” (Foulkes, 1975, 30) in un processo transpersonale di
comunicazioni inconsce interattive.
Nei miti, nelle leggende e nelle tragedie, ad esempio, il crimine non è mai un evento
isolato di un individuo singolo. Esso è, al contrario, al centro di un groviglio collettivo di
multiple azioni del campo ove ognuno svolge una parte precisa.
In alcune famiglie si ripetono, in attualizzazioni occasionali, traumatismi
irrappresentabili, avvenimenti vergognosi o lutti impossibili, che rimettono l’indicibile
nella trama familiare gruppale. Sono tracce senza memoria, in quanto contenuti inespressi,
inconsci, tracce che, perciò, vengono come archiviate nel corpo o ritenute nei legami,
ripresentandosi in ripetizioni. Tanto che se non viene compreso il senso delle ripetizioni
transgenerazionali, anche in terapia si ottiene solo un miglioramento provvisorio, non
arrivando ad alcun che di significativo. Solo se le “convinzioni familiari” cambiano, solo se
si tocca l’intero complesso familiare l’individuo può guarire, essendovi profondamente
interconnesso.
Ad esempio, nella tragedia di Eschilo che narra la vendetta di Oreste contro sua
madre Clitemnestra e contro Egisto per vendicare l’uccisione del padre Agamennone,
Oreste non si percepisce tanto come l’ideatore, quanto solo l’esecutore materiale di tali
omicidi, avvertendosi come intrappolato in un atrama narrativa che, passando attraverso la
madre, il suo amante e il dio Apollo che aveva ordinato la vendetta e le Furie, arriva fino
allo stesso Agamennone che da vittima della moglie si rivela essere stato nel passato il suo
primo persecutore (Nicolò, 1996).
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I miti sono poi anche quelli non pubblici, ma privati, intesi come fantasie inconsce
gruppali transgenerazionali. Miti che fanno parte dell’universo simbolico familiare e
riguardano in genere la storia familiare, per cui si rimodellano nel corso del tempo pur
lasciando un nucleo intatto all’origine, che a volte resta segreto nel corso delle generazioni.
Secondo Racamier (1992) un avo, più o meno investito affettivamente e/o
narcisisticamente, più o meno mitico e/o oggetto d’idealizzazione, dotato di particolari
significati nella storia familiare, invia su uno o più discendenti, di una o più generazioni
(cosiddetti “figuranti predestinati”) un’eredità psichica nefasta, un messaggio (codice) dei
fantasmi (spettri) una maledizione (destino, malocchio).
Alla costituzione e permanere dei miti familiari, contribuiscono tutti i membri della
famiglia di generazione in generazione, organizzando così la continuità della cultura del
gruppo familiare e perpetuando nelle situazioni patologiche un funzionamento
traumatogeno per l’individuo. Soffrire in un altro, soffrire al posto di un altro, diventa, da
questo punto di vista, possibile soprattutto se l’altro è un membro di un’altra generazione.
A questo punto scaturiscono due prospettive nel considerare il processo della
trasmissione transgenerazionale:
- una sorta di “situazione universale che in un momento o l’altro dell’analisi
potrebbe essere interpretabile a condizione che l’analista ne tenga conto” (Faimberg, 1985);
- una patologia della soggettività, individuando la presenza nello spazio psichico di
fattori ego-alieni (Winnicott, 1969) o di visitatori dell’Io (de Mijolla, 1986) o di oggetti che
fanno impazzire (Garcia Badaracco, 1986) che ostacolano la capacità elaborativa e
costituiscono una vera intrusione ed espropriazione della psiche.
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CAPITOLO SECONDO
Funzione materna e relazioni oggettuali

È fin troppo ovvio quanto sia fondamentale il rapporto con la figura di
accudimento primaria, la madre – o ci ne fa le veci – Anzitutto una precisazione
terminologica. Nella mia disanima tratto della relazione d’oggetto: gli autori di
riferimento intendono così riferirsi al complesso dell’attività psichica,

cognitiva,

affettiva e libidica del bambino, che è finalizzata necessariamente alla capacità di
stabilire relazioni tra se stessi e gli oggetti, tra il mondo interno e il mondo esterno,
attraverso i pensieri e i sentimenti. Modalità con cui si instaurano le relazioni d’oggetto:
«qualunque cosa tangibile o no, reale o pensata, interna al proprio corpo o esterna ad
esso, materiale o immaginata, può diventare oggetto in quanto sia in quel momento
voluta, rifiutata, dimenticata, amata, odiata, pensata, sentita, ricordata dal bambino, cioè
in quanto venga investita di energia psichica ed entri in relazione con lui. In questo senso
il pensiero, inteso come attività psichica, cognitiva ed emotiva, si configura come
l’ambito in cui […] si stabiliscono relazioni trasformative tra oggetto e soggetto, tra ciò
che è pensato e chi pensa, tra cose reali e rappresentazioni mentali. La trasformazione
delle “cose” in oggetti non dipende dunque da qualità intrinseche nelle cose, ma solo da
operazioni cognitive ed emotive che partono dal bambino: dalle manipolazioni e
operazioni trasformative nascono i rappresentanti psichici delle cose, cioè appunto gli
oggetti psichici» (Bertolini M. e alt., Normalità salute e malattia nel bambino, Milano,
ed.Tempo Medico, 1978, pag. 21).
Si realizza, quindi, una trasformazione caratterizzata da una peculiarità
essenziale: di volta in volta il bambino si appropria mentalmente della rappresentazione
di un “qualcosa” che rimane indipendente e slegato da lui da cui nasce l’oggetto, diviene
così capace di usarlo e pensare la “cosa” concreta mediante operazioni mentali (impastate
di razionalità e di desiderio) che caratterizzano la relazione con l’oggetto, innanzitutto
con l’oggetto “madre”.
Attraverso infiniti esperimenti e verifiche il bambino si costruisce una
rappresentazione della madre, cioè l’oggetto “madre”, nato dalla madre concreta che
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rimane come “cosa” separata ed esterna al bambino. Questo oggetto diviene
gradualmente una presenza stabile e concreta nella sua mente, ed ha il compito di
rappresentare i suoi sentimenti e pensieri nei confronti della madre. Tale oggetto resta
disponibile sempre e comunque nella sua mente, indipendentemente dalla presenza della
“cosa” da cui è nato che peraltro, attraverso le continue rappresentazioni mentali, sarà
rappresentata in modo sempre più sufficientemente adeguato e realistico. Potremo così
osservare tra il bambino e la madre un’interazione discretamente realistica, in altre parole
un comportamento adeguato.
Le cose sono però più complesse, in quanto accanto a questa costruzione
realistica degli oggetti si attua parallelamente una costruzione e manipolazione fantastica
che ne altera la rappresentazione attraverso paure, speranze, fantasie, immagini non
realistiche eppure vissute. Avremo modo di vedere meglio, in seguito, come la
rappresentazione fantastica e distorta svolga, da una parte, il ruolo di aggiustamento
preparatorio e parziale alla relazione con l’oggetto costante o intero e dall’altra faciliti
l’adattamento alla realtà, introducendo la dimensione del gioco e della creatività
personale del bambino.
In sostanza la salute psichica sia nel bambino che nell’adulto coincide con la
capacità di usare e di giocare liberamente con i propri “oggetti”, dispiegando nella
relazione oggettuale una gran quantità di energie, mentre in situazioni di normalità e di
malattia ci sarebbe una utilizzazione relativa, se non minima, di queste energie.
Molteplici furono gli sviluppi della teoria psicoanalitica. I capisaldi della
teorizzazione freudiana furono oggetto di vivaci ed aspri dibattiti che diedero vita ad
elaborazioni estremamente creative del pensiero di Freud, talvolta distanziandosene
enormemente. Per quanto ci riguarda ci limiteremo ad esaminare quegli autori che hanno
avuto una notevole importanza per la psicologia dello sviluppo.

Melanie Klein
Agli inizi degli anni ’20 una nuova dimensione nella ricerca clinica fu aggiunta al
trattamento analitico degli adulti: cioè quella dell’analisi infantile.
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Anna Freud e Melanie Klein diedero inizio a questa branca particolare del lavoro
analitico e presto estreme differenze di approccio divennero evidenti nel trattamento di
pazienti bembini. Fu il lavoro della Klein che permise di superare i confini, tracciati nella
teoria freudiana, della quasi esclusiva preoccupazione circa le relazioni edipiche e circa i
punti di fissazione libidica. Il suo contributo originale alla teoria psicoanalitica sposta
l’enfasi da una relazione a tre (edipica) ad una relazione a due, quella tra il bambino e la
madre.
La Klein scelse il termine “posizione” invece di “stadio” o “fase” per sottolineare
che il fenomeno da lei descritto non era semplicemente di passaggio, come per esempio
la fase orale, bensì «una configurazione specifica del rapporto con l’oggetto, delle
angosce e delle difese, che persistono per tutta la durata della vita» (Segal Hanna,
Introduzione all’opera di Melanie Klein, Firenze, Martinelli, 1968, pag. 13). «In un certo
senso» continua la Segal, «la posizione schizoparanoide e quella depressiva sono fasi
dello sviluppo. Esse potrebbero essere viste come suddivisioni dello stadio orale, la
prima occupando i primi tre o quattro mesi, e l’altra seguendola nella seconda metà del
primo anno. La posizione schizoparanoide è caratterizzata dal fatto che il bambino non è
consapevole delle “persone”- i suoi rapporti si svolgono con oggetti parziali – e dalla
prevalenza di processi di scissione e di angoscia paranoide. L’inizio della posizione
depressiva è segnata dal riconoscimento della madre come oggetto intero ed è
caratterizzato da un rapporto con oggetti interi e da un prevalere dell’integrazione,
dell’ambivalenza, della colpa e dell’angoscia depressiva.» (ib. Pag. 13).
Nella posizione schizoparanoide la presenza di angosce paranoidi fa si che ci sia
una proiezione dell’aggressività sugli oggetti, che vengono sperimentati come
persecutori. L’angoscia deriva dal timore che questi persecutori annientino l’Io e
l’oggetto ideale. Gli oggetti ideali e persecutori introiettati nella posizione
schizoparanoide formano le primissime radici del Super-Io che, pertanto, nella
teorizzazione kleiniana ha radici molto arcaiche. Con la posizione depressiva il bambino
diventa consapevole di sé e dei suoi oggetti come separati da sé. Si sviluppa il senso della
propria realtà psichica ed una crescente distinzione tra fantasia e realtà esterna. Le
angosce depressive sono caratterizzate dal timore che la propria aggressività produca
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l’annientazione dei propri oggetti buoni, amati e da cui si dipende (ambivalenza nei
confronti delle figure genitoriali). A mano a mano che l’Io diventa più organizzato e si
indeboliscono le proiezioni, la rimozione prende il posto della scissione, avviando i
processi di simbolizzazione. Il simbolo si forma in quanto il bambino, per proteggere
l’oggetto d’amore dalla sua aggressività, sposta i suoi istinti su sostituti dell’oggetto
d’amore.
Va precisato che «la posizione depressiva non prende mai il posto della posizione
schizoparanoide; l’integrazione raggiunta non è mai completa e le difese contro il
conflitto depressivo portano a una regressione ai fenomeni schizoparanoidei, così che
l’individuo può continuamente oscillare fra le due posizioni. Qualunque problema
incontrato negli stadi successivi, come per esempio il complesso di Edipo, può essere
affrontato entro un modello schizoparanoide o depressivo di rapporti, di angosce e di
difese, e difese nevrotiche possono essere sviluppate da una personalità schizoparanoidea
o maniaco-depressiva. Il modo in cui i rapporti oggettuali sono integrati nella posizione
depressiva rimane come base della struttura di personalità. Ciò che avviene nello
sviluppo successivo è che le angosce depressive vengono modificate e diventano
gradualmente meno gravi.» (ib. pagg. 13-14).

Margaret Mahler
Negli anni ’50 la psicoanalista americana M. Mahler ha dato un notevole
contributo all’individuazione dei principi organizzatori dello sviluppo mentale,
fondandosi prevalentemente su osservazioni cliniche. La Mahler osserva come la nascita
biologica e la nascita psicologica dell’individuo non coincidano nel tempo: la prima è
osservabile e circoscritta, la seconda è intrapsichica e avviene più lentamente.
La nascita psicologica è caratterizzata da un processo di separazioneindividuazione che consente il rapporto con il mondo reale, con il proprio corpo, oggetto
di amore primario e primo rappresentante del mondo esterno. Le principali conquiste di
questo processo hanno luogo tra il quarto e il quinto mese e il terzo anno di vita. In
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questo periodo, il bambino vive continue minacce minime di perdita dell’oggetto
(madre). Ciò avviene indipendentemente dalla gratificazione che avviene in questo
periodo. La separazione consente al bambino di separarsi dalla funzione simbiotica con la
madre, mentre l’individuazione gli permette di fare nuove conquiste e di assumere le
proprie caratteristiche individuali. Una madre iperprotettiva, che interferisce con le
tendenze innate di individuazione del bambino, può ritardare lo sviluppo della
differenziazione Sé-altro.
Il termine simbiosi indica una condizione intrapsichica, un aspetto della vita
primitiva cognitivo-affettiva in cui la differenziazione tra il Sé e la madre non ha avuto
luogo, o in cui è avvenuta una regressione allo stato di indifferenziazione di Sé come
oggetto tipico della fase simbiotica. “L’identità”, ossia la consapevolezza del “che cosa
sono”, è il primo passo verso l’individualità. L’autismo infantile e la psicosi simbiotica
rappresentano due disturbi gravissimi proprio perché hanno a che fare con il problema
dell’identità.
Il bambino che conserva una organizzazione prevalentemente simbiotica si
comporta con la madre come se questa fosse una parte del Sé, cioè non separata, ma fusa
con esso. E’ un bambino incapace di integrare una madre come oggetto distinto da sé, al
contrario mantiene una scissione tra oggetti parziali buoni e cattivi e alterna i desiderio di
incorporare il buono a quello di espellere il cattivo, per cui le caratteristiche umane
vengono soffocate e distorte e tendono a disintegrarsi (autismo infantile, psicosi
simbiotica).
Con il termine “separazione” viene indicata la conquista intrapsichica che
consente al bambino di essere separato dalla madre e dal mondo in genere.

René Spitz
Attraverso l’osservazione diretta del bambino, Spitz ha cercato di individuare i
differenti stati di organizzazione degli stadi evolutivi. Di particolare interesse per Spitz,
per definire la progressione degli stadi, è il ruolo del sorriso. I primi sorrisi, che
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compaiono nelle prime settimane di vita, non possono ancora essere considerati dei
sorrisi veri e propri.
Il sorriso vero e proprio compare tra la terza ed ottava settimana ed è legato
all’evoluzione percettiva e neurologica. Questo sorriso, sociale e non selettivo, è
correlato alla presenza di precisi stimoli esterni, ed è attivamente orientato verso una
persona o una cosa. Il primo stimolo capace di provocare sorriso è la voce umana,
specialmente la voce femminile; in seguito lo stimolo privilegiato è il volto umano. Spitz
ha dimostrato che il bambino a quest’età non sorride ad un volto individualizzato, ma ad
una configurazione che somiglia sempre più a quella di un volto, anche se essa appartiene
ad una persona estranea.
A partire dal sesto mese il sorriso diventa selettivo: il bambino lo riserva soltanto
ai volti noti mentre appare una risposta di pianto e di rifiuto nei confronti dell’estraneo
(angoscia dell’ottavo mese).
Il sorriso esprime dunque una condizione di piacere in presenza di uno stimolo
che viene riconosciuto; tale piacere è ben evidenziato anche dai vocalizzi, dallo
sgambettare e dall’agitare le braccia. Per queste ragioni il sorriso del terzo mese viene
considerato un importante segno della prima organizzazione del sé, primo organizzatore
secondo la definizione di Spitz, e della differenziazione tra sé e altro. La mancanza del
sorriso è perciò da ritenersi un segno di ritardo o di disturbo nello sviluppo. Il sorriso
selettivo e l’angoscia dell’ottavo mese costituiscono il secondo organizzatore, ed
evidenziano che il bambino è ormai riuscito a stabilire una relazione individualizzata con
la figura di attaccamento.
Questo sviluppo affettivo e sociale è legato naturalmente allo sviluppo percettivo
e cognitivo, ed in particolare allo sviluppo della permanenza dell’oggetto. Tali progressi
mostrano la genesi dell’organizzazione mnestica, l’attivazione di segnali, l’inizio del
pensiero, la comprensione di gesti sociali come mezzi di comunicazione, ecc.,
evidenziando come una svolta importante nella crescita sia data dal riconoscimento
dell’oggetto sul piano percettivo e distintivo di realtà esterna.
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Erik Erikson

Erikson è stato uno degli studiosi più attenti agli aspetti psicoculturali dello
sviluppo ed ha descritto parecchi stadi della vita adulta e della senilità. A suo avviso ogni
stadio del ciclo di vita è caratterizzato da specifiche crisi psicosociali che pongono
l’individuo di fronte a coppie di forze antagoniste. Un diagramma da lui proposto
prevede i seguenti stadi di sviluppo:
- Orale sensorio: fiducia fondamentale vs sfiducia
- Muscolare anale: vergogna/dubbio vs autonomia
- locomotorio genitale: spirito di iniziativa vs senso di colpa
- latenza: industriosità vs inferiorità
- pubertà e adolescenza: identità vs dispersione
- gioventù: intimità vs isolamento
- età adulta: generatività vs stagnazione
- maturità: integrità dell’Io vs di disperazione
Il primo stadio, quello orale sensorio, è lo stadio della fiducia-sfiducia e si
realizza nel primo anno di vita. Solo se il bambino “riceve” è in grado di sviluppare la
fiducia di base. Il termine fiducia esprime, secondo l’autore, la semplicità e la reciprocità.
Avere fiducia significa poter fare affidamento sulla continuità esterna ma anche in se
stessi, considerarsi degno di fiducia, il che deriva soprattutto dalla qualità del rapporto
che la madre ha con il bambino.
Nel secondo e terzo anno di vita si è nello stadio muscolare-anale, corrispondente
allo stadio della vergogna, dubbio e autonomia in cui, con il raggiungimento della
maturità muscolare, il bambino deve poter trattenere e lasciar andare liberamente le
proprie energie e sentire che il suo ambiente lo protegge contro esperienze di vergogna e
di dubbio per sentire il suo corpo cattivo e sporco. La vergogna viene spesso confusa con
il senso di colpa che, a differenza della vergogna, può essere molto personale e
riguardare errori e trasgressioni morali.
Al sentimento di vergogna si accompagna quasi sempre il dubbio, la paura
paranoica di essere controllati dall’esterno, di essere minacciati alle spalle da persecutori
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ignoti. Una buona libertà di espressione, lo sviluppo di uno spirito di cooperazione e di
tendenza al dominio, viceversa, porteranno all’acquisizione di quell’autocontrollo da cui
deriva fierezza e buona volontà.
Nel quarto e quinto anno di vita abbiamo lo stadio locomotorio genitale,
caratterizzato da spirito di iniziativa e senso di colpa. Dopo aver attraversato una crisi
intrisa di paura e di incertezza, il bambino sembra cresciuto improvvisamente, è più
socievole, affettuoso, più in grado di esprimere giudizi sensati. Il bambino è allora
desideroso di unirsi agli altri bambini, di apprendere dagli adulti ed emularne gli ideali.
Si sente attratto dal lavoro in quanto gli sembra di poter esprimere uno spirito di
iniziativa libero da conflitti e da eccessivo senso di colpa edipico. Il senso di colpa è
comunque presente come pericolo che può inibire le esuberanze di godimento date dalle
nuove capacità fisiche e mentali. Il superamento di tematiche edipiche libera
gradualmente il bambino dalla dipendenza dai genitori avviandolo progressivamente ad
essere lui stesso un rappresentante della tradizione, a mano a mano che si forma un senso
di responsabilità morale e prende coscienza del significato delle istituzioni, delle
funzioni, dei ruoli e delle responsabilità cui va incontro.
L’ingresso nella vita è ora possibile. La fase che caratterizza questo periodo che
va dai sei ai dieci-undici anni viene denominata industriosità e senso di inferiorità.
Questo stadio che corrisponde alla fase di latenza descritta da Freud non è caratterizzato
da impulsi violenti, ma da una quiete che precede la tempesta. Il compito di adempiere
alle esigenze di una situazione produttiva prende gradualmente il posto dei capricci e dei
desideri di giochi. I pericoli che il bambino incontra in questo periodo sono rappresentati
da un eventuale senso di inadeguatezza e di inferiorità. Dal punto di vista sociale questo
stadio è estremamente decisivo, il bambino comincia a capire il colore della sua pelle, la
condizione dei suoi genitori, le differenze sociali, ecc.
Identità e dispersione è lo stadio che caratterizza l’avvento della maturità
sessuale, con l’arrivo della pubertà. Tutte le conquiste precedenti sono messe in
discussione dal nuovo e rapido sviluppo fisico a livello genitale; è l’epoca in cui gli
adolescenti scelgono i loro idoli e gli ideali più elevati. La ricerca della propria identità si
basa sulla possibilità di fare nuove esperienze e di integrarle nella propria storia. Tale
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ricerca può creare confusione, dubbi sulla propria identità sessuale, manifestazioni
delinquenziali. Nascono i primi innamoramenti nel tentativo di definire la propria
identità. Questa ricerca rende gli adolescenti temporaneamente intolleranti verso forme di
vita diverse dalle loro.
Il sesto stadio è caratterizzato da intimità e isolamento: la ricerca dell’identità
permette all’adolescente di confrontarsi con gli altri adolescenti, di fondere la sua identità
con quella degli altri. Se la paura di perdersi in questa fusione è forte e gli impedisce di
fare esperienze relative, si chiude in se stesso in una sorta di isolamento che potrebbero
portarlo a rifiutare gli altri e a coltivare pregiudizi razziali e politici. A mano a mano che
i rapporti di competizione e quelli sessuali si differenziano, il giovane diviene in grado di
subordinarsi all’etica dell’adulto.Solo a questo punto si sviluppa pienamente quella
sessualità basata sulla reciprocità e sulla felicità di entrambi i partners.
Secondo Erikson, la psicoanalisi attribuisce alla sessualità i seguenti
fini:
- realizzare la reciprocità;
- con una persona amata;
- dell’altro sesso;
- nella quale si abbia una fiducia piena;
- condividere con lei il proprio spazio lavorativo, ricreativo, procreativo;
- assicurare uno sviluppo adeguato ai propri figli
Generatività e stagnazione: questo stadio implica necessariamente tutti gli stadi di
sviluppo precedenti, in quanto siamo ormai nell’età adulta. La preoccupazione di creare
interessa quasi tutte le persone mature e costituisce un momento essenziale sia dello
sviluppo psicosessuale che di quello psicosociale. Un eccessivo amore di sé, presente in
una personalità che cerca solo la propria affermazione, provoca un ritardo nella capacità
di sviluppare questo stadio.
Integrità dell’Io e disperazione: è una fase che corrisponde all’accresciuta
certezza dell’Io di poter attribuire ordine e significato alle sue azioni. Ogni individuo, per
raggiungere la maturità, deve sviluppare tutte le qualità dell’Io. Una tale integrità implica
la partecipazione emotiva a ideali politici, religiosi, economici, tecnici, ecc., nonché di
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accettarne le responsabilità che ne derivano. La disperazione esprime il sentimento della
brevità del tempo per ricominciare una nuova vita.
La teoria di Erikson sui cicli di vita ha messo in risalto il ruolo del contesto della
società e della cultura a cui ogni individuo appartiene e di considerare quindi,
nell’esplorazione delle varie fasi dello sviluppo, tutte quelle componenti di interzione con
il contesto ambientale che contribuiscono alla definizione delle caratteristiche
dell’integrazione delle tendenze soggettive con le influenze sociali.
Il suo modello si caratterizza per un’originale soluzione interdisciplinare che
coniuga la prospettiva clinica con quella sociale, dando spazio a contributi provenienti
dall’antropologia culturale, dalla sociologia e dalla storia. La progressione dello sviluppo
che per Freud va dalla fase orale a quella genitale, per Erikson corrisponde ad altrettante
fasi che vanno dalla fiducia all’autonomia.

Donald W. Winnicott

Winnicott giunse alla psicoanalisi attraverso la pediatria e fu attraverso le
osservazioni di madri e bambini e le anamnesi fatte come pediatra che avvertì i limiti
della teoria psicoanalitica classica e si allontanò dalla Klein, di cui per un periodo era
stato. Il punto cruciale del pensiero winnicottiano lo ritroviamo nella affermazione fatta
nel 1940 in un incontro scientifico della società psicoanalitica inglese: Non esiste una
cosa come un bambino. Con questa frase, solo apparentemente sibillina, Winnicott
intendeva dire che un bambino può esistere solo in presenza di cure materne, per cui non
esiste un bambino ma la coppia madre-bambino, che insieme formano una “unità”.
Possiamo dire che per tutta la sua vita Winnicott dedicò le sue energie mentali e le sue
osservazioni cliniche allo studio del funzionamento dinamico di questa “unità”.
Tutte le particolarità delle cure materne subito prima della nascita ed
immediatamente dopo vanno nella direzione di costruire un ambiente di holding, che fa sì
che la madre sia in grado di fornire al bambino il necessario sostegno all’Io. L’holding
psicologico e fisico di cui un bambino ha bisogno continua ad essere importante nel
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corso dello sviluppo; un ambiente di holding non perde mai importanza per nessuno. E’
perché esiste un holding sufficientemente buono che è più probabile che il bambino
sviluppi la capacità di integrare l’esperienza e sviluppi il senso di “Io-sono” (Me).
L’ambiente di holding comprende necessariamente anche il padre. Un holding
soddisfacente da parte dei genitori porta al riconoscimento della realtà e ad un «rapporto
tridimensionale o rapporto spaziale al quale gradatamente si aggiunge la dimensione
temporale» (in La teoria del rapporto infante-genitore, pag. 50, in Sviluppo affettivo e
ambiente: Studi sulla teoria dello sviluppo affettivo (1965), tr. it., Armando, Roma).
Se i genitori tengono conto dell’integrità del bambino quando si prendono cura di
lui e lo rispettano come essere umano separato, cosa che implica necessariamente il
diritto di essere diverso da loro, ne seguirà la capacità del bambino di sviluppare un senso
di sé e di considerare madre e padre come distinti, come persone intere.
Solo a partire dall’holding si può realizzare uno spazio potenziale. Con questo
termine Winnicott vuole precisare che quando si sviluppa ed emerge dallo stadio della
dipendenza assoluta, il bambino ha bisogno di rifiutarla come Non-me per separarsene e
comprendere la differenza tra interno ed esterno.
Quando ciò avviene, la madre deve cominciare a de-adattarsi, cioè a disilludere
gradualmente il bambino. Il paradosso proposto da Winnicott è che nel momento in cui si
separa dalla madre il bambino sta nello stesso momento riempiendo lo spazio potenziale
mediante il gioco creativo, l’uso di simboli e l’esperienza culturale.

John Bowlby
La teoria dell’attaccamento, formulata dallo psichiatra e psicoanalista inglese J.
Bowlby nel 1969, si rifà ai principi dell’evoluzione e della selezione naturale ed utilizza i
metodi dell’etologia animale. Con il suo apparire rivoluziona il modo di concepire
l’intero sviluppo umano. Bowlby enfatizza il significato biologico dei primi legami
affettivi, individuo.
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Il legame tra il bambino e la persona che si prende cura di lui viene considerato il
risultato di un sistema di schemi comportamentali a base innata, quindi frutto della
selezione naturale, divenuti, nel corso dell’evoluzione della specie uomo, parte del nostro
patrimonio genetico. La sua formulazione teorica riconduce i comportamenti
dell’attaccamento ad un sistema di tipo cibernetico, infatti fa ricorso a concetti come
quello di “sistema di controllo”, “elaborazione delle informazioni”, “percorso di
sviluppo”. Bowlby considera i comportamenti che provocano o mantengono la
prossimità con la madre, come il risultato di processi cognitivi di elaborazione delle
informazioni, regolati da un “sistema di controllo” il cui compito è di mantenere in
equilibrio sia la tendenza all’esplorazione dell’ambiente fisico e sociale, quando non c’è
pericolo, sia il desiderio di ritornare ad una “base sicura”, nel caso in cui le informazioni
segnalino una situazione di rischio. La sua formulazione teorica riconduce i
comportamenti dell’attaccamento ad un sistema di tipo cibernetico, infatti fa ricorso a
concetti come quello di “sistema di controllo”, “elaborazione delle informazioni”,
“percorso di sviluppo”. Bowlby considera i comportamenti che provocano o mantengono
la prossimità con la madre, come il risultato di processi cognitivi di elaborazione delle
informazioni, regolati da un “sistema di controllo” il cui compito è di mantenere in
equilibrio sia la tendenza all’esplorazione dell’ambiente fisico e sociale, quando non c’è
pericolo, sia il desiderio di ritornare ad una “base sicura”, nel caso in cui le informazioni
segnalino una situazione di rischio.
A differenza di Freud, Bowlby, muovendosi in una prospettiva etologica,
riconduce l’etiologia di situazioni patologiche non a fantasie infantili o a meccanismi
proiettivi, bensì alle caratteristiche reali della relazione del bambino con la madre nelle
prime fasi dello sviluppo, alla sua capacità di offrire al figlio conforto e protezione.
Questa visione estremamente realistica, in cui non c’è spazio per aspetti fantasmatici ed
in cui il rapporto madre-bambino viene privato. di una qualunque relazione con la
sessualità, gli chiusero le porte del mondo psicoanalitico inglese, da cui fu guardato con
una certa ostilità.
Quanto messo in evidenza da Bowlby consiste soprattutto nell’aver evidenziato il
nesso tra il particolare del legame che si instaura tra il bambino e chi si prende cura di lui
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(il più delle volte la madre), rispetto all’acquisizione delle competenze sociali e
dell’adattamento all’ambiente. Su queste premesse è stato possibile rivedere l’eziologia
dei disturbi mentali e della condotta nonché focalizzare gli obiettivi di ricerca sulla
costante osmosi tra fattori affettivi, cognitivi e sociali durante tutto il ciclo di vita
dell’individuo.

Infant Research

Nel 1971 M. Ainsworth mise a punto una procedura sperimentale chiamata
Strange Situation, basato su osservazioni sistematiche e ripetute nel tempo delle
interazioni madre-figlio durante tutto il primo anno di vita del bambino, attraverso cui si
poté classificare la qualità dell’attaccamento del bambino alla madre, basandosi sulle
reazioni del bambino all’allontanamento e all’assenza della madre in una situazione non
familiare, quale ad esempio la stanza di laboratorio, o l’essere lasciato solo con un
estraneo dopo che la madre è andata via, e le modalità con cui accoglie la madre al suo
ritorno dopo aver affrontato questi eventi ansiogeni. Attraverso questa metodica la
Ainsworth era in grado di misurare l’incidenza della storia della relazione affettiva
madre-bambino, sulla successiva capacità di quest’ultimo di provare, segnalare e regolare
le sue emozioni, di usare la madre come “base sicura” da cui partire per esplorare
l’ambiente, nonché la sua disponibilità a farsi confortare da lei, vivendola come figura di
attaccamento privilegiata.
Dallo studio della Ainsworth è emerso che quei bambini che nel corso
dei primi mesi di vita avevano potuto beneficiare di una madre sensibile alle loro
richieste, erano in grado, durante la Strange Situation di esplorare attivamente l’ambiente
circostante, dando anche vita a situazioni di gioco quando la madre andava via, ed
accogliendola affettuosamente al suo ritorno. Questi bambini avevano potuto usufruire di
un legame con la madre come “base sicura” e la Ainsworth li definì pertanto bambini
sicuri sia per quanto riguardava l’organizzazione del comportamento che la regolazione
delle emozioni. I bambini che durante il primo anno di vita avevano avuto una madre
imprevedibile, o con la quale avevano sperimentato situazioni di rifiuto o di indifferenza,
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mostrarono di aver realizzato un tipo di legame di attaccamento insicuro, di tipo ansiosoambivalente. In tal caso il bambino mostrava poco interesse all’esplorazione, sia in
presenza che in assenza della madre, piangendo molto in sua assenza ma allo stesso
tempo ricercando con ambivalenza, al suo ritorno, sia il contatto che l’evitamento.
L’attaccamento veniva detto insicuro-ansioso-evitante, quando i bambini si mostravano
indifferenti sia alla presenza che all’assenza della madre, riproponendo la reazione di
insensibilità della madre ai loro segnali già nei primi mesi di vita.
Ricerche successive, condotte principalmente da Main, Kaplan e Cassidy nel
primo anno di vita (1985), hanno evidenziato un tipo di attaccamento ansiosodisorganizzato che si esprimeva nel corso della Strange Situation con strani
comportamenti come l’immobilità, il dondolio, il coprirsi il volto all’arrivo della madre.
Questi comportamenti sono stati associati a storie di abuso e di maltrattamenti da parte
dei genitori. Nel tempo il bambino interiorizza, attraverso i continui scambi affettivi e
sociali, le qualità astratte realizzate con la propria figura di attaccamento (l’affetto, la
fiducia, la stima), costruendo una specie di rappresentazione interna della relazione.
Questa rappresentazione consiste in un’immagine interiore che comprende un modello
mentale del Sé e, specularmente, un modello della sua figura di attaccamento, attraverso
cui vengono filtrate le informazioni che provengono dall’esterno. I modelli mentali sono
infatti delle strutture cognitive che, attraverso degli schemi mentali che si è formato di se
stesso e degli altri, organizzano i ricordi relativi alle interazioni con la madre,
strutturando le azioni del bambino sia nei suoi riguardi che nei confronti delle nuove
situazioni, spingendoli a comportarsi e a regolare le emozioni secondo quanto riescono a
comprendere e ad attendersi dalle loro relazioni con gli altri.
Nel definirli “modelli operativi interni”, Bowlby ne evidenzia il loro carattere
dinamico e disponibile al cambiamento a causa delle mutevoli esperienze che nel corso
della vita vengono fatte con la stessa figura di attaccamento, con altre figure importanti e
con il mondo esterno.
«Queste rappresentazioni interne, d’altra parte, dal momento che intervengono sui
processi di elaborazione delle informazioni, influenzano la costruzione stessa delle nuove
esperienze, ovvero sospingono l’individuo a ricercare attivamente, sia pure a livello
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inconsapevole, persone, situazioni e relazioni che corrispondono alle sue aspettative
affettive. E’ quindi molto probabile che le nuove esperienze finiscano con il confermare i
modelli iniziali, in tal modo contribuendo a strutturare la personalità secondo certi
itinerari piuttosto che secondo altri. I modelli operativi interni potrebbero dar conto, in
altre parole, del fatto che le caratteristiche di personalità possono manifestarsi come
stabili al di là dei contesti e delle relazioni. Il dato che le persone (bambini e adulti)
molto spesso mettono in atto gli stessi comportamenti ed esprimono le stesse emozioni
all’interno di relazioni con partners diversi sarebbe da ricondurre, quindi, non tanto a
tratti di tipo genetico, quanto piuttosto a meccanismi di tipo cognitivo che trasferiscono,
in un modo che quasi potremmo definire “ineluttabile”, certe caratteristiche da una
relazione all’altra. » (in Fonzi Ada - a cura di -, Manuale di Psicologia dello Sviluppo,
Firenze, Giunti-Barbera, 2001, pag. 220).
Concludiamo precisando che il meccanismo che permette la trasmissione
intergenerazionale dell’attaccamento e che rende ereditaria la sicurezza o l’ansia affettiva
è da ricondurre proprio all’effetto filtro costituito dai modelli operativi interni, i quali
guidano il comportamento parentale attraverso una vera e propria “identificazione” che
potremmo definire di matrice cognitiva (Bretherton, 1985). In altri termini, il modello
mentale interno che ciascun genitore ha della propria figura di attaccamento regola il
modo in cui lei (o lui) si comporta con il proprio figlio (Attili, Vermigli e Felaco, 1994).
Si è anche visto che i modelli mentali che tutti noi abbiamo in età adulta trovano
riscontro nella qualità del legame che stabiliamo come genitori con i nostri figli (Main e
Goldwyn, 1991). (ib. pag. 225).
Attraverso i contributi dell’infant research sono stati ben messi in evidenza i
legami tra affettività, emozioni, cognizioni, competenze relazionali e sociali nelle fasi
precoci dello sviluppo, aspetti che prima erano oggetto di approcci separati. Ne emerge
come la condivisione degli affetti, che sono “iscritti nella materia della mente” (Edelman
1992) sia processo basilare per lo sviluppo completo della persona. Le relazioni
oggettuali primarie – ossia quelle con le figure di accudimento primarie – costituiscono
modelli operativi interni (Bolwlby, 1988), rappresentazioni di Sé con l’altro che
diventano schemi emozionali, interazioni generalizzate (Stern, 1985). Gli affetti sono
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oggi considerati organizzatori dell’esperienza del Sé, dell’altro e della relazione (“sé-conl’altro”): lo scambio e condivisione affettiva favoriscono la sintonizzazione comunicativa
della madre col bambino, fungono da organizzatore cognitivo e permettono lo sviluppo
del pensiero. Anche con lo sviluppo delle strutture superiori, tali apprendimenti precoci
rimangono attivi e caratterizzano la modalità con cui l’adulto dà significato alle proprie
esperienze e costruisce la rappresentazione di sé.

Concludendo
“La maggior parte degli avvenimenti sono indicibili, si compiono in uno spazio che
mai parola ha varcato”, scriveva il poeta Rainer Maria Rilke (1929). Ebbene, la “cura della
parola” ha, tra i suoi scopi, quello di connettere gli stati mentali interni alla parola, di dare il
diritto, il tempo, lo spazio di parola, per dissequestrare aree sequestrate, per accedere,
attraverso al comunicabilità, agli aspetti trasformativi. Cercherò di evidenziare come le
vicende di un abusato siano preparate da un contesto transgenerazionale abusante, e il
conseguente desiderio di preservare la famiglia, come nel mito di Edipo, che è spinto a
riabilitare il suo Sé percepito come mostruoso.
Chi ha oltrepassato una volta la soglia del proprio condominio fa esperienza della
sua esistenza in quanto progetto proprio ma necessariamente sperimenta il proprio smarrirsi
in quello spazio aperto del possibile, del non prevedibile.
Ebbene:
«Quando le voci della coscienza (condominiale) tacciono emerge il silenzio di un
atto concepitivo, nella contemplazione e nella riflessione, che è il grembo di ogni divenire
della propria esistenza. È qui che si delinea il progettarsi come autopoiesi simbolica, che è
quella emergenza specificatamente umana consistente nel proprio trascendersi nel mondo».
[Napolitani, 2006, 13-14].
Il compito di riappropriarsi soggettivamente della propria esistenza e trovare un
senso in essa, inizia proprio nella fase del ciclo di vita che chiamiamo adolescenza, oggetto
di uno dei successivi capitoli.
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CAPITOLO TERZO
L’adolescenza
L’adolescenza è quel delicato periodo dell’esistenza caratterizzato dalla transizione
dall’infanzia all’età adulta. Tale fase della vita ha inizio con la pubertà, ossia con l’insieme
di trasformazioni fisiche che portano alla piena capacità riproduttiva, e termina quando
l’individuo è ritenuto, da sé e dagli altri, un membro a tutti gli effetti della comunità degli
adulti. Già da questa prima definizione si possono intuire i complessi compiti di
cambiamento individuale e relazionale che l’adolescenza comporta e la difficoltà ad
individuare in modo univoco la fine di questo periodo. Prima di tutto l’adolescente è
chiamato a distaccarsi dall’immagine infantile di sé bambino, a causa dei rilevanti
cambiamenti corporei causati dalla pubertà. Il compito principale è formare un’identità
matura, ossia un concetto coerente di chi siamo e della direzione che vogliamo dare alla
nostra vita.
L’adolescenza è come una seconda nascita che si realizza in tappe progressive;
abbandonando gradualmente la protezione familiare, si lascia l’infanzia, cancellando il
bambino che si era, per mutare e acquisire una propria individualità. Nel contesto di tale
compito evolutivo, da bruco a farfalla, per così dire, la trasgressività adolescenziale va vista
anche nel suo significato inerente alla costruzione dell’identità personale, al passaggio
dall’essere figlio al divenire adulto, alla costituzione di un nuovo Sé attraverso i processi di
separazione e individuazione.
A tale fase della vita viene pertanto riconosciuta la criticità di un momento di
complesso lavoro e di riorganizzazione fisiologica generale e delle strutture portanti del
pensiero, che riceve la significativa definizione di “seconda nascita”. A conferma di ciò,
nonostante il fiorire di differenti approcci di studio, si riscontra una costante che accomuna
i vari modelli: la fondamentale importanza dell’epoca adolescenziale per la formazione
dell’individuo.
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Il secondo processo di separazione-individuazione
Per Blos (1962, 1979) il disinvestimento degli oggetti d’amore infantili che si
manifesta in adolescenza è parte integrante del processo di individuazione che caratterizza
questa età; tale autore interpreta quindi l’adolescenza come un secondo processo di
separazione-individuazione inteso come un processo di distanziamento, che appartiene al
mondo interno, che consente l’accesso al pensiero autonomo e alle capacità di
rappresentazione. Il primo processo di separazione-individuazione viene completato al
termine del terzo anno di età con il raggiungimento della coscienza del sé e degli oggetti
esterni. Questa definizione indica la ripetizione di un processo di separazione dell’individuo
dalle figure genitoriali per delineare, in maniera definitiva, i propri “confini” personali e
psicologici oltre che fisici. Con la pubertà, infatti, è segnata la “morte” del corpo infantile e
degli oggetti della prima infanzia. Va aggiunto che entrambi i periodi di individuazione, la
prima infanzia e l’adolescenza, sono caratterizzati da una aumentata vulnerabilità
soggettiva e sono accomunati dal fatto che una loro deviazione potrebbe portare allo
sviluppo di una patologia. Secondo Heinz Kohut ad esempio, l’aver interiorizzato
efficacemente i modelli genitoriali permette di creare delle basi solide per la
propria identità e quindi facilita nell’adolescenza il distacco dai genitori a favore del
processo di identificazione. L’eccessiva accettazione dei modelli genitoriali e una loro
passiva imitazione è da considerarsi (al contrario di quanto si possa immaginare) un segnale
di difficoltà nell’abbandonare le figure genitoriali a scapito della propria indipendenza.
Invece,

la ribellione

totale e

anche

violenta

all’ambiente

familiare

sarebbe

la

manifestazione esterna della paura e dell’angoscia che l’adolescente sta vivendo
nell’abbandonare il mondo infantile. Il secondo processo di separazione-individuazione,
pertanto, sarà favorito proprio dall’aver sperimentato rapporti di intimità e fiducia con i
membri della famiglia e dall’interiorizzazione di questi.
L’individuazione, e quindi la separazione dell’adolescente, concretizzata con i
cambiamenti strutturali che accompagnano il distacco emotivo dagli oggetti infantili
interiorizzati, è un processo continuo, verso il disimpegno dagli oggetti d’amore primari
generalmente rappresentati dall’immagine idealizzata dei genitori, per la scoperta di nuove
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modalità di investimento verso oggetti extrafamiliari che faranno divenire l’adolescente
membro del mondo adulto. La separazione non è solo un fatto fisico, ma è la realizzazione
intrapsichica dell’essere separati (Mahler, 1978), ossia del fatto di non partecipare allo
stesso sistema di desideri e di gratificazioni, e frustrazioni della madre o di un suo
sostituto. Per Ladame (1977) il distacco dalle figure genitoriali e il lutto che ne consegue,
per la perdita della “protezione materna”, rappresenta, assieme alla riattivazione delle
tematiche edipiche, uno dei compiti psichici fondamentali che l’adolescente deve
affrontare.
L’opinione che questo periodo evolutivo sia caratterizzato dal disimpegno dagli
“oggetti” d’amore primari (rappresentati generalmente dai genitori) è largamente condivisa
fra gli autori (Blos, 1962, 1979; Winnicott, 1968): sono soprattutto i riferimenti familiari
che l’adolescente deve respingere mentalmente per staccarsi dalla precedente immagine di
sé ed allontanarsi dall’investimento edipico per potersi impegnare nuovamente e
sperimentare la scoperta di nuove possibilità di identificazione fuori dalla famiglia. Il
presupposto fondamentale di questa evoluzione è costituito per l’adolescente dalla “lettura
della perdita di coerenza nei significati delle proprie transazioni interne”, che porta il
giovane ad avere confusione nel riconoscimento di sé e degli altri, senza poter più fare
riferimento agli oggetti primari della propria infanzia”, ed a considerare maggiormente la
rete di relazioni affettive nel contesto di appartenenza.
Blos osserva la fase adolescenziale anche considerando i cambiamenti dovuti alla
maturazione pulsionale. La dimensione dell’Io, cioè quella parte della psiche che deve
mediare tra inconscio e mondo esterno, è coinvolta intrinsecamente in questo processo.
L’Io risulta più debole poiché deve lottare con le pulsioni istintuali intensificate ed in più
l’adolescente non fa più riferimento ai genitori idealmente sentiti come onnipotenti e fonte
di protezione sicura e mettendo in discussione la loro autorità. L’Io supporta questo
processo mettendo in gioco le sue estese risorse che a questa età sono sostenute dalla spinta
evolutiva verso la crescita e la maturazione.
“Per andare avanti bisogna fare un passo indietro”. Questo paradosso può
rappresentare la chiave di lettura del processo di individuazione, poiché la regressione
(questo passo indietro è generalmente manifestato dagli adolescenti con comportamenti
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irrazionali) è finalizzata allo sviluppo. Regressione e ricapitolazione sono due meccanismi
finalizzati a portare a termine il compito maturativo dell’adolescente. Questi fanno rivivere
a livello profondo un temporaneo ritorno alle prime fasi di sviluppo. La regressione
adolescenziale, che si manifesta in comportamenti irrazionali o infantili, è considerata un
avvenimento normativo, finalizzato alla risoluzione di vicissitudini infantili che non sono
state affrontante adeguatamente durante i primi anni della vita. La capacità di regredire è
correlata col progresso evolutivo dell’adolescente. Questi fenomeni regressivi rendono
possibile il raggiungimento dell’età adulta e in questa chiave devono essere interpretati
(Blos , 1979).
Parallelamente, Winnicott, in un saggio del 1969, afferma che “in pubertà appaiono
gli stessi problemi che erano presenti negli stadi precoci” (Winnicott, 1968). Anche E.
Erikson (1982) considera il processo in chiave di continuità evolutiva e interpreta la ricerca
della propria identità, da parte dell’adolescente, nei termini di una continuità con l’infanzia;
a questo sforzo il ragazzo o la ragazza reagiscono secondo modalità che dipendono da come
nel periodo infantile sono stati integrati i differenti elementi dell’identità. Partendo da
questi concetti si giunge al fulcro di questo studio: l’etiogenesi (interpretazione causale dei
fenomeni psichici) delle distorsioni delle relazioni in adolescenza.
Spesso l’attualizzarsi di questi passi evolutivi, soprattutto nel periodo di loro
maggior vigore, è testimoniato dalla presenza di comportamenti devianti e irrazionali
(acting-out), messi in opera per “salvaguardare la struttura psichica dalla dissoluzione
regressiva”. Anche le fantasie edipiche, ossia l’amore verso il padre per le bambine e la
competizione col padre per i bambini, vengono rivissute in fase adolescenziale. Secondo
molti autori gli adolescenti, hanno ora la possibilità di “concretizzare” le fantasie edipiche
infantili producendo acting-out (l’omicidio per il ragazzo e possibilità di prostituirsi per la
ragazza). Sotto forma di interazione patologica con l’ambiente. Partendo da questi assunti, è
possibile osservare sotto forma di ripetizione (teoria della ricapitolazione), i riflessi delle
modalità o delle problematiche concernenti il distacco avvenuto nell’infanzia: i rischi
patologici sono collegati alle carenze (di tipo affettivo-relazionale) accumulate negli anni
precedenti, fino al terzo e al decimo di età.
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Oltre al bagaglio di problematiche che il ragazzo potrebbe portarsi dietro
dall’infanzia, in adolescenza il legame di dipendenza dagli eventi esterni è esposto ai tipici
rischi dei “periodi di passaggio”. Un esempio calzante seppur estremo, che illustra
l’evoluzione di questi meccanismi, è rappresentato da quei casi di adolescenti abbandonati
nell’infanzia che con le proprie perversioni tentano di sopravvivere ed essere onnipotenti,
per liberarsi dal bisogno di accudimento e per proteggersi dal gelo dell’abbandono subito
anche a pochi mesi di età. La patologia nell’adolescente si sviluppa in risposta ai deficit
affettivi di cui è stato vittima da infante, ed i mezzi impiegati rendono abortivo lo slancio
maturazionale.
Il processo di seconda separazione-individuazione si caratterizza per la maturazione
di una innovativa strutturazione dell’Io, parallela alla progressione delle pulsioni; un
esempio sono le nuove abilità intellettive che fioriscono nel ragazzo di questa età,
rappresentate dalle capacità di ragionamento razionale ed astratto. Ogni relazione con
persone o eventi si connota in modo negativo o positivo e crea nella mente una immagine,
un modello di sé stessa. Così il ragazzo sviluppa rappresentazioni e simbolizzazioni dei
contesti relazionali, di persone reali o di immagini internalizzate, queste rappresentazioni
sono chiamate oggetti. L’oggetto infatti è la rappresentazione esterna o interna di una
relazione affettiva e si colora di qualità positive o negative in base al rapporto intrattenuto
con essa. Queste rappresentazioni interne si formano e si consolidano con l’esperienza
infantile durante il processo di distacco primario, costruendo dei modelli operativi interni:
conoscenze che si hanno di sé e del mondo, che guideranno il ragazzo nelle esperienze di
interazione con il mondo interno. Molti autori sottolineano che in questo periodo della vita
questi modelli sono le determinanti principali dei comportamenti interpersonali. Le
modalità per affrontare la realtà esterna dipendono anche da queste dinamiche interne. In
particolare durante l’adolescenza, in virtù della ricapitolazione, questi modelli, appaiono
nella loro forma originale e sono rivissuti in maniera ambivalente ed il compito dello
sviluppo adolescenziale è di rafforzarli. Ma proprio in questo periodo riappaiono anche le
distorsioni della realtà che si sono sviluppate nei processi primari di separazione, al termine
della fase edipica. Questo momento di cambiamento vede l’adolescente alle prese con un
nuovo corpo, sessualmente sviluppato, dei nuovi oggetti d’amore e con nuove modalità di
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interazione col mondo. A ciò egli fa fronte tramite transitorie idealizzazioni del Sé e degli
oggetti delle relazioni che solo con lo sviluppo della ragione matureranno.
La ricerca dell’identità è un momento delicato, che si realizza attraverso
l’integrazione tra parti di sé “vecchie”, legate all’infanzia, e “nuove”, bisogni di dipendenza
e bisogni di autonomia, desiderio di crescere e bisogno di rimanere bambino. L’attenzione
non è più focalizzata solo sull’esterno ma inizia a concentrarsi sull’interno. Si alternano
momenti di isolamento e riflessione e momenti di esplorazione. E’ importante che le spinte
introversive si bilancino con quelle estroversive per un corretto sviluppo della personalità.
Un fallimento dei processi maturativi può portare ad una confusione rispetto la propria
identità e il proprio ruolo o allo sviluppo di una “identità negativa”. L’adolescente che non
si sente artefice della propria esistenza può sviluppare un atteggiamento passivo che può
indurre un orientamento generale verso l’insuccesso. Anche dal punto di vista relazionale
incorrono profondi cambiamenti. L’adolescente vive il lutto per il distacco dalle immagini
idealizzate dei genitori, di cui, progressivamente, inizia a vedere anche gli inevitabili limiti.
Tale delusione è funzionale allo sviluppo dell’autonomia.
A parte la tumultuosità e l’irregolarità dei cambiamenti in epoca adolescenziale, i
disturbi delle dinamiche interne possono essere gravi nelle loro manifestazioni ed avere
radici molto profonde. A causa della regressione che si attua durante questo periodo, non
esiste per il ragazzo una linea stabile di confine tra fantasia e realtà; infatti l’adolescente è
megalomane: la sua è una cieca fede nella magia dell’azione con cui spera di controllare il
suo destino. Gli individui in cui prevalgono queste condizioni “equiparano la realtà del
pensiero con la realtà esterna e i desideri con la loro soddisfazioni” (Freud, 1911); la
relazione disturbata implica che l’esame di realtà sia distorto. Conseguenza di questa
distorsione è l’acting-out che da Blos (1979) è considerato come un modo frenetico di
rivolgersi alla realtà per la paura di perderla. Fondamentale presupposto di questa
condizione patologica è il trauma infantile e l’acting-out rappresenta una rinuncia alla
capacità di controllo della realtà che si sente di perdere. Il mondo esterno appare come lo
specchio dei conflitti interni.
Il conflitto interiore viene sperimentato come un conflitto fra sé e l’ambiente, che
diventa il nuovo oggetto di odio e di amore, durante la fase di seconda individuazione, e
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così il giovane adolescente può soccombere a rassegnazione disfattista, risentita,
“aggressività passiva” o regressione psicotica o iperattività o al tentativo di modellare un
mondo perfetto con la forza. Le proiezioni del male all’esterno evitano la delusione verso il
sé: un tipico meccanismo di difesa di questa età.
Lidz (1969) sottolinea come la conflittualità tra l’adolescente e i propri genitori sia
un processo del tutto normale: l’adolescente deve convincersi e, soprattutto, convincere i
propri genitori, che adesso egli non è più un bambino e che quindi anche il loro rapporto va
rinegoziato. L’autore rileva come il rapporto genitori figli adolescenti vada incontro ad un
paradosso, da un lato,infatti, l’adolescente ha bisogno di superare
Secondo Kestemberg (1985) le nuove relazioni d’oggetto che l’adolescente instaura
gli serviranno da supporto per le successive interiorizzazioni e identificazioni. Secondo
l’autrice, gli adolescenti in questo periodo sono alla ricerca di un Ideale dell’Io, di una
immagine soddisfacente di se stessi, di un’immagine che sia cioè capace di fornire loro un
sostegno narcisistico.
La pubertà (Blos, 1962-1969) ha spinto in avanti il giovane adolescente e la sua
ricerca di relazioni d'oggetto; durante l’adolescenza vera e propria, la ricerca di oggetti
eterosessuali legati all'abbandono di posizioni narcisistiche e bisessuali caratterizza lo
sviluppo psicologico di questo periodo. È tuttavia importante evidenziare come i modelli
genitoriali non siano rifiutati in modo definitivo: verso la fine dell'adolescenza, quando il
ragazzo sarà diventato maggiormente autonomo, saranno recuperati in modo cosciente e
faranno parte del suo bagaglio esperienziale. Tali modelli ovviamente, con tutti i loro
contenuti di regole, norme e stili comportamentali, saranno, però,mediati dalle esperienze
che l'adolescente ha sviluppato nel corso degli anni con altri adulti significativi.
Il periodo dell’adolescenza, per quanto sopra descritto, non interessa solo
l’individuo ma comporta profondi cambiamenti all’interno dell’intera struttura famigliare.
In questa fase avviene una ridefinizione dei confini generazionali, ossia dei ruoli, delle
regole e delle modalità comunicative tra genitori e figlio.
La ricerca di una propria identità autonoma richiede una regolazione delle distanze
affettive, che se da un lato permettono all’adolescente di sperimentarsi in contesti nuovi,
dall’altro gli dovrebbero consentire di far riferimento al supporto della famiglia. E’
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importante che in questo periodo i genitori non colpevolizzino la ricerca da parte del figlio
di altre figure di riferimento (il gruppo dei pari, altri adulti) e che reagiscano al
cambiamento con tolleranza, non togliendo il supporto affettivo. Il gruppo dei coetanei
costituisce un punto di riferimento essenziale per l’adolescente, il quale spesso inizia ad
assumere una serie di atteggiamenti di identificazione (attraverso il modo di vestire, il
linguaggio) per rafforzare il suo sentimento di appartenenza.
Le aggregazioni di adolescenti sono un laboratorio di sperimentazione sociale e uno
strumento di sostegno affettivo ed emotivo in grado di incidere sulla propria autostima e
sulla futura posizione nella società. E’ importante che i genitori riescano a “metabolizzare”
le nuove distanze e che favoriscano gli atteggiamenti di ricerca e di sperimentazione che
porteranno l’adolescente alla più grande e difficile delle conquiste: se stesso.

Adolescenza “liquida”
Bauman (2002) parla di “adolescenza liquida”. Come sappiamo la liquidità non ha
forma se non contenuta: la sua forma è data dal contenitore; così sono alcuni adolescenti
contemporanei che non sono contenuti. Winnicott (1974) ci parlava di holding, di
accoglienza, di contenimento, inteso come compito materno nelle prime fasi evolutive
dello sviluppo. L’accoglienza e il contenimento sono le caratteristiche della funzione
materna. Infatti è nel primo rapporto con il corpo materno che si entra in contatto con
l’altro, che si esperiscono i piaceri e le frustrazioni della relazione con l’altro diverso da
noi. I segnali che ci vengono dall’adolescenza, sia quelli riferiti ad un’accettabile
‘normalità’ di condotte sia quelli devianti o psicopatologici, ci mostrano una perdita perciò
sul registro materno, ma, ancor più, la sete di autorevolezza riguardo al ‘contenitore’
famiglia, rimanda ad un inadeguata esperienza sul registro paterno (Casoni, 2008). Eppure
oggi, più che mai c’è fame di padre, come fame d’aria: la funzione paterna è fondamentale
e tuttavia così carente; spesso scomparsa dalla scena familiare, oppure figura omologata sul
registro materno (Argentieri, 1999). Anche per questo siamo immersi in una gruppalità
sociale da cui gli adolescenti e i giovani stanno cercando di prendere le distanze, mettendo
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in

atto

pseudo-soluzioni

quali,

per

esempio,

chiusure

narcisistiche,

sindromi

psicosomatiche, antisocialità, tossicomania, anoressia, bulimia, autolesionismo, suicidio:
Eppure la funzione paterna è fondamentale per accedere ad un’esistenza libera, autonoma,
orientata verso l’avvenire (Pergola, 2010a)
L’eclissi del padre è totale ed è sicuramente la figura materna ad essere messa in
crisi dall’adolescente “liquido” (Casoni, 2008). Madre e figlio soli e in crisi, al di là
dell’apparente benessere che li circonda, sono alla ricerca di identità in una realtà che li
impoverisce,perché basata sul gioco tra realtà e apparenza: alla scintillante superficie fatta
di luci e colori, di consumo facile e di vita quotidiana, svolta in una temporalità fatta solo di
presente e di una somma di attimi senza prospettiva, si contrappone una realtà più profonda,
fatta di assenza di futuro o di assenza di prospettiva, pur in uno sterminato oceano di
abbondanze fittizie e di offerte vitali (Casoni, 2008). Manca un filo di senso tra mille luci e
colori elettronici in un infinito spazio permissivo che, ormai, per molti ha il sapore
dell’indifferenza e dell’abbandono. I ragazzi di questa nostra epoca appaiono per tanti
aspetti più svegli, più pronti di riflessi, messi spesso in condizione di doversela cavare da
soli, ma appaiono come indeboliti da forme di iperprotezione. Si tratta di una
«iperprotezione» istituzionale, entrata nel senso comune ancor prima di essere diventata
sostanza di un’educazione informale e inconsapevole. Tale educazione trova la sua base di
appoggio sui mass-media e sul gruppo dei pari.
In mezzo alla grande migrazione culturale e all’incessante trasformazione dei
contesti è come se vi fosse negli adolescenti un’introiezione di una sorta di migrazione
identitaria continua, (Galimberti, 2008) tipica di una fase storica, in cui è difficile trovare
centri di riferimento stabili, o in cui tutto è centro come tutto è policentrico e acentrico.
Molti adolescenti non trovano più punti di riferimento se non in un’indefinita libertà
individuale vuota, che, data l’età, non può che autorappresentarsi più o meno
consapevolmente come corpo. È sotto quest’ultima angolazione che si spiega l’accanimento
di molti di loro sul corpo vivo, nel fare e nel farsi male (Rosci, 2003). Tatuaggi, metalli
conficcati dappertutto, piercing, droghe pesanti e leggere (dal corpo vivo alla psiche
artificializzata) violenza su di sé e sugli altri. Anche la scuola non rappresenta, agli occhi
della stragrande maggioranza dei ragazzi, alcuna autorevolezza e non sostituisce né
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compensa la famiglia dissestata, anzi finisce per essere una sorta di male necessario, che si
deve attraversare come un rito adolescenziale (Galimberti, 2008). Essendo inoltre il periodo
scolastico coincidente con il momento del massimo conflitto con le figure genitoriali c’è il
rifiuto più o meno consapevole della scuola e degli insegnanti, i quali diventano
l’espressione della lotta con i genitori e le loro aspirazioni interiorizzate; si genera così
ostilità e insieme autosvalutazione e sensi di colpa. Una ragazza barese di 16 anni così
riferisce il suo vissuto: «Rimango davanti al televisore fino a mezzanotte e con il "Costanzo
Show" qualche volta mi addormento. [...] Dopo pranzo mi sdraio sul divano, guardo la TV,
qualche volta mi addormento, studio un po’, poi esco. Arrivano le mie amiche, Marika e
Valentina con lo Scarabeo; andiamo girando in centro, o a Poggiofranco, magari prendiamo
un caffè. Dovrei tornare alle nove ma sforo sempre [...] Sono casinista, anche a scuola» (Di
Stefano, 2002, ). E' questo l'identikit di una parte degli adolescenti del nostro tempo, che
vivono in un mondo sgretolato, confusionario, permissivo. Sono adolescenti incapaci di
gestire le perdite, le rinunce e d’intessere relazioni affettive stabili. Dovranno allora cercare
il modo di nascondersi o non vivere la sofferenza per il distacco dal mondo infantile
idealizzato, rinunciando all’immagine grandiosa di Sé, a quella idealizzata del proprio
corpo fantasticato come bisessuale, a quella dei genitori onnipotenti (Pergola, 2010a).
L’eclissi della funzione paterna, o forse il tracollo del principio di autorità, apre la
strada a varie forme di autoritarismo, perché in una società dove i meccanismi di autorità si
sono indeboliti non s’inaugura un’epoca di libertà, ma un periodo di arbitrarietà (Pergola,
2010). Nella relazione genitore-figlio percepita come simmetrica, l’adulto, incapace ormai
di contenere le pulsioni e l’ansietà del giovane, si propone come “adulto-venditore”, che
utilizza prima la via della seduzione per legittimarsi, poi quella della coercizione (Casoni,
2008). L’autorità, di per sé, si basa sul principio di un bene condiviso, trasmesso da colui
che per la sua “anteriorità” può farsi garante di una tradizione e assumersi la responsabilità
di dare un ordine all’evoluzione, senza bloccarne il cambiamento. Invece, nell’atmosfera
esistenziale che si vive, gli adulti appaiono sempre più disorientati e incapaci di offrire un
futuro di promesse; gli adolescenti, dal canto loro, percepiscono di essere sotto minaccia e
reagiscono tentando di scappare per sottrarsi al disastro. Ma rimanere adolescenti non si
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può. (Galimberti, 2008, 28-30). Per Benasayag e Schmit (2003) non è più possibile oggi
parlare di adolescenza prolungata, perché ognuno si trova nell’impossibilità di vivere la
propria adolescenza, dal momento che la società non è più in grado di offrire il contesto
protettivo e strutturante che essa esige. Gli operatori sul territorio devono affrontare
situazioni tragiche, o a volte comiche, che dipendono dalla mancanza di un contesto
familiare strutturante che porta l’adolescente a “farsi il suo Edipo con la polizia”
(Galimberti, 2008, 29), spostando la scena nella città o nel quartiere, non trovando
nell’ambito familiare un quadro sufficientemente stabile. (Benasayag-Schmit, 2003, 36-37).
Senza rendersene conto la nostra società ha prodotto un’ideologia della crisi. “La crisi non è
tanto del singolo quanto il riflesso nel singolo della crisi della società”. (Galimberti, 2008,
25-26). Le istituzioni educative agiscono come se non ci fosse alcuna crisi, cercando di
superare le difficoltà con buona volontà e servendosi di “ideali patchwork” (Casoni, 2008).
Gli educatori pensano soltanto di formare gli adolescenti per fronteggiare un futuro
alquanto difficile e minaccioso. Freud sosteneva che “la scuola non deve mai dimenticare
di avere a che fare con individui ancora immaturi, ai quali non è lecito negare il diritto di
indugiare in determinate fasi, seppur sgradevoli, dello sviluppo. Essa non si deve assumere
la prerogativa di inesorabilità propria della vita; non deve essere più che un gioco di vita.”
(Freud, 1910, 301-302). “Così la nostra società diviene sempre più dura: ogni sapere deve
essere utile, ogni insegnamento deve servire a qualcosa”. (Benasayag-Schmit, 2003, 44).
Non ci si può concedere il lusso di imparare cose che non servono né scegliere un mestiere
perché piace: si è creata di colpo una tacita gerarchia dei mestieri, per cui la scelta di certe
professioni dipende da un fallimento del percorso scolastico e la percezione di gran parte
della società è che un infermiere è uno che non era in grado di fare il medico. Pensare
appare un lusso pericoloso.
Freud nel suo saggio Al di là del principio del piacere (1970) affermava che chi
adotta un comportamento per lui nefasto non lo fa per ignoranza del pericolo, ma al
contrario, attraverso questa negatività del comportamento prova un godimento che non ha
nulla a che vedere con il piacere, ma che si pone appunto al di là del principio del piacere.
In altre parole, non ci si danneggia per ignoranza e dunque non ci si salva per informazione.
Ecco perché il principio educativo che pone la minaccia in primo piano può provocare
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paradossalmente un aumento delle vittime, come nel caso di avvertimenti riguardanti la
velocità, i pericoli del fumo, il collegamento tra morte e piacere sessuale. All’epoca del
mito del progresso si credeva che nessuno si sarebbe consegnato al pericolo con cognizione
di causa. Si riteneva che l’informazione avrebbe consentito di accedere gradualmente a quel
“regno dei lumi” al quale aspirava Kant (1955). Per noi questo sogno si è infranto e se
educhiamo ricorrendo alla minaccia, sollecitiamo la pulsione di morte; tuttavia lo facciamo
perché non riteniamo che quella attuale sia un’epoca propizia al desiderio e alla voglia di
vita. «Ma è una trappola fatale, perché solo un mondo di desiderio, di pensiero e di
creazione è in grado di sviluppare legami e di comporre la vita in modo da produrre
qualcosa di diverso dal disastro. La nostra società non fa l’apologia del desiderio, fa
piuttosto l’apologia delle voglie, che sono un’ombra impoverita del desiderio, al massimo
sono desideri formattati e normalizzati. Come dice Guy Debord in La società dello
spettacolo, se le persone non trovano quel che desiderano, si accontentano di desiderare
quello che trovano» (Benasayag-Schmit, 2003, 63). È per questo che la grande sfida
educativa è quella di promuovere spazi e forme di socializzazione animati dal desiderio,
pratiche concrete che riescano ad avere la meglio sugli appetiti individualistici e sulle
minacce che ne derivano.
Un’ultima questione fondamentale, se si vuole costruire una clinica in grado di
aiutare davvero i giovani senza tradirli, è quella dei limiti che la società impone
all’individuo. Servendosi delle categorie di Francoise Héritier, Benasayag e Schmit (2003)
affermano che la nostra società tende a rendere pensabile (cioè accettabile a livello sociale)
tutto ciò che è possibile (comprese quindi la brutalità e la violenza). La determinazione del
pensabile e del non-pensabile una volta era regolata dai divieti imposti dal sacro o dal
principio di realtà, ad esempio, l’antropofagia e l’incesto; oggi, invece, nella logica del
possibile i divieti saltano e i messaggi scientisti inducono gli adolescenti all’abolizione di
tanti divieti e limiti, per cui le pratiche pedagogiche e terapeutiche diventano
controcorrente, se cercano di stabilire divieti e di risvegliare i giovani dal sogno di
onnipotenza. “Purtroppo in questo mondo dove tutto è possibile, non si tratta di evitare la
trasgressione, anzi la trasgressione è la regola. Si deve semplicemente evitare di farsi
prendere: il corrotto impunito è il nuovo eroe di questi tempi senza fede né legge”
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(Benasayag-Schmit, 2003, 98). La sola cosa sacra è la merce. E niente e nessuno deve
frenare lo sviluppo economico, meno che mai l’educazione.

Comportamenti a rischio
L’adolescenza rappresenta un “passaggio” cruciale non solo per il giovane, ma
anche per l’organizzazione familiare intesa come un’unità; sancisce il passaggio
dall’infanzia all'età adulta con i suoi peculiari mutamenti, le sue ambivalenze rispetto alla
voglia e alla paura di “appartenere ed individuarsi”. Essa rappresenta, da un lato,
l’occasione per sviluppare nuove capacità relazionali e personali, dall’altro un momento di
forte vulnerabilità caratterizzato dalla messa in discussione degli equilibri personali. Si
configura come un banco di prova per le aspirazioni, le abilità e le competenze che ogni
giovane possiede e che risultano essenziali per affrontare le separazioni, le scelte e le sfide
che il passaggio al mondo degli adulti comporta. Famiglia, scuola e gruppo dei pari
rappresentano gli ambiti con cui un adolescente quotidianamente si rapporta; il suo futuro,
il suo ‘quando sarò grande’, si realizza in parte dentro la famiglia, in parte fuori all’interno
della scuola e tra gli amici, spazi in cui ogni adolescente misura se stesso e da cui
provengono richieste che deve essere in grado di saper coordinare (Berti-Bombi, 2008).
Non è semplice valutare quanto sia difficile il passaggio all’età adulta perché la
maggior parte degli adolescenti affronta e supera positivamente questa fase di transizione.
Si può affermare però che i rischi che essa comporta sono più ardui per quegli adolescenti
che dispongono di capacità personali e relazionali povere. Se non affrontati nel modo
adeguato tali rischi possono determinare l’instaurarsi di stili di vita pericolosi. Oggi
molteplici sono i comportamenti adolescenziali problematici o a rischio, che a livello
sociale rappresentano una crescente fonte di preoccupazione.
Sono definiti comportamenti a rischio quei comportamenti che mettono in pericolo a
breve e a lungo termine la sfera fisica, psicologica e sociale dell’individuo; essi si
presentano soprattutto durante l’adolescenza. Alcuni adolescenti mettono in atto
comportamenti devianti di trasgressione sociale che possono dar luogo, in futuro, a disagi
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più gravi; altri, assumendo comportamenti alimentari disfunzionali, utilizzano il corpo
come strumento di ribellione, e molto spesso fanno uso d’ecstasy, di spinelli e di alcool per
sentirsi in sintonia con il contesto culturale del gruppo di riferimento, per essere “uno di
loro” e per “sballarsi un po’”. Strettamente correlato è l’elevato numero di incidenti stradali
che vede protagonisti ragazzi che, specie il sabato sera, nel rientrare nelle proprie
abitazioni, dopo una lunga serata “immersi” in luoghi affollatissimi, dove con musica
assordante consumano bevande super alcoliche insieme a sostanze eccitanti, lasciano lungo
la strada una vita piena di sogni, aspettative e desideri. Non sempre però gli adolescenti
conoscono le sostanze che consumano per sballarsi, per evadere o per trovare un modo
alternativo di affrontare e risolvere le difficoltà che incontrano, né quali siano le
conseguenze psico-fisiche e legali

che ne derivano. “Gli adolescenti, di fronte alla

scomparsa o all’indebolimento dei riti di passaggio, sostituiscono la metaforizzazione, con
una ricerca dell’emancipazione più individuale, più libera, più solitaria rispetto agli adulti,
un’emancipazione sottratta all’organizzazione sociale e, quindi, più pericolosa. Il rischio è
il frutto di un’evoluzione della cultura giovanile, è la difesa dell’adolescente.” (CozziGiorgi-Martorelli-Vallaro, 2005, 34)
I comportamenti a rischio adolescenziali possono essere considerati dei modi per
provare sensazioni nuove e forti, con la componente relativa alla sfida e alla
sperimentazione di sé. Negli ultimi anni è aumentato considerevolmente lo studio sui
comportamenti ad alto rischio degli adolescenti, messi in atto da soli o in gruppo, segnalati
perché contengono elementi di auto o etero-distruttività: lanciarsi da un ponte legati ad un
elastico; camminare sui cornicioni; attraversare torrenti in piena; guidare a forte velocità;
sdraiarsi sulla riga di mezzeria di una strada; sfidarsi a chi si toglie per ultimo da una
situazione pericolosa, come dai binari del treno o da uno scatolone in mezzo alla strada; uso
di sostanze stupefacenti o alcoliche. Il rischio che questi comportamenti hanno sulla salute
può essere immediato, come nel caso della guida pericolosa, prima causa di morte in età
adolescenziale, oppure posticipato nel tempo, come nel caso dei disturbi dell’alimentazione,
delle condotte sessuali a rischio, del fumo di sigarette, dell’assunzione di droghe e
dell’abuso di alcool.
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I conflitti e le crisi possono essere considerati una sorta di “patologia latente” che va
seguita con attenzione e vigilanza allo scopo di evitare che essa si radichi nei meccanismi
profondi di maturazione della personalità (Laufer, 1986). Choquet, Marcelli, Ledoux (1993)
sulla stessa linea affermano che l’adolescenza stessa è un rischio, ovvero che non ci sarebbe
adolescenza senza assunzione di rischi; un’adolescenza silente, senza nessun colpo di testa,
potrebbe anche insospettire. Jack (1989) ha osservato che l’assunzione di rischi e la
sperimentazione in genere, durante l’adolescenza, sono considerati comportamenti normali,
perché aiutano i ragazzi a raggiungere una sana indipendenza, un’identità stabile e una
maggiore maturità. Ciò nonostante, l’assunzione di rischi sembrerebbe essere una delle
maggiori cause di mortalità tra gli adolescenti soprattutto quando essi sono vittime di
incidenti. Jack (1989) ha evidenziato che anche le gravidanze adolescenziali sono spesso
favorite dalla convinzione di una sorta di immunità personale rispetto alle conseguenze
negative; gli incidenti sono visti come se capitassero solo agli altri, e ci si sente superiori
anche al contagio di malattie come l’AIDS. Sembra che gli eventi negativi reali della vita
non riguardino l’adolescente, che potrebbe ritenersi sempre al di sopra di tutto. Purtroppo le
cronache e i dati statistici ci mostrano il contrario.
Una serie consistente di studi (Jessor et alii, 1977-1978) ha messo in rilievo che i
“comportamenti a rischio” sono tra loro collegati e includono: il consumo di alcol, di
tabacco e di droghe, il sesso non protetto, la guida pericolosa. Affermano che i
comportamenti problematici non solo sono spesso correlati, ma indicano anche una
disposizione a passare da una forma all’altra; i comportamenti a rischio non si presentano in
modo isolato, ma si collegano in vere e proprie sindromi, o costellazioni, che comprendono
differenti comportamenti (Bonino - Fraczek, 1996). Anche la guida spericolata, così come
quella in condizioni psicofisiche alterate, non si presenta come un comportamento isolato,
ma è legata ad altri comportamenti a rischio. La metà dei soggetti che guidano
pericolosamente, è altamente implicata anche nell’uso di sostanze psicoattive e nelle
condotte devianti.
Jeammet (1991) evidenzia come la stessa fase adolescenziale potrebbe costituire di
per sé un rischio, mettendone in evidenza la dimensione di crisi evolutiva corrispondente ad
un’esigenza di cambiamento puberale, psichico e psicosociale. Ciò che caratterizza
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l’adolescenza, statisticamente parlando, è infatti la presenza di alcuni compiti evolutivi
specifici, che riguardano l’acquisizione di un’identità sessuale stabile, il riconoscimento del
sé corporeo, il distacco dal mondo infantile, la costruzione degli ideali.
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CAPITOLO QUARTO
I meccanismi di difesa

I meccanismi di difesa sono funzioni dell'Io del soggetto destinate a proteggerlo
dalle richieste istintuali eccessive dell’ES o da un'esperienza pulsionale e/o relazionale
troppo intensa percepita come pericolo. I meccanismi di difesa si formano nel corso
dell'infanzia quando si presenta una minaccia proveniente dal mondo interno e più
raramente dalla realtà esterna. Al fine di tenere lontano dalla consapevolezza impulsi
sessuali e aggressivi - ma anche altri più fondamentali contenuti mentali relativi alla vita di
relazione, che è alla base di tutto - il soggetto utilizza strategie appropriate funzionali
all’evitamento dell'ansia, o più propriamente dell'angoscia ("Angst"), altrimenti indotta
dall'emergere di impulsi incompatibili con la realtà.
Tali meccanismi costituiscono delle operazioni di protezione messe in gioco dall'Io
per garantirsi la propria sicurezza. Un meccanismo di difesa entra in azione con modalità al
di fuori della sfera della coscienza: di fronte a una situazione che genera eccessiva
angoscia, per esempio, l'Io ricorre a varie strategie per fronteggiare l'estrema portata ansiosa
dell'evento, con lo scopo preminente di escludere dalla coscienza ciò che è ritenuto
inaccettabile e pericoloso. Avendo un'importante funzione di adattamento, entrano in gioco
anche in condizioni normali, andando così ad influenzare in modo determinante il carattere
e, di conseguenza, il comportamento di ciascun individuo. Per Freud, la sostanza della
personalità è fatta di pulsioni e difese.

Aspetti dello stile fondamentale del modo di essere del soggetto hanno radici nei processi
difensivi.
Si pensi alla difesa della formazione reattiva, in cui l’Io trasforma gli impulsi ostili
inaccettabili nel loro opposto. Per cui la persona arrabbiata diventa eccessivamente cortese
e gentile fino a diventare addirittura soffocante. Annullare questa soluzione costruita nel
tempo e assolutamente stabile, oltre ad essere socialmente accettata e benvoluta,
rivelandone l’aspetto difensivo, e cioè dire al soggetto che la sua gentilezza è solo una
copertura della sua malvagità, significa compromettere non solo l'identità del singolo ma
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dell'intera comunità, che tradotto in termini psicoanalitici significa liberare gli impulsi
dell’Es dalle limitazioni dell’Io.

I meccanismi difensivi operano a un livello automatico e inconscio; raramente svolgono la
loro azione separatamente, presentandosi solitamente in maniera combinata, al fine di
escludere dalla consapevolezza ciò che risulta inaccettabile, angoscioso, traumatico.

Spesso anche nel linguaggio comune si tende a pensare che le difese sono qualcosa di
negativo, che serve a difendersi a scapito dell’affettività e delle relazioni con gli altri.
Differentemente, i meccanismi di difesa (che sono qualcosa di più complesso e
sistematizzato delle difese) diventano patologici solo quando acquistano un carattere
estremamente rigido, inefficace e non variegato, compromettendo così la flessbilità,
l'armonia e l'adattamento del funzionamento mentale. Essi sono piuttosto strutturanti la
personalità del soggetto e di conseguenza necessari per uno sviluppo sano.

Tra gli autori di spicco quando si parla di meccanismi di difesa non si può non citare il
contributo di Anna Freud. Nella sua opera "L’Io e i meccanismi di difesa"(1936) chiarisce
che il concetto di difesa è "il più remoto rappresentante del punto di vista dinamico nella
teoria psicoanalitica" ed è usato per descrivere la lotta dell’Io contro idee o affetti dolorosi.
I meccanismi di difesa costituiscono l’insieme delle tecniche di cui l'Io si serve nei suoi
conflitti sfocianti eventualmente nella nevrosi; la rimozione è solo un particolare
meccanismo di difesa. Si tratta quindi di un vero e proprio sistema di lavoro, organizzato e
organizzante la personalità dell'individuo.

Anna Freud descrive le numerose le numerose e differenti manovre che l'Io può usare per
proteggere se stesso dal pericolo che può sopraggiungere sia dall'interno che dall'esterno
dell'individuo, per difendersi nel suo conflitto contro rappresentanti dell'istinto e affetti.

Tra le motivazioni e i pericoli da cui l’Io si difende:
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- Paura della forza degli istinti, a volte l'Io mette in atto meccanismi di difesa perché
sente gli istinti, le pulsioni, troppo potenti o perché sente di non potersi fidare o della
propria capacità di gestirli o dell'aiuto del Superio.

- Angoscia proveniente da pericoli e minacce esterne, dagli oggetti della realtà.
- Angoscia morale nei riguardi del Super-Io.
- Pericoli legati alle esigenze e ai bisogni di sintesi dell'io quando c'è un conflitto
tra tendenze opposte, quali omosessualità e eterosessualità, attività e passività.

Da ciò si ricava che i meccanismi di difesa agiscono non solo nei riguardi degli istinti ma
anche degli affetti.
Per quanto concerne il rapporto meccanismi di difesa-malattia va fatta un'importante
distinzione tra difese cosiddette primitive, primarie, e difese evolute, secondarie
(intendendo primarie e secondarie in senso evolutivo e non in base all'importanza).

Le prime sono quelle che si formano nei primi anni di vita del bambino, sono generalizzanti
e totalizzanti in quanto il bambino è "indifeso" nei confronti della realtà interna ed esterna,
e per questo è costretto a ricorrere a meccanismi di maggior potere protettivo, che agiscono
in maniera globale, andando a limitare enormemente la struttura del soggetto. Tale utilizzo
è assolutamente naturale, fisiologico e necessario nei primi anni di vita, ma anche
successivamente si possono incontrare in chiave riparativa e funzionale. Si pensi alla
situazione del lutto, in cui viene operata una scissione tra buono e cattivo relativamente al
prima e dopo la perdita del proprio caro che serve a superare ed elaborare il dolore. Solo il
ricorso massiccio ed esclusivo a questi meccanismi può compromettere significativamente
l'Io del soggetto e il suo rapporto con la realtà. Tra questi vi sono: scissione dell'oggetto,
negazione della realtà psichica, identificazione proiettiva.

Le seconde più evolute si formano a partire dalla fase di latenza (intorno ai sei anni) con
l'avvento della rimozione che conduce nell'oblio i primi anni di vita del bambino. Queste
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sono indicative di una maturità raggiunta dal soggetto, in quanto nel loro compito difensivo
vanno a limitare solo una piccola parte dell'Io sia nei riguardi della realtà che della sua
identità. Anche in questo caso, l'uso eccessivo solo di alcuni meccanismi di difesa rischia di
distorcere la realtà e impoverire l'Io. Oltre alla rimozione, tra di essi vi sono
sublimazione,formazione reattiva, isolamento, razionalizzazione.

Con tale distinzione viene superata la prima posizione adottata da Freud, in base alla quale
vi sarebbe una corrispondenza tra qualità della malattia nevrotica e qualità della difesa. La
difesa è un criterio distintivo di malattia, per cui nella nevrosi si trovano prevalentemente i
meccanismi di difesa secondari, mentre nella psicosi prevarrebbero i meccanismi primitivi.
Questa posizione è stata definitivamente superata con l'adozione del punto di vista
economico, per cui la valutazione della malattia dipende dalla quantità e dalla
flessibilità/rigidità dei meccanismi e non semplicemente, banalmente dal tipo.

Tutti i contributi degli autori successivi non hanno potuto non considerare il ruolo delle
difese nella strutturazione della personalità, per quanto ciascuno abbia usato un proprio
linguaggio, peculiare, che spesso ha creato confusione.
Proprio per evitare fraintendimenti, verranno riportati di seguito i meccanismi di
difesa più noti, con relativa spiegazione, rifacendosi al contributo degli autori classici che
rimangono tuttavia i più attuali e autorevoli.

Rimozione. La rimozione è una difesa che protegge il soggetto dalla
consapevolezza di ciò che sta provando o ha provato in passato, attraverso esclusione dalla
coscienza di rappresentazioni, desideri, fantasie o sentimenti inaccettabili connessi a una
pulsione il cui soddisfacimento sarebbe in contrasto con altre esigenze psichiche e giudicato
pericoloso. Svolge la sua azione sia escludendo dalla consapevolezza ciò che è già stato
sperimentato a livello conscio, sia esercitando un controllo su idee e sentimenti prima che
questi raggiungano la consapevolezza. È un meccanismo evoluto, nato dalla risoluzione
edipica e dalla costituzione del Super-Io (rimozione primaria), che presuppone la presenza
di un mondo rappresentazionale e simbolico. La rimozione può verificarsi in qualsiasi
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momento della vita e non implica necessariamente un esito patologico, anzi è funzionale
alla semplificazione della nostra vita quotidiana. La rimozione è il meccanismo basilare
delle nevrosi poiché dal suo fallimento e dalla sua sostituzione parziale con altre difese
evolute dipende la formazione delle varie malattie nevrotiche.

Regressione: difesa da un'angoscia attuale mediante tecniche di gratificazione che
appartengono ad uno stadio psichico precedente o infantile. Ritorno a un livello di sviluppo
e di funzionamento mentale più antico e primitivo. Tale processo è strettamente legato
all'ipotesi che nel corso dello sviluppo psicologico l'individuo passi attraverso una serie di
fasi, ciascuna con le proprie e specifiche caratteristiche istintuali, egoiche e superegoiche.
La regressione è solitamente considerata sotto due punti di vista. La regressione libidica
consiste nel ritiro a una fase precedente di organizzazione istintuale (fissazione) e si verifica
quando l'individuo non è in grado di affrontare un normale e biologico salto maturazionale.
La regressione dell'Io è il ritorno a modalità di funzionamento mentale tipiche di un periodo
precedente. Le cause della regressione sono molteplici, ma tutte legate a delle pressioni
interne ed esterne: momenti di difficoltà, sentimenti spiacevoli (ansia, colpa, frustrazione),
eventi di natura fisica (malattia, stress). Il ritorno simbolico a periodi in cui ci sono state
esperienze piacevoli e soddisfacenti permette al soggetto di evitare la situazione critica. La
regressione è essenziale anche nel trattamento psicoanalitico poiché consente di ritornare
alle fasi più primitive dello sviluppo per rivivere e conseguentemente elaborare i conflitti
non risolti nella relazione transferale con l’analista.

Repressione
La repressione tiene lontani dalla coscienza sia il pensiero che l’affetto associati ad
un fattore stressante al fine di occuparsi di qualcos’altro; comunque il materiale represso
può essere volontariamente riportato completamente alla coscienza. I sentimenti dolorosi
vengono riconosciuti ma il soggetto rimanda il momento di affrontarli a quando si sentirà
più capace o il momento sarà più appropriato. L’ansia nevrotica è ridotta al minimo dal
momento che il materiale non è rimosso, ma represso, sebbene l’ansia anticipatoria possa
essere ancora presente finché non verrà affrontata la fonte di tensione.
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Da non confondersi con la Rimozione.

Formazione reattiva: trasformazione di un desiderio o impulso inaccettabile nel
suo opposto. Questo meccanismo si sviluppa a partire dal periodo di latenza per
neutralizzare gli impulsi aggressivi o libidici. Essa è parte integrante dell'organizzazione del
carattere dell'individuo. Diventa patologica quando si presenta in forma rigida ed esclusiva,
accompagnata da sofferenza nel caso in cui non si riesce a mettere in atto i comportamenti
reattivi. Ad esempio, le esigenze di pulizia eccessive sono una formazione reattiva dal
desiderio massiccio di sporcare.
Isolamento dell’affetto: separazione del pensiero o dell'esperienza sgradevole dalla
sua carica affettiva. Un ricordo traumatico può essere facilmente richiamato alla mente ma
è privato dei sentimenti concomitanti eccessivamente intensi. L'isolamento priva il pensiero
della sua forza motivazionale e quindi dello scopo: le idee sembrano estranee, l'azione si
oppone e il senso di colpa può essere tenuta a bada. La rappresentazione rimane cosciente,
seppur disturbante, poiché è privata di ogni connessione emotivamente carica. L'isolamento
può verificarsi in condizioni normali quando alcuni contenuti ideativi (morte, sessualità,
aggressività) sono talmente angosciosi e angoscianti da obbligare il soggetto a prendere una
distanza affettiva. Nella patologia, tale meccanismo si ritrova in particolare nella nevrosi
ossessiva.

Annullamento retroattivo: annullamento di pensieri, parole, gesti o azioni
mettendo in atto comportamenti e pensieri dal significato opposto, con valore espiatorio.
Processo attivo consistente nel compiere un'azione, gesto o rituale per cancellare
magicamente atti o pensieri sentiti come inaccettabili in quanto legati a rappresentazioni
disturbanti. Alla base vi è il pensiero magico, in un'azione simbolica viene agita per
capovolgere o cancellare un pensiero o un'azione compiuti, come se non fossero mai esistiti
o accaduti. L'annullamento è un meccanismo molto regressivo, in quanto come nel bambino
piccolo, opera a livello dell'onnipotenza magica del pensiero e dell'azione. Tipico negli atti
di scongiuro del superstizioso e caratteristico dei pazienti ossessivo-compulsivi.

53

Psicologia Dinamica dello Sviluppo copyright APRE 2006, All rights riserved
di Filippo Pergola
per approfondimenti consultare la rivista scientifica open access IJPE: www.psychoedu.org

Introiezione: processo inconscio attraverso il quale un oggetto esterno viene
simbolicamente preso dentro di sé e assimilato come parte di se stessi. Consiste nella
assimilazione della rappresentazione dell'oggetto, nella rappresentazione del Sé, rendendo
così indistinti e confusi i confini tra la rappresentazione del Sé e dell'oggetto. Di
conseguenza il soggetto può avere dubbi circa la propria identità e separatezza. Nel
bambino si tratta di un movimento elaborativo ed evolutivo che consiste nel far entrare una
quantità sempre maggiore di mondo esterno all'interno dell’apparato psichico. Il bambino fa
sue, assimila i suoi genitori con i loro divieti, regole e valori. Differentemente nell'adulto,
l'introiezione può dar luogo alla creazione di fantasmi vissuti come esterni al Sé.

Identificazione: processo mentale automatico ed inconscio mediante il quale il
soggetto acquisisce caratteristiche proprie di un'altra persona, assume tratti, qualità e aspetti
propri di un altro oggetto. Si deve distinguere l’identificazione, che presuppone
l’introiezione di aspetti o figure della realtà esterna (soprattutto le figure di attaccamento
primario e le relazioni con esse, ossia le “relazioni oggettuali”), dall’imitazione, che non va
a costituire tratti di personalità ma si mantiene superficiale. L’identificazione è un
meccanismo che accompagna la maturazione e lo sviluppo mentale, aiuta nei processi di
apprendimento e nell’acquisizione dei propri interessi e ideali. Inizialmente il bambino si
identifica con i genitori, successivamente con altre figure importanti affettivamente. Può
avvenire sia con un oggetto perduto che con un oggetto presente e rassicurante, ma perché
si possa parlare di identificazione è necessario che l’individuo sappia distinguere tra sé e gli
altri, processo di riconoscimento che avviene solitamente nei primi anni di vita.

Proiezione: attribuzione ad altri di un proprio aspetto ritenuto negativo, per cui il
soggetto può biasimarlo in altri ritenendosi immune. I propri impulsi e sentimenti
inaccettabili sono attribuiti al mondo esterno, e di conseguenza percepiti come appartenenti
ad un’altra persona. La proiezione agisce in ogni momento della vita psichica, sia in fasi
molto primitive dello sviluppo infantile, sia in fenomeni non patologici (animismo e
superstizione). Diventa evidente e patologica quando comporta una perdita dell'esame di
realtà come nella paranoia. È alla radice dei pregiudizi, della xenofobia (razzismo,
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omofobia, bullismo, ecc.) e le relative forme di discriminazione. Il soggetto rinnega i propri
sentimenti, le proprie intenzioni, la propria esperienza ritenuta inaccettabile, inadeguata,
difettosa, vergognosa, attribuendoli, proiettandoli, sugli altri, di solito a coloro dai quali si
sente minacciato o che sente in qualche misura affini: rimproverando tali “negatività” sugli
altri, se ne sente – illusoriamente – assolto. La proiezione non delirante permette al soggetto
di affrontare emozioni e motivazioni che lo fanno sentire troppo vulnerabile (vergogna ed
umiliazione) per poter ammettere di provarle egli stesso. Si occupa invece di tale emozioni
e motivazioni negli altri, una volta proiettate. L’uso della proiezione costringe il soggetto
ad occuparsi continuamente degli altri su cui ha proiettato i propri sentimenti per diminuire
la consapevolezza di essi; altri che divengono un “nemico”, sovente “disumanizzati”,
contro

cui

il

soggetto

si

sente

legittimato

a

scaricare

tutta

la

propria

aggressività/distruttività, senza sentirsi in colpa.
Da non confondersi con la Svalutazione, l’Identificazione proiettiva e la
Razionalizzazione.

Rivolgimento contro se stessi: processo difensivo che non impedisce a pulsioni e
impulsi di accedere alla consapevolezza (come fa la rimozione), ma sposta l'oggetto della
pulsione dall'esterno all'interno, dall'altro al Sé. Si manifesta in maniera evidente nel
masochismo, nella depressione o in forme meno gravi, autolesionismo, facilità agli
incidenti. In questo modo, rimangono oscuri al soggetto sia l'identità dell'oggetto a cui era
rivolta originariamente la pulsione, sia il sentimento correlato ad esso.
Scissione: separazione dell'oggetto in virtù della sua ambivalenza in modo da poter
dirigere sulle parti scisse gli opposti sentimenti che ispira. Processo inconscio che separa
attivamente i sentimenti contraddittori, le rappresentazioni di sé e degli oggetti "buone",
costituite sotto l'impulso della libido, da quelle "cattive", costruite sotto l'impulso
dell'aggressività. È presente, secondo M. Klein, nell'infanzia durante la posizione
schizoparanoide; la scissione permette al lattante di separare il buono dal cattivo, il piacere
dal dispiacere, l'amore dall'odio, al fine di preservare le esperienze, gli affetti, le
rappresentazioni di sé e degli oggetti positive. E' in generale considerata la difesa basilare e
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principale della psicosi, della patologia narcisistica e degli stati limiti e contribuisce
massicciamente a compromettere l'esame di realtà.

Sublimazione: spostamento di una pulsione sessuale o aggressiva verso una meta
socialmente accettata e valorizzata. L’energia pulsionale libidica e aggressiva viene
neutralizzata e soddisfatta, deviandola verso nuovi scopi o oggetti socialmente e
culturalmente più accettabili per l'Io e per il Super-Io. La creatività artistica e intellettuale è
un esempio classico di sublimazione. È un processo normale e non patologico; l'unico
meccanismo difensivo che costituisce solo tratti di personalità sani e integrati. Chiaramente,
dei fallimenti in tale processo possono portare allo sviluppo di perversioni, comportamenti
psicopatici e o disturbi dell'adattamento.
Spostamento: l’individuo affronta conflitti emotivi, dovuti a fonti interne o esterne
di stress, indirizzando, più o meno consapevolmente, su un oggetto meno minaccioso un
affetto, impulso o azione primitivamente indirizzati ad un altro oggetto: i due oggetti hanno
per l’individuo una qualche affinità. A differenza della sublimazione, nello spostamento
l’impulso può mantenersi socialmente inaccettabile oppure può essere considerata
inappropriata la modalità di espressione. Da non confondersi con la Dissociazione,
L’Aggressione passiva e la Proiezione.
Svalutazione Questa difesa comporta l’uso di affermazioni sprezzanti, sarcastiche o
comunque negative, nei confronti di se stessi o degli altri al fine di accrescere l’autostima.
La svalutazione può respingere la consapevolezza dei desideri o della delusione per desideri
non appagati. I commenti negativi sugli altri, di solito, nascondono un certo senso di
vulnerabilità, vergogna o mancanza di valore che il soggetto sperimenta in prima persona
quando esprime i propri desideri e si trova di fronte ai propri bisogni.
Da non confondersi con la Proiezione e la Scissione.

Aggressività passiva
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L’individuo affronta conflitti emotivi o fonti di stress, interne o esterne, esprimendo
aggressività verso gli altri in modo indiretto e passivo. Una facciata di apparente
disponibilità maschera una resistenza nascosta nei confronti degli altri. Chi fa uso
dell’aggressione passiva ha imparato ad attendersi una punizione, una frustrazione o un
rifiuto se esprime bisogni o sentimenti direttamente a qualcuno che ha potere o autorità su
di lui. Il soggetto si sente impotente e pieno di risentimento che viene espresso attraverso
un atteggiamento passivo: il soggetto ritiene di aver diritto proprio alle cose che non chiede
apertamente. Il disagio che il comportamento passivo (soprattutto quando al soggetto
vengono richieste azioni) aggressivo causa agli altri, suscita un certo piacere nel soggetto.
L’espressione passiva della rabbia del soggetto si manifesta attraverso un
comportamento testardo, inetto, lento, sbadato o attraverso dimenticanze.
Da non confondersi con l’Ipocondriasi e lo Spostamento.
Altruismo. Questa difesa affronta un conflitto emotivo con l’aiutare gli altri e nel
contempo soddisfa bisogni sociali e di attaccamento. Il soggetto è di solito consapevole che
le proprie azioni altruistiche sono sostenute da propri bisogni e sentimenti. In molti casi, il
conflitto ruota attorno all’angoscia relativa a situazioni passate stressanti per le quali era
necessario un aiuto che in qualche modo non era disponibile o era insufficiente. L’altruismo
incanala gli affetti, ad esempio la rabbia, e le esperienze, ad esempio l’impotenza, in
risposte socialmente molto utili che accrescono anche il sentimento soggettivo di
padronanza del passato. Per giudicare presente questa difesa ci deve essere un chiaro e
dimostrabile rapporto funzionale tra i sentimenti dell’individuo e la risposta altruistica.
Ipocondriasi: comporta l’uso ripetuto di una o più lamentele nelle quali il soggetto
chiede apparentemente aiuto. Contemporaneamente, poi, il soggetto, rifiutando l’aiuto che
gli viene offerto, esprime sentimenti nascosti di ostilità e risentimento. L’ipocondriasi è una
difesa contro la rabbia che il soggetto prova ogni volta che sente la necessità di dipendere
emotivamente dagli altri. La rabbia sorge nel soggetto dalla convinzione, o dall’’esperienza
passata, che nessuno soddisferà realmente i suoi bisogni. Il soggetto allora esprime la
rabbia sotto forma di un rimprovero indiretto: da un lato rifiuta l’aiuto, dall’altro continua a
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chiederne di più, legando a sé l’altro attraverso la richiesta manifesta di aiuto. L’incapacità
di affrontare un problema senza l’aiuto degli altri riflette la sensazione di essere impotenti e
aumenta il risentimento verso gli altri da cui si dipende.
Da non confondersi con l’Aggressione passiva, la Dissociazione, l’Annullamento
retroattivo e la Svalutazione.

Negazione
Questa difesa ha la funzione di impedire al soggetto che la utilizza, e a chiunque lo
interroghi, di riconoscere specifici sentimenti, desideri, intenzioni o azioni dei quali il
soggetto potrebbe essere responsabile. La negazione nevrotica consente di non ammettere o
di non prendere coscienza di un fatto psichico, idea o sentimento, che il soggetto ritiene
potrebbe causargli vergogna, rammarico o altri affetti dolorosi.
Da non confondersi con la Rimozione, la Dissociazione e la Formazione reattiva.

Acting out
Tale difesa permette al soggetto di scaricare o esprimere sentimenti o impulsi
anziché sopportarli e riflettere sui dolorosi avvenimenti che li hanno provocati. Sono
presenti i seguenti elementi:
1. il soggetto ha sentimenti o impulsi che non può esprimere, sperimentando
l’impulso originario determinerebbe infatti un rapido aumento della tensione e dell’ansia;
2. il soggetto evita la consapevolezza e abbandona ogni tentativo di prendere tempo,
di riflettere o di elaborare una strategia per affrontare l’impulso o il sentimento;
3. il soggetto esprime l’impulso o il sentimento direttamente attraverso un
comportamento, la messa in atto, non preceduto da pensiero.
Ciò comporta l’espressione di impulsi piuttosto primitivi di tipo aggressivo,
sessuale, di attaccamento ecc., senza tener conto delle conseguenze. Dopo l’agito, il
soggetto può riacquisire la capacità di riflettere, si sente di solito colpevole o si aspetta delle
punizioni, a meno che non entri in gioco un’ulteriore difesa, come la negazione o la
razionalizzazione. L’acting out è un comportamento non adattativo perché non mitiga gli
effetti del conflitto interno e spesso procura al soggetto gravi conseguenze negative esterne.
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Da non confondersi con la Dissociazione e l’Identificazione proiettiva.

Onnipotenza
Con questa difesa l’individuo risponde ad un conflitto emotivo o a fonti di stress,
interne o esterne, comportandosi come se fosse superiore agli altri, come se possedesse
speciali poteri o capacità. Questa difesa protegge il soggetto da una perdita di autostima che
si verifica ogni qual volta delle fonti di stress inducono sentimenti di delusione, impotenza,
mancanza di valore. L’onnipotenza minimizza soggettivamente tali esperienze, anche se
possono rimanere oggettivamente evidenti per gli altri.
Da non confondersi con la Formazione reattiva e la Scissione.

Fantasia autistica (o schizoide)
La fantasia autistica implica l’uso dei sogni ad occhi aperti come mezzo per non
affrontare o risolvere problemi esterni o come modo di esprimere e soddisfare i propri
sentimenti e desideri. Se da un lato il soggetto può essere consapevole della natura fittizia
della fantasia, dall’altro essa può rappresentare per lui la modalità più consona per
esprimere o gratificare il bisogno di relazioni interpersonali soddisfacenti. Il soggetto,
mentre utilizza la fantasia, allontana momentaneamente la convinzione di essere impotente,
attivando invece la convinzione di essere onnipotente, di poter fare qualsiasi cosa. La
fantasia è maladattativa quando porta a non sperimentare il mondo reale ma a rifugiarsi
nella gratificazione di un mondo immaginario: ciò si verifica senza la perdita della capacità
di percepire la realtà esterna, il soggetto conosce la differenza tra vita reale e fantastica.
Da non confondersi con l’Acting out, l’Onnipotenza e l’Anticipazione.

Anticipazione
L’individuo mitiga i propri conflitti emotivi prevedendo le reazioni emotive a
problemi futuri, sperimentando così l’angoscia futura attraverso la rappresentazione
mentale sia delle idee che degli affetti angoscianti. Questa prova permette all’individuo di
preparare una migliore risposta adattativa al conflitto o alle tensioni previsti.
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Da non confondersi con la Fantasia autistica, dove l’individuo non ha intenzione di
mettere realmente in pratica le azioni immaginate, e l’Annullamento retroattivo.

Dissociazione. Nella dissociazione un particolare affetto o impulso, di cui il
soggetto non è consapevole, agisce nella vita del soggetto al di fuori della coscienza: si
parla di un’alterazione temporanea delle funzioni integrative della coscienza o dell’identità.
Il materiale dissociato è comunemente vissuto come troppo minaccioso, troppo conflittuale
o troppo ansiogeno per essere ammesso nell’esperienza conscia ed essere, quindi,
riconosciuto dal soggetto. Esempi comuni di materiale minaccioso includono il ricordo di
un trauma con la relativa paura di morte e i relativi sentimenti di impotenza, o l’improvviso
impulso di uccidere una persona molto vicina. La dissociazione permette comunque
l’espressione dell’affetto o impulso alterando la coscienza, permettendo all’individuo di
sentirsi meno colpevole o minacciato. A differenza dello spostamento, in questa difesa
l’oggetto bersaglio non è necessariamente un altro rispetto all’oggetto originario e, inoltre,
ci troviamo davanti ad un’alterazione della personalità.
Da non confondersi con la Menzogna, lo Spostamento, la Formazione reattiva,
l’Isolamento, la Rimozione e la Scissione.

Autoaffermazione
Questa difesa affronta un conflitto emotivo attraverso l’espressione diretta dei propri
sentimenti o desideri e, in tal modo, mitiga l’ansia o l’angoscia che sopravvengono ogni
volta

che

forze

contrarie

interne

o

esterne

ne

impediscono

l’espressione.

L’autoaffermazione permette all’individuo di funzionare senza l’ansia o tensione che si crea
ogni volta che sentimenti o desideri sono inespressi e senza un senso di vergogna o colpa
per non aver difeso le proprie ragioni in situazioni emotivamente conflittuali. Le
conseguenze emotive sono peggiori quando l’autoaffermazione è bloccata da proibizioni
interne, piuttosto che esterne come per esempio da un capo autoritario.
Da non confondersi con l’Aggressione passiva, l’Acting out e lo Spostamento.
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Autosservazione. L’individuo affronta conflitti emotivi e fonti di stress, interne o
esterne, riflettendo sui propri pensieri, sentimenti, motivazioni e comportamenti. È in grado
di vedere se stesso come lo vedono gli altri, riuscendo così a capire meglio le reazioni degli
altri nei propri confronti. Questa difesa permette all’individuo di adattarsi nel miglior modo
possibile alle esigenze della realtà esterna e di crescere e migliorare il proprio modo di
affrontare lo stress. Da non confondersi con la Fantasia autistica, la Razionalizzazione, la
Svalutazione di sé, l’Onnipotenza e il Diniego.
L’identificazione con l’aggressore: è una delle armi più potenti dell’Io per gestire gli
oggetti esterni generatori di angoscia. In questo modo il bambino gestisce la paura e il
timore nei riguardi della figura esterna, trasformandosi da colui che viene minacciato in
colui che minaccia.

Ascetismo ed intellettualizzazione: tipiche dell'adolescenza, queste difese proteggono
dalla paura della forza degli istinti puberali. Nel primo caso, l'adolescente rifiuta di
sperimentare i vissuti tipici del periodo e si ritira nel suo mondo interiore. Nel secondo caso
si rifugia in attività intellettuali per esercitare un controllo su contenuti affettivo-istintuali e
ridurre così ansia e tensione. Ad esempio le speculazioni filosofiche e religiose degli
adolescenti servono proprio al fine di regolare e limitare le intense sensazioni corporee e i
profondi conflitti interni. Di per sé non è patologica, ma può diventarlo se conduce a una
separazione netta ed invalicabile tra idee e affetti.

Umorismo
L’individuo affronta conflitti emotivi e fonti di stress, interne o esterne,
enfatizzando gli aspetti divertenti o ironici del conflitto o della fonte di stress. Ogni volta
che un conflitto o tensioni esterne bloccano la piena espressione degli affetti o la
soddisfazione di desideri, l’umorismo permette una certa espressione simbolica di essi,
mitigando temporaneamente la frustrazione dovuta al conflitto.
Da non confondersi con la Svalutazione e l’Aggressione passiva.
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Affiliazione
Questa difesa concilia i bisogni individuali di attaccamento emotivo con il desiderio
di far fronte efficacemente ad un conflitto interno o a fonti esterne di stress. Affiliandosi
agli altri, il soggetto può esprimersi, confidare problemi e sentirsi meno solo o isolato con il
proprio conflitto. Non vanno considerati esempi di affiliazione comportamenti quali cercare
di scaricare su qualcun altro la responsabilità di affrontare i nostri problemi, costringere
qualcuno ad aiutarci o mostrarci indifesi per spingere gli altri ad aiutarci. Non si deve tener
presente l’affiliazione semplicemente perché si appartiene ad un’organizzazione (Chiesa,
club, Alcolisti anonimi ecc.) o si frequenta uno psicoterapeuta: in questi casi si tratta di
rapporti basati sul dare e ricevere.
Da non confondersi con l’Ipocondriasi, che presenta una componente ostile verso gli
altri, e l’Altruismo.

In conclusione, i meccanismi di difesa non vanno intesi come qualcosa di patologico a
prescindere. Essi sono strutturanti l'identità del soggetto e gli servono per affrontare le
difficoltà che incontra attimo dopo attimo. Solo quando il funzionamento diventa pervasivo,
rigido e globale c'è il rischio di un'evoluzione patogena. In tali casi, sarà necessario
intervenire con il trattamento psicologico per portare in luce i meccanismi difensivi del
soggetto e aiutarlo a sostituirli con altri più funzionali, che non significa eliminarli. Senza i
meccanismi di difesa l'individuo sarebbe in balia di pulsioni e pericoli e l'unico esito
sarebbe l'annientamento.
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