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INTRODUZIONE 

E’ possibile definire la trascuratezza nell’infanzia come una forma di maltrattamento 

che vede coinvolti gli adulti di riferimento, i quali, per varie ragioni, non prestano al 

bambino le cure appropriate all’età. Non si tratta dunque di una valutazione delle 

intenzioni e dei comportamenti dei genitori, bensì si considera la responsabilità 

condivisa delle figure che ruotano attorno al piccolo ed i danni potenziali alla sua 

salute psico-fisica (OMS, 1999).  

E’ possibile individuare differenti tipologie di trascuratezza, che consistono in 

carenze di tipo fisico, ambientale, educativo e psicologico.  

Nell’esposizione che seguirà ho scelto di considerare prevalentemente l’aspetto 

relativo alla trascuratezza psicologica: il bambino trascurato è privato della 

possibilità di dare e ricevere amore all’interno di una relazione adeguata, che 

consideri i suoi reali bisogni in costante evoluzione.  

Il presupposto fondamentale per la nascita psicologica del bambino e la successiva 

costruzione dell’identità consiste, infatti, nell’essere “avvolto nel bene e nella mente 

dei genitori”, i quali costituiscono l’apparato per pensare durante il tempo necessario 

all’organizzazione di un funzionamento mentale indipendente via via più complesso 

(Bastianini, 2007).  

Una delle condizioni necessarie per assolvere tale compito da parte dell’adulto 

consiste innanzi tutto nella capacità di gestire consapevolmente il proprio mondo 

emotivo, per poter poi svolgere una funzione di contenimento per il bambino. Tale 

prerequisito dipende, a sua volta, da come il genitore stesso ha potuto sperimentarsi 

in passato nel rapporto con le figure di accudimento. 

Nella psicoterapia dell’adulto è dunque possibile ricondurre le difficoltà relative alla 

formazione dell’identità a cicatrici che possono risalire alle relazioni stabilitesi nella 

prima infanzia. Lo stile di vita si struttura, infatti, nei primi anni come costruzione 

creativa attraverso le relazioni con le figure genitoriali e consiste nell’opinione di sé, 

del mondo e delle strategie di risoluzione dei problemi che accompagneranno la 

persona durante tutto l’arco di vita. Non è dunque possibile studiare un essere umano 

in condizioni di isolamento, ma solo all’interno del contesto di riferimento. 

La capacità dell’individuo di stabilire relazioni sociali è acquisita primariamente nel 

legame madre-figlio. La madre ha il compito di trasformare progressivamente 

l’affetto e la dipendenza che legano a lei il bambino in un atteggiamento fiducioso e 

responsabile di apertura verso la società.  
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Talvolta le figure di accudimento sono portate a trascurare i bisogni affettivi del 

piccolo, sia perché ostacolate da conflitti psichici rimasti irrisolti, sia a causa di 

difficoltà esterne che impediscono un adeguato adempimento della funzione 

genitoriale. Tra questi ultimi è possibile evidenziare le problematiche nei rapporti 

coniugali e nell’equilibrio delle relazioni interpersonali all’interno dell’unità 

familiare, l’assenza di un genitore oppure la presenza di fratelli “speciali” che 

catalizzano premure e attenzioni. 

Il bambino trascurato potrà così andare incontro a difficoltà nel processo di 

formazione dell’identità e sperimentare disturbi psicologici e psico-somatici in età 

adulta, in momenti della vita in cui si troverà a dover fronteggiare situazioni per le 

quali non ha potuto attrezzarsi in modo adeguato.  

I sintomi somatici, che spesso accompagnano il disagio psicologico, si possono 

inserire all’interno della prospettiva della Psicologia Individuale, che considera 

l’uomo come unità bio-psichica. 

E’ fondamentale, inoltre, tenere conto dell’unicità dell’essere umano e del fattore 

soggettivo nella risposta ad un’esperienza traumatica di deprivazione, nonché del 

grado di resilienza (Cyrulnik, 2005).  

Lo psicoterapeuta, dunque, accoglie il paziente come portatore della propria unicità, 

caratterizzata da sofferenze e risorse. All’interno della situazione analitica, egli 

sviluppa inoltre una teoria personale, a partire dall’integrazione fra il proprio sapere 

teorico ed il materiale derivante dalla conoscenza del paziente (Grandi, 2009).  

Il terapeuta tenta di scomporre e separare gli elementi oggettivi da quelli di lettura ed 

interpretazione della realtà, che costituiscono il registro sul quale è possibile 

intervenire in terapia (Di Summa e Vidotto, 2010).  

Il racconto e la rilettura dei ricordi d’infanzia possono, ad esempio, fornire uno degli 

strumenti per comprendere lo stile di vita e le modalità di adattamento alla realtà 

peculiari di un soggetto. Il ricordo completa e chiarisce la situazione attuale nella 

prospettiva di una meta finale (Bergson, 1973). Ricordare e raccontare in terapia 

sono quindi considerate attività di costruzione e non di semplice riproduzione. 

La trascuratezza psicologica derivante dall’inadeguatezza delle cure materne 

primarie e le conseguenti difficoltà psico-fisiche riscontrate in età adulta 

costituiranno il quadro di riferimento per la lettura del percorso psicoterapeutico di 

Simona, che verrà esposto nella seconda parte di questo lavoro. Attraverso il 

racconto anamnestico della giovane donna e l’analisi del funzionamento nei tre 
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compiti vitali (occupazione, società, amore), sarà possibile osservare come 

l’ambiente primario non sia stato in questo caso adeguato per l'acquisizione di una 

identità integrata e per la piena realizzazione delle potenzialità psichiche. L’assenza 

della figura paterna, l’atteggiamento ambivalente della madre e la presenza di una 

sorella schizofrenica hanno prodotto nella paziente significativi vissuti di angoscia e 

trascuratezza, che hanno influito sul processo di costruzione dell’identità. 

Lungo il cammino psicoterapeutico, cominciato un anno fa, Simona ha avuto la 

possibilità di rivedere alcuni aspetti del proprio rapporto con la realtà, di giocarsi in 

una relazione empatica e non giudicante, di mettere a fuoco i propri bisogni e di 

sperimentare un senso di maggiore continuità. 

 

CAPITOLO 1: LA COSTRUZIONE DELL’IDENTITA’ NEL 

BAMBINO TRASCURATO 

Premessa  

Ogni bambino, affacciandosi alla vita, sperimenta rispetto al mondo degli adulti un 

senso di inferiorità: egli si sente piccolo ed inadeguato a soddisfare le richieste 

dell’ambiente. Da tale valutazione sviluppa tentativi per elaborare e raggiungere una 

meta da cui attendersi conforto e sicurezza. La condizione iniziale poco appagante 

può, dunque, determinare una spinta a procedere verso una posizione più 

soddisfacente. Nel momento in cui un buon livello viene raggiunto, la persona si 

sente di nuovo attirata in avanti. Essere uomo significa, quindi, avere un sentimento 

d’inferiorità che esige costantemente una compensazione. 

Lo sviluppo emozionale dei primi anni di vita è dunque per tutti un processo 

complesso, che conduce alla progressiva costruzione dell’identità. La prima 

esperienza d’amore e d’amicizia che il piccolo sperimenta è il legame con la madre. 

Tale relazione è così intima che qualsiasi caratteristica o tendenza ereditaria 

trasmessa al bambino viene sviluppata, trasformata ed adattata all’interno del 

rapporto con la madre-ambiente, che accoglie e gestisce gli aspetti di tenerezza ed 

aggressività.  

La funzione materna adeguata si configura come una giusta alternanza fra 

frustrazione e gratificazione e permette al bambino di uscire gradatamente dal 

narcisismo primario senza dover prendere atto precipitosamente della realtà. 
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Si ipotizza che, già durante la gravidanza, lo stato emotivo della madre influenzi il 

feto: egli percepisce i suoni interni ed esterni e pare riesca a discriminare fra tutti la 

voce della madre. Per tale ragione, è importante che vi sia una buona modulazione di 

presenza ed assenza.  

Nel presente capitolo verrà descritto il ruolo fondamentale delle figure di 

accudimento nella crescita psicologica del bambino, per poi focalizzarsi 

maggiormente sugli esiti della trascuratezza. 

Gli adulti che, in passato, hanno sperimentato la condizione di bambini trascurati 

potranno, con molta probabilità, incorrere in problematiche psichiche e relazionali 

lungo l’arco di vita, che saranno peculiari e diverse a seconda dei casi, poiché 

ciascuno è creativo nella costruzione del proprio stile di vita. Per questo è importante 

evitare di incorrere in generalizzazioni. 

 

La relazione madre-bambino nella prima infanzia 

All’inizio della vita, mente e corpo del bambino sono formati da percezioni e 

sensazioni unite in un insieme caotico. Nell’accudimento corporeo non si trasmette al 

piccolo soltanto l’interesse al benessere fisico ma anche il modo di essere, i desideri 

e le aspettative della madre (Bastianini, 2008). Tale particolare condizione di 

attenzione, o preoccupazione materna primaria, ha il suo apice verso la fine della 

gravidanza e si protrae fino a poche settimane di vita del bambino (Winnicott, 1990). 

La madre si trova a sperimentare uno stato di ritiro e di elevatissima sensibilità. La 

capacità della madre di preoccuparsi (holding) si basa sull’empatia e mette in primo 

piano la cura, l’attenzione ed il riconoscimento dell’altro. Durante queste fasi di vita, 

il bambino assume uno stadio di autismo cosiddetto normale, nel quale egli è chiuso 

in sé ed inconsapevole di ciò che accade intorno. L’estesa proporzione di sonno 

durante l’arco della giornata fornisce una protezione contro gli stimoli. La madre 

sufficientemente buona svolge una funzione di modulazione e mediazione fra il 

neonato ed il mondo esterno (Malher, 1968).  

Il bambino si trova in uno stato di disponibilità vivente, nel quale egli non sa cosa 

potrebbe accadere ma possiede già dei processi di attenzione che gli permettono di 

cogliere gli stimoli interessanti e di non occuparsi di quelli ripetitivi. E’ possibile 

paragonare tale disposizione all’attenzione fluttuante che lo psicoterapeuta mantiene 

in seduta (Brazelton, 2008). 
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Secondo il modello della polisensorialità (Golse, 2008) sono presenti fin dalla 

nascita dei piccoli nuclei di intersoggettività primaria: in alcuni momenti molto brevi 

(soprattutto durante l’allattamento, in cui i cinque sensi sono tutti coinvolti) il 

neonato percepisce che la fonte delle sensazioni positive e negative che sperimenta 

non è dentro si sé ma proviene dall’esterno (Meltzer, 1986). Gradualmente, quindi, la 

situazione si evolve ed il bambino non risponde più soltanto a sensazioni interne di 

fame, dolore e disagio ma sviluppa lentamente la consapevolezza di sé e degli altri. 

Grazie alla ripetizione di esperienze piacevoli che avvengono in risposta al suo 

pianto, il piccolo impara pian piano a distinguere le gratificazioni che provengono 

dall’interno da quelle esterne. La madre viene quindi incorporata come oggetto 

parziale (il seno, la voce, il viso …) e si sviluppa il primo legame d’attaccamento, 

che pone le basi per l’intersoggettività.  

Il passo successivo nello sviluppo normale consiste nella simbiosi, in cui la fantasia 

del bambino di 3-4 mesi è quella di essere tutt’uno con la madre. Essa viene sentita 

come oggetto scisso (buono se consola, cattivo se frustra) ed il sé e l’altro non sono 

ancora distinti. 

Intorno ai 6-8 mesi l’angoscia dell’estraneo segnala la presenza di una simbiosi 

ottimale. Il sorriso che compare in questo periodo alla vista del volto materno può 

essere identificato come il precursore di una vera relazione oggettuale (Spitz, 1963). 

Le carenze in stadi precoci come quello autistico e simbiotico possono produrre 

patologie psicotiche. 

Nell’arco di due anni, il bambino comincia a separarsi ed individuarsi. In questo 

periodo il pensiero magico e l’onnipotenza permeano lo stato mentale del piccolo. La 

sperimentazione motoria e l’allontanamento-riavvicinamento alla madre sono 

elementi che segnalano un punto di svolta, in cui il bambino riconosce che il mondo 

non è il suo guscio protettivo. 

La terza pietra miliare che scandisce lo sviluppo è appunto la separazione-

individuazione, con la conquista della costanza d’oggetto. Ciò significa avere 

un’identità separata e distinta, con chiare demarcazioni fra sé e l’altro.  

Il bimbo non possiede ancora la capacità di pensare; la funzione degli adulti di 

riferimento consiste dunque nell’osservarlo e nel restituire queste osservazioni 

trasformate in un linguaggio per lui comprensibile (Bion, 1962). 
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La madre deve dunque permettere, fin dalla prima infanzia, la formazione di uno 

spazio per pensare: affinché ciò avvenga è fondamentale sia un adeguato tempo 

d’attesa nella soddisfazione dei bisogni sia la ripetizione degli schemi esperienziali.  

Il pensiero protegge il bambino dalla discontinuità della relazione con l’oggetto 

esterno e si crea una simbolizzazione della relazione stessa, che lo consola in assenza 

della madre. Il riuscire a “pensarsi mentre si pensa” (riflessività del pensiero) 

rinforza il sentimento di esistere e le basi narcisistiche del soggetto (Golse, 2008). 

Il precursore di tale riflessività si radica nella riflessività della pelle (Anzieu, 1974): 

nel momento in cui il neonato tocca qualcosa egli si sente a sua volta toccato.  

A partire dalla riflessività cutanea si sviluppano altre modalità di relazione immediate 

(gustare, annusare etc …) fino ad arrivare alla riflessività psichica. I contatti cutanei 

conducono progressivamente il bambino a sentire la pelle come un contenitore del 

suo interno e come barriera protettiva rispetto al mondo esterno. Tale funzione 

contribuisce alla formazione del primo precursore della rappresentazione di sé, dove 

le diverse parti della personalità vengono sentite all’interno della pelle. 

In seguito, gradualmente, scompare la fantasia di controllo onnipotente sulla madre, 

o di fusione ed incorporazione. Essa non viene più percepita come oggetto scisso e, a 

partire dai tre anni, il bambino introietta definitivamente la figura genitoriale, 

raggiungendo la costanza d’oggetto. 

Tale meccanismo psicologico è più facilmente comprensibile se si pensa 

all’adolescenza come seconda fase del processo di separazione-individuazione, in cui 

possiamo notare il conflitto fra i bisogni di dipendenza ancora presenti ed il desiderio 

di indipendenza ed autonomia.  

Il neonato ha bisogno di sperimentare una soddisfacente esperienza di relazioni 

primarie, descrivibile come il vivere in un ambiente che accolga i suoi bisogni, in 

mancanza del quale non si possono porre le basi per il benessere psichico. 

Diversamente, il piccolo non riesce infatti a stabilire un rapporto attivo con la realtà, 

né a sperimentarsi adeguatamente col proprio corpo, né a costruire la propria identità 

(Winnicott, 1940). 

Egli ha, inizialmente, la necessità di cogliere nella madre l’unica persona che 

catalizza sia amore che odio, per potersi rendere progressivamente conto dell'unicità, 

per sperimentare che la propria aggressività non distrugge nulla, per sentire il 

desiderio di riparazione ed il senso di colpa e per cominciare ad operare una 
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distinzione fra fantasia e realtà. Il bambino piccolo ha dunque bisogno di continuità 

affettiva, in assenza della quale possono insorgere difficoltà psicologiche.  

Un’esperienza non comprensibile per il neonato può diventare traumatica ed il 

dovere della madre è anche quello di proteggerlo nel suo processo di crescita 

presentandogli il mondo a piccole dosi. 

 

La costruzione dell’identità 

Fin dalla nascita, il bambino ricerca un rapporto di interdipendenza con la mamma ed 

i suoi movimenti sono tutti finalizzati a tale scopo. Attraverso il contatto corporeo, 

visivo ed emotivo si pongono le basi per una reciproca interazione, che prelude alla 

formazione del sentimento sociale. 

Il bambino non viene considerato dunque come un ricettore passivo di stimoli, bensì 

come un sistema attivo di personalità, con tendenza alla selettività nella percezione 

degli stimoli e delle esperienze, che assimila ed ordina secondo la propria percezione 

del mondo o stile di vita. Dalla medesima esperienza non ci si aspetta dunque un 

uguale effetto su due individui, poiché dalle situazioni si apprende ciò che lo stile di 

vita consente.  

In ogni caso la carenza di abilità della madre influisce sulle risorse del bambino 

ostacolando il pieno sviluppo delle sue potenzialità. Una mamma che non abbia 

sviluppato un reale interesse a cooperare col neonato non riesce ad assolvere 

adeguatamente alle proprie funzioni. 

Secondo Adler, la vicinanza del padre è invece cruciale nelle fasi successive. Il suo 

ruolo consiste nel dimostrarsi un buon amico per la moglie, i figli e la società. Egli 

deve saper affrontare correttamente i tre compiti vitali e cooperare con la compagna 

nella cura e nella protezione della famiglia, basandosi su un piano di reale 

uguaglianza.  

La solidità della coppia genitoriale influisce positivamente sulla formazione 

dell’identità del bambino: dalla relazione fra il padre e la madre egli ha la possibilità 

di entrare in contatto con la prima forma di cooperazione fra persone differenti da sé 

e si costruisce un’idea dei rapporti sociali. E’ fondamentale, inoltre, per il bambino 

piccolo, sperimentare una coppia genitoriale salda per scoprire e manifestare 

l’intenso desiderio di separare il padre dalla madre e constatare con sollievo di non 

poter attuare tale proposito (Winnicott, 1940). 
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I neonati hanno bisogno di incontrare adulti che abbiano, a loro volta, raggiunto un 

buon equilibrio ed integrato le parti materne e paterne di Sé, in modo tale da poterli 

sostenere nella crescita psichica. Se ciò non accade, la mente del bambino subisce 

tali fratture come danni a livello dello sviluppo psichico (Golse, 2008). 

Attraverso la relazione con le figure primarie di riferimento, si pongono dunque le 

basi per la costruzione dell’identità. Il primo compito evolutivo del bambino 

consiste, appunto, nella formazione dell’identità e dell’immagine corporea e nel 

processo di separazione-individuazione. Questi processi avvengono sostanzialmente 

nell'arco dei primi tre anni e, in questa fase, la madre dovrà essere in grado di 

modulare opportunamente i propri interventi, in modo tale da non far sperimentare né 

frustrazioni intollerabili né presenza eccessiva. 

Il secondo compito evolutivo (3-6 anni) mira alla differenziazione dalle figure 

parentali, al sentirsi capace di affrontare situazioni reali e di produrre cambiamenti, 

senza per questo distruggere nulla. Anche in questa fase è molto importante che la 

madre sia in grado di modulare il rapporto.  

Il terzo compito evolutivo, dai 6 anni in poi, riguarda il riconoscersi in quanto 

bambino nella relazione con adulti significativi, degni di fiducia, e l’interiorizzazione 

della coppia genitoriale che lo sostiene nei compiti di crescita. 

E’ possibile evidenziare una serie di nodi cruciali attraverso i quali il bambino arriva 

a strutturare la propria coscienza, primo fra tutti la progressiva padronanza e gestione 

delle emozioni. Anche l’aggressività viene via via sperimentata come forza vitale al 

servizio dell'autorealizzazione, che può essere investita in azioni trasformative e non 

distruttive. La persona deve inoltre imparare a distinguere emozione, intenzione ed 

azione: si è legittimati a provare qualsiasi emozione e la colpa esiste soltanto per ciò 

che davvero si mette in atto.  

Il bambino apprende progressivamente ad integrare il buono ed il cattivo nelle 

esperienze di sé e degli altri e ad assumersi la responsabilità per le proprie azioni. In 

questo modo egli potrà modulare dentro di sé il senso di colpa riconoscendo ciò che 

si può espiare e riparare (Bastianini, 2009). 

 

Il bambino trascurato 

Nel caso in cui un soggetto abbia sperimentato situazioni di insicurezza nella prima 

infanzia, la costruzione dell’identità può prendere strade differenti e problematiche.  
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Il bambino trascurato, così come quello viziato o con inferiorità organiche, va 

facilmente incontro a scoraggiamento di fronte alle contrarietà, sentendosi come un 

prigioniero in un paese nemico. 

La carenza di sentimento sociale, di coraggio e di fiducia in sé possono condurre ad 

un timore della sconfitta di gran lunga maggiore del desiderio di successo. Il paziente 

può sperimentare ipersensibilità, continue esitazioni, emotività esagerata, 

indietreggiamento di fronte ai problemi, riduzione del raggio d’azione, unitamente a 

disturbi fisici e psicologici, che costituiscono i segni della propria debolezza e della 

costante necessità di sostegno.  

Se un sintomo scelto durante l’infanzia si è dimostrato utile, il paziente tenderà a 

riproporlo per conseguire i suoi fini privati. Tale processo non viene visto nell’ottica 

di una regressione ma di un impiego non cosciente di esperienze passate per un 

vantaggio presente e futuro. La scomparsa dei sintomi si avrà nel momento in cui 

essi perdono la loro utilità nella situazione attuale. Il fine rimane quello di 

raggiungere un senso di superiorità senza impegnarsi per migliorare la situazione, 

utilizzando strumenti di diverso genere come “le lacrime o la tirannia” (Adler, 1927). 

L’individuo in terapia deve riuscire a ricostruire le situazioni in cui il suo rifiuto a 

cooperare ha incontrato circostanze favorevoli e consapevolizzare come invece oggi 

tale atteggiamento non sia più funzionale.  

Il trattamento psicoterapeutico mira inoltre all’assunzione postuma della doppia 

funzione materna carente. Fornire al bambino un’esperienza di amicizia e fiducia e 

favorire la maturazione del sentimento sociale, che rafforza di conseguenza 

l’indipendenza ed il coraggio, sono gli obiettivi primari della relazione terapeutica. 

Anche a livello di costruzione della coscienza (descritta da Fraiberg come sistema di 

controllo interiore capace di regolare impulsi e bisogni secondo le richieste di realtà e 

società) è importante la relazione con i genitori: la coscienza si costituisce come 

un’interiorizzazione dell’organizzazione emotiva genitoriale ed esplicita la funzione 

che trasmette ciò che è lecito, sostenendo il bambino nel delicato compito di 

padroneggiare le proprie emozioni (Bastianini, 2009). Tali presupposti conducono il 

bambino ad interiorizzare gradualmente la possibilità di dire di no e di dirsi di no. 

Questi processi possono evolvere negativamente in situazioni di poca attenzione ai 

bisogni e di trascuratezza psicologica. 

Talvolta è possibile, inoltre, riscontrare elementi propri dell’educazione viziante nella 

storia di un bambino trascurato. Ciò accade, ad esempio, nelle situazioni in cui 
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un’eccessiva sollecitudine nelle cure materiali tenta di compensare la carenza 

affettiva. Il bambino si trova di fronte ad una duplice difficoltà: da un lato egli non ha 

sperimentato il calore di un reale legame affettivo, dall’altro si ritrova ad avere 

atteggiamenti di rivalsa nei confronti del mondo da cui si aspetta di ricevere ciò che 

desidera, e non sente l’utilità e la necessità della cooperazione.  

Anche in questa occasione è opportuno ricordare che tra una situazione viziante ed 

una risposta viziata si interpongono la percezione e l’attività creativa dell’individuo, 

che mette in atto una personale forma di risposta. 

 

Gli effetti della trascuratezza psicologica 

Le carenze nella prima infanzia, dovute all’indisponibilità di adeguate figure 

primarie, possono produrre distorsioni o arresti nello sviluppo dell’identità.  

Le cause della trascuratezza psicologica possono essere molteplici: malattia o morte 

del genitore, allontanamento forzato per ospedalizzazione o altro, nascita di un 

fratellino, difficoltà psichiche della madre etc.  

Rispetto a quest’ultimo punto, è utile sottolineare come la personalità infantile della 

mamma possa indurla a ritrarsi dal bambino nel momento in cui comincia ad aver 

bisogno di controllo e protezione, allarmandosi di fronte alla crescente affermazione 

di sé, alle iniziative ed alla normale oppositività del figlio che cresce. 

Inoltre, è possibile che la madre non sappia modulare adeguatamente il tempo 

d’attesa nella soddisfazione dei bisogni primari: nel caso in cui la trascuratezza 

conduca il bambino a sperimentare attese eccessive e non tollerabili, egli non riesce a 

trattenere dentro di sé abbastanza a lungo un’immagine nitida e rassicurante. D'altro 

canto, un eccesso di sollecitudine da parte della madre può paradossalmente produrre 

lo stesso effetto, dal momento che il neonato non sperimenta la possibilità di 

attendere e di ricercare personali strategie di fronteggiamento.  

In tali situazioni, nell’Io del soggetto non arriva a stabilirsi il predominio del 

principio di realtà e permane un livello d’integrazione non adattivo ed incapace di 

tollerare le gratificazioni ritardate e di dilazionare il piacere (Spitz, 1963).  

La capacità di tollerare la frustrazione è determinante per la costruzione dell’apparato 

per pensare (Bion, 1962). L’elaborazione del pensiero costituisce a sua volta un 

mezzo per rendere più tollerabile la frustrazione che ne ha dato origine. Se invece la 

capacità di tollerare la frustrazione è insufficiente, la percezione dell’assenza 
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dell’oggetto viene vissuta in modo persecutorio e si sviluppano identificazioni 

proiettive patologiche. 

La mancanza di coerenza dell’oggetto primario reale produce difetti nella costanza 

dell’oggetto interiorizzato, che condurrà ad una debolezza dell’Io, esprimibile nel 

bambino e nell’adulto attraverso panico, angoscia ed impulsività. 

Un fallimento nello stadio di separazione-individuazione si riscontra spesso in 

pazienti con diagnosi borderline, nei quali la separazione non si sviluppa come una 

normale esperienza evolutiva, ma evoca sentimenti d’abbandono intensi come vissuti 

di morte. Per difendersi da tali sentimenti, il bambino si aggrappa alla figura materna 

e non riesce a raggiungere l’autonomia attraverso le normali fasi evolutive. Spesso 

anche la madre presenta un quadro analogo, non essendo a suo tempo riuscita a 

separarsi dalla propria madre. Essa alimenta l’unione simbiotica ed incoraggia la 

dipendenza del bambino per mantenere il proprio equilibrio emotivo.  

A seconda del momento in cui avviene l’arresto evolutivo durante il processo di 

separazione-individuazione, il funzionamento psichico del paziente potrà avvicinarsi 

di più al polo nevrotico o a quello psicotico. Un arresto precoce può produrre gravi 

difetti nella strutturazione dell’identità come la persistenza di difese arcaiche, la 

scissione dell’oggetto, il mancato raggiungimento della costanza oggettuale e lo 

sviluppo di un’immagine di sé negativa e frammentata.  

I bambini trascurati hanno interiorizzato inconsciamente gli atteggiamenti negativi 

dei genitori nei loro confronti; tali percezioni diventano parte dell’immagine di sé, 

priva di coesione e di un’autostima ben modulata. 

Questi pazienti non riescono a controllare la loro angoscia eccessiva, dal momento 

che le lacune dell’Io e la scarsità di difese mature fanno sì che si trovino sopraffatti 

dal terrore. Risultano incapaci di valutare il mondo esterno e le sue aspettative, ed 

ogni pericolo suscita paure di annientamento.  

I pazienti riportano angosce diffuse, incontrollate ed invasive, che traducono lo stato 

di smarrimento profondo dell’individuo, nel quale l’Io sopraffatto mostra la sua 

debolezza difensiva e l’insufficienza di risorse. L’angoscia non rappresenta più un 

segnale di allarme che cessa all’insorgere delle difese ma risulta essere permanente.  

Spesso si osservano, invece, sintomi isterici, fobici ed ossessivi, che rappresentano 

tentativi di difesa per evitare stati più regressivi e primitivi. L’estrema incoerenza fra 

parole ed azioni nelle figure genitoriali è un terreno fertile per le reazioni isteriche. 
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Talvolta si riscontrano adattamento superficiale all’ambiente e capacità fittizia di 

mantenere relazioni oggettuali.  

E’ opportuno porre attenzione a livello diagnostico alla valutazione del reale livello 

di sviluppo psichico: molti pazienti con deficit strutturali di fondo, che non hanno 

raggiunto la fase di separazione-individuazione, camuffano il loro funzionamento 

con sintomi nevrotici. 

E’ possibile inoltre parlare di inversione delle identificazioni proiettive: il genitore 

narcisisticamente fragile tende ad identificarsi col figlio, il quale si trova a dover 

svolgere la funzione genitoriale che permette all’adulto debole di esistere (Ferrero, 

1995). Padre e madre non risultano essere, in questo caso, un’opportunità per la 

costruzione dell’identità. Ciò accade nel momento in cui un soggetto narcisistico 

sfrutta l’altro come oggetto-sé, dal momento che necessita di un rispecchiamento. 

L’instaurarsi di un disturbo più o meno grave, in questi casi, dipende dalla risposta 

personale del soggetto (vulnerabilità biologica e psico-sociale). Una persona 

vulnerabile, in un momento di estrema confusione, può andare incontro ad una 

regressione ed utilizzare meccanismi di difesa arcaici, sviluppando sintomi psicotici 

transitori o reali disturbi di area psicotica.  

Talvolta, invece, è possibile trovarsi di fronte a soggetti “resilienti”, i quali mostrano 

una maggior capacità di crescere psicologicamente a dispetto delle avversità, 

malgrado l’impronta lasciata da traumi e ferite (Vidotto e Di Summa, 2010). Non è 

sufficiente utilizzare il concetto di compensazione per spiegare tale fenomeno; è 

possibile ipotizzare l’accesso a risorse innate nascoste, legate ad un forte slancio 

vitale, nonché la presenza di figure genitoriali sostitutive adeguate (Cyrulink, 2005). 

Adler descrive il futuro psicotico come un bambino che dev’essere genitore e 

creatore di se stesso, portando con sé un’onnipotenza distruttiva. Non riuscendo a 

mettere in discussione il modello materno disfunzionale, va incontro ad un “suicidio 

psicologico”, al prezzo di non individuarsi. 

Un altro soggetto potrebbe, invece, strutturarsi intorno ad un’organizzazione di area 

borderline e rimanere legato a meccanismi di scissione. Tale approccio alla realtà può 

risultare disadattivo rispetto ai tre compiti vitali, ma la persona li può stabilizzare e 

portare avanti per tutta la vita, integrandosi all’interno del proprio funzionamento. 
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La trascuratezza come trauma nell’infanzia 

La primissima infanzia costituisce il periodo di maggiore vulnerabilità dal momento 

che l’Io del bambino non si è ancora strutturato. La madre fornisce l’unico schermo 

protettivo di cui il neonato dispone, per cui egli è esposto al potenziale danno dovuto 

al trauma cumulativo, il quale avviene quando il rapporto viene interrotto o non 

funziona in modo adeguato ed egli accumula silentemente dei micro traumi (Khan, 

1963). Le situazioni traumatiche non sono sempre, di per sé, facilmente 

individuabili: si riscontra piuttosto un ambiente psicologico e relazionale carente, che 

non permette al bambino di strutturare adeguatamente la propria personalità. 

Mentre Freud spiegava il trauma infantile come un eccesso di eccitazione, negli 

ultimi trent’anni la psicanalisi descrive il vissuto traumatico del bambino come una 

carenza di eccitazione (come avviene ad esempio nel caso di madri depresse) o come 

la reazione all’imprevedibilità percepita nel comportamento della madre, che induce 

il bambino a tentare di difendersi (Anzieu, 1994; Winnicott, 1984). 

Il trauma cumulativo può essere il risultato di rotture nel ruolo materno come scudo 

protettivo lungo il corso dello sviluppo del bambino, nei campi di esperienza in cui 

egli continua ad aver bisogno della madre come Io ausiliario, che fa da supporto alle 

funzioni dell’Io ancora instabili. 

Il compito vitale che consiste nel crearsi un’organizzazione difensiva nei confronti 

degli stimoli viene enormemente ostacolato se egli subisce deprivazioni esterne, che 

si tramutano in traumi interni nel caso in cui la carenza vada a coincidere con 

angosce profondamente radicate. In tali occasioni, l’episodio negativo può essere 

sperimentato dal bambino come abbandono o annientamento (A. Freud, 1964).  

La presenza fisica del genitore non garantisce la strutturazione di un equilibrio 

emotivo, nel momento in cui egli non riesce a tollerare la minima deviazione di 

comportamento del bambino (Winnicott, 1984). In effetti la separazione dal genitore 

può non essere necessariamente nociva, è invece deleteria la carenza, che può 

insorgere anche se la madre è presente. E’ importante dunque distinguere tra 

separazione reale e trascuratezza psicologica, pur restando entrambi fattori 

potenzialmente traumatici (Bowlby, 1959). 

Un forte stress nell’infanzia può intaccare lo sviluppo emotivo, linguistico e 

cognitivo del bambino. I traumi infantili costituiscono la categoria attraverso la quale 

viene strutturato il lavoro clinico con il paziente adulto. Un fatto passato è chiamato a 

spiegare e giustificare lo stato di disagio attuale. Di tale fatto non si ha una reale 
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memoria, bensì viene riportato attraverso la narrazione e la ricostruzione. E’ 

importante tenere conto del fatto che, talvolta, il paziente utilizzi il trauma subito 

come modo per deresponsabilizzarsi e difendersi dalla possibilità di cambiamento.  

Si deve inoltre considerare che la capacità di tollerare determinati livelli di intensità 

dello stimolo potenzialmente traumatico è in rapporto con la capacità di integrazione 

dell’Io; si può dunque parlare di soggettività dell’esperienza traumatica (A. Freud, 

1964). 

Vi sono una serie di fattori che possono favorire o ostacolare l’insorgere di tensione a 

seguito di un trauma, sia esterni (come la natura dell’evento, l’intensità, la durata e la 

rapidità) sia interni (come la predisposizione all’angoscia, il grado di tolleranza alla 

frustrazione, la rigidità dell’Io, la gamma di difese, il grado di autostima). 

L’importanza di un evento traumatico non dipende dunque soltanto dalla sua natura 

ma soprattutto dalla risonanza affettiva che trova nel soggetto.  

Adler (1910) sostiene infatti che a fianco della disposizione innata, dell’esperienza e 

dell’ambiente si pone la valutazione soggettiva che l’individuo crea a partire dalla 

situazione. Tale valutazione si pone spesso in una relazione insolita con la realtà, che 

potrà in parte essere consapevolizzata attraverso il percorso di psicoterapia.  

I pazienti vittime di traumi precoci e ripetuti possono facilmente mostrare un 

apparato psichico in cui i vissuti emotivi non vengono verbalizzati e sono quindi 

espressi attraverso il corpo, con la conseguenza di importanti somatizzazioni. La 

costante esposizione all’angoscia preclude lo spazio transizionale (Winnicott, 1971), 

limitando l’attività simbolica e l’immaginazione creativa, che vengono così sostituite 

col “fantasticare”. L’immaginazione diviene una difesa per evitare l’angoscia ed i 

vissuti infelici, che non possono essere né integrati né ricordati, e vengono ripetuti 

nelle successive fasi della vita, rendendo il soggetto particolarmente vulnerabile 

(Khan, 1963).  

Il ruolo del terapeuta-madre-ambiente consiste nel creare uno spazio in cui sia 

possibile accedere con crescente consapevolezza a sentimenti, pensieri e ricordi.  

Il processo terapeutico deve consentire l’integrazione delle immagini di sé che 

risultano frammentate ed incrementare il sentimento di continuità, per facilitare il 

processo di ri-costruzione di un’identità coesa. L’attenzione del terapeuta deve 

dunque spostarsi dal trauma stesso al terreno su cui si è innestato, per rendersi conto 

dell’effettiva capacità del soggetto di affrontare gli eventi. 
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Ed è proprio su questo terreno che si colloca lo spazio d’azione della psicoterapia, 

che può aiutare il paziente a scoprire le proprie risorse ed a sviluppare strumenti più 

funzionali per l’adeguata gestione dei tre compiti vitali.  
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CAPITOLO II:  

ANALISI DEL PERCORSO PSICOTERAPEUTICO DI SIMONA 

 

Esame obiettivo e motivazione 

Simona è una donna di trent’anni dall’aspetto gradevole, è di statura media ed ha i 

capelli e gli occhi scuri. E’ vestita in modo sportivo ma curato e la sua immagine è 

coerente con l’età anagrafica. Pare inizialmente piuttosto timida e riservata: il suo 

sguardo è sfuggente e ride nervosamente interrompendo il racconto. Superato 

l’imbarazzo iniziale, riesce ad esporre adeguatamente il motivo della consultazione, 

descrivendo le proprie difficoltà con un linguaggio puntuale e chiaro. Il suo 

atteggiamento è collaborativo ed a tratti piuttosto compiacente. L’eloquio risulta però 

essere lento e monotono, la coloritura emotiva non traspare in alcun punto durante la 

seduta. La signora non gesticola molto e l’espressione risulta fissa ed apatica.  

E’ possibile affermare che Simona risulti adeguata dal punto di vista cognitivo e 

motorio. Sul versante affettivo-emotivo, invece, mostra inizialmente un imbarazzo 

difficilmente controllabile e successivamente un certo distacco nei confronti del 

materiale personale portato in seduta. 

La signora si rivolge al Centro a seguito di un episodio accadutole 6 mesi prima. 

Racconta di aver subito un ricovero di due settimane all’ospedale per una paralisi alle 

gambe durata due giorni. Viene esclusa qualsiasi problematica organica e viene 

dimessa con la diagnosi di Sindrome Conversiva. Per due mesi assume farmaci 

ansiolitici, antidepressivi ed antidolorifici. 

Viene inoltre seguita da un omeopata e da un’osteopata, la quale le consiglia di 

rivolgersi ad uno psicologo. Riporta come l’osteopata abbia riscontrato un’elevata 

tensione nel suo corpo: quando è agitata trema, non riesce a rilassarsi, ha dei dolori 

muscolari e ciò le accade fin da piccola. Ultimamente l’omeopata le ha prescritto una 

riduzione dei farmaci, integrandoli con dei granuli naturali al bisogno. Subito dopo il 

ricovero ha avuto alcuni colloqui con un’altra psicologa, ma poi ha deciso di non 

andare più, dice che non le serviva a niente. 

Due mesi prima di questa consultazione, ha avuto un altro episodio di convulsioni, 

rigidità e sensazione che gli mancasse l’aria. Ha pensato sia arrivato il momento di 

riprendere la sua storia familiare, considerato il fatto che la madre è, a sua volta, in 

cura psicologica da tutta la vita, mentre la sorella è schizofrenica.  
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Dati anamnestici 

E’ utile premettere che durante la raccolta anamnestica ho avuto spesso la sensazione 

che la percezione della realtà e la ricostruzione della storia familiare effettuate da 

Simona fossero parecchio distante dalla realtà oggettiva dei fatti. 

La madre di Simona ha 50 anni e lavora come impiegata all’Agenzia delle Entrate. E’ 

nata in Sicilia da madre livornese e padre siciliano. La famiglia rimane in Sicilia fino 

ai 4 anni della bambina, poi si trasferiscono in Toscana. La madre si sposa giovane 

con il padre di sua sorella (maggiore di 4 anni rispetto alla paziente) e si trasferiscono 

entrambi dai genitori di lui. Dice che i coniugi non hanno mai avuto un buon 

rapporto ed il marito picchiava la moglie. La madre della paziente e il padre della sua 

sorellastra sono separati da quando è nata Simona, momento in cui lei, la madre e la 

sorella si sono trasferite dai nonni materni.  

La sorellastra E., di 34 anni, è in cura psichiatrica fin da piccola. Verso i dieci anni 

Simona capisce che ci sono gravi problemi, descrive episodi di crisi in cui E. “si 

trasfigurava”. La sorella era molto gelosa di lei, le faceva dispetti ed usava 

nomignoli dispregiativi. Sostiene che la madre non prendesse posizione e quando la 

figlia aveva le crisi “le urlava dietro così litigavano ancora di più”.  

E’ dunque possibile ipotizzare come, fin dalla prima infanzia, la paziente si sia 

trovata a far fronte a trascuratezze relative ai propri bisogni psicologici, sotto forma 

di esperienze per lei incomprensibili e, dunque, potenzialmente traumatiche che 

possano aver interferito nel processo di costruzione dell’identità. Si può sottolineare, 

inoltre, come Simona non abbia avuto la possibilità di sperimentare la coppia 

genitoriale come prima forma di cooperazione né di desiderare di dividere i genitori, 

per poi rassicurarsi del fatto che ciò non sia accaduto. 

L’ex marito pare non essere il suo vero padre: dalle informazioni apprese, all'epoca 

della sua gestazione, lui soffriva di impotenza. Lei vorrebbe conoscere la verità; la 

madre sostiene talvolta che il suo vero padre sia proprio lui, altre volte, invece, dice 

che si tratta di un cugino e che lei deve stare zitta, perché non può rovinare una 

famiglia. Le dice anche che, un tempo, spesso i fratelli si mettevano “incinti” fra loro 

facendo il bagno nella stessa acqua. In seconda elementare, a seguito di un processo, 

prende il cognome della madre e le viene proposto l'esame del DNA, il cui esito, 

però, non è noto.  

I nonni materni, con cui la paziente ha trascorso l’infanzia, vengono descritti in 

maniera dettagliata: la nonna è casalinga (“generalessa ma dolce, dettava le regole, 
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cucinava bene e mi ha passato questa passione, era presente, mi lavava e mi 

pettinava per farmi essere sempre in ordine”). Il nonno è in pensione (“un uomo 

distinto, umile, meraviglioso, dolce, facevamo insieme la spesa, andavamo in bici, 

leggevamo, camminavamo … lui mi teneva in braccio mentre mangiavo, ho sempre 

avuto problemi a mangiare”). E’ utile riflettere sulla funzione genitoriale vicariante 

che i nonni possono aver svolto nei confronti di Simona, aiutandola almeno in parte a 

sopperire alle carenze dei genitori. I nonni “paterni” sono da lei considerati come dei 

veri nonni, che non hanno mai dimostrato preferenze fra lei e la sorella. 

Simona racconta di aver saputo che, fino al quinto mese di gravidanza, la madre non 

si era accorta di essere incinta ed aveva attribuito l'amenorrea ai farmaci che 

assumeva (antidepressivi ed antiepilettici). Ricorda che la madre cadeva a terra molto 

spesso quando lei era piccola e che successivamente le avevano diagnosticato un 

tumore al cervello, poi asportato chirurgicamente (“forse era già quello”).  

I medici dicevano che Simona sarebbe nata morta o con problemi cerebrali, ma 

fortunatamente nulla di tutto ciò è accaduto. E’ nata di 8 mesi con parto podalico ed 

ha assunto da subito latte artificiale.  

Da questo racconto è possibile ipotizzare che Simona si sia sentita trascurata e non 

vista già a partire dalla gravidanza, dal momento che nessuno si era accorto del suo 

arrivo.  

La presenza di difficoltà familiari e personali della madre al momento della sua 

nascita potrebbero aver interferito pesantemente sulla funzione di “holding”, 

distogliendone l’attenzione da lei. La mamma non ha potuto garantire un’adeguata 

modulazione di presenza e assenza né una buona mediazione fra la neonata e 

l’ambiente esterno. 

Simona dice che da bambina mangiava poco e piangeva spesso per problemi gastrici. 

Ricorda inoltre di dormire male da sempre: fin da piccola lamentava fastidio alle 

gambe e non riusciva a trovare una posizione comoda per il sonno, ma la madre non 

l'ha mai fa visitare, dicendo che si trattava della crescita. Nel racconto di questo 

episodio si può riscontrare come Simona abbia sentito minimizzare le proprie 

sofferenze ed abbia presumibilmente cominciato ad utilizzare il corpo per lanciare il 

proprio segnale di disagio. Riprendendo il concetto di “riflessività della pelle”, 

l’inadeguatezza della cure materne potrebbe non aver permesso a Simona di sentire il 

proprio corpo come contenitore e barriera protettiva verso l’esterno, creando delle 
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difficoltà nella costruzione del primo precursore del sé. Il linguaggio e la 

deambulazione risultano essere stati nella norma.  

Per quanto riguarda il piano ludico, ricorda che fino ai 12 anni si divertiva con le 

costruzioni, le barbie e le bambole. Giocava poco con sua sorella (“c’era e non c’era, 

andava spesso dal padre, era in cura psichiatrica”). 

Quanto al percorso scolastico, ricorda di aver frequentato la scuola materna a partire 

dai 3 anni, in  un istituto privato gestito da suore. Piangeva perché voleva stare col 

nonno, aveva problemi a comunicare alle maestre di dover andare in bagno e restava 

spesso sola. Come sottolineato in precedenza, la lacunosa funzione materna 

nell'estendere l’interesse sociale può produrre difficoltà relazionali fin dal primo 

ingresso nel mondo. 

Simona dice, inoltre, che veniva spesso obbligata ad andare a trovare il “padre”, cosa 

che ha fatto regolarmente fino alla terza media. Successivamente si è rifiutata. Ora ha 

buoni rapporti con lui, mentre da piccola lo vedeva come “molto sulle sue, insegnava 

matematica, correggeva compiti … al pomeriggio riposava”. 

Dopo la separazione la nonna materna fungeva da intermediaria per la gestione della 

sorella ed i genitori comunicavano soltanto per telefono. Li descrive come “due 

persone che si odiano a morte, lei parla male di lui, lui non ne parla, non andavano 

d’accordo … la vivi passivamente, ti sembra quella la normalità”. 

Frequenta la scuola elementare nello stesso istituto e rimane nuovamente esclusa; ha 

solo un’amica con problemi di inserimento perché ha i genitori ciechi (“era 

trasandata, era cresciuta in fretta perché non aveva avuto un’infanzia felice”). 

Dopo il cambio del cognome, a suo dire, viene additata ed esclusa, quando toccava 

qualcosa gli altri la “schifavano”. Sostiene di aver avuto le braccia “tutte bucate”, fin 

dalla scuola materna, a causa di ripetuti prelievi per determinare la paternità. 

Delle suore dice che erano “impeccabili, severe ma giuste”, perché non la trattavano 

diversamente dagli altri. Ricorda che il suo rendimento scolastico era buono: non 

voleva deludere i nonni e temeva il loro giudizio. Simona riporta la tendenza da parte 

dei nonni e talvolta della madre di fornirle tutto ciò che lei chiedeva, non colmando 

però le carenze affettivo-relazionali.  

In merito alle scuole medie, ricorda di aver desiderato il trasferimento in un istituto 

pubblico: “la scuola mi incuteva terrore, i bagni silenziosi, la porta che andava in 

soffitta, sentivo dei rumori … lugubre e triste”. La madre non l'aveva accontentata e 

lei, talvolta, si rifiutava di fare compiti e prendeva delle note. Dice che alle medie 
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studiava meno “per ribellione verso mia madre, mio padre, per ciò che accadeva a 

casa …, mia sorella cominciava a stare male sul serio, piangeva per giorni, urlava, 

avevo paura, nessuno mi spiegava quali problemi avesse. Molto più tardi ho saputo 

della schizofrenia. Mi passava la voglia di fare qualsiasi cosa”. 

In quel periodo, aveva trovato un’altra amica, una ragazza normale, senza problemi, 

che stava con lei perché avevano interessi simili. Partecipa ad alcuni compleanni e 

studia con le compagne. 

Per quanto riguarda la scuola superiore, Simona spiega che le sarebbe piaciuto fare le 

magistrali per poter lavorare con i bambini portatori di handicap o per fare la maestra 

d’asilo, ma la madre l'ha costretta a fare l’istituto chimico-biologico, nonostante la 

sua avversione per la chimica. Aggiunge di non essere stata sostenuta neppure dai 

nonni, che dicevano che le maestre non trovano lavoro. Dice di essersi impegnata 

molto nello studio il primo anno, “per separare la mente da ciò che succedeva a 

casa”, mentre il secondo anno aveva cominciato ad avere un andamento altalenante. 

Riporta una certa condiscendenza nei suoi confronti da parte delle insegnanti: “a 

maggio avevo le materie a posto e mi dicevano che potevo stare a casa, sapendo che 

avevo problemi, poi giù c’è il mare … arrivavo a volte tutta graffiata, tutta bollata, 

oppure stanchissima”. 

In prima superiore comincia ad avere dei fidanzatini: dice di averne avuti diversi, 

anche contemporaneamente e si definisce “instabile”. Spiega che all’epoca non 

capiva cosa volesse dire avere il fidanzato. In estate comincia a frequentare il gruppo 

di amici della sorella, all’interno del quale vi sono dei ragazzi grandi che fanno i 

militari. Conosce uno di essi con cui ha una storia molto breve, perché già promesso 

sposo in Puglia. Racconta di essere uscita con un suo amico, F. di Torino, di 5 anni 

maggiore di lei, con cui si fidanza per ripicca sperando di suscitare la gelosia 

dell’altro. Ciò di fatto non accade.  

Comincia la terza superiore e F., finito il militare, non trova lavoro in Toscana. Nel 

1995 lui ritorna a Torino e vuole che lei lo segua. Simona è indecisa sul da farsi, ha 

solo 17 anni.  

La madre la convince “con l’inganno” a trasferirsi con il ragazzo a Torino, 

sostenendo che avrebbe chiesto il trasferimento e l’avrebbe seguita. Di fatto neppure 

questo è mai accaduto. 
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In questo caso, la difficoltà nel dire di no e nel sentire i propri reali bisogni potrebbe 

essere un indicatore della mancata interiorizzazione di una buona organizzazione 

emotiva e della funzione genitoriale che trasmette ciò che è lecito o meno. 

Riprende la scuola a Torino ma frequenta soltanto due settimane perché poi si 

ammala (“ero raffreddata, per il clima, e poi lontana da casa …”) e per vari mesi 

non va a scuola. 

Viene “parcheggiata” a casa dei genitori di lui, nel frattempo la madre insiste perché 

si sposino e la ragazza sostiene un colloquio al Tribunale dei Minori, a seguito del 

quale il giudice decide di non concedere il permesso per il matrimonio. Continua a 

vivere con i genitori di lui, in una situazione di disagio emotivo (“ero costretta e 

sott’occhio, mia suocera è forte e impositiva, io ero molto debole e facevo ciò che 

vogliono gli altri … non volevo discutere perché avevo visto già troppe liti a casa”). 

Perde l’anno scolastico a causa delle eccessive assenze. Riprende a seguire delle 

lezioni serali, alle quali conosce un professore 40enne, con cui avvia una relazione. 

Non appena raggiunge la maggiore età si sposa con F., che viene a conoscenza del 

tradimento. Inizialmente reagisce male ma l’astio dura un mese, poi lui le dice di 

volere un figlio da lei (“mia cognata era incinta e lui era in competizione per tutto 

col fratello e non poteva essere da meno … anche il cane l’ha comprato perché il 

fratello aveva un cane”). 

Come detto in precedenza, la trascuratezza può produrre un’interiorizzazione degli 

atteggiamenti negativi dei genitori e tali percezioni vanno a costituire l’immagine di 

sé. Per tale ragione in Simona il timore della sconfitta pare di molto superiore al 

desiderio di successo. Il bambino trascurato sperimenta una mancanza di coesione ed 

un’autostima non ben modulata. 

Simona a 18 anni smette di assumere anticoncezionali orali e resta subito incinta. 

Passa le giornate aiutando la suocera in casa come desidera il marito, nonostante lei 

volesse cercare un lavoro.  

F. comincia ad avere relazioni extraconiugali, di cui è a conoscenza. Ha la nausea e 

dimagrisce molto. A 6 mesi di gravidanza ha le prime contrazioni per cui deve stare a 

riposo. 

Nasce la figlia F. (che ora ha 10 anni) e la suocera comincia a darle indicazioni 

precise su che cosa deve fare o non fare (“pochi bagni se no prende freddo … il tuo 

latte non è buono allora le devi dare quello artificiale”). La bimba soffre di reflusso 

gastrico e viene ricoverata due settimane in ospedale insieme alla madre (“giorni 
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duri, mi trattano come una ragazzina, non dormivo mai, avevo un forte 

esaurimento…”). La paziente vive un periodo di forte solitudine: la relazione col 

marito non funziona e non ha alcuna vita sociale.  

Nel 2004 comincia a lavorare in un locale, conosce una persona con cui ha una 

relazione di alcuni anni, durante i quali riesce a vedere quest’uomo dicendo ai 

suoceri che si recava a fare le pulizie da un’anziana signora, mentre di fatto era lui a 

darle dei soldi. In questo periodo assume pochissimo cibo ed arriva a pesare 39 kg. 

Nel 2006 il marito si allontana di casa dicendo che andrà a montare dei mobili al 

fratello, non torna più e le manda una lettera dell'avvocato per definire la 

separazione. Inizialmente la bimba non è a conoscenza della relazione del padre con 

un’altra donna, ma quando lui glielo comunica accetta piuttosto velocemente la 

situazione. Simona cerca di non litigare con l’ex marito per il bene della bimba. Lei 

resta con la famiglia di lui finché non trova un impiego part-time in un negozio di 

vestiti per bambini, dove lavora tuttora. 

Conosce l’attuale compagno sul posto di lavoro: ha 38 anni, lavora in proprio come 

ristrutturatore di impianti elettrici e vive con un amico. Pian piano lui si inserisce a 

casa loro, inizialmente la bimba è un po’ “brusca” ma poi lo accetta. Ora lui dorme 

con loro ma ha ancora parte dei vestiti dalla madre, dalla quale fa regolarmente la 

doccia dato che è troppo alto per poter stare nella vasca da bagno. Stanno comunque 

cercando una sistemazione più stabile. Hanno una camera grande in cui dormono 

tutti e tre, ma la bimba ha il suo letto. 

Il lavoro viene descritto come una nota dolente, la responsabile del negozio ha da 

ridire su tutto ciò che lei fa e soprattutto le lancia dei messaggi ambivalenti che la 

spiazzano.  

Sei mesi fa resta sola in negozio per alcuni giorni. La domenica si reca in montagna 

per una grigliata, si china ad accarezzare un cane e rimane bloccata. Sale in auto col 

compagno ed al momento di scendere si accorge della paralisi. Quando il compagno 

cerca di aiutarla a sollevarsi sente una fitta fortissima all’inguine. Del pronto 

soccorso ha soltanto ricordi vaghi e dice di essere stata per due settimane in 

neurologia. Già un anno prima le era successo di sentire le braccia contratte per 15 

minuti. 

I medici non trovano nulla di organico, la sottopongono a vari esami ma, a suo dire, 

non le danno alcun riscontro. Racconta un episodio avvenuto pochi giorni prima 

della dimissione: “il primario mi ha provocato, pensandoci adesso forse era perché 
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sapeva già che non avevo nulla. Mi dice che non so badare a me stessa, che sono 

coccolata e viziata, che a casa nessuno potrà servirmi, che non sarò capace di 

riprendere una vita normale. Io mi arrabbio e penso -mandami a casa che qui non 

torno più-. Da una stanza singola mi mettono in una tripla, c’erano donne fuori di 

testa che urlavano. Sto male, vomito e mi paralizzo tutta. Dopo tre giorni mi 

mandano a casa”. 

Le chiedo i numeri telefonici dell’osteopata e del mdb, spiegandole che è importante 

lavorare in equipe nel momento in cui una persona è seguita da più professionisti. 

Accetta senza apparenti resistenze. Tale richiesta mi è sembrata utile per poter avere 

un riscontro obiettivo della gravità dei problemi fisici della signora, dal momento che 

durante l’anamnesi e la descrizione della sintomatologia mi sono ritrovata più volte a 

domandarmi in quale misura ciò che mi stava raccontando fosse reale.  

Pur essendo cosciente del fatto che i pazienti mentano sempre, più o meno 

consapevolmente, e che l’analisi si centri sulla realtà psicologica e non su quella 

oggettiva, ho ritenuto che un confronto con questi medici in fase iniziale potesse 

arricchire la mia conoscenza di Simona e dare a lei stessa la sensazione di una reale 

presa in carico.  

Quando la contatto, l’osteopata ha un atteggiamento molto disponibile e mi spiega 

come le contrazioni muscolari della signora siano la conseguenza di tensioni 

emozionali. Per tale ragione ha ritenuto opportuno che consultasse uno psicologo e 

cominciasse un percorso di consapevolizzazione. A suo parere non è necessario che 

assuma psicofarmaci, se non in un eventuale momento di ricaduta. Il mbd pare 

invece piuttosto stupito e frettoloso, conferma l’origine psicosomatica dei sintomi e 

rimane a disposizione per ulteriori confronti in caso di aumentate difficoltà. 

 

Elementi emersi dagli incontri di psicodiagnosi  

Negli incontri successivi somministro a Simona il test di Wartegg, il Rorschach ed il 

TAT (vedi Appendice).  

Profilo intellettivo 

Dal punto di vista quantitativo Simona mostra di possedere buone abilità cognitive e 

capacità associative nella norma. Il tipo di percezione lascia ipotizzare 

un’intelligenza piuttosto pratica e concreta, con una certa adesione al pensiero 

comune e la possibilità di mettere in atto strategie di fronteggiamento della vita 

quotidiana. La capacità analitica e l’eccessiva attenzione ai particolari rimandano 
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invece ad un atteggiamento talvolta difensivo e prudente, con tendenza alla fuga ed 

alla sospettosità. E’ in parte mantenuta la capacità di cogliere la visione d’insieme e 

di utilizzare il pensiero astratto. Nel momento in cui le sollecitazioni emotive sono 

molto forti, assistiamo però alla parziale perdita delle abilità razionali e delle capacità 

elaborative e associative. Alcuni indicatori potrebbero dunque mostrare una carenza 

nell’esame di realtà mentre altri segnalano una parziale tenuta del controllo 

attraverso le funzioni cognitive. 

Rispetto alle capacità di regolazione, attenzione e apprendimento, la paziente risulta 

piuttosto adeguata: dall’anamnesi appare come, nei momenti di maggiore difficoltà 

familiare, una delle strategie utilizzate sia proprio quella di focalizzarsi sul lavoro da 

svolgere, sia per non deludere gli altri, sia come strategia psicologica di fuga da una 

realtà intollerabile.  

Profilo affettivo-emotivo  

Rispetto alla coscienza della propria identità ed alla rappresentazione del Sé, si 

riscontra una forte immaturità, unita a componenti depressive ed a risonanze emotive 

ambivalenti.  

Alcuni indici rilevano una problematica legata al confine: si può ipotizzare una 

labilità interna ed una disorganizzazione sia affettiva che cognitiva. Ciò si rileva di 

frequente fra i pazienti psicosomatici e può rappresentare una difficoltà nello stabilire 

una barriera fra il dentro e il fuori di Sé. E’ possibile rilevare inoltre problematiche di 

identità corporea, legate alla relazione con la figura materna ed alla percezione della 

propria femminilità. Il livello di sicurezza e il rispetto di Sé non paiono essere 

elevati: la signora sperimenta spesso sentimenti di impoverimento, vuoto, 

incompletezza e la sua autostima è vulnerabile e dipendente dai rimandi esterni. 

L’affettività viene vissuta in modo angoscioso ed in parte inibita, attraverso l’uso di 

meccanismi di appiattimento emotivo. Il controllo dell’emotività da parte del 

pensiero appare mantenuto nel caso in cui lo stimolo sia neutro e ben definito; nei 

momenti di sollecitazione o ambiguità il contenimento viene a mancare ed emergono 

forti angosce, che sono espresse dalla paziente soprattutto sotto forma di sintomi 

fisici.  

Sull’assetto pulsionale è possibile affermare che la signora abbia delle difficoltà 

nell’esperire l’aggressività, che viene in genere negata, controllata o proiettata verso 

l’esterno. Si possono inoltre evidenziare meccanismi di aggressività auto lesiva, ritiro 

passivo e talvolta oppositività. La difficoltà nel padroneggiare le emozioni, frequente 
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nei pazienti che furono bambini trascurati, si riflette anche nella difficoltà ad 

utilizzare l’aggressività come spinta per compiere azioni trasformative e non 

distruttive. L’aspetto sessuale viene talvolta negato e talvolta enfatizzato, e la 

paziente potrebbe mostrare difficoltà di integrazione fra aspetti maschili e femminili. 

Emergono dunque elementi in apparente contraddizione fra loro: da un lato aspetti 

legati ad un eccessivo controllo emotivo, mentre, dall’altro, sono presenti forme di 

impulsività incontrollata, a seguito delle sollecitazioni emotive. 

E’ possibile ipotizzare una difficoltà di integrazione e differenziazione 

dell’esperienza, che risulta essere tendenzialmente frammentata. A seguito della 

frammentarietà del suo passato, la paziente esperisce una sensazione di caos e non 

sempre riesce a differenziare emotivamente le esperienze del Sé da quelle del non – 

Sé, del passato e del presente o tra sentimenti e pensieri diversi. Ciò potrebbe causare 

distorsioni del senso di realtà e difficoltà ad apprendere dall’esperienza. 

La capacità di auto-osservazione risulta adeguata soltanto per alcune aree di 

esperienza ma non per altre. La coscienza di Sé consiste spesso in sentimenti 

polarizzati e privi di sfumature. 

Le rappresentazioni interne non vengono utilizzate adeguatamente per fare 

esperienza del senso di Sé o per elaborare desideri e sentimenti. Rispetto a 

quest’ultimo punto è possibile ipotizzare una difficoltà della signora nel mettere a 

fuoco i propri bisogni, creando una sorta di confusione fra ciò che l’ambiente 

richiede e ciò che lei realmente desidera. 

Rispetto ai meccanismi di difesa utilizzati, sono presenti sia difese piuttosto mature 

che mantengono i sentimenti potenzialmente minacciosi al di fuori della coscienza 

senza significative distorsioni dell’esperienza (come l’isolamento affettivo) sia difese 

primitive che distorcono e limitano le relazioni (come il diniego e la scissione), 

soprattutto nei momenti di maggiore sollecitazione emotiva. 

Rispetto alle carenze nella forza dell’Io, il funzionamento di Simona è caratterizzato 

da tentativi di adattamento alla realtà, desiderio di compiacere e debole contatto col 

proprio mondo interno. L’ansia e l’angoscia risultano essere presenti ma non 

percepite, a causa dell’appiattimento dei vissuti. 

Relativamente alle imago parentali, sia la figura materna che quella paterna non 

sembrano essere state adeguatamente interiorizzate, se non come insieme di regole 

da seguire. Gli standard ideali interni (senso morale) tendono ad essere rigidi e 

suscitano sensi di colpa e critiche rivolte a se stessa e agli altri. La relazione avuta 
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con i nonni materni ha comunque potuto, in parte, assumere una funzione vicariante 

rispetto a quella dei genitori. 

Profilo relazionale-sociale 

Pur esprimendo a livello cosciente un forte interesse nel costruire e mantenere 

relazioni oggettuali, gli indici rilevati segnalano la presenza di aspetti narcisistici ed 

impossibilità di instaurare rapporti reali. E’ possibile rilevare la sensazione di vissuto 

critico da parte dell’altro, che viene percepito come giudicante. Per tale ragione, la 

signora tende ad anticipare i desideri altrui per apparire adeguata e non essere 

rifiutata. Anche nei miei confronti, colgo inizialmente un atteggiamento di questo 

genere, che produce in me un misto di gratificazione e fastidio. 

Pur essendo in grado di comprendere, in alcune relazioni specifiche, le intenzioni di 

base degli altri (ad esempio di accettazione o rifiuto), la paziente risulta essere 

incapace di decifrare segnali più sfumati, che la gettano in uno stato di confusione. 

La difficoltà a gestire la frustrazione che caratterizza la paziente è collegata 

soprattutto all’incapacità di tollerare messaggi ambivalenti e confusivi, che la 

proiettano in una dimensione di caos e frammentazione. Le capacità empatiche 

risultano carenti: dagli indici emerge una difficoltà nel comprendere e gestire le 

dinamiche relazionali attraverso mediazione, introspezione e riflessione. 

Il contesto sociale appare attualmente molto povero: nonostante la paziente ricerchi 

costantemente la vicinanza dell’altro, riesce ad instaurare soltanto legami d’amicizia 

superficiali. All’interno delle relazioni più intime, come quella con il compagno, 

ricerca invece una conferma della propria identità e la presenza di un caregiver, 

assumendo un atteggiamento anaclitico di tipo accondiscendente e a tratti 

dipendente. E’ opportuno sottolineare, però, che, allo stato attuale, la paziente può 

contare su un contesto familiare piuttosto stabile, che funge da contenimento, 

formato appunto dal compagno e dalla figlia con i quali vive. 

In conclusione si potrebbe ipotizzare che attualmente il funzionamento della paziente 

nei vari compiti vitali si possa collocare ad un livello prevalentemente nevrotico. Dal 

punto di vista della struttura di personalità, però, gli elementi emersi sottolineano un 

funzionamento più arcaico caratterizzato da una maggiore fragilità ed una forte 

immaturità, che va adeguatamente monitorato e contenuto. 
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Sintesi diagnostica 

Gli elementi più salienti emersi a seguito della psicodiagnosi di Simona sono i 

seguenti: 

 Abilità cognitive e capacità associative nella norma, intelligenza pratica e 

possibilità di aderire al senso comune. Tali potenzialità vengono meno nel 

momento in cui si presentano interferenze emotive, che possono produrre 

carenze nell’esame e nel senso di realtà. 

 Rispetto alla coscienza della propria identità, si riscontrano immaturità, 

elementi depressivi, risonanze emotive ambivalenti ed autostima dipendente 

dal giudizio esterno. 

 Labilità interna e problematiche legate al limite ed all’identità corporea, con 

elementi di frammentazione del Sé e difficoltà nello stabilire una barriera 

dentro-fuori. 

 Vissuti angoscianti collegati alla sfera affettivo-pulsionale, che viene vissuta 

da un lato con estremo controllo e dall’altro con impulsività. 

 Difficoltà nell’integrare e differenziare l’esperienza e nella messa a fuoco dei 

propri bisogni. 

 Mancata interiorizzazione delle imago parentali materna e paterna, debole 

contatto col proprio mondo interno. 

 Rigidità del senso morale, desiderio di compiacere per timore di essere punita 

o abbandonata. 

 Difficoltà collegate al tollerare e gestire la frustrazione nei contesti 

relazionali, nonostante la volontà cosciente di ampliare il contesto sociale. 

 

Il progetto terapeutico 

Cornice teorica di riferimento 

Partendo dal vertice osservativo della Psicologia Individuale e dalla sintesi di ciò che 

è emerso negli incontri psicodiagnostici, cercherò di definire sia le risorse emotive, 

relazionali ed intellettuali della paziente, sia le difficoltà dovute a conflittualità 

irrisolte.  

Alla luce di quanto esposto nel primo capitolo verranno evidenziati gli aspetti di 

trascuratezza psicologica che hanno segnato Simona rendendo difficile il processo di 

costruzione dell’identità. In seguito verrà considerato in che modo tali elementi 

vadano ad interferire sul funzionamento dei tre compiti vitali e verranno identificati 
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gli obiettivi del trattamento psicoterapeutico. Si dovrà individuare inoltre in che 

modo impostare la gestione del rapporto iniziale con la paziente, tenuto conto delle 

modalità relazionali di entrambe. E’ importante sottolineare che le linee guida che 

verranno esposte dovranno essere utilizzate in maniera flessibile e saranno 

suscettibili di revisioni in itinere. E’ utile ricordare inoltre il ruolo fondamentale ed 

attivo della paziente all’interno del processo terapeutico e la comprensione di ciascun 

caso individuale nella sua specifica unicità. 

La relazione terapeutica può trovare analogie con la funzione di contenitore nel 

rapporto madre-bambino. Affinché l’esperienza interattiva primaria sia fonte di 

processi maturativi, non deve presentare i caratteri della rigidità e della durezza che 

fanno sentire il bambino allontanato e respinto ma quello di una morbida consistenza 

che si lascia plasmare dall’oggetto con cui viene a contatto senza cedere. Adattandosi 

in maniera attiva e consapevole nella misura richiesta dal bambino, la madre 

dovrebbe costituire il primo ambiente contenitivo adeguato. Per i bambini trascurati 

come Simona, ciò non è stato possibile; per tale ragione la terapia assume la funzione 

di far sperimentare per la prima volta un senso di accettazione incondizionata. 

Definizione di obiettivi suddivisi in fasi, tempi ed azioni 

Vista la delicata situazione psicologica e le importanti carenze emerse, unite 

all’attuale discreto funzionamento nelle aree di vita, nel progetto terapeutico mi 

concentrerò maggiormente sull’attenta gestione delle problematiche quotidiane e su 

interventi supportivi e di confrontazione, piuttosto che su aspetti interpretativi.  

Nulla vieta che, nel caso in cui la paziente giungesse ad una migliore definizione di 

Sé e dei propri confini, si potrebbe ipotizzare di intraprendere in un secondo tempo 

azioni terapeutiche più vicine al polo espressivo. 

Il primo obiettivo a breve termine riguarda l’instaurarsi di una relazione positiva con 

la terapeuta, prerequisito fondamentale per lo sviluppo di una successiva alleanza di 

lavoro. La paziente presenta elementi depressivi e tendenze anaclitiche, che 

producono disagio e disorganizzazione legati alle esperienze di perdita. Tenendo 

conto di queste caratteristiche, è importante favorire la nascita di una relazione 

terapeutica affidabile, all’interno della quale la signora possa fare esperienza di sé 

senza dover utilizzare modalità compiacenti e accondiscendenti, per timore di venir 

nuovamente trascurata e abbandonata. Gli strumenti terapeutici utilizzabili in questa 

prima fase sono l’ascolto empatico e non giudicante, l’incoraggiamento e 
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l’esplicitazione delle regole del setting, le quali forniscono una forma di 

contenimento rassicurante per la signora. 

La psicoterapia può essere infatti descritta come la storia di un incontro, nel quale la 

persona che soffre viene incoraggiata a tradurre in parole una domanda che altrimenti 

non riuscirebbe a porre. Il terapeuta deve mostrare al paziente che egli è in grado di 

sperimentarsi in una relazione costruttiva e lo incoraggia poi a vivere nel mondo 

(Benincasa, 2010). 

Rispetto all’interiorizzazione dell’oggetto, si potrebbe ipotizzare che la paziente non 

abbia ancora raggiunto la fase di passaggio dall’oggetto parziale a quello totale, che 

presuppone il superamento dello stadio narcisistico. La presenza dell’altro non è stata 

adeguatamente interiorizzata e viene percepita soltanto in funzione della 

soddisfazione dei propri bisogni.  

M. Klein sottolinea come gli oggetti introiettati possano esercitare un’azione 

persecutoria o rassicurante sul soggetto. Nel caso di Simona, alla scissione fra 

oggetto buono e cattivo non ha ancora fatto seguito l’integrazione. Per tale ragione è 

possibile osservare fenomeni di polarizzazione dell’esperienza e meccanismi di 

difesa primitivi. Il PDM descrive come, nel trattamento di pazienti con un Io 

frammentato, sia necessario tenere a mente che essi hanno bisogno di relazioni 

terapeutiche che tengano conto della loro estrema angoscia, dell’intensa reattività, 

del possibile sviluppo di regressioni disorganizzanti, della mancanza di costanza del 

sé e degli oggetti e delle profonde paure che coesistono con altrettanti profondi 

desideri di attaccamento. L’esistenza di limiti e strutture ben chiare permette loro di 

sviluppare il senso del terapeuta come persona reale. Qualunque sia la cornice 

terapeutica adottata, il clinico dovrebbe mantenerla in modo coerente, aiutando il 

paziente ad esprimere i propri sentimenti negativi rispetto ai limiti imposti. 

Il secondo obiettivo a medio termine potrebbe riguardare l’impossibilità attuale da 

parte di Simona di sentire i propri reali bisogni e discriminarli da quelli che 

l’ambiente esterno proietta su di lei.  

Secondo Kohut, il Sé del bambino esige empatia e tenerezza rispecchiante da parte 

della madre, la cui presenza affettiva assicura il consolidamento del Sé grandioso 

che, proprio sulla base di questo rinforzo, evolverà gradualmente nelle forme 

dell’autostima e della fiducia in se stesso, implicando un sempre minor bisogno di 

rispecchiamento. Infatti, un’adeguata relazione con l’oggetto permetterà al bambino, 

nel corso dello sviluppo, di attuare la formazione di un’imago che diventerà una 
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funzione stabile, costituendo l’ideale dell’Io che sarà il principale fornitore e 

regolatore dell’autostima.  

L’accettazione speculare della madre conferma la bontà del bambino; il suo tenerlo e 

portarlo in braccio permette esperienze di fusione con l’onnipotenza idealizzata 

dell’oggetto. Se ci sono invece situazioni eccessivamente trascuranti o vizianti, si 

produce un arresto evolutivo ed una messa in crisi traumatica del Sé grandioso che si 

manifesterà, successivamente, come elemento narcisistico.  

Vista la possibilità da parte della paziente di mettere in atto funzionali meccanismi di 

sublimazione, si potrebbe favorire l’ampliamento delle aree di interesse. In questo 

modo la ragazza potrebbe sperimentarsi in situazioni nuove e stimolanti, nelle quali 

l’apprendimento dall’esperienza e l’inserimento in un nuovo contesto sociale 

potrebbero incrementare il grado d’attività e ridurre il senso di isolamento. 

In terapia sarà possibile inoltre aiutare la signora a migliorare la propria capacità di 

auto-osservazione nelle varie aree di esperienza. Il terzo obiettivo riguarda dunque 

l’incremento di un senso di sé più coeso e la parziale stabilizzazione dell’autostima. 

Gli strumenti utilizzati in seduta rispetto a questo obiettivo consistono nella 

rilevazione dei fenomeni psicologici e nell’esplicitazione di questi all’Io della 

paziente, volte ad un’analisi degli atteggiamenti. Successivamente si potrà procedere 

a chiarificazioni e riformulazioni, tramite le quali si potranno mettere a fuoco gli 

elementi più salienti.  

Il quarto obiettivo a medio-lungo termine riguarda la frammentarietà del passato di 

Simona e consiste nel poter gradualmente “rimettere insieme i pezzi”, mantenendo 

un ancoraggio alla realtà. Per far fronte alla mancanza di continuità che caratterizza 

l’identità della paziente è fondamentale utilizzare lo strumento della narrazione, 

attraverso il quale ricostruire il significato della propria vita e ridurre la sensazione di 

frammentazione (Cappello, 2007). Raccontando la propria storia è possibile 

introdurre una nuova dimensione, grazie alla quale vedere oltre ed integrare 

esperienze passate, sofferenze e risorse presenti nonché progettualità future. 

Raccontare diventa dunque un modo per ricercare e dare senso alla propria vita. 

Attraverso la narrazione è possibile intrecciare in modo plastico differenti realtà 

(interiore, storica, emotiva e razionale). La narrazione per immagini rende più vividi 

i costrutti sottostanti e più chiara la chiave comunicativa del paziente. E’ opportuno 

addestrare la persona a svolgere tale tipo di operazione, non sempre automatica.  



35 

La coppia terapeutica dev’essere in grado di visualizzare gli eventi passati per 

poterne operare una rilettura successiva. Durante la narrazione, la paziente potrà 

modificare e ri-plasmare un evento del passato secondo il vertice dell’attuale 

esperienza. I criteri del terapeuta sono quelli della ri-trascrizione e della ri-

significazione, elementi che di fatto avvengono costantemente nella vita quotidiana, 

dal momento che l’uomo tende ad interpretare i fatti passati alla luce delle esperienze 

attuali. La memoria utilizza queste ultime per rimodellare antiche vicende sulla base 

di quelle presenti. Per tale ragione è possibile affermare che il paziente menta 

sempre: ciò non avviene consapevolmente bensì consegue dal fatto che la narrazione 

in seduta è costantemente influenzata sia dall’esperienza attuale sia dalla relazione 

transferale. Le narrazioni del paziente sono continue ri-significazioni ed il compito 

del terapeuta è quello di ricercare il fenomeno che abbia dato origine ad una 

narrazione (Grandi, 2008). 

Attraverso la rivisitazione della propria storia personale, la paziente potrà quindi 

raggiungere un maggior grado di consapevolezza da un lato ed una riduzione 

dell’angoscia dall’altro. Ciò che Greenson chiama Io Sperimentante sente le 

emozioni negative e tende a riattualizzarle nel qui ed ora. Il terapeuta può svolgere le 

funzioni dell’Io Razionale ed aiutare il soggetto a discriminare fra affetti penosi del 

passato e la realtà attuale.  

Attraverso azioni terapeutiche volte al rinforzo delle funzioni dell’Io, il clinico può 

proporsi come modello e potenziare l’esame di realtà. Operativamente è possibile 

porsi, in un primo momento, in ascolto della paziente per comprendere come risuona 

in lei la realtà e successivamente darle dei rimandi precisi. 

Infine, è possibile affermare che, nel caso in cui si ripresentino momenti di forte crisi 

e scompenso durante il corso della terapia, potrebbe risultare nuovamente necessario 

un supporto farmacologico, fornito dallo psichiatra del Servizio. Tale intervento 

potrebbe essere presentato a Simona come una possibilità attuabile nel caso in cui si 

dovessero presentare nuovamente periodi di maggiore difficoltà. 

 

Analisi del percorso terapeutico 

Il percorso terapeutico descritto di seguito riassume ciò che è accaduto in circa un 

anno e mezzo di trattamento con Simona, suddiviso per momenti e tematiche 

prevalenti.  
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Durante l’incontro di restituzione ho esposto alla paziente quanto emerso ed abbiamo 

riflettuto insieme sugli obiettivi terapeutici. 

“La collega, fonte dei miei guai” 

La seduta successiva alla restituzione della diagnosi, complessivamente accettata, la 

paziente si presenta trafelata e sconvolta: piange raccontandomi di aver appena avuto 

un aborto spontaneo. Il giorno della restituzione sapeva già di essere incinta. Dopo 

un breve attimo di sfogo, continua a parlare assumendo un certo distacco emotivo. 

Sposta il discorso sulle difficoltà relazionali con la responsabile del negozio in cui 

lavora: racconta in modo iperdettagliato gli scambi di messaggi e biglietti con la 

collega D., descrivendosi come molto arrendevole, come una che “non si impone e 

non si oppone”. Si sente giudicata e criticata da questa persona ed ha il timore di 

perdere il posto. Esaminiamo in quale grado questa paura sia confermata da dati di 

realtà, di fatto la signora non pare avere delle informazioni precise relative al suo 

contratto di lavoro che le permetterebbero di tranquillizzarsi. Analizzando ciò che 

potrebbe turbarla, emergono due nuclei centrali: i messaggi contraddittori della 

collega che da un lato elevano il suo valore e successivamente la svalutano e la 

proiezione sulla paziente di angosce che, probabilmente, fanno invece parte dello 

psicologismo di D. (“Se tu dovessi avere un figlio disabile, faresti meglio ad abortire, 

poi come fai a guardarlo”). Tento di soffermarmi su questo spunto ed approfondire 

ciò che la signora pensa in merito a questi attacchi che percepisce come molto 

violenti nei suoi confronti. 

T: “ Perché, secondo lei, le dice queste cose? Cosa le fa venire in mente questo 

atteggiamento?” 

P: “ Che forse sono paure sue”. 

Si definisce arrabbiata e preoccupata nei confronti di questa collega ed arriva a dirsi 

che forse, a volte, proprio le persone che sembrano voler ferire gli altri sono quelle 

più insicure. Mi sento di poter intervenire chiarificando ciò che la paziente stava 

esprimendo, essendo a mio parere un punto fondamentale.  

T: “Lei mi sta dicendo dunque che a volte le persone che tentano di dimostrare di 

essere superiori, lo fanno perché si vogliono difendere, per non fare cogliere all’altro 

la propria debolezza?”. 

P: “Sì, offendono per difendersi”. 
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Tale intervento si colloca in linea con il terzo obiettivo del progetto, volto all’analisi 

degli atteggiamenti ed al miglioramento delle capacità di osservazione ed auto-

osservazione. 

Inoltre è possibile sottolineare come, nell’ottica della Psicologia Individuale, siano 

molto importanti concetti come Complesso di inferiorità e Aspirazione alla 

superiorità. I soggetti che sviluppano un’Intelligenza Privata cercano, attraverso la 

propria visione del mondo, di innalzare il proprio sentimento di superiorità ferendo 

gli altri. 

Rispetto allo spostamento del focus dall’aborto al rapporto con la collega, ho colto 

tale manovra come una possibile conferma delle strategie difensive di evitamento che 

la paziente ha appreso durante l’infanzia ed ora ha mantenuto (anche se non risultano 

più essere funzionali).  

Negli incontri successivi l’argomento trattato rimane quello del rapporto con la 

collega. Ho la sensazione che stia resistendo al desiderio di affrontare altri temi ma 

non metto in atto alcuna azione in tal senso, pensando fosse prematuro in questa 

prima fase di terapia. D’altro canto, comunque, sento che la relazione con questa 

persona ha per Simona una valenza molto importante dal punto di vista proiettivo, 

sulla quale sarà opportuno indagare. La paziente riporta come, a suo parere, il 

sintomo sia una reazione ai comportamenti della collega: “questa persona è la fonte 

dei miei guai, lavoro lì da due anni e mi ha ridotta così”. 

Annulla telefonicamente la seduta successiva, un’ora prima dell’appuntamento. Pare 

molto agitata e mi racconta che la collega l’ha chiamata all’ultimo momento perché 

ha la febbre. Sul momento la rassicuro e successivamente mi chiedo se calcolare o 

meno la seduta saltata. Questo dubbio mi occupa la mente per parecchio tempo ed in 

seguito decido di ridefinire meglio le regole in caso di sedute mancate ma di fare 

un’eccezione vista la situazione delicata, non calcolando la seduta. Mi rendo conto di 

non aver rispettato il setting, elemento che ritengo molto importante per la paziente, 

come sottolineato nel progetto. Penso però che, vista la peculiarità della fase iniziale 

in cui si struttura l’alleanza, questa fosse l’azione più opportuna da compiere.  

Nelle sedute successive la signora appare decisa a comprendere quali siano i suoi 

reali diritti sul posto di lavoro e comincia a prendere seriamente in considerazione la 

possibilità di cercare un’altra occupazione. Dice di non sentirsi valorizzata dalla 

collega e di uscire spesso dal negozio con la sensazione di aver sbagliato qualcosa. 

Rispetto alla seduta saltata mi chiede se sia possibile spostare i nostri incontri al 
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lunedì mattina, momento di chiusura del negozio, per evitare che si creino altri 

problemi. Rilevo il fatto che la signora stia cercando di difendere lo spazio 

terapeutico da intrusioni esterne, elemento che potrebbe deporre a favore di un 

progressivo stabilirsi dell’alleanza terapeutica.  

Analizziamo insieme che cosa le impedisca di essere più sicura nelle interazioni con 

la collega, oltre alla mancanza di informazioni contrattuali che potrebbe facilmente 

reperire.  

P: “Ho sempre avuto un po’ questo senso di inferiorità. Anche con il mio compagno, 

per esempio, lui è andato a tre matrimoni senza di me, potrebbe incontrare altre 

ragazze single o accorgersi che lui ha molti amici ed io non ne ho … gli ho spiegato 

perché, sono stata sfortunata e sono venuta via dal mio paese, perdendo le amicizie”. 

Si descrive come un po’ gelosa ed il suo compagno la rimprovera dicendole che usa 

sempre le sue “solite modalità”. 

E’ possibile evidenziare come si assista ad un cambiamento di tematica: la signora 

comincia a portare spontaneamente in seduta contenuti legati alla sfera sentimentale 

e personale, allargando il campo. Continua: “… sabato c’è la recita di mia figlia, lui 

non può venire, forse sarà l’ultima volta, non è una bambina che ha molte occasioni 

per farsi vedere!”, accompagnando la verbalizzazione con un’espressione di 

disappunto. Mi pare possibile individuare in tali commenti della paziente una 

modalità relazionale di tipo dipendente ed una proiezione sulla figlia della sua ricerca 

di attenzioni. In questa seduta e nelle successive percepisco da un lato una maggiore 

aggressività espressa dalla signora e dall’altro un’iniziale aumento dell’apertura nei 

miei confronti, come auspicato nel primo obiettivo terapeutico. 

“Mia madre e mia sorella” 

In questa fase della terapia la signora appare emotivamente scossa dagli eventi 

contingenti, che vanno a sollecitare affetti collegabili alla sfera familiare. Nelle 

ultime settimane trascorre i week-end in Toscana, per sgomberare insieme al suo 

compagno la casa di un parente defunto. La madre e la sorella non se ne occupano, a 

causa della loro fragilità psicologica. Emergono vissuti relativi al rapporto con la 

madre durante l’infanzia: “mia madre era imprevedibile, a tratti era molto dolce poi 

mi trattava come fossi un’estranea. Mi diceva che ero la sua preferita, mi 

abbracciava, mi baciava, mi chiamava con nomignoli che mi davano fastidio … a 

scuola mi faceva vergognare. Mi ha sempre presa in giro, non mi ha mai detto la 

verità su chi fosse il mio vero padre, per 20 anni ho creduto che fosse suo marito e 
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che lui mi rifiutasse, che ogni tot di generazioni se ne saltasse una e che ci potessero 

essere delle incompatibilità nel sangue”. 

Il mio intervento in questa fase di forte angoscia sperimentata dalla paziente, la quale 

esperisce la propria frammentarietà, consiste soprattutto nella funzione di 

contenimento ed incoraggiamento e nel fornire dei rimandi di realtà che aiutino l’Io 

della signora a rimanere il più possibile ancorato al qui ed ora. In una seduta 

successiva parla invece delle forti angosce sperimentate nel rapportarsi alla sorella 

schizofrenica: “da piccole dormivamo nella stessa stanza, lei di notte urlava, 

piangeva, mi picchiava, mi minacciava e minacciava di farsi del male. Aveva delle 

lamette nel cassetto del comodino … non mi sentivo protetta, ero terrorizzata”. 

Rispetto alle modalità di auto-protezione che metteva in atto, racconta: “tiravo le 

coperte sopra agli occhi e cercavo di pensare ad altro”. 

La signora riporta tali episodi con distacco emotivo ed eloquio monotono. Sento che 

la funzione terapeutica di specchio sia in questo momento fondamentale per fornire 

un contenitore agli elementi portati.  

Emergono vissuti personali molto angoscianti, legati alla patologia della sorella, di 

cui afferma di non aver mai parlato con nessuno. Se da piccola restava in casa da 

sola, le capitava di avere l’impressione che i muri le crollassero addosso, sentiva 

delle voci e vedeva delle ombre che si muovevano. Lei ricollegava tali esperienze al 

malessere della sorella, ma aveva anche paura di essere diventata pazza. Tali episodi 

sono totalmente scomparsi dopo il suo trasferimento a Torino, ma anche negli ultimi 

anni le è capitato di sentirsi così quando ha dormito nella casa di famiglia: “ho 

passato la notte a piangere, sudare, sentivo qualcuno che mi accarezzava il viso, le 

coperte erano pesanti, sentivo rumori e bisbigli … mia sorella bisbigliava sempre, 

ancora oggi non sopporto di sentire bisbigliare”. Descrive la sorella come se 

soffrisse di una dissociazione della personalità: da un lato la bambina che gioca con 

gli orsacchiotti e dall’altro la donna adulta, che vuole laurearsi ed avere una famiglia 

sua.  

A seguito dell’esposizione di tali contenuti mi sento di rimandarle il senso di 

confusione che le è stato passato negli anni in cui si andava formando la sua identità. 

La riporto alla sua attuale situazione di vita, in cui gestisce la quotidianità fatta di un 

lavoro e di una famiglia.  

La funzione terapeutica esplicitata nel quarto obiettivo del progetto, consiste appunto 

nel vicariare l’Io razionale, per fare in modo che la paziente riesca a ridimensionare 
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l’angoscia ricollocandola nel passato. Ritengo inoltre fondamentale rivolgermi allo 

psichiatra, in modo tale da potermi eventualmente confrontare con lui per valutare se 

la paziente avesse la necessità di assumere dei farmaci, oltre che per avere il supporto 

dell’équipe. 

La signora arriva a dirsi che, di fatto, alle minacce della sorella non sono mai seguite 

azioni gravi, ad eccezione di lividi e botte. Mi sento di poter empatizzare con la 

sofferenza di Simona e riconoscerle che, vista la sua giovane età e la situazione in cui 

si trovava, comprendo il livello d’angoscia sperimentato. 

Negli incontri successivi, lei stessa riprende il tema della madre e della sorella. Dice 

di sentire, oltre alla confusione, molta rabbia, rancore e risentimento. Tali vissuti 

espressi a parole non trovano riscontro nel non verbale e la paziente rimane 

fondamentalmente apatica. Dice poi di aver perdonato la sorella, comprende che sia 

la sua malattia a farla reagire in questo modo.  

Verso la madre prova invece una forte irritazione, dice che vorrebbe instaurare con 

lei un rapporto di fiducia per poterle chiedere dei consigli. Si rende conto, però, che 

tale desiderio risulta essere del tutto utopico, considerato come la loro relazione negli 

anni non abbia mai assunto una piega di questo genere.  

Come detto in precedenza, un’esperienza incomprensibile per il bambino, ovvero al 

di fuori della sua portata, può essere di per sé traumatica. Nella storia di Simona è 

possibile osservare come le figure di riferimento non siano state in grado di 

proteggerla dalla patologia dirompente della sorella né di spiegarle il significato di 

tali manifestazioni. All’interno di un tale contesto familiare la paziente non ha potuto 

interiorizzare adeguatamente il concetto di famiglia, intesa come una costellazione 

unica nelle sue forme e dinamiche, all’interno della quale i vari membri sviluppano 

un progetto di vita individuale collocandosi al tempo stesso nella dimensione sociale 

(Mazzoli, 2007). Nella famiglia di Simona le dinamiche sono andate a strutturarsi 

attorno al sintomi della sorella ed alle difficoltà psicologiche della madre, non 

lasciando ulteriori spazi di progettualità, che vanno recuperati attraverso il percorso 

terapeutico. 

Prendere le distanze 

Al termine di una seduta in cui la signora ritorna a parlare soprattutto di lavoro, mi 

rivela di aver sottratto di nascosto da un pettine alcuni capelli del “papà” e di averli 

messi in un sacchetto per poter poi eventualmente utilizzarli per il test del DNA. 

Cerchiamo di analizzare le motivazioni sottostanti alla reale convinzione della 
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paziente nel compiere questo passo, in questo momento della sua vita Simona 

ammette di essere ancora confusa sul da farsi, dato che sia un riscontro positivo che 

uno negativo rispetto alla paternità la getterebbero nell’agitazione più totale. Ritengo 

molto importante che la signora si prenda tutto il tempo necessario per poter decidere 

in modo consapevole se e quando effettuare questa scelta, avendo chiare le 

motivazioni che la spingono e le sue possibili reazioni. 

Dopo aver affrontato questa importante tematica dice che la volta successiva non 

potrà venire in seduta, per problemi pratici legati alla figlia. Non vuole prendere un 

appuntamento e dice che mi richiamerà lei, non appena si sarà organizzata. 

Sperimento il timore di correre il rischio di un’interruzione. Mi interrogo su questo 

mio vissuto e mi rendo conto di come esso possa collegarsi alle modalità di fuga che 

la paziente mette in atto per difendersi nei momenti di aumentata sollecitazione 

emotiva. Di fatto la settimana successiva la signora mi chiama per fissare un 

appuntamento. 

Riporta nuovamente le sensazioni angosciose collegate alla sua casa di famiglia. 

Dice che a Torino le è successo soltanto una volta di avere un’esperienza simile: una 

vicina di casa, defunta da poco, le si è rivelata e ne ha percepito la presenza. Dice 

inoltre che il suo compagno l’ha incoraggiata a dormire una notte da sola nella casa 

in Toscana, per motivi organizzativi. Lei ha risposto senza esitare: “neanche morta!”, 

ma poi si è sentita in colpa per la sua manifestazione di debolezza.  

Il mio intervento si indirizza in questa fase soprattutto verso un rinforzo della presa 

di distanza (anche fisica) che la signora è riuscita a mettere in atto molti anni fa 

trasferendosi a Torino e formando una famiglia. Sottolineo la sua forza nel costruirsi 

una strada autonoma, sebbene con fatica, e l’importanza delle persone che 

attualmente vivono accanto a lei.  

In questo momento mi trovo a riflettere sulle capacità genitoriali di Simona, sebbene 

non sia questo il mandato, e mi rendo conto dell’importanza del mio vertice 

osservativo anche nei confronti della figlia. La bambina non è infatti mai stata 

seguita da uno psicologo e mi chiedo in che misura le difficoltà della paziente 

abbiano avuto inevitabili ripercussioni su di lei. Le carenze relazionali che la 

paziente ha sperimentato nell’infanzia vanno indubbiamente ad influenzare il 

rapporto con la ragazzina. Un genitore ha però la possibilità di rimettersi in gioco 

nella relazione col proprio figlio. In tale interazione egli si pone come un adulto che 

porta dentro sé l’esperienza di figlio, con timori, sofferenze, questioni irrisolte, 



42 

desideri di realizzazione di sé e bisogni di comunicazione. Tale prospettiva non deve 

essere letta come una condanna a ripetere modelli disfunzionali bensì sottolinea 

l’apertura alla possibilità che ogni individuo divenga se stesso utilizzando il proprio 

potere creativo (Bastianini, 2008).  

“Come se esplodesse il mondo” 

La paziente riporta nuovamente il tema della sorella. Trascrivo una serie di passaggi 

importanti che hanno a che vedere con il terzo obiettivo terapeutico, che riguarda il 

miglioramento delle capacità di auto osservazione e l’esplorazione dei meccanismi 

psicologici della signora. 

P: “… a volte mi sembra quasi di vivere con altre persone le stesse sensazioni che 

sentivo da piccola con mia sorella. La situazione magari è tutta diversa ma io sento 

la stessa angoscia e non so perché”. Cerco di aiutarla a procedere su questo filone, 

che ritengo uno spunto molto importante, dal momento che ha a che vedere sia con 

l’aspetto transferale sia con il concetto della formazione dello stile di vita, il quale 

avviene nei primi 5-6 anni di vita e costituisce la lente attraverso la quale la persona 

osserverà il mondo. 

T: “quando, ad esempio?” 

P: “con la mia responsabile”.  

Tento di approfondire ulteriormente l’argomento: gli elementi che, a livello 

cosciente, collegano la sorella alla collega sono il senso di confusione e 

l’ambivalenza, il dire una cosa e poi farne un’altra. 

P: “so che poi non succede niente, ma la sensazione è come se esplodesse il 

mondo!”. 

L’inappropriatezza della reazione emotiva descritta dalla paziente potrebbe essere un 

elemento a favore dell’ipotesi che Simona abbia trasferito sulla collega sentimenti 

penosi appartenenti al suo passato familiare. 

Dalla seduta successiva parla nuovamente dei suoi problemi lavorativi, aumentati dal 

fatto che le hanno ridotto l’orario e teme che la lasceranno a casa. Racconta di essersi 

mossa per cercare un altro impiego tramite amici del suo compagno, ma queste 

persone prima si sono proposte di aiutarla e poi non si sono più fatte sentire. Ci 

spostiamo dunque sul tema delle amicizie: le sue sono tutte “a senso unico”, 

dev’essere sempre lei a cercare gli altri e ciò la fa sentire inferiore. 

La spiegazione che la signora si è data a tale proposito riguarda appunto il suo 

trasferimento dalla Toscana: “ormai alla mia età le amicizie sono già formate, da 
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piccoli a scuola è più facile fare amicizia”. Partendo da questo spunto lavoriamo 

sulla sua visione piuttosto rigida dei periodi di vita, come se ci fosse un momento 

ben preciso per fare ogni cosa, che la protegge da una lettura più dolorosa della sua 

mancanza di amici. Una tematica che emerge potrebbe riguardare una sorta di prezzo 

che la signora ha dovuto pagare, nel momento in cui ha deciso di allontanarsi dalla 

sua famiglia. 

Dire di no 

La volta successiva mi dice che tutte le ragazze che frequenta attualmente sono le 

fidanzate degli amici del suo compagno. Ultimamente, però, ha conosciuto una 

ragazza andando al lavoro in tram e progressivamente sono entrate un po’ in 

confidenza. Dice di volersi porre in modo differente questa volta, vuole andarci “coi 

piedi di piombo, senza farmi vedere troppo entusiasta e appiccicosa”. Racconta con 

rammarico di aver esteso l’invito al marito dell’amica, per poter coinvolgere anche il 

suo compagno, ma la signora le ha risposto che preferiva che la loro restasse 

un’amicizia fra donne. Cerco di soffermarmi sul suo dispiacere, mettendo in atto una 

confrontazione dalla quale emerge un’ambivalenza fra il lamentarsi di non avere 

delle amicizie indipendenti da P. ed il volerlo a tutti i costi coinvolgere in questo 

nuovo rapporto.  

Un altro tema che emerge in questo periodo riguarda invece il secondo obiettivo del 

progetto terapeutico: a seguito di un episodio che la paziente mi racconta le rimando 

il fatto che sta gradualmente cominciando a saper dire di no. Ritengo che il poter 

migliorare la percezione dei propri reali bisogni potrebbe costituire per lei un utile 

fattore protettivo, che la metterebbe al riparo da esperienze spiacevoli a cui non 

riesce a sottrarsi. 

Lavorare sulla consapevolizzazione dei desideri permetterà alla signora di agire poi 

di conseguenza, modificando gradatamente anche il suo comportamento.  

Racconta un episodio in cui, a mio avviso, ha dimostrato di prestare un certo ascolto 

alle proprie sensazioni: “ieri ero a pranzo con gli amici di P., una ha detto di essere 

incinta. Non sono riuscita ad essere contenta per lei, dopo quel che mi è successo da 

poco. Allora non mi sono proposta di aiutarla se ne avesse bisogno, ma dopo mi 

sono sentita in colpa”. 

Nella seduta successiva racconta che il suo compagno attualmente non contribuisce 

in alcun modo alle spese domestiche. Ciò che le impedisce di imporsi è il timore che, 

con la divisione delle spese, lui volesse poi interferire pesantemente nell’educazione 
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della bambina (proprio come era successo con l’ex suocera). A seguito dei vari 

trascorsi pare che Simona abbia coniugato nel proprio immaginario il fattore 

economico con l’indipendenza psicologica. 

Dice che quando litiga con qualcuno sono sempre gli altri ad avere la meglio ed è 

come se sentisse usurpato il proprio ruolo di madre. La bambina non le da per niente 

retta, le maestre le hanno riportato che a scuola è immersa nei suoi pensieri e rischia 

la bocciatura: “F. è ferita, io la capisco, a scuola non ha amici, si comporta in modo 

aggressivo …”. 

Nell’ultimo incontro che precede l’interruzione estiva, esordisce dicendo che sul 

lavoro si sente più tranquilla e le sembra di avere delle reazioni più contenute. Le 

capita ancora di innervosirsi a tal punto da irrigidirsi soltanto con la figlia: la 

bambina non rispetta i limiti che lei le pone. Quando F. si comporta così a lei viene 

“quasi da ridere”, sperimenta una sorta di imbarazzo in questi momenti. La 

motivazione che porta risale al periodo in cui viveva con la suocera, la quale la 

contraddiceva e la metteva sempre in discussione di fronte alla bambina.  

La piccola non riconosce l’autorità del suo compagno (“tu non sei mio padre!”) ma 

per la signora risulta fondamentale il rinforzo dell’uomo nel momento in cui cerca di 

farsi valere con la figlia. 

Per la prima volta mi parla dei colloqui psicologici svolti in precedenza: in 3 o 4 

incontri ha parlato del rapporto con sua figlia, mentre qui trattiamo soprattutto del 

lavoro. Sento in qualche modo un tentativo di svalutazione nei miei confronti, che 

potrebbe essere dovuto anche all’insorgere di una resistenza legata alle tematiche 

molto delicate che stiamo cominciando ad esaminare insieme. 

Mi descrive con preoccupazione le modalità comportamentali della bimba: “è molto 

infantile, per attirare l’attenzione vuole essere vestita e pettinata da me, non riesce 

ad aspettare, fa i capricci, vuole comprarsi delle cose sue da mangiare, diverse dalle 

nostre, mi vede come una sorella, se mi compro una maglia la vuole anche lei … 

dorme con la coperta sulla testa e tutti i peluche intorno … quando le dico di no fa 

talmente tanti capricci che alla fine mi sento esagerata nel farla stare così male per 

una cosa piccola, allora le dico di sì”.  

Simona si rende conto di doversi rinforzare prima di potersi riprendere il suo ruolo di 

madre, nella misura in cui ciò sia ancora possibile. Tendo ad incoraggiarla su questo 

punto, dicendo che potremo lavorarci insieme. E’ utile sottolineare come il lavoro sul 

limite sia un punto centrale in questo percorso terapeutico, dal momento che la 
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signora presenta delle difficoltà ad interiorizzare un confine (dentro-fuori), a 

rispettare le regole della seduta (talvolta ritarda i pagamenti, va oltre l’orario …) ed a 

porre dei limiti alla figlia, dal momento che non riesce a tollerare la frustrazione 

derivante dalla reazione della piccola ai suoi no. 

“Come un puzzle a cui mancano dei pezzi” 

Dopo un mese e mezzo di sospensione estiva si presenta puntualmente. Racconta di 

come siano state pesanti le due settimane che ha passato da sola in negozio ma si 

sente soddisfatta di sé, per essere riuscita a gestire le emergenze nonostante l’ansia. 

Anche la responsabile le ha riconosciuto tali meriti. Durante alcuni giorni trascorsi in 

montagna sente rigidità muscolare alla sera, il giorno in cui deve riprendere il lavoro 

viene assalita da un attacco d’ansia che riesce a far rientrare. La seduta in questione 

viene riempita in gran parte da tematiche legate al posto di lavoro. Sul finire dell’ora 

introduce nuovi argomenti: dice di essere molto disturbata a causa di un’infezione 

vaginale che non passa, per la quale ha chiesto aiuto all’omeopata. Non si fida del 

ginecologo dato che proprio durante una visita dice di aver contratto la candida. In 

alcuni periodi si sente troppo magra, in altri troppo grassa anche se la differenza di 

peso è di soli due chili. 

In seguito dice che mi deve parlare di una cosa importante. Il tempo sta per finire e lo 

esplicito alla signora. Accennerà velocemente alla cosa, che poi avremo modo di 

approfondire. In questo momento mi rendo conto di essere in dubbio sul da farsi: da 

un lato percepisco il limite da far rispettare e dall’altra il timore di perdere uno 

spunto importante. Simona racconta che leggendo un libro che si intitola 

“L’ipnotista” le è venuto in mente un episodio in cui centrava uno zio, che nella sua 

infanzia era morboso con lei, non ricorda bene ma inizia nel dettaglio a raccontare 

dove lo zio viveva e com’era fatta la sua casa. A quel punto mi rendo conto di 

doverla interrompere, dicendole che riprenderemo la prossima volta da questo punto, 

se lei lo desidererà.  

Avverto un imbarazzo da parte sua, per non essere stata la “brava bambina” che 

rispetta i tempi. Si scusa ed esce immediatamente. Dopo pochi secondi torna indietro 

e mi pone una domanda relativa al pagamento delle sedute. Durante l’incontro 

successivo riprendo domandandole come si è sentita quando l’ho interrotta durante il 

racconto di un argomento che le stava molto a cuore e cosa ha sperimentato nel 

momento in cui è tornata sui suoi passi per farmi una domanda. Simona risponde: 

“niente, mi sono adattata alla situazione”. Le rimando il fatto che spesso utilizza 



46 

questa modalità anche nelle altre relazioni, che lei stessa comincia a riconoscere con 

un certo fastidio. 

Tali tentativi di apparente adattamento si riscontrano spesso in seguito a trascuratezza 

nella prima infanzia: alcuni bambini possono reagire con apatia o affetto 

indiscriminato e sono spesso tranquilli e obbedienti. Nel corso della vita, tuttavia, 

possono andare incontro a disgregazioni della personalità, facendo apparire evidente 

come il loro adattamento fosse superficiale e non basato su un’effettiva strutturazione 

dell’identità (Bowlby). Il bambino che non sperimenta l’esperienza di contenimento 

empatico grazie ad una madre “sufficientemente buona” e capace di identificarsi con 

i suoi bisogni, andrà incontro a difficoltà nel processo di costruzione dell’identità o 

svilupperà un “Falso Sé” per nascondere la vera personalità accondiscendendo agli 

altri e sottraendosi agli urti del mondo (Winnicott).  

Riprende il racconto della volta precedente: “lo zio era il marito della sorella del 

nonno, mi diceva di stare in braccio, mi diceva parole dolci, aveva un sorriso falso 

… di uno che non è così. Anche il mio ex una volta l’ha visto e mi ha detto che non 

gli piaceva, mi mangiava con gli occhi. Mi ricordo che avevo circa 5 anni, lo zio mi 

ha presa in braccio e mi ha sollevata per vedere cosa c’era su uno scaffale. C’era 

anche mia sorella, altro non ricordo”. Prosegue con aria preoccupata: “è come un 

puzzle a cui mancano dei pezzi, un senso di vuoto, da un lato vorrei sapere, 

dall’altra meglio non ricordare. L’ipnosi potrebbe essere un modo per ricordare ma 

non ci credo, poter essere qui e parlare con lei senza essere cosciente …”. 

I rimandi che mi sento di darle a fine racconto si collocano su più fronti. Innanzi tutto 

le consiglio in modo piuttosto direttivo di abbandonare letture così suggestive in 

questo momento delicato in cui sta rivedendo la propria storia. La rassicuro poi sul 

fatto che i ricordi affiorano quando si è pronti ad accoglierli e che non 

necessariamente dietro ad una sensazione di disagio si debbano nascondere degli 

episodi gravi. Sicuramente la mente tende ad accantonare ciò che non ci piace e che 

non è in grado in un certo momento di assimilare.  

Infine tento di “ricompattarla” preparandola ad uscire nel mondo, spostando 

l’attenzione sul suo presente, su come i pezzi che mancano siano di meno. Lei 

riconosce tale miglioramento ma dice comunque di dover cominciare a capire ciò che 

le piace e conclude dicendo: “mi metto sempre gli stessi pantaloni”. A seguito di 

quest’ultimo rimando mi racconta di essersi sentita molto a disagio nel momento in 

cui ha rivisto un’amica delle superiori che le ha raccontato delle cose su di lei che 
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non ricordava e non riusciva a sentire sue: “dice che mi mettevo sempre lo smalto, 

che la nonna mi lavava i capelli con l’aceto. Mi parlava di modalità e di 

atteggiamenti che non ritrovo!”. 

“Dire di no a mia figlia” 

La seduta successiva si concentra sui comportamenti della figlia, che sta 

cominciando la prima media: è molto prepotente e non accetta i limiti imposti, 

risponde male a lei e al suo compagno, sottolineando che lui non è suo padre. 

Ammette che forse i coetanei non la accettano anche a causa di queste modalità. 

Simona si sente impotente di fronte a lei. Desidera avere un confronto sul suo stile 

educativo, pare essere cosciente dei suoi limiti. Dice che sua figlia non sopporta una 

bimba, figlia di amici, che ha 4 anni ed è molto viziata. Crede che questo fastidio sia 

in parte dovuto all’impossibilità di essere al centro dell’attenzione quando è presente 

questa bambina. Vedrebbe utile un percorso psicologico per la figlia ma l’ex marito 

non accetterebbe mai: “lui e la sua famiglia hanno dei pregiudizi verso gli psicologi, 

anch’io li avevo e credevo che peggiorassero solo le cose, ho visto con mia madre e 

mia sorella …”. 

Per la prima volta arriva mezzora dopo l’orario stabilito, avvisandomi 

telefonicamente. E’ trafelata e non mi spiega il motivo del ritardo, entra nello studio 

di corsa anticipandomi. Rilevo da parte sua dei tentativi di distanziamento (la critica 

agli psicologi, il ritardo …), che è possibile ricollegare ad un comportamento di fuga 

nei confronti della maggior verbalizzazione delle proprie emozioni, avvenuta 

nell’ultimo mese. Ciò accade di frequente nei pazienti psicosomatici che vanno 

dunque incoraggiati con tatto a sperimentare, nominare ed accettare gli stati emotivi. 

Si sente umiliata dai continui rimproveri della collega, fatti anche di fronte ad 

estranei. La induco a soffermarsi sulle motivazioni delle critiche e ricercare in 

precedenti rapporti di lavoro commenti simili nei suoi confronti, per individuare un 

elemento di realtà su cui eventualmente poter lavorare. Mi dice che le hanno spesso 

detto di essere troppo lenta: nel bar in cui lavorava il capo le diceva che ci metteva 

troppo tempo a fare i panini, in realtà lei si giustificava dicendo che i ragazzi della 

cucina non le preparavano in tempo gli ingredienti. Mi fermo a riflettere sul fattore 

della lentezza: Simona parla in modo molto lento ed iperdettagliato, rallentando 

molto il ritmo della seduta. Talvolta mi è capitato di notare che la signora tende a 

soffermarsi su particolari insignificanti, non riuscendo ad individuare il nocciolo 

della questione. Per il momento non le do alcun rimando su questa mia osservazione 
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ma mi pongo come ulteriore obiettivo quello di aiutarla a mettere a fuoco gli 

elementi più importanti.  

A livello controtransferale sento un certo imbarazzo con lei durante le prime fasi 

della seduta, soprattutto questa volta, e mi domando in quale misura ciò che sento sia 

una proiezione dello stato d’animo della paziente, che si sta sperimentando in una 

relazione differente dalle altre, nella quale ha la possibilità di esprimere finalmente 

ma faticosamente nuove parti di sé. 

E’ possibile riscontrare nel tempo un incremento della capacità di Simona di 

sperimentare e comprendere gli affetti altrui, ponendo poi attenzione alla propria 

esperienza. Riflettendo sul fatto che la collega è così nervosa per colpa della figlia 

piccola che è molto agitata dice: “secondo me la figlia di D. è una bambina normale, 

ma a vedere la madre così agitata si agita” e conclude: “anche a mia figlia a volte 

capita”. Tali commenti sono in linea con la progressiva consapevolizzazione di 

quanto l’ambiente familiare incida nel corso della prima infanzia sulla creazione di 

un proprio stile di vita. 

Nella seduta successiva parla soprattutto della figlia, preoccupata del fatto che la 

ragazzina non voglia fare nulla da sola, neppure vestirsi o preparare la cartella. A 

questo punto lei stessa ammette di non sentirsela di dirle di no, vivendo questo limite 

come un rifiuto anziché come uno strumento per incrementare l’autonomia di F.. 

Cerchiamo insieme delle attività piacevoli da fare insieme che potrebbero andare a 

sostituire quelle attuali, in modo da tutelare gli spazi di interazione madre-figlia 

senza porre delle limitazioni all’autonomia di quest’ultima. Inoltre riflettiamo su 

come il gruppo dei pari possa diventare per F. una risorsa, anche se attualmente ha 

difficoltà ad inserirsi. Le domando se ha mai invitato a casa un’amica di sua figlia, 

concordandolo con lei. Di fatto ciò non è mai avvenuto, ma dice che potrebbe essere 

una buona idea. 

Sentirsi paralizzata 

La paziente sta vivendo un momento sereno dal punto di vista del qui ed ora. Sta 

sistemando una serie di cose che avrebbe voluto fare appena giunta a Torino: 

desidera prendere la patente, togliere i denti del giudizio e cercare una casa più 

grande insieme al compagno. Si sta muovendo attivamente in tali direzioni. Questa 

maggiore stabilità le permette di accedere e prendere in esame situazioni passate che 

le hanno creato disagio. Racconta un episodio di due anni fa che l’ha molto 

spaventata: “un giorno sono salita su uno sgabello per cambiare una lampadina, poi 
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mi sono resa conto di non riuscire più a scendere. F. e P. mi guardavano, mi 

vergognavo di fronte a mia figlia che mi chiedeva -come mai non scendi-, ma non 

volevo farmi aiutare. Ero terrorizzata, sudavo, ero presa dall’angoscia. Sono rimasta 

lassù quasi un’ora poi mi sono accovacciata sul gradino e mi sono lasciata scivolare 

a terra”. Anche andare in bicicletta le crea la stessa sensazione. Proviamo a risalire al 

momento in cui si sono originate tali paure e mi dice che da quando è venuta a vivere 

a Torino ha queste vertigini, che spiega dicendo: “se non posso appoggiarmi non so 

come fare!”. 

Colgo questo spunto a mio avviso importante, rimandandole come l’uscita dalla 

famiglia d’origine, per quanto non del tutto adeguata, l’ha fatta sentire come se 

avesse perso i propri confini, il proprio contenitore. Continua dicendo: “stavo male 

ma tornare giù sarebbe stato un fallimento troppo grosso, non avevo finito la scuola, 

in quel periodo mi avevano fatto il lavaggio del cervello, era come se non avessi 

avuto una personalità. Non so come mai non me ne rendevo conto invece ora 

comincio a vederlo chiaramente” 

T: “Mancava la sua volontà. C’era confusione. Ora sta emergendo dalla confusione, 

comincia a vedere perché sta prendendo le distanze, come quando guardiamo un 

quadro troppo da vicino e non riusciamo a distinguere le forme” 

P: “Sento di star male se ripenso di aver fatto quelle cose che vanno contro ai miei 

principi, la scappatella col professore era forse un modo per tentare di uscire da 

quella famiglia, ma non è servito” 

T: “Come potrebbe definire meglio questo “star male”?” 

P: “disgusto per me stessa. Forse è perché sono stata meglio in questi giorni che mi 

vengono in mente queste cose?” 

T: “potrebbe essere, nell’urgenza di un momento difficile non si riescono ad 

analizzare situazioni di molto tempo fa”. 

Rifletto sul fatto che non si possa fare una psicoterapia su un campo di battaglia, 

soffermandomi sulle strategie che Simona-bambina metteva in atto nell’infanzia per 

non sentire e sulla necessità di cominciare gradualmente a percepire qualcosa nel 

contesto della terapia. 

La settimana successiva arriva con un’espressione sofferente. Dice che il suo passato 

la disturba, che ci ha pensato molto, ed è come se qualcun altro avesse deciso per lei. 

Racconta con estrema angoscia di aver avuto un episodio di stitichezza il giorno 

precedente, al quale ha fatto fronte inserendo supposte che non hanno avuto l’esito 



50 

sperato e si è ritrovata seduta sul wc, in preda al panico, non riuscendo né a defecare 

né ad alzarsi ed aspettare. Si sentiva in una situazione di non ritorno. Ricorda che da 

bambina la nonna la monitorava continuamente e le dava lo sciroppo per andare 

regolarmente in bagno. Ciò accadeva anche per il cibo. Le rimando come il 

focalizzarsi eccessivamente su processi fisiologici li ha resi fonte di preoccupazione. 

In seguito pare che le sue paure si siano ridimensionate, ricollocandole nel passato. 

Dice di non aver trasmesso questa modalità a sua figlia e le rinforzo su questo punto. 

Mi trovo a riflettere sulla difficoltà della paziente a livello di integrità corporea, al 

terrore di una disintegrazione fisica, alla percezione di sé come fragile e priva di 

confini. Il racconto mi evoca immediatamente sia il ricordo riportato la seduta 

precedente, in cui si trovava paralizzata dalla paura sulla scaletta, nell’impossibilità 

di chiedere aiuto, sia la percezione di pericolo avuta da bambina quando si trovava in 

aria sollevata dallo zio. Il restare sospeso senza poter andare ne avanti ne indietro mi 

riporta inoltre al racconto di Simona alla tavola 12 del TAT in cui la cascata 

impedisce di proseguire ed il drago di tornare indietro.  

La sensazione che ritorna potrebbe dunque essere legata sia all’esperienza 

dell’allontanamento imposto da casa sia ad un vissuto molto più precoce e difficile 

da definire, che riguarda l’essere cresciuta in un contesto trascurante e connotato da 

disagio psichico. E’ come se la paziente si sentisse differente sia dalla madre e la 

sorella sia dalle persone “normali”. Per cui ancora una volta si sente incastrata in una 

terra di mezzo in cui si percepisce sola. 

Nuove prigioni 

Riprende a parlare del suo difficile rapporto col cibo: i primi 15 anni di vita ha 

vissuto il momento del pasto come una situazione stressante, la nonna insisteva 

affinché mangiasse. Quando è venuta a Torino per un periodo ha smesso quasi 

totalmente di mangiare e l’ex marito non se n’è neppure accorto. In quella fase 

delicata ha cominciato un relazione con un uomo maturo anche se, dopo poco tempo, 

lei aveva perso l’interesse nei suoi confronti, lui la disgustava e non avevano più 

rapporti. Dice: “volevo trovare una via di fuga e trovavo nuove prigioni”. 

Racconta che l’ex suocera si era impossessata dei suoi gioielli e li aveva impegnati al 

banco dei pegni, sua madre dalla toscana le diceva di non fidarsi di quella famiglia, 

ma al tempo stesso è stata lei a spingere affinché Simona lasciasse la propria casa a 

18 anni per seguire il fidanzato. Commenta dicendo: “mi ha lasciata andare con loro 

per potersi fare la sua vita, ora ha un altro compagno che ha 77 anni”. Per la prima 
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volta mi parla delle difficoltà psichiche della madre: “biascica le parole, ci mette 

molto a esprimersi, quando la sento al telefono divento nervosa e vorrei scrollarla, 

non so quanto sia una cosa organica e quanto un problema psicologico. Quando ero 

piccola è stata molte volte ricoverata per esaurimento, anche per un mese di fila. A 

me non mancava, c’erano i nonni che erano severi ma giusti, forse mia madre si è 

voluta ribellare a loro facendo così”. 

Ho la sensazione che Simona abbia sperimentato la paura di non sapere a chi 

rivolgersi e di chi potersi realmente fidare; in tali momenti di disperazione reagiva 

tentando di adattarsi alla situazione. 

Mi racconta di aver trascorso un periodo natalizio abbastanza piacevole. Si è però 

risentita con il suo compagno perché immaginava che organizzasse per il suo 

compleanno una bella giornata insieme e che le facesse un regalo. Riprende poi a 

parlare della sua paura dell’altezza e della velocità, la sensazione spiacevole di 

perdere il controllo e di distruggersi in pezzi. In questo momento mi sento di 

rimandarle che queste angosce fanno parte dell’infanzia e a volte rimangono dentro 

di noi continuando a spaventarci. E’ opportuno quindi trovare delle modalità 

adeguate per tranquillizzarsi, come sentire il proprio corpo e soffermarsi sul respiro. 

Mi rendo conto di come a Simona sia mancata la possibilità di sperimentarsi in un 

ambiente sufficientemente buono durante la prima infanzia, a seguito della distanza 

emotiva della madre e dell’assenza di un padre. 

E’ preoccupata inoltre per sua figlia, che sta facendo ripetizioni con una ragazza ma 

tende ad essere poco autonoma nei compiti. La ragazzina mette in atto 

comportamenti per attirare l’attenzione, che a lei danno un enorme fastidio: “ieri ero 

al pc che rispondevo ad un e-mail, lei mi si attacca al collo, mi assedia fisicamente, 

quasi non riesco respirare. Sento di soffocare, sento rabbia e vorrei sbatterla contro 

il muro poi per fortuna mi trattengo. Va male a scuola, non si concentra, non sa 

aspettare, da piccola la mia ex suocera le dava tutto ciò che voleva ed ecco il 

risultato! Anch’io alle medie andavo male a scuola ma lo facevo per ribellarsi a mia 

madre, che non era presente con me, che mi portava in giro come una borsetta, che 

mi diceva -nini tesoro- e poi non era lì per me. Invece mia figlia non ha motivi”. 

Approfondiamo la questione dell’anticipare i bisogni, che rende il bambino incapace 

di sperimentare l’attesa. Rispetto alla prima parte del racconto, invece, mi sento di 

sottolineare come il suo sentire rabbia è legittimo, che non si debbano temere i 
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pensieri dato che si distinguono dalle azioni. Lo spazio terapeutico risulta utile in 

questo caso per poter esperire e verbalizzare stati d’animo negativi e pesanti.  

Avrei potuto operare una confrontazione fra ciò che afferma oggi e ciò che in passato 

ha detto a proposito delle difficoltà che anche sua figlia ha dovuto affrontare ed in 

cui si rivede. Mi rendo conto però che la questione risulti molto più complessa: la 

figlia di Simona percepisce a livello inconscio l’allontanamento ed il rifiuto della 

madre, la quale non è in grado di accogliere adeguatamente la bambina dal momento 

che si è sentita lei stessa rifiutata. Mi domando se una consapevolizzazione di questo 

genere possa essere ipotizzata come obiettivo a lungo termine del percorso 

terapeutico. 

Lavoriamo sul discorso dei limiti: è essenziale che lei stabilisca una cornice 

all’interno della quale sua figlia potrà muoversi, non per limitarla ma proprio perché 

vuole il suo bene. Al tempo stesso la ragazzina ha bisogno di cogliere la coerenza fra 

ciò che la madre promette e ciò che effettivamente mantiene.  

A fine seduta mi racconta di essersi un po’ riavvicinata ad una vecchia amica che 

apprezza molto perché è una persona decisa, che ha vissuto in modo rilassato la 

gravidanza ed ha la patente. Tempo fa era come una finestra per lei, dalla quale 

poteva osservare cosa c’era al di fuori di sé. Penso al fatto che potrebbe cercare 

anche nella relazione con me questa sorta di finestra, che le fornisce energia e 

speranza. 

All’incontro successivo si presenta molto tesa, dice di aver sperimentato la 

sensazione di paralisi anche se poi partendo dalle dita dei piedi di fatto si è sbloccata. 

Cerco di comprendere se ci sono fattori contingenti che possano aver riattivato la 

sintomatologia. Mi racconta che tre giorni dopo dovrà togliere il dente del giudizio e 

la cosa la preoccupa molto: il doverci andare da sola, la novità del luogo e delle 

persone aumentano l’ansia. Ogni volta che si reca in un ospedale non riesce ad 

orientarsi. Riprendo la tematica delle interferenze emotive, che disturbano i processi 

di pensiero rendendola confusa. 

Questione di identità 

Racconta della preoccupazione nei confronti della figlia, sta per svilupparsi e teme 

che dei ragazzi possano avvicinarsi, che chieda maggiori libertà, che possa fare brutti 

incontri come è successo a lei. Colgo l’importanza del momento e analizziamo il 

costante bisogno di ricercare attenzioni della ragazzina, chiedendole cosa secondo lei 

muove questo bisogno. 
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Mi dice: “se non faccio tutto ciò che chiede mi sembra di rifiutarla. Anch’io da 

piccola chiedevo di rimboccarmi le coperte, fino alle superiori, così mi sentivo più 

protetta”.  

Comincia ad essere più ferma con la figlia, la esorta a fare da sola cose che in passato 

faceva lei. Approfondendo la questione emerge come, in realtà, la figlia possa aver 

letto come carenza di interesse da parte della mamma questi cambiamenti 

improvvisi, tentando ancora di più di attirare l’attenzione: “le ho detto –vacci tu a 

prendere l’acqua- oppure –perché dovrei portarti io lo zaino- ma non le ho spiegato 

perché, lo davo per scontato”.  

La volta successiva arriva con un paio di scarpe colorate, che non passano 

inosservate. Le domando se sono nuove e mi dice col sorriso che le ha volute uguali 

anche sua figlia. 

Racconta di aver tolto il dente del giudizio, ha avuto male ma se l’è cavata. Racconta 

l’episodio: “appena arrivata vedo un medico giovane, me lo aspettavo più esperto, 

più maturo, invece aveva solo 37 anni e con lui c’era l’assistente, un ragazzino di 35 

anni”. Mi colpisce il termine “ragazzino di 35 anni” e mi ritrovo a domandarmi se ha 

provato la stessa perplessità nel vedermi la prima volta, ma non glielo domando. Le 

chiedo però se il medico era bravo e lei annuisce: “si, era molto bravo e attento, mi 

rassicurava”. Dice che sua figlia è stata molto premurosa con lei in questa occasione, 

forse per paura che potesse assentarsi per molto tempo, come due anni fa durante il 

ricovero. 

Dice di essere riuscita a lasciare più autonoma la figlia nei compiti, nonostante il 

parere contrario del suo compagno: “deve fare le cose da sola, in questo modo può 

salire anche la sua autostima, se no sarà sempre come me che quando sono arrivata 

qui non sapevo cosa mi piaceva e cosa no, non sapevo neanche cosa farmi da 

mangiare, ora va meglio e sono diventata più consapevole, non voglio che lei arrivi 

a 30 anni per conoscere i suoi gusti”. 

T: “più che una questione di gusti potrebbe trattarsi di …” 

P: (anticipandomi) “di identità. Anche mia figlia ha il mio stesso problema, la vedo 

che mi chiede cosa si deve mettere addosso”.  

Riprendo il discorso delle scarpe nuove, ammette che in questo caso le abbia fatto 

piacere che sua figlia volesse indossare una cosa uguale alla sua, forse anche a 

seguito dello spavento dovuto alla sua assenza per il dentista. 
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Nell’incontro successivo appare preoccupata da un fatto accaduto in negozio che mi 

racconta minuziosamente e che le ricorda problematiche analoghe avvenute in altri 

contesti. Dice di avere difficoltà con i numeri, soprattutto nel ricopiarli. Per tale 

ragione ha sbagliato un ordine, prendendosi una strigliata dalla collega. Pensa di 

avere la discalculia e indago su ciò che dicevano le insegnanti a scuola, per poi 

rassicurarla sul fatto che problemi di questo genere compaiono precocemente e non 

di certo a trent’anni. Approfondendo il motivo della sua maggiore preoccupazione, 

dice che non comprende come mai non si sia messa in discussione e non abbia 

pensato, neppure lontanamente, che potesse essere un errore suo. 

Introduco la tematica dei meccanismi di difesa dicendole che talvolta la nostra mente 

usa delle strategie per proteggerci da eventuali insuccessi, fallimenti o sensazioni 

negative e le faccio qualche esempio. Recepisce molto bene lo stimolo e commenta: 

“un po’ come quando un mese fa mi sono dimenticata il primo anniversario della 

morte del nonno, così non sono stata male”. 

All’incontro successivo mi dice entusiasta di aver passato l’esame scritto di scuola 

guida e di aver cominciato le prove pratiche. Pur non avendo mai guidato ed essendo 

molto agitata non è andata male. Parla della sensazione anticipatoria di non essere 

capace, quando poi di fatto prova tende a riuscire nelle cose. Le domando in quali 

altre occasioni le sia successo e mi risponde: “sempre, su tutto, nella famiglia del mio 

ex mi dicevano che non ero capace a fare le cose, nella mia famiglia d’origine no”. Il 

mio pensiero si sofferma su ciò che la induce a ritrovare modelli disfunzionali nella 

famiglia del suo ex marito ma non acceda a tale criticità nei riguardi della propria, se 

non in alcune rare occasioni. Racconta poi di come la infastidisca il comportamento 

del suo compagno in alcuni momenti e cerco di rinforzare questo suo senso di 

fastidio, dato che solitamente ha difficoltà ad esprimerlo. Prima di salutarci mi dice 

che la figlia sta andando meglio ha scuola e le ha detto che vorrà fare la psicologa, 

per guadagnare tanti soldi. 
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Riflessioni personali e conclusioni 

Nel cammino con Simona, attualmente ancora in corso, è stato fondamentale per me 

fin dall’inizio riuscire a vedere la bambina trascurata non soltanto come una persona 

con difficoltà psichiche, la cui storia passata è stata un susseguirsi di esperienze 

traumatiche che l’hanno portata ad affrontare in modo disfunzionale le angosce, ma 

anche come un individuo con risorse e possibilità di recupero che aumentano con la 

consapevolizzazione delle proprie dinamiche e con la possibilità di sperimentare in 

terapia una relazione più funzionale. 

Ritengo utile a questo punto riflettere sia sugli obiettivi iniziali, i quali sono stati in 

parte raggiunti, sia sulle difficoltà incontrate. E’ stato possibile instaurare con 

Simona una relazione terapeutica adeguata che si è consolidata nel tempo. Gli aspetti 

di dipendenza e definizione di sé attraverso l’altro si sono di molto ridimensionati, 

mentre resta da lavorare sulla ricerca del senso di adeguatezza personale e sulla 

modalità compiacente che ancora talvolta utilizza. Rispetto alla necessità di 

discriminare i propri bisogni, aumentare le aree di interesse ed il grado di attività, 

l’obiettivo risulta essere ancora aperto dato che Simona ha cominciato soltanto ora a 

consapevolizzare realmente tali difficoltà. 

Con il supporto costante della terapia la paziente è giunta ad incrementare il senso di 

coesione del sé ed ha raggiunto una parziale stabilizzazione dell’autostima. Nei 

momenti d’interruzione delle sedute o quando insorgono eventi stressanti, però, si 

verificano episodi di destabilizzazione. Ciò dimostra come tali funzioni siano da me 

svolte come Io ausiliario, ma non siano al momento ancora state interiorizzate.  

La stessa osservazione potrebbe essere applicata a proposito della capacità di 

rimettere insieme i pezzi della propria storia attraverso l’uso della narrazione, resa 

possibile soltanto all’interno della relazione terapeutica. Affinché tali processi 

possano in futuro venire interiorizzati è necessario recuperare la creatività della 

paziente, intesa come la capacità di vedere ogni cosa in modo sempre nuovo (Grandi, 

2007). In Simona si riscontra inizialmente una situazione di impotenza creativa: il 

disagio sperimentato riguarda l’incapacità di sentirsi creatrice di se stessa e del 

proprio mondo psichico, la mancata percezione dei propri bisogni, l’impossibilità di 

porre limiti. 

Procedendo con le sedute mi sono resa conto di come stessero pian piano emergendo 

dalla confusione delle parti di Sé più funzionali. Affinché ciò potesse accadere 

Simona ha dovuto ripercorrere tappe dolorose della propria storia familiare, col 
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rinnovato coraggio che proviene dall’essere più consapevole delle risorse e dall’aver 

accanto un compagno di viaggio. 

Mi sono resa conto che alcune delle mete che mi ero prefissata si sono rivelate 

irrealistiche, come ad esempio la possibilità di portare la paziente a consapevolizzare 

il rifiuto materno e ricollegarlo alle sue attuali difficoltà nel ruolo di madre.  

Pur avendo percepito fin dall’inizio la particolare delicatezza della situazione, 

soltanto grazie al confronto coi percorsi terapeutici di altri pazienti che sto seguendo 

ho effettivamente colto l’estrema fragilità di Simona. 

Questa esperienza mi ha chiarito come, nel lavorare con determinati quadri di 

personalità, sia necessario avere ben chiari obiettivi e risorse ma anche riconoscere i 

limiti oggettivi.  

Soltanto prendendo in considerazione la profondità delle carenze precoci e le tracce 

indelebili lasciate è possibile contenere i vissuti di questi pazienti, supportarli 

adeguatamente, incoraggiarli ed accompagnarli lungo un ripido sentiero. 
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APPENDICE 

Somministrazione del Test di Wartegg 
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Somministrazione del test di Rorschach. 

 

Esame obiettivo ed approccio al test 

La paziente si pone in modo collaborativo ed attento sia nel momento in cui le 

propongo il test sia durante l’esecuzione, come è accaduto anche in occasione del test 

di Wartegg. I tempi di latenza sono spesso molto lunghi: durante queste pause la 

ragazza guarda la tavola con aria perplessa e non gira mai l’immagine.  

La verbalizzazione tende ad aumentare man mano che si procede nella presentazione 

delle immagini, soprattutto nella successiva fase di inchiesta alle tavole colorate. 

 

Risposte al test 

Somministrazione delle tavole: 

Tempo: 28’ (+ 30’ all’inchiesta) 

 
Tav. Risposta Inchiesta Siglatura Fen. Part. 

1 5” non so, sembra un 

coleottero. Devo descriverla? 

Le ali, le cheline, gli 

occhietti. 

T: 2’ 

G, per la forma G             F+              A 

 

→rifiuto 

Descrizione  

Rif. occhi 

2 8” non saprei (ride) 

Una specie di cupola, una 

chiesetta. E il resto … non so, 

come se fosse lo sfondo del 

paesaggio però tutto buio. 

Il rosso non saprei, non mi 

dice niente. 

Come un quadro astratto. 

 

 

 

T: 3’ 

 Dbl, per il tetto con la punta 

 

 

La parte nera, per delineare 

la chiesa 

 

 

G, per le macchie rosse di 

colore che magari stanno a 

significare l’emozione del 

pittore in quel momento, cosa 

voleva trasmettere. 

DblD     FClob+       Arc 

 

 

 

 

 

 

G          CF+          Obj 

→rifiuto 

 

 

 

 

 

 

 

3 15” (sospira) non lo so. 

Questa parte bianca sembra il 

profilo di un gatto con il 

fiocchetto. Poi il resto … il 

resto non mi dice niente.  

 

Mezzo busto, nel bianco per i 

baffi e il fiocco. 

(vede le persone?) guardando 

bene queste due macchie 

nere, due persone identiche 

una di fronte all’altra. 

Dbl           F-            Ad 

 

D             F+           Obj 

 

 

 

→rifiuto 

 

Rilievo simm. 
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T: 2’ 

Testa e faccia allungata, 

seduti con le gambe distese e 

braccia conserte (non vede 

1/3 inferiore) 

 

(D            K-              H) 

4 30” questa è un po’ strana. 

Perché, dunque, sembra che 

sia un animale con delle ali 

piccole, come una gallina, 

poi da qua in giù ha le 

gambe con gli stivali, è 

piccolo e poi diventa più 

grande. 

T: 3’ 

G, come se fosse il disegno 

strano di un personaggio, più 

simile alla gallina, poi l’altra 

metà invece che avere le 

piume è più allargato come 

se avesse gli stivali di una 

persona. La gallina per la 

forma, gli stivali per il colore 

e il chiaroscuro. 

G      FClob-        Ad/Hd →rifiuto 

Contamin. 

(Devitalizz) 

 

Commento 

 

5 Questo sembra un pipistrello. 

Sì, è un pipistrello. 

T: 1’ 

G, forma e colore G           FC’         A ban  

6 Questo sembra la pelle di una 

volpe tagliata a metà, fatta a 

tappeto. Uno di quei tappeti 

fatti di animale. 

T: 2’ 

G, per la forma classica del 

tappeto, la testa e le orecchie, 

il pelo e il musetto. 

G          FE+      Ad ban 

 

 

 

7 5’ queste invece sembrano 

due donne, con i capelli in su, 

solo il mezzo busto, che 

stanno sopra delle rocce e 

indicano le due parti opposte. 

 

 

 

 

T: 2’ 

2D sup, per il viso, i capelli 

in su, come quelle statue a 

mezzo busto, più o meno ci 

assomigliano. 

Rocce 1/3 inf., perché 

sembrano stare su, c’è una 

specie di montagna con un 

passaggio in mezzo però loro 

indicano di andare da 

un’altra parte. 

D            K+              Hd 

 

 

 

 

D       F(C)+          Paes 

(Devitaliz) 

 

 

 

 

(→confab.) 

8 15” questi sono due animali 

che salgono. 

Questo sembra la punta di un 

monte. 

Qua c’è una persona. 

 

 

 

Qui è come se ci fosse una 

specie di rientranza, di 

D rosa, forma 

 

D grigio, forma appuntita 

D arancio, per la forma, la 

testa, il corpo, con una specie 

di tunica, di manto 

D arancio, per la sfumatura, 

come una via che uno vede 

luminosa, ti mostra la strada 

da fare. Non saprei, sembra 

D        FK+            Aban 

 

D            F+            Paes 

 

Dd            F-               H 

 

 

 

Dd           F(C)+       Obj 

 

(Confabul) 

 

Perdita att. 

Interpretat. 
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corridoio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queste sembrano due rocce. 

 

 

 

 

E queste sono due persone 

che sono legate ad un palo 

una di spalle all’altra ed 

hanno qualcosa in testa, tipo 

un cappuccio. 

T: 3’ 

quei film dove c’è tutta una 

luce, c’è una persona a 

livello religioso e una strada 

più chiara per poter arrivare 

alla persona. 

D arancio nel rosa, come se 

lui o lei fosse in mezzo alle 

rocce e può passare solo da lì 

in mezzo, per la forma. 

 

DdBl nel verde, per la forma, 

perché sono legate contro il 

palo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D            F-             Nat 

 

 

 

 

 

Dbl            K-            H 

 

 

 

 

9 25” questo sembra un 

paesaggio, tipo fantasy, con le 

rocce, il lago ed una luce che 

va a sbiadirsi all’infinito.  

E poi… 15” qua sembra quasi 

la colonna vertebrale, con le 

due anche. 

Qui invece sembrano due 

teste piccole, tipo dei 

bambini, rivolte verso il 

basso. 

 

 

 

E qua come se ci fossero due 

mani che li tengono per il 

collo … eh sì. T: 4’ 

Arancio e bianco, uno di quei 

posti zen, per la pace, per la 

luminosità e la forma, la luce 

riflessa nell’acqua 

Asse centrale e verde, per la 

forma e il colore 

 

 

D rosa, la testa è appoggiata 

al pavimento, il corpo è 

rannicchiato e li tengono 

dalle braccia, per la forma ed 

il colore, la testa e il 

corpicino. 

Dd verde, per la forma e per 

quello che stanno facendo, 

trattengono. 

Dbl             FC+     Paes 

 

 

 

 

Dbl         F+          Anat 

 

 

 

D           F+              Hd 

 

 

 

 

 

 

Dd           Kp+           Hd 

Confabul. 

 

(risp. Riflesso) 

 

 

Colore arbitrario 

 

 

 

 

 

10 10” qui c’è una faccia 

allungata, gli occhi, le 

orecchie, il naso, la bocca.  

Questi sembrano degli esseri 

Dd sup., nel grigio, per occhi 

e orecchie 

 

 

Dd            F+           Hd 

 

 

 

Rif. Occhi 

 

 

Descrizione 
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strani, con occhi, bocca, 

antenne, coda, gambe, tipo 

dei mostriciattoli, degli alieni. 

Questo sembra un altro 

pipistrello con le ali tutte 

allungate verso il basso, come 

per volare. 

 

 

Questi sono due leoni. 

 

Questo un altro pipistrello più 

piccolo, o forse solo più 

lontano. 

Altri mostriciattoli, con 

zampette, faccia simile a 

quella di un lupo che si 

buttano verso l’interno. 

 

 

 

Come se queste fossero le 

pareti di roccia e ci fosse un 

passaggio all’interno. 

 

Questi sempre dei lupi, più 

grandi di questi con la bocca 

aperta, gli occhi, le orecchie. 

E basta. 

T: 4’ 

D grigio sup., per bocca e 

occhio. 

 

 

 

 

D verde, per forma, poi 

sembrano in sequenza, 

stanno volando, con gli altri 

due sopra, forse uno prima 

non l’avevo detto… 

D gialli, per postura, forma e 

colore. 

Blu centrale, per forma e 

colore. Poi c’è anche questo 

arancione… 

D grigio laterale, col bianco 

nel mezzo, sembra la bocca 

aperta, cioè come se si 

vedessero i denti però è 

chiusa. Per la forma, però è 

un lupo stilizzato. 

D rosa e bianco in mezzo, per 

la forma frastagliata, gli 

animali si susseguono 

andando su e i leoni sono qui 

… 

Blu laterali, per la forma del 

muso, la bocca aperta, 

l’occhio, l’orecchio, sempre 

stilizzato. 

D            F+              (H) 

D            F+              (H) 

D            F+              (H) 

 

 

 

D            FK-              A 

 

 

 

 

 

D             CF-              A 

 

D            FC-               A 

 

 

D            FK+           (H) 

 

 

 

 

 

 

DDbl          F+        Paes 

 

 

 

 

D             F-               A 

 

 

 

 

Perseveraz. 

 

Contaminaz 

 

 

Confabul. 

 

 

Perdita att. 

Interpret. 

 

 

 

 

Traspar. 

 

(devitaliz) 

 

La preferita: 5 

La meno bella: 3 
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Pinacoteca 

La paziente impiega molto tempo ad inventare i titoli. 

1. Microcosmo 

2. La fede 

3. Gatto francese 

4. Indovinello 

5. Creatura notturna 

6. Caccia e vanità 

7. La ricerca 

8. Mistico 

9. Il paradiso sofferto 

10. Apocalittico 

Pinacoteca associativa 

 Felicità: nessuna 

 Tristezza: 9 

 Paura: 2 

 Disgusto: nessuna 

 Sorpresa: nessuna 

 Rabbia: 4 

 

Somministrazione del TAT 

 

Esame obiettivo ed approccio al test 

La paziente si mostra collaborativa e attenta nell’ascolto delle istruzioni e nello 

svolgimento del test. La modalità proposta è la stessa per tutte le tavole: guarda 

inizialmente l’immagine con aria perplessa, la avvicina a sé, lascia una breve pausa 

poi esordisce con “allora….”. In alcune immagini la latenza è però leggermente più 

lunga. Nel momento in cui non le viene più nulla da dire rispetto alla tavola si rivolge 

a me con lo sguardo, come a chiedere il permesso di posarla. 

 

Risposte al test 

Tempo: 30’ 
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 1: … allora … quindi, cos’è successo prima … probabilmente a questo 

bambino è stato regalato un violino nella speranza che diventi un musicista. 

Al bimbo il violino non piace, lo sta studiando ma non è interessato, non gli 

piacerebbe suonarlo. Dopo cercherà di fare capire questa volontà di non 

suonare il violino. (quali sono i suoi sentimenti?) del bimbo, giusto? Credo 

che sia triste perché non vuole distruggere le aspettative di chi gli ha regalato 

il violino ma allo stesso tempo mi sembra molto fermo nei suoi pensieri. (chi 

gli ha regalato il violino?) probabilmente i genitori. (T: 3’) 

 2: … qui siamo in un paesino di campagna dove c’è una vita da contadini, e 

dove a questa ragazza piacerebbe invece studiare e non lavorare i campi, ha 

in mano questi libri, è vestita in maniera diversa dagli altri personaggi, 

perché non vuole essere contadina ma vuole studiare. Il finale sarà che lei 

andrà a scuola a studiare invece che a lavorare nei campi e ad avere una vita 

da contadini. (sentimenti e pensieri?) probabilmente un po’ … secondo me è 

molto fiera delle sue idee, del fatto che deve studiare e si vuole affermare per 

un futuro più aperto alle varie possibilità, più che mettere su famiglia come 

l’altra ragazza che sembra incinta e lavorare tutta la vita nei campi. (T: 2’) 

 3BM: (aria perplessa) … allora questa è una ragazza che molto 

probabilmente deve aver avuto una lite con qualcuno e adesso è lì che sta 

piangendo e vicino a lei ci sono un mazzo di chiavi, probabilmente non so, 

deve’essere stata cacciata di casa, o qualcosa del genere. Sta piangendo 

appoggiata a questa panchina. Poi cercherà di capire cosa fare, se provare a 

tornare indietro o trovare un’altra strada per il suo futuro. (cosa farà?) 

cercherà di trovare un posto nella società e di potercela fare con le sue forze. 

(T: 3’) 

 4: allora … qua invece sembra che, dunque, probabilmente, quest’uomo deve 

aver litigato con qualcuno perché è molto arrabbiato. La ragazza sta 

cercando di trattenerlo per evitare che vada a picchiarsi con qualcuno, cerca 

di calmarlo, di farlo ragionare. Come finale della storia potrebbe essere che 

la ragazza prova a farlo ragionare, a fargli capire che aggredire gli altri è 

sbagliato. Cerca di calmare i bollenti spiriti e cercare un’altra soluzione per 

chiarire (quale?) parlare civilmente con l’altra persona e venirsi incontro per 

l’oggetto o la questione del contendere. (emozioni?) l’uomo è molto 
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arrabbiato e desideroso di affermare le sue idee, di vendicare il torto. La 

ragazza sembra preoccupata ma calma e decisa nel trattenerlo. (T: 3’) 

 5: allora … qua c’è una signora che apre la porta per entrare, per guardare 

dentro questa stanza. Prima deve aver sentito dei rumori e quindi è andata a 

controllare cosa fossero, se ci fosse qualcuno nella stanza. E … dallo sguardo 

sembra spaventata ma incuriosita, non deve aver trovato nessuno, è un po’ 

stupita del fatto che non ci sia nessuno. Le emozioni: stupore, paura e 

curiosità. (T: 2’) 

 7GF: allora … dunque … qua c’è … tipo la mamma, che sta leggendo a 

questa bambina forse un libro o una storia che però lei trova noiosa e non ha 

voglia di ascoltare. Quindi col pensiero è altrove, fantastica su altre cose, 

prima di questo ci sarà stata la mamma che diceva alla bimba di dover fare i 

compiti, lei non ha voglia e si estranea da quel posto lì e pensa ad altro. (T: 

2’) 

 9GF: mmh … dunque, qua sembra che la ragazza in primo piano stia 

guardando quello che vorrebbe essere, si stia vedendo tipo cenerentola col 

bel vestito che sta scappando perché comunque sta per tornare ad essere una 

persona normale e non più una principessa. Si vede molto sognante ma triste 

perché non potrà essere quello che vorrebbe, una donna bellissima con dei 

bei vestiti ma solo una studentessa, una ragazza normalissima. (T: 2’) 

 10: allora … qua si vede un papà che abbraccia sembra una bambina, la sua 

bambina, e la tiene stretta a sé e molto probabilmente prima di questo c’è 

stato un periodo in cui non si sono visti, ora la tiene abbracciata appunto per 

il desiderio che ha avuto fino adesso di poterla vedere. Tutti e due sono molto 

immersi in questo abbraccio, probabilmente poi potranno passare molto più 

tempo insieme. Si vede che si vogliono bene e desiderano stare insieme. (T: 

2’) 

 11: mmh (sospira) … allora … qui sembra come se fosse una spedizione in 

qualche posto desolato e loro sono saliti fino sopra questo … sopra questo … 

tipo montagna, però adesso si sono trovati di fronte una grossa cascata che 

sbarra il cammino. Ha una potenza molto forte e la strada passa per forza di 

qua. C’è un drago qui che li sta guardando, sta uscendo dalla sua tana per 

andare a mangiarseli. Loro dovranno in fretta o tornare indietro o cercare la 

strada dietro per superare la cascata (come finirà?) il drago scendendo gli 
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impedisce di tornare indietro, cercheranno di passare oltre la cascata per 

proseguire il cammino dentro la grotta (gli stati d’animo?) sono spaventati e 

cercano di riuscire a salvarsi. Stanno lottando contro la furia dell’acqua che 

scende dalla cascata, che con spruzzi e abbondanti ondate gli impedisce di 

trovare la strada. (T: 3”) 

 12F: allora … 10”… mmh … 5” qui c’è una donna con …10” … mmh … è 

una donna molto giovane con dietro il riflesso di quello che sarà quando sarà 

invecchiata, e quindi lei è molto bella, molto fiera nella sua bellezza invece il 

riflesso dietro è molto beffardo nei suoi confronti. Sa che la sua bellezza non 

durerà per sempre e diventerà molto più brutta. (T:2’) 

 13MF: allora … qui c’è quest’uomo che rientra, che rientra a casa e trova, 

però non è casa sua, e trova la sua amante uccisa. E quindi è sconvolto e 

disgustato dalla vista, si gira e si copre gli occhi con il braccio perché la 

vista della persona che ha amato senza vita non riesce a sopportarla. Appena 

riuscirà a riprendere il controllo chiamerà aiuto. (T: 2’) 

 16: capito! … allora … non so, mi viene da pensare ad una montagna molto 

ripida, con tante difficoltà per salire fino alla cima, sentieri impervi, rocce 

che franano … così, sulla punta tanta luce, sul fondo invece c’è il buio come 

una giornata cupa, in cima sole e nuvole. Cielo azzurro. E … ok. (T: 2”) 

 18GF: qua c’è questa … c’è questa signora che tiene fra le braccia un’altra 

signora, probabilmente la mamma, o forse la nonna,che è caduta dalle scale 

ed evidentemente sta per morire. E’ disperata, tristissima, la guarda negli 

occhi e la tiene fra le braccia per gli ultimi suoi momenti e gli accarezza i 

capelli.(come finirà?) comunque la nonna potrà morire più serena perché 

non si sentirà da sola e si sentirà amata. (T: 2”) 

 

Elaborazione dei test 

 

Il test di Wartegg 

Dall’analisi dei riquadri emerge una disposizione depressiva (fiore rimpicciolito) con 

risonanze emotive ambivalenti (punto racchiuso da linee curve) relative alle 

rappresentazioni di Sé ed alla coscienza della propria identità. Il secondo quadro 

posticipato potrebbe indicare una certa inibizione affettiva (rimozione dell’affettività 

dovuta ad una precoce ferita narcisistica a causa della quale la persona tende a 
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svalutarsi e non riesce dunque a valorizzare gli altri). Viene intitolato “paura” ed ha 

un contenuto angoscioso, il fantasma. L’ambizione risulta essere presente (salita 

dinamica degli stimoli) ma le linee che si rivolgono in basso rimandano ad 

aspirazioni deluse e ad una disposizione depressiva. Si sottolinea la presenza di un 

autoriferimento (I miei Natali). 

Relativamente al Superio è possibile ipotizzare che il segno ben innestato nel disegno 

potrebbe rivelare una certa accettazione ed integrazione dell’autorità familiare 

mentre la posticipazione potrebbe indicare una rimozione delle rappresentazioni 

angosciose. 

Il quadro posticipato dell’aggressività rimanda ad un eccessivo adattamento e al 

controllo o alla rimozione degli impulsi dinamici. Le linee congiunte rivelano 

comunque una buona volontà e la capacità di superare gli ostacoli.  

Attraverso la razionalità P. tende ad integrare elementi propri di una situazione di 

separazione, è presente un’intelligenza semplice e diretta oltre ad un’adeguata 

capacità associativa, che risulta essere però disturbata dalle interferenze emotive. 

Pur emergendo una buona sensibilità e delicatezza verso l’altro, l’anticipazione del 

quadro potrebbe rivelare una sessualità accentuata, con difficoltà di integrazione fra 

il modo maschile (fare, conoscere, comunicare) e quello femminile (sensibilità ed 

empatia). 

Rispetto alla relazione con l’altro è possibile evidenziare un tentativo di adattamento 

all’ambiente. 

Dall’analisi del grafismo emergono le seguenti caratteristiche, che riguardano il 

modo di percepire se stessi e la realtà, di collocarsi nel mondo ed interagire con esso: 

 TRATTO: rifatto (che rivela un atteggiamento indeciso che il paziente tenta di 

superare con il ripensamento), talvolta pesante (ciò potrebbe indicare la 

presenza di forze impulsive-vitali). 

 LINEE: in prevalenza curve (espansione vitale, adattabilità, dipendenza, 

passività) e spesso parallele (aspetto del controllo accentuato), alcune oltre 

margine (impulsività incontrollata). Gli ultimi due aspetti, in apparente 

contraddizione fra loro, potrebbero indicare la presenza di un conflitto fra 

l’eccessivo controllo e l’impulsività che emerge a seguito di sollecitazioni 

emotive. 

 ALTRI FENOMENI: annerimenti (impulsività, depressione, angoscia, 

aggressività ostile), maggior numero di disegni orientati verso destra-alto 
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(potrebbe denotare una buona capacità di realizzazione), tridimensionalità 

(buona intelligenza, capacità critica). 

Dall’analisi di quantità e sintonia con le qualità archetipiche, che riporta al grado di 

armonia dello sviluppo globale nella sfera psichica evocata da ogni riquadro emerge 

che le qualità grafiche ed espressive sono negative nei riquadri 4 e 5 (relativi al 

Superio ed all’aggressività). 

Gli stimoli sono generalmente ben integrati. Emerge però talvolta il fenomeno della 

perseverazione (sia nello stesso riquadro che fra quadri diversi) che potrebbe indicare 

un adattamento dipendente all’ambiente. Appaiono contenuti negativi al riquadro 3 

(ambizione) e un contenuto patologico nel riquadro dell’affettività.  

 

Il test di Rorschach 

 

PSICOGRAMMA 

 

T = 28’ (norma) 

Ban = 3 (poche) 

NR = 30 (medio alto)                                        TRI = 2:2,5 (tendente alla coartazione) 

N det. = 30                                                                             TRI 2 = 4:2 (introversivo) 

N cont. = 31                                                                      Indice angoscia = 16% (alto) 

R tavole colore = 20 (67%, eleva                                                 IR = 4 (medio basso) 

Indice impulsività = 0,25 (basso) 

Tipo percezione: D 

K < FK + k 

Successione: incoerente                                                                                  G:K = 5:2 

FC = CF+C 
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Localizzazioni 

G = 5 

G% = 17% (basso) 

D = 20 (1DblD, 1DDbl, 

4Dbl) 

D% = 67% (medio) 

Dd = 4 

G+% = 75% (norma) 

Dd% = 13% (medio alto) 

 

 

 

Determinanti 

F = 14 

F% = 47% (medio basso)  

F+ = 10 

F+% = 71% (adeguato) 

K = 2 (1K-) 

Kp = 1 

FK = 3 (1FK-) 

CF = 2 (1CF-) 

FClob = 2 (1 Fclob-) 

FC = 2 (1FC-) 

F(C) = 2 

FE = 1 

FC’ = 1 

Contenuti 

H = 11 (4 Hd, 4 (H)) 

H% = 35% (alto) 

A = 10 (3 Ad) 

A% = 32% (norma) 

Anat = 1 

Obj = 3 

Nat = 1 

Paes = 4 

Arch = 1 

 

Fenomeni particolari 

Descrizione (2) 

Rif. Occhi (2) 

Perseverazione  

Rilievo simmetria 

Contaminazione (2) 

(Devitalizzazione, 3) 

Trasparenza 

Confabulazione (3, di cui una all’inchiesta) 

(→confabulazione) 

Perdita atteggiamento interpretativo (2) 

Commento tavola  

(Risposta riflesso) 

Colore arbitrario 

→rifiuto (4) 
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Tipo di pensiero e approccio alla realtà 

La successione è incoerente e non è possibile rilevare un ordine che colleghi l’intero 

protocollo. Ciò accade perché nella prima parte della somministrazione vengono 

fornite risposte banali mentre in seguito soltanto dettagli. Cambia quindi il tipo di 

percezione durante lo svolgimento del compito. In generale la percezione appare 

essere prevalentemente di tipo D e Dd, come ad indicare un’intelligenza pratica, un 

pensiero concreto ed una certa adesione al pensiero comune nonché una possibile 

ossessività e rigidità. La capacità analitica e l’attenzione ai particolari potrebbe 

rimandare ad un atteggiamento difensivo e prudente, alla fuga ed alla sospettosità.  

Le globali risultano al limite inferiore della norma ed il G+% nella media: tali indici 

potrebbero indicare comunque anche la capacità di mantenere una visione d’insieme 

e di utilizzare il pensiero astratto. Ciò pare diventare difficile nel momento in cui le 

sollecitazioni emotive sono molto forti. 

Si potrebbe ipotizzare una certa difficoltà nell’affrontare situazioni nuove (alla prima 

tavola non viene colta la banale e si produce una tendenza al rifiuto).  

Funzionamento cognitivo 

Alcuni indicatori rilevano la presenza di una buona intelligenza e di una notevole 

forze creativa (TRI2 introversivo, F+ elevato, presenza di movimenti umani). L’F% 

pari a 47 (media inferiore) può indicare una discreta capacità relativa al dare un 

senso agli oggetti percepiti e a costruire insiemi strutturati. 

G ed F leggermente bassi potrebbero invece indicare la presenza di difficoltà di 

controllo cognitivo, soprattutto nei momenti di maggiore sollecitazione emotiva 

(tavole colorate). Durante la prima parte del protocollo, infatti, la tenuta dei 

meccanismi difensivi più evoluti fa sì che vengano prodotte risposte globali mentre 

nella seconda parte vengono percepiti soltanto dettagli. Ciò potrebbe dipendere sia 

dall’allentamento delle difese che dall’aumento di sollecitazione a livello emotivo. 

La presenza nelle ultime tavole di alcuni fenomeni particolari, come la 

perseverazione del contenuto, potrebbero indicare l’emergere di difficoltà cognitive a 

seguito appunto di interferenze emotive, un Io rigido incapace di adattamento alla 

realtà.  

Dal rapporto fra G e K (livello di ambizione = 5:2), che forniscono entrambe 

indicazioni sul funzionamento cognitivo, è possibile affermare che le aspirazioni 

intellettive della ragazza potrebbero essere più elevate di quelle che essa ha finora 

effettivamente raggiunto. 
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Il controllo del pensiero sull’affettività risulta carente, a causa dell’effetto 

dirompente delle interferenze emotive. 

Esame di realtà 

Alcuni indici potrebbero mostrare una carenza nell’esame di realtà (poche banali, IR 

al limite inferiore della norma, confabulazioni, perdita di atteggiamento 

interpretativo, una sola K positiva…) mentre altri indicatori adeguati segnalano la 

parziale tenuta del controllo attraverso le funzioni cognitive (F+% elevato, presenza 

di contenuti umani nella media). 

Relazioni interpersonali 

La presenza in percentuale di figure umane nella norma potrebbe indicare interesse e 

bisogno nel costruire e mantenere relazioni oggettuali. Di fatto però la maggior parte 

di queste risposte sono dettagli di umano e umanoidi ed i movimenti sono spesso 

soltanto posture (ad esempio: persone legate ad un palo di spalle, mani che 

trattengono, donne che indicano direzioni diverse). Alla tavola relazionale le persone 

non vengono percepite. Questi elementi potrebbero indicare ansia rispetto all’entrare 

in relazione con l’altro. La risposta riflesso potrebbe inoltre segnalare la presenza di 

aspetti narcisistici ed incapacità nell’instaurare relazioni reali. 

A livello evolutivo si riscontra un’immaturità (K < FK + k) ed una scarsa capacità di 

controllo a causa di un debole contatto con il proprio mondo interno. 

Il riferimento agli occhi, che ritorna più volte, potrebbe far pensare ad un vissuto 

giudicante rispetto alla presenza dell’altro come controllore. 

Identità personale 

Rispetto all’integrità corporea gli indici rilevano una problematica a questo livello (i 

contenuti umani e animali in dettaglio, le risposte anatomiche, le devitalizzazioni).  

Alla terza tavola la signora non riesce ad identificare le figure umane (se non 

all’inchiesta nei limiti) e non coglie il genere femminile. La forma percepita non è 

quella attesa. Potrebbero esserci difficoltà nel rapporto con la figura materna e con la 

propria femminilità. 

La forte presenza di dettagli bianchi potrebbe indicare aggressività auto lesiva, ritiro 

passivo e talvolta oppositività. 

Rapporto fra processi primari e secondari del pensiero 

Il rapporto FC=CF+C e F% medio basso fanno pensare ad una scarsa capacità 

empatico-identificatoria. L’indice di impulsività di Silveria è nella norma. 
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Il controllo sull’emotività da parte del pensiero appare mantenuto nel caso in cui lo 

stimolo sia neutro e ben definito (vedi tavola V), mentre nei momenti di 

sollecitazione emotiva viene a mancare (vedasi l’alto numero di risposte alle tavole 

colorate). 

Tono dell’umore 

L’indice d’angoscia appare elevato ed emergono indici di instabilità legata al tono 

dell’umore (FClob e F(C)). Appare inoltre la presenza di ansia (alla terza e sesta 

tavola: rilievo simmetria, come a indicare una ricerca di sicurezza e stabilità 

all’esterno perché manca all’interno). 

Le uniche emozioni a cui riesce ad associare un’immagine sono tristezza, paura e 

rabbia. 

Livello di controllo dell’ansia e dell’angoscia 

Dalla formula primaria del TRI (indicante lo stato attuale) emerge una tendenza alla 

coartazione: presenza di forti rimozioni, tendenza a privilegiare la logica, la 

razionalità e l’intellettualizzazione, vulnerabilità, scarsa tolleranza allo stress. Dal 

secondario, che identifica le tendenze più profonde, emerge invece l’introversione 

(propria di persone dotate di intelligenza creativa, della capacità di riflettere prima di 

agire e di differire l’azione dalla gratificazione, della possibilità di mantenere 

relazioni affettive stabili ed esposte al rischio di eccessiva tendenza alla 

contemplazione, con possibile allontanamento dalla realtà). 

 

Il TAT 

 

L’intreccio è presente nella maggior parte delle storie anche se appena accennato. 

Vengono indicati antecedenti, conseguenze, emozioni e pensieri più per rispondere 

adeguatamente alla consegna che per una reale capacità di lasciarsi andare nella 

costruzione dei racconti. La storia è costruita sulle figure delle tavole e non vengono 

mai aggiunti personaggi non presenti (neppure alla tavola 5 dove ciò è atteso, in 

quanto la figura materna controllante presuppone la presenza di qualcuno nella 

stanza). L’identificazione sessuale delle figure appare adeguata mentre a livello 

intergenerazionale è possibile notare che alla tavola 10, invece che cogliere la coppia 

anziana, fonda la storia sul rapporto padre-figlia.  

Alla tavola 16 non viene prodotto alcun intreccio: la presenza della tavola bianca 

crea una certa ansia che viene subito attenuata dalla descrizione di uno stato d’animo. 
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I tempi di latenza rimangono nella media e la ragazza descrive una situazione di 

difficoltà (“mi viene da pensare ad una montagna molto ripida, con tante difficoltà 

per salire fino alla cima, sentieri impervi, rocce che franano … così, sulla punta 

tanta luce, sul fondo invece c’è il buio come una giornata cupa, in cima sole e 

nuvole. Cielo azzurro”). Tale tematica ritorna più volte e potrebbe essere indicativa 

rispetto alla visione che la paziente ha della vita. Si potrebbe ricollegare tale 

descrizione a ciò che è emerso al test di Rorschach nel quale la paziente parla spesso 

di strade illuminate da trovare in mezzo al buio.  

Il cliché non viene colto nelle seguenti tavole: 2: il tema della famiglia non viene 

proposto, le due donne sembrano essere coetanee e non madre-figlia, 3BM: il vissuto 

angoscioso viene percepito ma l’aggressività viene negata (non viene vista la pistola 

ma un mazzo di chiavi), ciò si può assimilare a ciò che accade alla tavola 13BM in 

cui, pur cogliendo la presenza di pulsioni sessuali e aggressive, queste vengono 

spostate all’esterno. L’uomo trova la sua amante uccisa da una terza persona. Sullo 

stesso filone è possibile indicare la tavola 4 in cui l’uomo e la donna non formano 

una vera coppia. La loro interazione è mirata al tentativo da parte della donna di fare 

in modo che lui riprenda il controllo di sé, 5: assenza della figura materna 

controllante (la signora torna a controllare perché ha sentito dei rumori, ma non si 

aspetta di trovare nessuno. Decade quindi la possibilità di una relazione madre-

figlio), 9GF e 12F: non vengono colte le tematiche di rivalità fra donne né il rapporto 

madre figlia. In entrambi i casi una figura altro non è che l’immagine riflessa 

dell’altra (come vorrebbe essere, come sarà da vecchia) e non presuppone quindi la 

possibilità di entrare in relazione. L’altro viene visto in termini narcisistici, 10: la 

coppia di anziani coniugi viene vista come un rapporto fra un padre e la sua bambina. 

I tempi di latenza sono generalmente costanti durante il protocollo. Nelle due tavole 

che riguardano il rapporto con la femminilità e la figura materna appaiono però 

aumenti delle latenze. E’ possibile incrociare tale dato con ciò che emerge dal test di 

Rorschach rispetto alla presenza di difficoltà relazionali con la figura materna ed alla 

percezione della propria femminilità. 

Il linguaggio è strutturato sempre in terza persona, ad eccezione della tavola 16 in cui 

non appare alcun soggetto e viene fornita solo una descrizione di uno stato d’animo. 

I temi ricorrenti vedono la presenza di ostacoli del passato non superabili: il 

protagonista non può in alcun modo tornare indietro né trovare un supporto. Non gli 

resta quindi che procedere, fra mille difficoltà, e cercare di crearsi un proprio spazio 



73 

nella vita. Inoltre spesso appare la necessità ed il desiderio di volersi affermare con le 

proprie forze, con fierezza. Tale proposito pare però scontrarsi con la paura di 

deludere gli altri. Fra i temi originali è possibile indicare alla tavola 9GF il confronto 

fra ciò che la ragazza è e ciò che vorrebbe essere. Le figure della storia sono spesso 

giovani donne, con le quali la paziente pare identificarsi.  

Le barriere che vengono proposte e non riescono ad essere superate riguardano il 

mondo interno, la difficoltà nel trovare la strada per proseguire e l’impossibilità di 

tornare indietro. Mi pare emblematico il racconto fornito alla tavola 11, in cui il 

drago vuole uccidere gli uomini e la cascata impedisce loro di proseguire. Essi 

cercheranno comunque di andare avanti. 

Gli ostacoli, posti dalla vita sotto forma di compiti pratici da svolgere, vengono 

superati con maggior facilità. 
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