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INTRODUZIONE 

 

Il mio interesse per la tematica del trauma materno e dei suoi effetti sul mondo 

interno del bambino nasce dall’incontro con una splendida bimba conosciuta quando 

aveva 5 anni, durante il tirocinio svolto all’interno del Servizio di Psicologia dell’Età 

Evolutiva di Settimo T.se (AslTO4). In questo ambito operavo all’interno dell’équipe 

Maltrattamenti Trascuratezza e Abusi sull’infanzia.  

Descriverò dettagliatamente il caso di Ai. ed è a lei che dedico il presente lavoro per 

l’eccezionale capacità di reagire mostrata fin dall’avvio del percorso, nonostante la 

sua giovane età, per l’entusiasmo e la gioia che diffondeva nella stanza di terapia, per 

la frustrazione talvolta sperimentata nell’incontro con la sua enorme sofferenza, per 

lo stimolo che ha rappresentato per la mia crescita professionale. 

Il mio pensiero va anche alla sua giovane mamma, portatrice di un grande dolore, ma 

al contempo di molte risorse, nella speranza che il suo futuro sia caratterizzato da 

stabilità, denso di affetto e attenzioni per lei e la sua bambina. 

Presenterò una disamina della letteratura sul trauma, esperienza che ha coinvolto la 

mamma di Ai., ma indirettamente anche la bambina. Mi soffermerò sulla nascita e la 

formazione del legame genitoriale per comprendere la forza dirompente di un 

esperienza traumatica che in esso si realizza. Mi concentrerò sulla trasmissione del 

trauma materno al mondo interno del bambino. Seguirà la descrizione del caso, dalla 

psicodiagnosi fino alla psicoterapia, quale possibile esemplificazione di quanto 

approfondito a livello bibliografico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. IL TRAUMA 

 

Presenterò una rassegna delle varie definizioni che sono state date al concetto di 

trauma secondo i vari orientamenti: i diversi tentativi di fornirne una spiegazione 

esaustiva fanno comprendere la complessità del tema. 

 

 

1.1. Alcune definizioni di trauma 

 

Nella tradizione psicoanalitica la concezione del trauma e dei suoi effetti patogenetici 

nel funzionamento mentale e nello sviluppo dell’individuo è stata a lungo questione 

controversa e di difficile soluzione unitaria nella diversa enfasi assegnata al ruolo 

giocato dalla realtà esterna o dalla realtà interna, dalla realtà oggettiva o dalla 

fantasia, dall’evento o dall’esperienza.  

Nella concezione psicoanalitica classica il trauma psichico è “un evento improvviso 

ed inatteso che, per la sua particolare intensità, oltrepassa le capacità di elaborazione 

dell’Io ed ha effetti patogeni durevoli nell’organizzazione psichica” (Corda, 2008). 

La prima formulazione esaustiva sul trauma fu quella di P. Janet, egli raccolse  

l’eredità di Charcot, ovvero le sue riflessioni sui trascorsi traumatici come origine dei 

sintomi isterici e descrisse il trauma come “l’irruzione di emozioni che rendono 

impossibile utilizzare gli schemi mentali per significare o fronteggiare l’evento, in 

quanto si tratta di un evento imprevisto e catalogabile secondo gli schemi di 

significato e d’interazione consolidati” (Janet, 1909).  

In seguito Freud definirà “traumatici” quegli “eccitamenti che provengono 

dall’esterno e sono abbastanza forti da spezzare lo scudo protettivo inondando 

l’apparato mentale e danneggiando la sua capacità di rispondere agli stimoli” (Freud, 

1920).  

Negli sviluppi psicoanalitici più recenti il concetto di trauma ha assunto 

progressivamente un significato più esteso e alla prospettiva pulsionale freudiana si è 

aggiunto un riferimento costante al campo relazionale, che amplia la comprensione 

delle esperienze traumatiche nelle prime fasi dello sviluppo in relazione ai primi 

rapporti oggettuali; nel particolare è possibile suddividere le teorie psicanalitiche sul 
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trauma in due grandi gruppi: le teorie psicanalitiche classiche e le teorie post-

freudiane.  

Le teorie psicanalitiche classiche seguono di pari passo le evoluzioni del pensiero 

freudiano, si basano perciò sul concetto di libido pulsionale e sulla definizione di 

trauma quale evento “focale”; il sintomo ansioso post-traumatico viene inizialmente 

ricondotto al risultato di un processo simbolico e solo in seguito alla perdita di tale 

capacità di simbolizzazione. Il pensiero psicanalitico classico sottolineava inoltre la 

grande influenza dei conflitti intrapsichici nell’individuo che reagisce ad un trauma 

(Strachey, 1931). 

Le teorie post-freudiane traggono le loro origini dal modello kleiniano, che si 

distaccò dal modello pulsionale classico e rappresentò il punto di partenza per le 

successive teorizzazioni della psicologia relazionale.  

È possibile tracciare tre distinte correnti teoriche post-freudiane sul trauma: la teoria 

di Ferenczi, che insieme a quella di Jung, si presenta come un modello indipendente; 

la teoria di Fairbairn, che rappresenta la teoria oggettuale più esaustiva sulle nevrosi 

post-traumatiche e il più recente approccio evolutivo-relazionale, a cui fanno capo 

Bowlby e Winnicott che furono i primi a considerare la qualità delle relazioni e 

dell’ambiente come un possibile fattore di protezione/rischio nell’insorgenza delle 

nevrosi post-traumatiche, spostando l’attenzione dal trauma focale, quale fattore 

precipitante, alla relazione quale fattore predisponente.  

In tal senso il trauma focale può essere considerato il risultato dell’accumulo di 

tensioni e pressioni dovute a “microtraumi” ripetuti nel tempo.  

Per trauma psichico Freud intende “qualsiasi esperienza che provochi gli affetti 

penosi del terrore, dell’angoscia, della vergogna, del dolore psichico; accompagnato 

da una variabile costituzionale legata alla sensibilità della persona, che determina la 

traumaticità dell’esperienza” (Freud, 1920).  

Le riflessioni di Ferenczi sul trauma psichico, sia in ambito delle nevrosi da guerra, 

che dei traumi di origine sessuale, influenzarono in modo decisivo tutte le 

elaborazioni psicoanalitiche successive. Egli non sostenne però né la visione 

sociologica né quella biologica, le quali nascevano dal terreno dell’abbandono del 

trauma reale, affermandosi come una conseguenza del dibattito sul trauma interno, 

ossia delle contraddizioni intrinseche alla concezione puramente economica del 

trauma. Egli definisce il trauma come “reazione ad una situazione insopportabile” 
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(Ferenczi, 1932). Ciò che caratterizza il trauma è l’impossibilità di adattarsi alla 

nuova situazione: essa va talmente aldilà delle nostre possibilità che siamo costretti 

ad arrenderci. Affermò che “davanti alla forza traumatica si rinuncia all’inutile 

tentativo di resistere, e la funzione di autoconservazione dichiara bancarotta” 

(Ferenczi, 1920) e descrisse il momento traumatico come qualcosa di così 

minaccioso, estenuante e doloroso che si finisce per “rinunciare e arrendersi” 

(Ferenczi, 1932).  

Per quanto concerne il contributo delle teorie oggettuali, Fairbairn studiò in modo 

approfondito le nevrosi post-traumatiche da guerra e sulla base della sua esperienza 

clinica, formulò un modello teorico in accordo con la visione kleiniana pur 

mantenendosi abbastanza fedele al modello psicoanalitico classico freudiano.  

Fairbairn definisce l’evento traumatico esterno come “fattore precipitante della realtà 

esterna”, che può favorire la liberazione spontanea degli oggetti rimossi (Fairbairn 

1939).  Le situazioni precipitanti della realtà esterna possono essere considerate alla 

stregua di situazioni traumatiche.  

Le teorie relazionali traggono origine dal modello teorico di Ferenczi e dalle teorie 

oggettuali, che hanno permesso di svincolare il concetto di libido dalla sua classica 

concezione sessuale e di riformularlo in termini di “oggetto”, ma si basano 

essenzialmente sui concetti espressi da Kohut , Khan , Bowlby e Winnicott.  

Essi concentrarono la loro attenzione sugli stili di attaccamento madre-bambino e 

sugli esiti che la qualità di tali stili hanno sullo sviluppo psicologico del bambino e 

sulla trasmissione intergenerazionale degli stessi.  

La psicologia del Sé di Kohut ritiene che la qualità relazionale che s’instaura tra il 

genitore e il bambino, intesa come capacità del genitore di infondere sicurezza nel 

figlio, sia più importante del trauma inteso come “qualsiasi evento che minacci la 

coesione del Sé e lo preserva dal crollo narcisistico come reazione ad eventuali 

eventi traumatici futuri” (Kohut, 1989).  

Le teorie relazionali perciò, considerano il trauma “come un’esperienza non 

simbolizzabile, che produce una frammentazione e una dissociazione dei vari stati 

del Sé, come espressione di un deficit della capacità meta cognitiva di elaborazione 

emotiva di un evento stressante e come l’attivarsi di memorie traumatiche retaggio di 

relazioni primarie insicure (Caretti, Craparo, 2008). 
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Si è dato notevole rilievo anche alla soggettività e al contesto nel processo di 

significazione, ma anche agli studi sulla memoria, il recupero della traccia mnestica e 

la costruzione del significato riprendendo il concetto di Freud di “retrospettiva”. Tali 

concezioni ampliano la comprensione delle esperienze traumatiche nelle prime fasi 

dello sviluppo in relazione ai primi rapporti oggettuali e si basano sul passaggio 

dall’idea classica, secondo la quale è la mente del paziente che viene studiata e in cui 

si pensa che la mente esista indipendentemente all’interno dei confini dell’individuo, 

alla nozione relazionale secondo la quale la mente è intrinsecamente diadica, 

interattiva e interpersonale.  

L’attenzione posta dagli autori post-freudiani sulle caratteristiche dell’ambiente più 

prossimo di sviluppo e sui comportamenti di caregiving hanno consentito di 

ridefinire e ampliare il concetto di trauma, spostando l’attenzione dal singolo evento 

traumatico, all’imprinting ambientale. Questo ha consentito di spostare il focus 

d’interesse dall’evento all’ambiente “cronicamente” traumatico, inaugurando una 

serie di ipotesi di ricerca congiunte tra psicologia clinica e dello sviluppo, che hanno 

portato a documentare l’origine di alcuni disturbi di personalità in ambienti di cura 

abbandonici o caratterizzati dal “controllo senza affettività”, come avviene per il 

Disturbo Borderline di Personalità, caratterizzato da rapporti interpersonali segnati 

da rapidi cicli di idealizzazione-svalutazione, affetti dominati da rabbia e senso di 

vuoto, identità instabile, impulsività (DSM-IV).  

Le teorie relazionali si concentrano tuttavia principalmente sull’età evolutiva e sulla 

qualità delle relazioni che il bambino esperisce nella primissima infanzia; in tal senso 

si parla soprattutto di traumi cumulativi relazionali subiti durante l’infanzia e sulle 

conseguenze che tali esperienze traumatiche hanno sul funzionamento psicologico ed 

affettivo dell’adulto, ma anche sul ruolo che ricoprono nel determinare lo sviluppo di 

disturbi della personalità.  

Dall’analisi delle varie definizioni del trauma in ambito psicanalitico, appare chiaro 

come il concetto di trauma “focale” sia riconducibile all’evento oggettivo e alla 

visione del trauma come prodotto di un processo simbolico, mentre il concetto di 

trauma “relazionale” sia riconducibile all’evento soggettivo e ad una visione del 

trauma come compromissione della funzione simbolica.  

Accogliendo un’idea di traumaticità come caratteristica oggettiva di un evento, il 

DSM-IV descrive il “fattore traumatico estremo” come “l’esperienza personale 
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diretta di un evento che causa o può comportare morte o lesioni gravi, o altre 

minacce all’integrità fisica; o la presenza a un evento che comporta morte o lesioni 

gravi, o altre minacce all’integrità fisica di un’altra persona; o il venire a conoscenza 

della morte violenta o inaspettata, di grave danno o minaccia di morte o lesioni 

sopportate da un membro della famiglia o da altre persone con cui il soggetto è in 

stretta relazione” (DSM-IV).  

L’ICD-10 considera traumatici quegli eventi “di natura eccezionalmente minacciosa 

o catastrofica, in grado di provocare diffuso malessere in quasi tutte le persone”. 

Quest’ultima espressione, “in quasi tutte le persone”, precisa che non si sviluppa 

automaticamente in tutti i soggetti che vivono un evento eccezionalmente stressante e 

sottolinea la necessità di valutare la modalità soggettiva di affrontarlo: quindi, la 

diagnosi di Disturbo Post-Traumatico da Stress, disturbo che si verifica, secondo i 

criteri del DSM-IV, dopo l’esposizione o l’esperienza di eventi traumatici estremi, 

non può basarsi esclusivamente sulla presunta oggettiva gravità dell’evento stesso.  

Il concetto di trauma non necessariamente si riferisce ad un evento esterno violento 

di natura macroscopica, facilmente circoscrivibile nello spazio e nel tempo, che si 

impone come agente patogeno; a questo proposito, Van Der Kolk, in accordo con il 

concetto di “trauma cumulativo” di Khan (1963) utilizza l’espressione “atmosfera 

traumatica” per indicare un trauma cronico, cioè episodi traumatici distinti e isolati 

che si verificano con costanza, incidendo sulla capacità di autoregolazione 

dell’organismo al pari di un trauma focale.  Secondo lo psichiatra americano, 

l’evento traumatico non viene elaborato in forma simbolico/linguistica come avviene 

per la maggior parte dei ricordi, in quanto “esso tende ad essere organizzato su un 

livello sensomotorio come immagini orribili, sensazioni viscerali, o reazioni di 

attacco/fuga” (Van Der Kolk, 1994).  

Terr (1994), nei suoi studi sui bambini traumatizzati, distingue trauma di tipo I e 

trauma di tipo II. Il trauma di tipo I è un singolo evento eclatante, come un terremoto 

o uno stupro, che potremmo collegare al concetto di “trauma focale”; il trauma di 

tipo II è, invece, un trauma ripetuto, prolungato, come un abuso infantile protratto 

negli anni, che potremmo collegare al concetto di “trauma relazionale”. Nella sua 

visione i due tipi di trauma tendono a produrre differenti tipologie di meccanismi di 

difesa: con il trauma di tipo I, i meccanismi di difesa attivati sono iper-allerta ed 
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evitamento degli stimoli mentre, un trauma di II tipo, innalza meccanismi difensivi 

quali diniego, rimozione, dissociazione, identificazione con l’aggressore. 

 

 

1.2. Le principali forme di trauma 

 

Il tema è di grande attualità per ragioni sociali e scientifiche. Un crescente numero di 

persone si confronta nella propria vita con eventi altamente stressanti che possono 

rappresentare veri e propri traumi.  

Gli eventi traumatici si possono distinguere in diverse categorie.  

Una prima categoria comprende eventi con una durata limitata nel tempo, come per 

esempio un incidente aereo o uno stupro che sono caratterizzati dall’impreparazione 

della vittima e dall’alta intensità. 

In alternativa, ci si può trovare di fronte a eventi sequenziali con possibile effetto 

cumulativo: sono quegli eventi a cui sono esposti coloro che lavorano in servizi di 

emergenza, come per esempio la polizia.  

Infine, ci sono eventi caratterizzati da un’esposizione prolungata al pericolo, che 

possono provocare incertezza e sentimenti di impotenza: ne sono un esempio i 

combattimenti che implicano molteplici esposizioni o la violenza intrafamiliare 

reiterata, che pregiudicano i legami di attaccamento e un fondamentale senso di 

sicurezza (Caretti V., Craparo G., 2008) . 

Per quanto riguarda il trauma infantile si è registrato un interesse crescente per il 

recupero dei ricordi di abuso, accompagnato dal fenomeno dei falsi ricordi, 

codificato in una sindrome (sindrome delle false memorie), strettamente legata 

all’azione suggestiva del contesto intersoggettivo e culturale in cui vive il soggetto 

(Weiskrantz, 1997). 

Quando si parla di “trauma psicologico” ci si riferisce agli effetti sulla mente e sul 

comportamento prodotti da un evento fisico, psicologico o sociale altamente 

stressante.  

I primi studi sugli effetti cronici post-traumatici ritenevano il trauma 

psicologico come la conseguenza di un evento traumatico, ossia di un agente 

patogeno costituito da una condizione estrema collocata idealmente al di fuori delle 

esperienze umane comuni (DSM III). Secondo questa prima discriminazione 
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specifica degli eventi in grado di generare un trauma psicologico, venivano ritenuti 

“eventi traumatici” soprattutto diversi accadimenti di natura obiettivamente grave e 

straordinaria, quali violenze fisiche, abusi sessuali, disastri naturali (terremoti, 

alluvioni, ect), disastri tecnologici (incidenti chimici, nucleari, danni energetici, etc), 

guerre, torture, incidenti e rapimenti. 

Ben presto, tuttavia, le osservazioni cliniche hanno mostrato che esistono delle 

persone che presentano chiaramente sintomatologie post-traumatiche pur non 

essendo stati esposti ad eventi oggettivamente estremi. Ciò ha generato la caduta 

dell’assunto secondo il quale “è una situazione grave che produce una reazione 

estrema”, anche grazie all’osservazione di opposti casi di individui esposti a forti 

stress senza la manifestazione di segni di trauma psichico.  

In tal modo, il criterio principale che permette di circoscrivere le condizioni in grado 

di generare traumi psicologici è stato rivisitato e collegato a fattori soggettivi, 

piuttosto che alle caratteristiche oggettive degli eventi affrontati. Pertanto, si è 

evidenziato che la stessa sindrome post-traumatica può essere generata da una ampia 

gamma di situazioni la cui gravità non è insita nell’evento, bensì derivante 

dall’“interpretazione traumatizzante” dello stesso e dai conseguenti vissuti emotivi 

che ne derivano.  

A tal proposito possono essere attribuiti significati traumatizzanti a qualsiasi evento 

negativo in cui una persona vive direttamente o come testimone di uno o più 

situazioni connesse alla morte reale o temuta, ovvero in cui sperimenti una minaccia 

per la propria o altrui incolumità fisica, tale da mettere a dura prova il senso di 

sicurezza psicologica. Il vissuto di timore o danno, derivante dall’interpretazione 

soggettiva e spesso inconsapevole dell’evento affrontato si accompagna a risposte di 

intensa paura, di impotenza e di orrore (DSM IV). Questa visione più ampia dei 

fattori traumatizzanti permette di comprendere perché spesso i sintomi di un disturbo 

post-traumatico possono comparire anche in seguito a situazioni naturalmente 

presenti nella vita umana, quali malattie o lutti, nel corso delle quali la percezione 

soggettiva può diventare traumatizzante (March, 1993). 

Per maggiore chiarezza una definizione ottimale del trauma è data dall’Enciclopedia 

della psicoanalisi di Laplanche e Pontalis che identifica il trauma come “un evento 

nella vita di un soggetto caratterizzato dal fatto che una serie di stimoli fisici e/o 

psichici che influiscono sulla personalità oltrepassa il livello di tolleranza della 
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condizione specifica dell’individuo. L’individuo, perciò, è incapace mediante i mezzi 

che sono solitamente a sua disposizione di impedire, fermare o elaborare 

efficacemente questa serie di stimoli psichicamente dannosi e di ripristinare il 

precedente stato di equilibrio” (Grandi, L., in Sagittario, 2011). 

Il confronto con tali esperienze traumatiche può lasciare ferite che si rimarginano o 

segni indelebili che possono cronicizzarsi, compromettendo la normale funzionalità 

di un individuo. 

Nonostante la capacità umana di sopravvivere e di adattarsi, le esperienze 

traumatiche possono alterare l’equilibrio psicologico, biologico e sociale delle 

persone al punto che il ricordo di un evento traumatico finisce per inquinare tutte le 

altre esperienze, deteriorando la capacità di apprezzare il presente. 

Gli eventi traumatici, infatti, eludono i meccanismi attraverso cui normalmente 

interpretiamo le nostre reazioni, quelle altrui e ci creiamo schemi di interazione con 

la realtà.  

Un’altra caratteristica di questi tipi di esperienze è l’impossibilità di circoscriverli e 

delimitarli nel passato e la loro conseguente attitudine a riproporsi ossessivamente 

nella vita successiva della vittima. 

Le ricerche in ambito neuroscientifico hanno ormai dimostrato come eventi 

traumatici possano scardinare il flusso di processi di coesione e integrazione delle 

esperienze che concorrono a coordinare in modo integrato i diversi stati della mente, 

inducendo un vero e proprio arresto di tale processo di integrazione. Un esito di tale 

blocco è, ad esempio, l’impossibilità di creare stati della mente che permettano di 

richiamare alla memoria gli eventi accaduti. Pur ricordando stati emotivi, percettivi, 

sensoriali, di dolore e sofferenza non è possibile, talvolta, una ricostruzione chiara e 

cosciente di quanto è accaduto, non è possibile, cioè, accedere a forme di 

rappresentazione che appartengono a quella che viene chiamata memoria esplicita, 

nel senso che si fa difficoltà a collocare eventi, avvenimenti precisi, ricordi nitidi nel 

tempo e nello spazio e viene dunque compromessa la possibilità di accedere a quella 

forma di memoria autobiografica che consente di avere un’immagine di sé e della 

propria esperienza nel tempo che conferisce continuità, coesione, integrità alla 

rappresentazione psicologica del sé (Siegel, 1995; Terr, 1988).  

Ulteriori acquisizioni hanno mostrato che le esperienze traumatiche sono iscritte in 

diversi sistemi di memoria, in diverse codificazioni, simboliche non simboliche, in 
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dipendenza diretta dalle condizioni emotive del soggetto al momento del trauma e 

sono oggetto di successive ri-trascrizioni (Edelman, 1987). 

Quindi “caratteristica peculiare per cui un trauma sia tale è che risulta non integrabile 

nel sistema psichico pregresso della persona, rimanendo dunque dissociato dal 

funzionamento psicologico complessivo del soggetto e causando nel tempo una 

sintomatologia che può raggiungere elevati livelli di gravità” (Sini B, in Sagittario, 

2011). 

Adler, aveva ipotizzato che vi fosse una stretta interconnessione tra processi 

biologici, psicologici e sociali, e ciò conferma la natura neurobiologica dei processi 

psichici e la possibilità che processi psicologici possano influire sul supporto 

biologico della mente stessa. 

“Accanto ad eventi traumatici repentini e immediati, inattesi e inaffrontabili perché 

quantitativamente in grado di sollecitare secrezioni ormonali, disfunzioni sinaptiche 

e processi neurobiologici che scatenano veri e propri corto-circuiti a livello celebrale, 

occorre tenere in considerazione, come fonte di trauma, soprattutto nella prima 

infanzia, eventi qualitativamente traumatici che non possono essere ascrivibili a veri 

e propri stati di stress quantificabili in termini di picchi di glucocorticoidi, ma che 

possono sortire lo stesso effetto in termini di mancata integrazione dei diversi stati 

mentali, disorganizzazione dei circuiti cerebrali, ridotto scambio di informazione tra 

rappresentazioni della memoria implicita ed esplicita. Seppure tali tipi di esperienza 

non possano di per sé essere quantificabili in termini neurobiologici, a livello 

qualitativo producono gli stessi effetti delle sindromi post-traumatiche da stress vale 

a dire che sono spesso eventi emotigeni di tale entità e devastante senso di impotenza 

da scatenare l’interruzione di quei processi che sono geneticamente predisposti al 

raggiungimento di sempre maggiore integrazione, complessità, coesione e stabilità 

degli stati mentali” (Sini B., in Sagittario, 2011). 

Il trauma può non essere caratterizzato da un singolo episodio isolato, puntuale, ma 

realizzarsi come un disturbo prolungato della comunicazione e della relazione che 

implica la circolazione di sentimenti. Il trauma non è semplicemente un evento che è 

capitato, il trauma è una relazione interpersonale traumatica, il trauma è 

un’interazione continuativa. Non sono solo le percosse in quanto tali ad essere 

distruttive. Ovviamente la violenza fisica in sé stessa non è mai positiva, ma è 

accertato che non risulta particolarmente distruttivo il genitore che dà al figlio delle 
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punizioni violente in un quadro di presenza sufficientemente amorevole e in un 

quadro di coerenza e di stabilità che consente al figlio di rendere chiaramente 

leggibile il comportamento genitoriale e definire dentro di sé con chiarezza i criteri 

del giusto e dello sbagliato. Danneggia molto di più il proprio figlio il genitore che 

magari non alza mai le mani sul figlio, ma le cui interazioni quotidiane sono 

caratterizzate da assenza emotiva, indifferenza, incoerenza, rifiuto” (Segati, 1989). 

 

 

1.2.1. Il trauma complesso e il trauma cumulativo 

 

Con questo termine si fa riferimento all’esposizione dei bambini ad eventi traumatici 

e gli effetti immediati e a lungo termine causati dall’impatto con tale esposizione. 

L’esposizione traumatica complessa si riferisce all’esperienza relativa a eventi 

traumatici multipli che si verificano nel sistema di cura primario, cioè in quello 

specifico ambiente sociale che si presuppone essere la risorsa principale di stabilità e 

sicurezza per la vita del bambino. Generalmente include simultanee o sequenziali 

esperienze di maltrattamento compreso l’abuso emotivo, la trascuratezza, la violenza 

assistita, l’abuso sessuale e fisico che sono cronici e avvengono nella prima infanzia. 

Inoltre, le esperienze iniziali di natura traumatica come ad esempio la trascuratezza o 

l’abuso psicologico, gli effetti conseguenti come la perdita della capacità di 

regolazione affettiva, di una base sicura, di regole, accanto all’incapacità di 

riconoscere e rispondere con adeguatezza ai pericoli, spesso comportano rischi di 

ulteriori esposizioni ad eventi traumatici (ad esempio abusi sessuali, violenze fisiche 

o di gruppo). 

Gli esiti del trauma complesso si riferiscono agli esiti multipli della sintomatologia 

clinica che appare dopo tale esposizione. Tali esperienze di stress traumatico nella 

prima infanzia hanno conseguenze persistenti che vanno oltre il disturbo post 

traumatico da stress. Essi coinvolgono ed indeboliscono molteplici funzioni:  

a) la regolazione del sé, l’attaccamento, l’ansia, disordini affettivi nella prima 

infanzia e nell’infanzia; 

b) tossicodipendenza, aggressività, impotenza sociale e disturbi alimentari;  

c) disordini dissociativi, somatoformi, cardiovascolari e immunologici; 
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d) disordini della condotta sessuale in adolescenza e in età adulta e ri-

vittimizzazione. 

(Felitti, 1998). 

Le sette principali funzioni primarie che sono compromesse a partire 

dall’osservazione dei bambini esposti a trauma complesso riguardano: 

• l’attaccamento 

• la biologia 

• la regolazione affettiva  

• la dissociazione 

• la regolazione del comportamento 

• la cognizione  

• il concetto di sé 

Gli esiti del trauma complesso si sviluppano e persistono con maggiori probabilità se 

un neonato o un bambino sono esposti a pericoli imprevedibili e incontrollabili: in 

questi casi il corpo del bambino deve destinare alla sopravvivenza risorse 

normalmente impegnate per la crescita e lo sviluppo.  

Il concetto di trauma cumulativo introduce un altro tipo di contesto traumatico. Per 

Kahn il trauma cumulativo “agisce silenziosamente per tutta l’infanzia fino 

all’adolescenza”, sono microtraumi ripetuti che si accumulano nel corso dello 

sviluppo come risultato del fallimento materno nel proteggere il bambino da una 

serie di circostanze avverse. Dalle osservazioni e ricerche sull’infanzia, appare chiaro 

l’effetto patogeno del trauma in una carenza delle funzioni trasformative del segnale 

affettivo doloroso da parte di coloro che del bambino si prendono cura. Pertanto 

l’essenza del trauma infantile risiede nel fatto che il contesto relazionale non solo 

introduce l’abuso ma è anche incapace di riparare le reazioni dissociative attivate dal 

trauma. 

 

 

 

Prima della trattazione delle possibili esperienze traumatizzanti ai danni dei minori, 

avendo già sottolineato come un’esperienza traumatica si possa realizzare in ambito 

relazionale, è necessario definire le capacità genitoriali attese e codificate a livello 

giuridico. 
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1.2.2. Le competenze genitoriali sotto il profilo giuridico  

 

L’istituto della potestà genitoriale ha subito nel corso degli anni evoluzioni 

interpretative che ne hanno ridisegnato i contorni, giungendo oggi ad indicare quel 

complesso di diritti e di doveri, attribuito ai genitori dalla legge a tutela della prole 

minorenne non emancipata, volti a favorire una crescita psico-fisica sana ed 

armonica e ad attuare i doveri di istruzione, educazione e mantenimento, sanciti sia a 

livello costituzionale che codicistico rispettivamente agli art. 30 Cost. e 147 c.c.; 

riferimenti normativi, questi, prioritari nell’analisi della potestà genitoriale.  

In tal senso, l’art. 30 Cost. in base al quale “è dovere e diritto dei genitori mantenere, 

istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio” concede ai genitori, 

secondo la dottrina dominante, un diritto soggettivo perfetto, individuando in capo ad 

essi un interesse attivo all’istruzione, al mantenimento e all’educazione.  

Tale articolo, considerando la famiglia come cellula sociale primigenia di sviluppo 

della personalità dell’individuo (ex artt. 2 e 29 Cost.), funge da presupposto della 

potestà genitoriale informata all’uguaglianza morale e giuridica dei genitori.  

L’art. 147 c.c., operando una specificazione rispetto al dettato costituzionale, 

individua quali sono i limiti entro i quali la potestà genitoriale può essere esercitata, 

riconoscendoli nel rispetto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle 

aspirazioni dei figli.  

 I criteri per la valutazione psicosociale della capacità genitoriale riguardano, dunque, 

parametri individuali e relazionali relativi ai concetti di parenting e di funzione 

genitoriale, trattati ampiamente nella letteratura italiana e internazionale, che 

comprendono lo studio delle abilità cognitive, emotive e relazionali del ruolo e delle 

funzioni genitoriali.  

Secondo Bornstein (1991) la “capacità genitoriale” corrisponde ad un costrutto 

complesso, non riducibile alle qualità personali del singolo genitore, ma che 

comprende anche un’adeguata competenza relazionale e sociale. L’idoneità 

genitoriale viene definita dai bisogni stessi e dalle necessità dei figli in base ai quali 

il genitore attiverà le proprie qualità personali, tali da garantirne lo sviluppo psichico, 

affettivo, sociale e fisico.  
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Il parenting si propone come una competenza articolata su quattro livelli: 

• nurturant caregiving, che comprende l’accoglimento e la comprensione delle 

esigenze primarie (fisiche e alimentari); 

• il material caregiving, che invece riguarda le modalità con cui i 

genitori preparano, organizzano e strutturano il mondo fisico del bambino; 

• il social caregiving, che include tutti i comportamenti che i genitori attuano 

per coinvolgere emotivamente i bambini in scambi interpersonali; 

• il didactic caregiving, riferito alle strategie che i genitori utilizzano per 

stimolare il figlio a comprendere il proprio ambiente.  

(Guttentag et al., 2006)  

Quattro componenti correlate ad uno stile parentale comprensivo e “responsivo” 

sono: 

• la capacità di rispondere alle richieste, 

• la capacità di mantenere un’attenzione focalizzata, 

•  la ricchezza del linguaggio, 

• il calore affettivo. 

A sua volta Vicentini (2003), in una meta-analisi della letteratura scientifica, 

individua otto funzioni genitoriali: 

• protettiva; 

• affettiva; 

• regolativa; 

• normativa; 

• predittiva; 

• significante; 

• rappresentativa e comunicativa; 

• funzione triadica. 

La valutazione psicosociale generale della capacità genitoriale si specifica poi in 

relazione ad alcune prospettive più particolari che ne dipendono: la condizione di 

pregiudizio in cui può venirsi a trovare un minore; il suo stato di benessere o disagio, 

fino all’abbandono; la maggiore idoneità dell’uno o dell’altro genitore separati a 

prendere con sé stabilmente il figlio. 
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1.3. Le esperienze sfavorevoli infantili 

 

Oggi, negli studi svolti nel settore del maltrattamento e abuso all’infanzia si utilizza 

il termine più ampio di Esperienze sfavorevoli infantili (ESI), coniato da Felitti 

(2001) che comprende sia l’abuso subito in forma diretta (abuso sessuale, 

maltrattamento psicologico, fisico, trascuratezza), che le modalità indirette che 

rendono il contesto familiare inadeguato: l’alcolismo o la tossicodipendenza dei 

genitori, le malattie psichiatriche e, soprattutto, la violenza assistita, cioè il 

coinvolgimento del minore in atti di violenza compiuti su figure di riferimento 

affettivamente significative. 

Vi sono varie definizioni del maltrattamento ai minori, tra le quali citiamo quella 

formulata dall’OMS nel 1999: “Per maltrattamento all’infanzia si intendono tutte le 

forme di cattiva cura fisica e affettiva, di abusi sessuali, di trascuratezza o di 

trattamento trascurante, di sfruttamento commerciale o altre, che comportano un 

pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, la sua sopravvivenza, il suo 

sviluppo o la sua dignità nel contesto di una relazione di responsabilità, di fiducia o 

di potere”. La definizione supera il tema dell’intenzionalità o meno dei 

comportamenti attivi o omissivi e include le violenze che possono insorgere nei 

contesti extrafamiliari. 

 

 

1.3.1. Le varie forme di maltrattamento sui minori 

 

Alla base delle diverse forme di maltrattamento ai minori vi è un adulto incapace di 

far fronte alle esigenze fisiche, affettive, intellettive, sociali del figlio, adulto 

condizionato dai propri problemi, dal disagio psichico, dalla mancanza di risorse 

emotive. Questa incapacità può presentarsi sia all’inizio della vita del bambino, sia in 

altri stadi evolutivi, e produce una distorsione della relazione. Gli effetti sono più 

nocivi quando l’insorgenza del maltrattamento avviene fin dai primi stadi della vita 

del figlio e quando si protrae nel tempo, mentre sono meno negativi quando è legata 

ad una crisi momentanea della famiglia (ad esempio difficoltà di lavoro, la nascita di 

un altro figlio, un lutto, un evento imprevisto che produce stress). 
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Raramente le famiglie maltrattanti chiedono esplicitamente un aiuto; il più delle volte 

presentano una falsa immagine di sé, si nascondono dietro una facciata di 

rispettabilità, non riconoscono il loro ruolo nel generare sofferenza ai propri figli. I 

genitori abusanti negano perché nascondono anche a se stessi la realtà, in modo da 

evitare la disgregazione del proprio Sé (Montecchi, 1994).  

La letteratura specialistica (Di Blasio, 2005) ha individuato i fattori di rischio che 

incidono sulle capacità genitoriali: sono fattori che esercitano una influenza diretta 

sulle relazioni, investono lo spazio di vita, le emozioni e i comportamenti quotidiani. 

Questi fattori, che si influenzano tra di loro, fanno riferimento alle seguenti variabili: 

• la storia personale di ogni genitore, le esperienze compiute e le risorse 

psicologiche che possiede; 

• le caratteristiche individuali del bambino; 

• la relazione coniugale del genitore, il contesto lavorativo, la rete sociale di 

riferimento: elementi che possono rappresentare risorse o fonti di stress.  

I bambini o gli adolescenti maltrattati sono confusi nel loro modo di vedere e di 

sentire se stessi e gli altri, non possono raccontare al di fuori le violenze subite 

perché sono legati affettivamente alla parte buona dei loro aguzzini. Il bambino 

immagazzina nella mente questa parte buona e si aggrappa ad essa per sopravvivere, 

negando le esperienze dolorose e la propria sofferenza.   

Secondo Alice Miller un bambino annulla la percezione dei propri sentimenti 

dolorosi, poiché è costretto a vivere con i genitori che sono i garanti della sua 

sopravvivenza; egli è come un ostaggio vicino a persone che lo danneggiano e lo 

coinvolgono in situazioni patologiche (Di Blasio, 2005). 

Le varie forme di maltrattamento posso essere classificate come segue: 

• maltrattamento fisico: si tratta di una forma di violenza evidente. Produce sul 

corpo del bambino lesioni difficilmente imputabili ad eventi accidentali. Può 

essere agito attraverso ogni forma di aggressione quali pugni, ustioni, calci, 

l’uso di strumenti contundenti, percosse, scuotimento, graffi, strappo di 

capelli, urti violenti contro pareti e pavimenti. La lesione può essere l’esito di 

uno o più episodi di violenza e può presentarsi in forma più o meno grave; 

• maltrattamento psicologico: comprende quegli atti e quelle omissioni quali 

punizioni, minacce, segregazione, intimidazione, squalifica, disinteresse, 

mancanza di affetto, richieste sproporzionate all’età e alle caratteristiche del 
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bambino, coinvolgimento eccessivo nei problemi e nei conflitti dell’adulto 

ecc., che possono determinare una significativa alterazione del suo sviluppo 

psico-affettivo e che vengono generalmente compiuti da adulti significativi 

per il bambino. 

(Bremner, 2003). 

A questa classificazione generale possono essere aggiunte, quale completamento del 

quadro sul maltrattamento, alcune tipologie che, pur avendo aspetti comuni alle 

categorie citate, si distinguono per alcune loro caratteristiche: 

• sindrome di Münchausen: si tratta di una forma di maltrattamento agita da 

uno o entrambi i genitori (più facilmente la madre), attraverso il ricorso ad 

esami e accertamenti sanitari cruenti sul bambino, in caso di malattie indotte 

o simulate dal genitore stesso. In questi casi i minori subiscono frequenti 

ricoveri ospedalieri per episodi di malattie di cui spesso non viene accertata la 

causa; 

• maltrattamento iatrogeno: cioè situazioni maltrattanti, a opera del medico e/o 

del personale sanitario, per abuso di indagini di laboratorio, radiologiche e 

strumentali, ricoveri e/o interventi chirurgici inutili e dannosi; 

• sfruttamento: fa leva sull’autorità esercitata da un adulto sul minore allo 

scopo di avviarlo all’uso e allo spaccio di droga, alla prostituzione, al lavoro 

minorile, allo sfruttamento a scopo di lucro mediante furti, scippi ecc. 

 

 

1.3.2. La trascuratezza ai danni dei minori 

 

Per un bambino il primo punto di riferimento al mondo sono i genitori, in particolar 

modo la madre. Attraverso questo contatto, impara ad identificare se stesso come un 

individuo, a relazionarsi al mondo esterno e comincia ad esplorare l’ambiente con 

sicurezza” (Bifulco, 1998). 

Appare chiaro come la relazione con la madre getti le basi per lo sviluppo 

della personalità del bambino. Se questo fondamentale punto di riferimento si 

mostra disinteressato, trascurante e distanziante, allora il bambino non può far altro 

che apprendere di essere incapace, non meritevole d’amore e che il mondo è ostile e 

infedele. Queste e molte altre ancora possono essere le conseguenze provocate 
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dalla trascuratezza, una tipologia di abuso spesso essa stessa “trascurata”, adombrata, 

talvolta, dai ben più evidenti effetti causati dall’abuso sessuale o fisico. 

Una condizione di grave trascuratezza è costituita da una grave carenza dei familiari 

nell’accudimento del minore, sia per quanto riguarda i bisogni fisici, che psichici e 

comporta una grave compromissione dello sviluppo psico-fisico e sociale del 

bambino. I genitori sono incapaci di cogliere i bisogni dei propri figli trascurando di 

assisterli, proteggerli, curarli, stimolarli, dimostrare loro affetto e controllarli nelle 

situazioni di pericolo. Questa forma di maltrattamento può determinare, a carico dei 

minori, una condizione di malnutrizione, serio pericolo per la loro salute fisica, 

difficoltà scolastiche, mancanza di educazione al rispetto delle regole di 

comportamento e convivenza, instabilità emotiva e devianza. 

La negligenza (child neglect) è una forma d’abuso che opera silenziosamente, passa 

molte volte inosservata e non viene percepita con la stessa gravità del maltrattamento 

fisico o sessuale (Maiolo, 1996). È pur vero che la negligenza, rispetto a casi estremi 

di violenza sessuale, permette al bambino di crescere e diventare adulto ma ad 

un’analisi più approfondita potrà emergere in tutta la sua evidenza come questo 

adulto porti dentro di sé un mondo interiore sofferente. Partendo da questi 

presupposti, non stupirà dunque, se si assiste attualmente ad una difficoltà nel 

rintracciare una definizione univoca di negligenza. 

Le definizioni di negligenza variano all’interno delle diverse discipline e tra i vari 

gruppi professionali, così, se gli avvocati per esempio focalizzano la loro attenzione 

solo sul comportamento inadeguato dei genitori, gli assistenti sociali ed altri 

ricercatori, invece, includono nella definizione l’analisi dei danni fisici o emotivi 

provocati al bambino. Il dibattito prosegue anche per ciò che riguarda un altro 

concetto inevitabilmente chiamato in causa con la negligenza: le cure minime che 

garantiscono la crescita del piccolo. 

Cosa deve essere garantito al bambino affinché il suo percorso di crescita possa 

dispiegarsi al meglio? 

Le cure che i bambini ricevono dai genitori stanno alla base del loro equilibrio 

emotivo, interpersonale e sociale. “La qualità delle relazioni che essi instaurano con 

gli altri, inclusi i loro figli quando diventeranno genitori, sarà influenzata dalle 

esperienze di educazione e cura della propria infanzia” (Reder, Lucey, 1997). 

Chiaramente la cura materiale è fondamentale: essere adeguatamente nutriti, coperti, 
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puliti, curati in caso di malattia, sono tutte condizioni essenziali per la sopravvivenza. 

Ancora, basilare per un buon funzionamento psicologico, è la cura emotiva. Affinché 

un bambino possa acquisire un senso di identità, autostima e controllo dell’ambiente, 

è necessario che abbia un genitore in grado di incoraggiare il contatto sociale del 

piccolo con i pari, che gli fornisca un’attenta educazione di base sui modi di 

comunicare e affrontare i cambiamenti della vita. È pure vero che la distinzione tra 

cure materiali ed emotive è del tutto fittizia in quanto entrambi i tipi di cura risultano 

notevolmente intrecciati. I più semplici gesti di cura fisica nascondono dietro di sé 

importanti significati emotivi, come se l’azione di cura materiale fosse diretta 

espressione del mondo affettivo materno. Se questo mondo affettivo risulta connotato 

positivamente in termini di interesse e fiducia nei confronti del bambino, egli 

svilupperà un senso di sé competente. 

Garantire una base materiale ed emotiva sicura facilita lo sviluppo dell’autostima, dei 

sentimenti di autonomia e di empatia per le altre persone. Si parla pertanto 

di trascuratezza come fallimento delle responsabilità genitoriali nella cura di un 

bambino nei suoi aspetti materiali ed emotivi. 

Una definizione largamente condivisa di child neglect è quella proposta da 

Polansky: “Una condizione in cui un caregiver responsabile per il bambino, o 

deliberatamente o con una disattenzione del tutto casuale, permette al bambino di 

vivere un’esperienza di sofferenza da evitare, e/o fallisce nel provvedere in uno più 

elementi generalmente essenziali, richiesti per lo sviluppo delle capacità fisiche, 

intellettuali ed emozionali della persona” (Polansky, 1987) . 

Al di là delle possibili definizioni, i casi di negligenza possono essere collocati lungo 

un continuum che va da un estremo di negligenza marcata ad uno di negligenza 

lieve e al cui centro è presente la cosiddetta negligenza moderata. 

Per negligenza marcata si intende un persistente comportamento trascurante che 

provoca seri danni al bambino (per esempio un bambino con una grave malattia a cui 

non vengono fornite cure e medicine o un bambino che vive in un generale contesto 

di indifferenza); col termine negligenza moderata si fa invece riferimento più che ad 

un’assenza del soddisfacimento dei bisogni di prima necessità ad una freddezza 

emozionale; mentre per negligenza lieve si intende un comportamento disattento, 

transitorio, provocato spesso dal verificarsi di eventi altamente stressanti all’interno 

del sistema familiare (lutti improvvisi, disoccupazione, etc) (Bifulco, 1998). 
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Rientra tra le esperienze sfavorevoli infantili, ma dato l’oggetto del presente lavoro, 

dedicherò all’abuso un paragrafo a parte. 

 

 

1.4. L’abuso sessuale sui minori 

 

L’abuso sessuale è il coinvolgimento di un minore in attività sessuali anche non 

caratterizzate da violenza esplicita. Il termine “abuso”, infatti, attiene ad un’ampia 

gamma di comportamenti, non ascrivibili esclusivamente all’uso della coercizione e 

della forza fisica. Questa considerazione porta ad allontanarsi da un’immagine 

stereotipata, che prevede che la sessualità diventi un reato solo quando implica una 

imposizione basata sull’uso della violenza. Esso si configura sempre e comunque 

come un attacco destabilizzante alla personalità del minore e al suo percorso 

evolutivo. 

Il concetto di abuso sessuale è strettamente correlato a quello di limite, considera 

cioè la sessualità parte della sfera pubblica, oltre che privata, e implica che esista di 

conseguenza un potere di controllo della collettività sui comportamenti individuali, e 

la possibilità di una pena nei confronti di chi, con i propri comportamenti, oltrepassi 

quel limite.  

L’abuso sessuale si riferisce al coinvolgimento del minore in attività sessuali che 

comprendono oltre alle relazioni etero e omosessuali complete, anche giochi sessuali, 

pornografia, prostituzione, atti che utilizzano il bambino per procurare piacere a sé o 

all’eventuale partner, attentati al pudore, in condizione di intimidazione o che 

comunque approfittano dell’immaturità e non piena consapevolezza del minore. 

Sovente la vittima ha un rapporto di fiducia con l’abusante che può essere un 

genitore, un familiare o un amico significativo della famiglia (Burgoni, Calanchi, 

1993). 

Un’azione adulta che viola l’integrità psico-fisica del bambino lascia ferite 

profondissime e spesso insanabili nella personalità dell’individuo; il trauma sessuale 

infantile molto spesso compromette lo sviluppo della vita psichica del soggetto e crea 

i presupposti per la strutturazione di comportamenti devianti che si manifesteranno 

dall’età adolescenziale in poi come tossicomania, alcolismo, disturbi impulsivi ed 

aggressivi, disturbi sessuali ed alimentari, creando adulti che, sulla base di pregresse 
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sofferenze personali derivate da traumi, diventano anch’essi promotori di un trauma 

(Ornato S., in Sagittario, 2011).  

I dati riportati in letteratura portano a situare a 4 anni, a 8 anni e a 11 le età a rischio 

per l’abuso, cioè i momenti della vita in cui più facilmente avviene l’esordio delle 

esperienze traumatiche sessuali (Malacrea, 1998).  

L’abuso sessuale può essere intrafamiliare, con il coinvolgimento del minore in 

pratiche sessuali con uno o più membri della famiglia, o extrafamiliare. In questo 

ultimo caso il minore può essere coinvolto in atti sessuali con persone legate da 

vincoli di conoscenza con il nucleo familiare o può essere vittima di violenza 

sessuale da parte di estranei; nell’ambito dell’abuso sessuale extrafamiliare rientra 

anche lo sfruttamento del minore per produzione di materiale pornografico e per la 

prostituzione.  

I dati riportati in letteratura, tuttavia, dimostrano che perfetti estranei che assalgono 

per la strada o adescano i bambini conosciuti al parco sono un’infima minoranza; la 

regola è viceversa rappresentata dalla folta schiera di chi può guadagnarsi la fiducia 

della sua piccola vittima e l’occasione per stare con lei senza testimoni.  

Nonostante questi dati e nonostante sia stata ampiamente dimostrata l’infondatezza 

della connessione tra abuso sessuale e patologia mentale, abuso di sostanze alcoliche 

o stupefacenti, aggressività e uso della violenza fisica, questi stereotipi permangono 

nell’immaginario collettivo. Il perdurare di tali pregiudizi non è casuale, ma risponde 

all’esigenza di identificare lo “stupratore” come un diverso. Ciò permette di portar 

“fuori” il male, e di salvare l’immagine del focolare domestico come luogo sicuro, in 

cui avviene la trasmissione di cure ed affetti esclusivi. L’immagine dell’abusante, 

nonostante i numerosi dati che dimostrano che la stragrande maggioranza di violenze 

sessuali siano commesse all’interno dell’ambiente familiare, continua ad essere a 

tutt’oggi quella dell’uomo estraneo, che convince i bambini con offerte di varia 

natura a sottostare ai propri voleri (Terr, 1991). 

Pensando ad un bambino, può essere traumatico tutto ciò che risulta un’aggressione 

al proprio corpo o tutto ciò che va a danneggiare le fonti da cui il bambino ricava la 

sicurezza, in primis il contesto familiare di riferimento. Ciò che connota il trauma è 

l’impossibilità da parte del soggetto di poter dare un significato all’evento 

minaccioso: in tal senso si parla di “assenza di significabilità dell’evento”, in quanto 

ciò che sta accadendo sta al di fuori della normale esperienza di vita dell’individuo. 
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Se un bambino è esposto ad azioni di natura sessuale da parte di un adulto di 

riferimento, si trova di fronte ad un’esperienza psicologica che non può essere 

integrata ed armonizzata all’interno del proprio psicologismo, sia perché non 

appartiene alla propria esperienza psichica da un punto di vista evolutivo, sia per la 

componente relazionale e la significatività della persona che compie tale 

comportamento. In tale caso l’impossibilità di dare un senso al comportamento è 

molto elevata e crea una frattura all’interno dell’esperienza emotiva del bambino che 

può portare alla strutturazione di patologie anche di grave entità, quando siano 

concomitanti problematiche psicologiche pregresse, assenza di supporto sociale, 

contesto familiare altamente sofferente (Ornato S., in Sagittario, 2011). 

 

 

1.4.1.  Le famiglie incestuose 

 

L’abuso sessuale si verifica frequentemente in famiglie di livello socio-culturale 

medio e alto, a differenza di quanto avviene nelle situazioni di maltrattamento fisico 

e trascuratezza. 

Un altro aspetto differenzia l’abuso sessuale dalle situazioni di maltrattamento fisico 

e trascuratezza: mentre in questo ultimo caso il rapporto che va in frantumi è quello 

tra vittima e aggressore, nelle situazioni di abuso sessuale questa relazione sembra 

più preservata rispetto a quella con l’adulto protettivo, responsabile di non aver visto 

e difeso, anche se il segreto rispetto all’abuso era rigorosamente custodito dalla 

vittima per prima. 

Nelle famiglie incestuose si verifica un tipico circolo vizioso: l’insoddisfazione dei 

bisogni primari durante l’infanzia porta alla scelta di un partner simile a se stessi 

nella speranza di essere meglio compresi, speranza che cede presto il passo alla 

rassegnazione quando avviene la presa di coscienza dell’impossibilità reciproca di 

sanare i propri vuoti. Ad ulteriore conferma, gli studi effettuati sulla personalità 

dell’abusante collocano la spinta interna ad abusare in prevalenza proprio nell’area 

dei vissuti di carenza, antichi ed attuali (Malacrea, 2004). 

Tuttavia, perché le circostanze relazionali sopra descritte prendono la via dell’abuso 

sessuale invece che quella di altri tipi di comportamenti disfunzionali? Nelle famiglie 

caratterizzate da vissuti di inadeguatezza genitoriale si ha l’impressione che 
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l’insoddisfazione cronica dei propri bisogni di attenzione e riconoscimento si traduca 

in comportamenti palesi, a volte addirittura plateali: maltrattamenti, trascuratezza 

verso i figli, tracolli finanziari, fallimenti di ogni genere e quant’altro. Non così 

accade nella famiglia incestuosa, dove il nesso tra bisogno insoddisfatto e 

comportamento abusante è tutt’altro che semplice e leggibile con immediatezza.  

A tal proposito, ci sono alcuni passaggi peculiari che contraddistinguono il cammino 

che dai trascorsi vissuti di carenza sfocia nella personalità abusante (Malacrea,1998). 

Il primo passaggio consiste nel sorgere della speranza, nell’abusante, che i vissuti di 

carenza sperimentati nel passato e nel presente possano essere sanati attraverso la 

regressione a modalità fusionali di rapporto, invece che attraverso la ricerca di 

sostituti adeguati al proprio livello di adulti. A volte gli abusanti riescono ad 

esprimere con semplicità e in modo profondamente egosintonico questo aspetto, che 

porta ad abolire le differenze tra le persone e le generazioni, con frasi del tipo “tanto 

è mia figlia”, come ad alludere a una specie di identità, ancor più che a un possesso. 

Il secondo passaggio si presenta cruciale e piuttosto complesso. Quando sembra al 

soggetto necessario raggiungere un compromesso tra l’impulso e i meccanismi di 

controllo personale e sociale che ne impedirebbero la messa in atto, tale 

compromesso induce ad imboccare la via dello scarico sintomatico. Nell’abuso 

sessuale, il compromesso tra impulso e divieto al passaggio all’atto è ottenuto 

attraverso il segreto. Il segreto può avere, infatti, la valenza del “nessun altro deve 

sapere”, ma anche quella della interdizione interna alla relazione tra i due principali 

protagonisti: la vittima “non deve capire” attraverso la confusione riguardo ai 

significati e l’abusante stesso “non deve vedere” la propria parte pericolosa, 

attraverso la scissione e la negazione. In questo modo, nonostante il divieto, è 

possibile dare corso all’indebolimento dei propri meccanismi di autocontrollo, fino 

alla messa in atto abituale dei comportamenti abusanti perfettamente noti, almeno a 

livello cognitivo, nel loro significato di trasgressione sociale identificata come reato, 

purchè essi restino impensabili (Briere, 1992). La scissione e il diniego 

rappresentano un tentativo estremo di preservare una parte della mente indenne, 

come un espediente di sopravvivenza.  Perché l’abuso possa costituirsi, chi lo 

perpetra deve non vedere del tutto quanto egli fa, chi lo subisce non deve capire 

quanto gli accade. Il segreto dell’atto è anche un non vedere e un non capire ciò che 

nella sua chiarezza sarebbe mostruoso ed inaccettabile. Il bambino viene sedotto e 
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l’adulto abusante gli racconta che ciò che accade tra loro è una cosa innocente, che 

non fa male, anzi che è un privilegio; a sé invece l’abusante dice che si tratta di 

piccole cose innocue, che i fatti sono successi poche volte, che è il minore che 

desidera e chiede. Nasce spontaneo domandarsi se l’abusante ricorre alla negazione 

quale modalità di difesa in senso psicologico o quale menzogna. Probabilmente 

entrambe le ipotesi sono valide. Ci sono dei momenti in cui l’abusante mente 

sapendo di mentire, e dei momenti in cui crede veramente che quello che sta facendo 

non è poi così grave o sbagliato. È indubbio che la negazione come meccanismo di 

difesa è fondamentale per la sopravvivenza psichica dell’abusante, perché gli 

permette di mantenere un’immagine di sé ancor rispettabile.  

Il terzo passaggio consiste, infine, nel coinvolgimento, o meglio si potrebbe dire, 

nello sfruttamento di un partner debole, impossibilitato a prese di decisioni efficaci in 

quanto intrappolato in una relazione di dipendenza affettiva: soggetto che per 

definizione non può liberamente consentire né dissentire a riguardo della relazione 

incestuosa. 

Esistono delle pre-condizioni familiari dell’abuso sessuale: esse costituiscono nel 

loro complesso un terreno compatibile con il precipitare dell’abuso sessuale.  

La prima condizione fa riferimento alla presenza, nell’abusante, di un impulso, 

conseguente ad un’area di bisogni insoddisfatti, ad erotizzare il rapporto con un 

partner debole: impulso e bisogno che hanno di solito origini antiche nel fallimento 

delle relazioni primarie e nella creazione conseguente di vissuti di carenza, che poco 

hanno a che fare con la sessualità. 

La seconda e la terza condizione mettono a fuoco l’insufficienza dei meccanismi di 

controllo, interno ed esterno alla persona dell’abusante, come origine del passaggio 

all’atto e del perpetrarsi nel tempo dell’abuso. L’ultima condizione riguarda, infine, 

la natura della relazione dell’abusante con l’abusato, caratterizzata da un continuo 

attacco alle naturali difese della vittima e da un farle prendere coscienza della sua 

vulnerabilità (Kendall-Tackett, 2002). 
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1.4.2. I possibili effetti del trauma da abuso 

 

Gli esiti dannosi di un abuso sessuale derivano dal bilancio tra le caratteristiche 

dell’evento (precocità, frequenza, durata, gravità degli atti sessuali, relazione con 

l’abusante) e i fattori di protezione (risorse individuali della vittima, del suo ambiente 

familiare, interventi attivati nell’ambito psico-sociale, sanitario, giudiziario). 

In tutte le circostanze in cui il bambino si vede privato delle cure che gli sono 

necessarie, rimarrà dentro di lui una bruciante domanda sul perché ciò possa essere 

toccato proprio a lui, domanda a cui spesso cercherà di dare una risposta per tutta la 

vita. Tuttavia, l’abuso sessuale, tra tutte le forme di sopraffazione, è quello che 

provoca maggiormente nella vittima, sentimenti di impotenza e stigmatizzazione. 

Infatti, mentre si può sintetizzare il pensiero del bambino maltrattato o trascurato 

nella frase, che già ferisce a fondo: “Non mi amano perché non valgo niente”, quello 

della piccola vittima di abuso sessuale può essere tradotto attraverso le seguenti 

parole: “Mi amano perché non valgo niente”, cioè perché essendo spregevole sono il 

soggetto adatto alla scelta perversa del mio persecutore. Tale predestinazione, 

oltretutto, è sovente vissuta dal bambino come il frutto di qualche propria iniziativa 

sbagliata, anche non inerente il rapporto con l’abusante, che ha rovinato la sua 

originaria “bontà” o “innocenza” (Briere, 1992). 

Gran parte delle situazioni di abuso rimane celata per molti anni e la maggioranza dei 

traumi sessuali rimane per sempre sommersa, trovando a volte solo la strada dei 

sintomi per tornare alla luce.  

A livello fenomenologico il soggetto abusato presenta “uno stato di paralisi, 

sopraffazione, ritiro, possibile depersonalizzazione, e segni di disorganizzazione (…) 

può presentarsi una regressione in qualsiasi ambito, della funzione mentale e 

dell’espressione degli affetti” (Krystal, 1993). 

Le situazioni di stress con gli eventi traumatici costituiscono eventi scatenanti che 

innescano processi “a valanga” a livello neurobiologico, vale a dire una serie di 

reazioni che interferiscono in modo massiccio su processi di integrazione e coesione 

degli stati della mente. Tali disfunzioni nei processi integrativi si manifestano con 

comportamenti disfunzionali, esperienze soggettive di sofferenza e di scarsa capacità 

di narrare la propria esperienza di vita con continuità e senso di coesione del sé. 

Spesso è evidente l’assenza della funzione riflessiva, in quanto i soggetti 
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traumatizzati fanno difficoltà ad avere un’esperienza soggettiva di sé nel tempo, il 

fluire della loro esperienza è stato interrotto da un evento, un accadimento che, 

ancorato a modalità unicamente implicite di tornare alla mente, non trova adeguate 

rappresentazioni e non viene integrato con il resto dell’esistenza. Si può immaginare 

un vero e proprio corto-circuito cerebrale, in cui, cioè, alcuni neuroni, connessi tra 

loro, rimangono isolati dal resto dei circuiti, non potendo essere elaborati e integrati 

con il resto delle esperienze (Sini B., in Sagittario, 2011). 

A livello psicologico profondo, di fronte ad un trauma come l’abuso sessuale in un 

primo tempo scatta come misura difensiva il diniego dell’evento stesso, che permette 

all’individuo di portare avanti la sua vita in modo apparentemente normale; 

successivamente emergono dolore, rabbia, tristezza, vergogna, sentimenti 

d’impotenza, senso di vuoto, molto spesso sensi di colpa. La possibilità di affrontare 

interiormente un evento traumatico comporta la strutturazione di un apparato 

difensivo dove tutte le risorse del soggetto vengono messe in campo; nel bambino a 

seconda dell’età e dell’entità dell’evento si possono riscontrare arresti nello sviluppo, 

blocchi emotivi, turbamenti pulsionali che, soprattutto se il bambino è molto piccolo, 

lo inducono a riproporre ed agire all’esterno quanto subito, in quanto non possiede le 

capacità di elaborazione e di contenimento delle emozioni sperimentate. L’apparato 

difensivo si attiva in modo immediato e si possono riscontrare difese primitive 

(scissione, proiezione e identificazione proiettiva) che hanno lo scopo di proteggere 

l’io e il sé del soggetto dall’angoscia derivata dal trauma (Ornato S., in Sagittario, 

2011). 

Mentre il trauma adulto ed il trauma infantile si differenziano molto spesso per la 

presenza in quest’ultimo di disturbi della memoria, il tratto comune al trauma acuto e 

alle sequele post-traumatiche del trauma è il disturbo delle funzioni che presiedono 

alla gestione degli affetti. Questa condizione rappresenta l’esito di un processo 

psicodinamico che inizia con l’esposizione del soggetto ad una situazione 

intollerabile e non elaborabile di impotenza soggettiva che provoca uno o più effetti 

sopraffacenti, potenzialmente disorganizzanti per le funzioni psichiche. Una 

“catastrofe psichica” che genera un’iniziale reazione di allarme alla quale segue la 

scissione della coscienza, concetto simile a quello di dissociazione, attraverso la 

quale egli si distacca dagli stimoli e si ritira nel proprio mondo interno  (Bion, 1965).  
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Il trauma infantile, data la scarsa differenziazione del bambino dall’oggetto, 

l’immaturità e la dipendenza da funzioni regolatrici esterne, assegna all’esperienza 

traumatica un carattere ancora più catastrofico per l’impossibilità di ricorrere ad 

oggetti calmanti non ancora introiettati. Così il bambino a differenza dell’adulto, non 

può usare gli affetti per segnalare il trauma e li sperimenterà invece come 

soverchianti per la natura primitiva degli affetti e del suo funzionamento mentale.  

Per Kahn la concezione freudiana di trauma come breccia nello scudo protettivo 

contro gli stimoli va estesa ad un disturbo precoce della relazione mamma-bambino 

nel quale vengono meno le funzioni della madre come scudo protettivo. La minaccia 

alla sopravvivenza e all’integrità del corpo producono nel bambino la rottura della 

“potenzialità ereditata di sentire la continuità dell’esistenza” (Winnicott, 1965). Al 

terrore di fronte alla perdita di accudimento seguirà lo sviluppo graduale di uno stato 

di congelamento. Questo scenario esisterà nell’adulto, come effetto postumo del 

trauma, in una alterazione della soggettività caratterizzata da una sorta di cecità per 

la propria realtà psichica profonda. 

Sono state individuate diverse possibili strade che possono essere seguite dopo lo 

scontro con un evento scioccante: esse costituiscono i diversi esiti post-traumatici 

(Moccia, 2010). 

La resilienza rappresenta il percorso post-traumatico più favorevole in cui si 

evidenzia una tendenza a mantenere un equilibrio stabile nel funzionamento, 

nonostante dei possibili ed umani malesseri transitori. Questa importante capacità di 

conservare un certo grado di integrità e salute psicofisica di fronte agli stress e ai 

traumi è paragonabile ad una reazione psicologica efficace simile a quella messa in 

atto fisicamente da parte del sistema immunitario quando il corpo combatte e 

sconfigge un attacco infettivo (Oliviero Ferrari, 2003). 

Una sintomatologia temporanea post-traumatica parziale, il cosiddetto disagio 

sottosoglia, o un vero e proprio Disturbo Acuto da Stress, possono essere considerati 

frequenti e transitori in seguito ad eventi ad alto impatto emotivo, soprattutto in 

seguito al confronto con i tradizionali “eventi oggettivamente traumatici”. In ogni 

caso, spesso l’iperattivazione emozionale che può nascere da situazioni anche 

ordinarie può generare sintomi di trauma psicologico passeggeri che tendono ad una 

guarigione, in gran parte dei casi, nell’arco di quattro settimane. Tale guarigione 

generalmente è connessa ad una rapida e positiva rielaborazione della situazione 
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affrontata, una possibilità che è legata a risorse psicologiche, attivate spesso anche 

grazie al supporto sociale e all’aiuto professionale, che è estremamente importante 

predisporre in modo preventivo quando gli eventi sono oggettivamente disastrosi e 

ad elevata influenza psichica. 

In altre situazioni invece il decorso è profondamente diverso, è questo il caso del 

trauma da abuso, e una persona non è sempre in grado di mobilitare le proprie risorse 

personali o di attingere a quelle familiari e sociali. In tali casi si possono sviluppare i 

sintomi caratteristici del cosiddetto Disturbo Post-traumatico da Stress che si 

configura come una comparsa di sintomi peculiari nel breve o lungo termine o un 

perpetrarsi per oltre un mese della forma acuta di disturbo post-traumatico (DSM IV 

TR).   

In questa problematica, connotata da una costellazione di sintomi che accompagnano 

le forti note di ansia, sono presenti altre 3 caratteristiche sintomatiche che 

accompagnano l’esposizione all’evento traumatico (che costituisce il criterio 

diagnostico di base), ovvero: 

• la presenza di una o più modalità con cui l’evento patogeno viene rivissuto; 

• la presenza di comportamenti di evitamento di stimoli associati al trauma 

insieme ad una ridotta recettività emotiva; 

• la presenza di uno o più segni di iperattivazione del Sistema Nervoso Centrale 

(iperarousal). 

Per ciò che concerne la prima caratteristica elencata, quella che costituisce il secondo 

criterio di diagnosi, essa si può manifestare attraverso ricordi ricorrenti e intrusivi del 

trauma, oppure mediante sogni ricorrenti sul tema o attraverso la sensazione che 

l’evento terrorizzante si stia per ripresentare (deja-vu, illusione, allucinazione, 

flashback). Similmente si possono manifestare una forte angoscia o reazioni 

psicofisiologiche sgradevoli in rapporto al confronto con stimoli interni o esterni che 

simbolicamente sono connessi all’evento traumatico o al suo anniversario, dal 

momento che è molto facile che avvenga un condizionamento diffuso di situazioni 

simili a quella che ha originato il disagio mediante un meccanismo di 

generalizzazione della reazione d’ansia. 

Per quanto attiene alla seconda caratteristica, che definisce il terzo criterio 

diagnostico ufficiale, la tendenza ad eludere stimolazioni connesse al trauma si attua 

spesso o mediante l’evitamento di pensieri e sentimenti intrusivi o sviluppando forme 
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di amnesia psicogenetica focalizzate sull’evento traumatico. L’intorpidimento 

emotivo invece può manifestarsi attraverso diversi segni di quella che viene definita 

“paralisi psichica” o “anestesia emozionale”, che genera diminuzione di interesse per 

le attività prima ritenute piacevoli, distacco o estraneità verso gli altri con difficoltà a 

mantenere le relazioni affettive e perdita di speranza relativamente al proprio futuro 

affettivo e lavorativo (Galeazzi, 2004). 

Infine, la terza caratteristica sindromica, quella che si riferisce al quarto criterio 

diagnostico, è evidenziata da sintomi di aumento dell’arousal quali disturbi del 

sonno, della concentrazione, irritabilità e rabbia improvvisa, ipervigilanza e crisi di 

attacchi di panico frequentemente connesse ad elementi originariamente traumatici. 

Al di là dei predetti sintomi più comuni, spesso si osservano altri sintomi di 

somatizzazione, di dissociazione, di depressione prolungata, nonché disagi espressi 

in vario modo che simbolizzano una coazione a ripetere il danno attraverso 

automutilazioni e ri-vittimizzazione, entrambe fortemente connesse a due stati 

emozionali spesso presenti nelle condizioni di disagio post-traumatico: il senso di 

colpa e la colpa da sopravvivenza. 

Sono stati individuati dei fattori di rischio che predispongono all’insorgenza e alla 

cronicizzazione di un disturbo post-traumatico che sono rappresentati principalmente 

da alcuni elementi che si rinforzano reciprocamente tra loro, quali: 

• le caratteristiche dell’evento traumatico in sé (il prolungamento 

dell’esposizione e la gravità, nonché la sua presenza in concomitanza rispetto 

ad altri problemi personali); 

• le caratteristiche della persona colpita dal trauma (struttura della personalità, 

pessimismo, locus of control esterno, autostima bassa, storia personale 

difficile con presenza di perdite precoci, condizioni di salute negative e basse 

risorse cognitive); 

• i fattori ambientali (scarsa presenza di risorse amicali, di possibilità di 

ricorrere a supporti professionali adeguati per il trattamento immediato dei 

sintomi più acuti). 

Dal punto di vista cognitivo sembra che l’evento traumatico sia in grado di attivare 

una condizione di stordimento definita “crying out”, alla quale segue un sovraccarico 

di informazioni che rende difficile o impossibile conciliare i dati connessi al trauma 

con gli schemi cognitivi pre-esistenti.   
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Più precisamente la tendenza a rigettare i nuovi contenuti traumatici sarebbe un 

tentativo fallito di ristabilire l’equilibrio e una consonanza cognitiva tra vecchi 

processi cognitivi e nuovi dati angosciosi rifiutati. Pertanto, sembra che spesso il 

trauma insorga in relazione all’azione di due processi contemporanei: il diniego 

dell’evento e la sua ripetizione compulsiva che tendono a opporsi fra loro per gestire 

l’angoscia, ma che interferiscono con la sana funzionalità dell’individuo (Horowitz, 

1986). 

I disturbi dell’empatia, la difficoltà di valutazione dei propri stati somatici e dei 

pericoli esterni, il deficit di contenimento della intensità e della durata degli affetti, la 

perdita delle memorie autobiografiche, il blocco dell’iniziativa e della volontà e un 

aumento delle difese contro le emozioni e le relazioni interpersonali sono alcuni dei 

principali sintomi. 

Gli stati affettivi legati al trauma includono sentimenti ingestibili e dissociazione 

degli affetti. “I traumi della prima infanzia interferiscono con i normali progressi 

maturativi della differenziazione delle esperienze affettive e della verbalizzazione dei 

sentimenti”. In generale alcune funzioni dell’Io quali l’esame di realtà, il senso di 

realtà, il giudizio, la regolazione degli affetti, le difese e 

l’organizzazione/integrazione della memoria possono essere influenzate 

negativamente dal trauma (PDM). 
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2. L’IMPORTANZA DEI LEGAMI PARENTALI NELLA CRESCITA 

PSICOLOGICA DEL BAMBINO 

  

Nel precedente capitolo ho introdotto il concetto di trauma, descrivendo anche i casi 

in cui l’esperienza traumatica si colloca all’interno dei legami parentali; in questa 

parte intendo soffermarmi sull’importanza delle relazioni genitoriali nel loro divenire 

per meglio comprendere il binomio legame-trauma. 

 

Il pericolo maggiore per un neonato o un bambino, imprevedibile e incontrollabile, è 

l’assenza di un caregiver che prontamente e responsivamente lo protegge e si prende 

cura di lui-lei (Cicchetti, Lynch, 1995). L’abilità del caregiver di contribuire alla 

regolazione delle risposte comportamentali e corporee fornisce al bambino 

l’esperienza della co-regolazione, la quale a sua volta costituisce la base per acquisire 

la capacità di auto-regolazione. La mancanza di un sostegno nella regolazione con un 

caregiver primario pone il bambino a rischio di sviluppare inadeguata capacità di 

regolazione degli stati fisici ed emotivi (Malacrea, 2002).  

Diviene quindi cruciale esaminare, sul piano clinico, le relazioni di attaccamento del 

bambino traumatizzato che spesso costituiscono un elemento critico. 

Al termine del primo anno di specialità mi sono avvicinata agli scritti di Alice Miller 

poiché uno di essi “Il dramma del bambino dotato e la ricerca del vero Sè” risuonava 

molto chiaramente dentro di me.  

Nell’affrontare il tema della violenza all’interno della relazione educativa la scrittrice 

parte dalla sua esperienza personale di bambina che ha vissuto una vera e propria 

persecuzione psicologica da parte della madre.  

Se da bambina avesse saputo che la si trattava in modo ingiusto, la situazione sarebbe 

stata più tollerabile. Ma non è facile per un bambino mettere in discussione i propri 

genitori. Più facile è pensare che siano loro ad aver ragione ed interrogarsi sulle 

proprie colpe. La bambina che cerca di capire la ragione del comportamento della 

madre sarà un’adulta che ha ormai rimosso i sentimenti infantili, ma si porta dentro il 

peso di quella mancanza d’amore.  

Colui che da adulto esercita violenza è stato a sua volta vittima di violenza durante la 

sua infanzia. La continuazione è resa possibile dalla rimozione: se l’adulto riesce ad 

accedere alla sua verità più nascosta, quella dei maltrattamenti subiti nell’infanzia, il 
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circolo vizioso della violenza si spezza. Ma non è una impresa facile, perché si tratta 

di rovesciare l’immagine dei propri genitori, di opporsi apertamente ad una lunga 

tradizione che esige un rispetto quasi religioso nei loro confronti e di giungere ad 

accusarli apertamente, con le conseguenze emotive che si possono immaginare (Terr, 

1991). 

La costante richiesta dei genitori ai loro bambini è quella di fare i bravi, di 

essere buoni. Se così non è, il bambino può essere rimproverato o picchiato, oppure 

può accadere che i genitori mostrino di volergli meno bene: ed è difficile dire quale 

delle cose provochi più sofferenza al bambino. Il quale finirà in questo modo per 

adeguarsi alle esigenze dei genitori, mettendo da parte le proprie. Diventa come i 

genitori vogliono che sia, rinunciando ai propri bisogni più autentici e dipendendo 

interamente dal riconoscimento dei genitori. Questa è l’alienazione del bambino. Egli 

non è sé stesso, ma è come i genitori vogliono che sia: sviluppa un falso Sé. È così 

che il dramma infantile condiziona l’intera esistenza. L’adulto vivrà in questa stessa 

alienazione, con questo stesso falso Sé, fino a quando non riuscirà a trovare la via 

d’accesso alla sua infanzia (Miller, 1990). 

 

 

2.1. Alcuni cenni sulla teoria adleriana 

 

Secondo la teoria adleriana il sentimento di inferiorità caratterizza il bambino alla 

sua nascita ed è fisiologico nell’infanzia. Ogni bambino di fronte alla vita avverte la 

sua inferiorità e non potrebbe assolutamente sussistere senza una forte dose di senso 

comunitario nei riguardi degli uomini che gli stanno vicino; egli è piccolo e indifeso, 

è molto duratura questa situazione che gli dà l’impressione di essere a mala pena 

all’altezza di vivere: agli inizi della vita psichica sta un senso d’inferiorità piú o 

meno profondo. Da questa forza d’impulso scaturiscono e si sviluppano gli sforzi del 

bambino per porsi un fine che gli garantisca ogni tranquillità e sicurezza nella vita 

futura.  

La conquista di una posizione di parità è lenta e graduale, parallela allo sviluppo 

somato-psichico, al processo dell’apprendimento e alla progressiva interazione 

nell’ambiente familiare ed extrafamilare (Parenti, 1975). 
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Lo sforzo dell’individuo per emergere, per imporsi, rappresenta il tentativo di 

superare il sentimento di inferiorità che prova, da bambino, nei confronti del mondo 

degli adulti, inferiorità che può essere acutizzata da fattori economici e organici. 

Già nel secondo anno di età tali bambini stentano a sentire di potersi permettere ciò 

che è consentito agli altri, di essere a loro uguali per nascita e per diritto, di unirsi a 

loro, e di fare con loro le stesse cose; invece, per quel loro sentimento d’inferiorità 

scaturito dalle molteplici privazioni, inclinano a esprimere più marcatamente degli 

altri bambini un sentimento di aspettativa, un diritto alla richiesta. Ad accentuare il 

complesso di inferiorità possono concorrere l’inferiorità d’organo, ossia 

un’insufficienza fisica o estetica (Ansbacher, 1997).  

Adler analizza le prime influenze esercitate sul bambino dalla famiglia e soprattutto 

dalla figura materna, esamina il comportamento educativo della madre, con le sue 

possibili deviazioni iperprotettive o astensionistiche o aggressive. Inoltre dedica 

molta attenzione allo studio della costellazione familiare, cioè della posizione di 

nascita del bambino rispetto ai fratelli e della relazione e delle caratteristiche degli 

altri membri della famiglia. e la costellazione familiare, intesa come rivalità fra i 

fratelli. La relazione affettiva ha quindi una notevole importanza sullo sviluppo del 

bambino.   

Sin dalla prima infanzia, tutto il nucleo familiare comunica alla nuova individualità 

in formazione il proprio senso della vita, i cui aspetti positivi o negativi, gratificanti o 

traumatici, determinano di caso in caso reazioni di accettazione imitativa, di 

rovesciamento aggressivo o di ambivalenza. 

Lo stile di vita, che si forma nella primissima infanzia, è la risposta dell’individuo 

per muoversi nel suo contesto familiare e la modalità dell’azione con cui si muove 

verso la meta servendosi dei mezzi che ritiene di avere a sua disposizione e cioè della 

percezione soggettiva che ha di Sé (Parenti, 1983). 

“La concezione adleriana dell’uomo come unità biopsichica propone un’intuizione 

che focalizza l’importanza del corpo e del non verbale per la nascita e la crescita 

psicologica, permettendoci un fecondo riferimento ai principali filoni attuali di 

ricerca in ambito evolutivo. Da subito, l’esperienza di essere accudito e nutrito, lo 

scambio tonico con la madre, lo sperimentare il benessere in un registro corporeo 

non verbale con la mamma e a partire dall’autonoma e libera sperimentazione 

motoria (Golse, Tisseron, Pikler) è condizione per la nascita del pensiero. È infatti 
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“l’ancoraggio corporeo e relazionale” (Golse) a permettere la nascita di un pensiero 

che, seguendo i naturali ritmi biologici, è capacità di costruire “rappresentazioni” a 

partire da sensazioni ed emozioni depositate e articolate nel tempo (Siegel, Styern, 

Tisseron) in un “mondo rappresentazionale” (Sandler) interno in continua 

trasformazione e interazione con il mondo esterno, in grado di “pensare i pensieri” 

(Bion) e di pensare la realtà, di investire la realtà a partire dall’interno e di arricchire 

i pensieri nello sperimentare l’esterno (Winnicott, Golse). Il tutto, in un registro 

corporeo non consapevole e non verbale (Mancia, Siegel, Candell) che fonda la 

formazione del Sé” (Bastianini A., in Sagittario, 2011). 

La concezione evolutiva dello sviluppo biopsicosociale approfondita da Adler è  

sottolineata tanto dall’Infant Research quanto dalla Developmental Psychology. Le 

ricerche afferenti a queste aree di ricerca hanno messo in luce la necessità di un 

approccio globale all’esperienza di sé, derivante dall’interazione fra i vari sistemi di 

organizzazione dell’attività psichica e le funzioni psichiche correlate. In rapporto alle 

prime fasi dello sviluppo, l’Infant Research ha dedicato una specifica attenzione al 

ruolo giocato dai processi interpersonali, focalizzandosi sulla relazione bambino-

caregiver. Diversi studi, a partire dalla teoria dell’attaccamento di Bowlby hanno 

mostrato l’importanza di tale relazione nella strutturazione delle capacità di 

adattamento all’ambiente da parte del bambino prima, dell’adulto poi (Sameroff & 

Emde, 1991). Un esempio di tale impostazione lo si ritrova nei modelli che collegano 

modello di attaccamento, evoluzione della funzione riflessiva e ambiente di vita 

(Fonagy & Target, 1997). 

 

 

2.2. L’attaccamento lungo il ciclo di vita 

 

Secondo le teorizzazioni della psicologia individuale la radice delle modalità di 

sviluppo del bambino è la madre che con la sua peculiare modalità di “prendersi cura 

di” pone le basi per la costruzione del sentimento sociale del bambino.  

Adler arricchisce il panorama teorico analizzando le prime influenze esercitate sul 

bambino dalla famiglia e soprattutto dalla figura materna, elaborando concetti di 

ampio respiro ambientale. Prende poi in considerazione gli stimoli offerti al bambino 

da tutta la costellazione familiare, con particolare riguardo, oltre che alla figura 
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paterna, a quelle dei fratelli e delle sorelle, poco considerate dalle altre correnti della 

psicologia del profondo. 

La mente adleriana, quindi, non è una mente isolata, nasce e si sviluppa nella 

relazione con l’altro. In accordo con Winnicott, Bion, Stern, con quanto acquisito 

dalla ricerca neuroscientifica sui neuroni a specchio e sull’intersoggettività primaria, 

l’interazione tra la mente del bambino e la mente della madre e/o dei suoi partner 

significativi è focalizzata come condizione e possibilità di sviluppo per il cucciolo 

d’uomo. Una relazione in cui entrambi, non solo la madre, sono soggetti attivi e 

competenti nell’“essere con” (Stern) in una dimensione che da subito assume le 

caratteristiche di reciprocità, pur in un registro di scambio asimmetrico, ricco di 

potenzialità di sviluppo per il bambino e la mamma. 

Capacità di accudimento, di riflessività e responsività (Fonagy), di rêverie (Bion) e di 

contenimento sostanziano quella funzione materna “sufficientemente buona” 

(Winnicott) che Adler, insieme ad ogni studioso dello sviluppo, sottolinea come 

centrale per uno sviluppo normale e sano, a fondamento di quella “matrice nutritiva 

interna primaria” primo nucleo per il bambino della possibilità di comunicazione 

empatica, ma anche dello sviluppo di un pensiero che inizialmente, in modo 

inestricabile e sinergico, è razionalità ed emozione, riflessività e possibilità di 

conoscenza della realtà (Golse, Cramer, Stern, Siegel) (Bastianini A., in Sagittario, 

2011). 

La teoria dell’attaccamento di John Bowlby è uno dei modelli teorici più significativi 

sullo sviluppo sociale umano. Bowlby (1989) ritiene che l’essere umano sia, fin dalla 

nascita, una persona in relazione con altre persone e che sia predisposto 

biologicamente a sviluppare attaccamenti verso la persona che si prende cura di lui. 

L’autore definisce l’attaccamento come un sistema comportamentale interno 

all’individuo, che organizza i sentimenti del bambino verso l’altra persona e il cui 

obiettivo principale è quello di ricercare la vicinanza e il contatto con una 

determinata persona (figura di attaccamento).  La relazione di attaccamento è dunque 

un legame significativo e di lunga durata, di natura affettiva ed emotiva con un 

particolare individuo (Shaffer, 1998).  

Bowlby introduce il concetto di Modelli Operativi Interni e li ha così descritti (1973): 

“Ogni individuo costruisce modelli operativi del mondo e di se stesso in esso, con 

l’aiuto dei quali percepisce gli avvenimenti, prevede il futuro e costruisce i suoi 
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programmi. Nel modello operativo del mondo che ognuno si costruisce, una 

caratteristica chiave è la nozione che abbiamo di chi siano le figure di attaccamento, 

di dove possano essere trovate e di come ci si può aspettare che rispondano. 

Similmente, nel modello operativo di se stessi che ognuno di noi si costruisce, una 

caratteristica chiave è la nostra nozione di quanto accettabili o inaccettabili noi siamo 

agli occhi delle nostre figure di attaccamento”.  

Nell’ambito dello sviluppo affettivo e sociale le modalità reali, concrete, con cui una 

madre si prende cura del suo neonato hanno un impatto cruciale, determinando il 

modo con cui il neonato organizzerà le proprie strategie di attaccamento nei 

confronti della madre ed eventualmente le generalizzerà ad altri adulti. Il neonato, 

una volta adulto, farà riferimento a quelle stesse modalità di attaccamento che hanno 

costruito la sua propria esperienza. Anche il modo in cui la figura di attaccamento 

risponde ai segnali del neonato dipende dalla qualità delle esperienze di attaccamento 

di cui ella è portatrice a sua volta, e dal modo in cui esse si sono organizzate nella 

sua mente dando luogo appunto ai suoi Modelli operativi interni, che quindi 

organizzano il comportamento di attaccamento dell’adulto, interessando le sue 

aspettative di relazione, i suoi processi decisionali e la sua capacità di leggere 

correttamente i segnali comunicativi (Albasi, 2006).  

Le tipologie di attaccamento sono state indagate attraverso una procedura semi-

sperimentale ideata da Mary Ainsworth (1978): la Strange Situation.  

In base alle osservazioni effettuate, la Ainsworth ha identificato 3 tipologie di 

attaccamento: 

•  Attaccamento sicuro: il bambino ha stabilito un legame affettivo molto forte 

con la figura materna, la cui presenza lo rassicura nei momenti di disagio e 

difficoltà. Nella Strange Situation quando viene lasciato dalla mamma può 

rimanere angosciato o tranquillo: se è angosciato, il disagio è dovuto 

all’assenza della madre; se è tranquillo è perché la borsa che la mamma ha 

lasciato sulla sedia, seguendo le regole stabilite dalla procedura, lo rassicura 

che ella si è allontanata solo per un breve momento. Quando ritorna, il 

bambino viene confortato facilmente.  

•  Attaccamento insicuro-evitante: durante la separazione dalla madre, il 

bambino non manifesta particolare angoscia o disagio, se non per il fatto di 

trovarsi da solo. Infatti in presenza dell’estraneo appare tranquillo anche se la 
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mamma è andata via o si calma subito quando l’estraneo rientra dopo essere 

rimasto completamente solo. Durante il ricongiungimento con la mamma, la 

evita o non ricerca alcun contatto fisico con lei.  

• Attaccamento insicuro-ambivalente: i bambini che hanno instaurato questa 

tipologia con la madre, mostrano disagio durante tutta la sperimentazione. 

Esibiscono una serie di comportamenti ambivalenti sia con la mamma che 

con l’estraneo: si avvicinano per cercare un contatto ed essere consolati, ma 

quando lo hanno raggiunto protestano. Oppure cercano di attirare 

l’attenzione dell’adulto, ma non appena sono riuscita ad ottenerla si 

allontanano/distolgono lo sguardo. Tendono ad essere più irritabili degli altri 

e difficilmente consolabili, oppure eccessivamente passivi di fronte ai 

cambiamenti della situazione.  

Main (1985) successivamente ha inserito un’altra categoria: 

• Attaccamento disorganizzato-disorientato: il bambino che ha stabilito questo 

legame manifesta comportamenti molto contraddittori e confusionari nei 

momenti di ricongiungimento con la madre, sembra che cerchi di 

raggiungerla fisicamente, ma volge lo sguardo altrove; se viene preso in 

braccio da lei, guarda da un’altra parte; nei momenti di contatto con la m 

spesso manifesta una postura rigida (freezing) o un’espressione impaurita.  

Come accennato precedentemente, i modelli operativi interni che si sono creati 

rispetto al legame di attaccamento instaurato con l’oggetto prescelto, continueranno a 

funzionare anche nell’intero arco di vita.  

Stern, forte della ricerca e delle osservazioni dirette della relazione madre-bebè, alla 

“teoria strutturale delle pulsioni” (paradigma classico), sostituisce la “teoria 

strutturale delle relazioni” (che trova Fairbairn come capostipite). Ciò che emerge è 

quella dimensione relazionale sostenuta dai processi interattivi che sono 

indispensabili alla crescita cognitiva ed affettiva di un soggetto sano. Il periodo 

evolutivo su cui si concentra Stern è la fase della vita che va dalla nascita all’avvento 

del linguaggio (fase ribattezzata “campo di relazione”) e il pilastro portante di tutta la 

sua teoria è il senso del Sé ovvero l’esperienza soggettiva che funge da organizzatore 

dell’esperienza sociale (Altman et al, 2002).  

I sensi del Sé descritti sono: il senso di un Sé emergente, nucleare, soggettivo e 

verbale; essi sono aspetti che permangono lungo l’intera esistenza dell’individuo e 
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che coesistono, una volta sviluppati, in ogni situazione. Il senso del Sé emergente si 

sviluppa nei primi due mesi di vita del bambino, periodo non riducibile, come fa la 

tradizione evolutiva, ad un’asociale fase di regolazione di funzioni biologiche.  

Il senso del Sé nucleare si sviluppa dai 2 ai 6 mesi e interessa la sfera interpersonale, 

le capacità ad essa correlata, la socialità verso l’altro dopo un periodo appena 

trascorso di comportamenti sociali attinenti la regolazione fisiologica e un successivo 

periodo di interesse per la manipolazione degli oggetti esterni. Sebbene l’idea 

generale sia quella di un bambino indifferenziato dalla propria madre Stern fornisce 

una serie di esempi per contraddirla. Per questo autore il Sé nucleare sottoscrive al 

bambino una serie di capacità che fino ad allora non erano riconosciute ad un 

individuo così piccolo quali l’elaborazione di un comportamento motorio, il 

riconoscimento di un azione intrapresa da se stessi o dall’altro, etc. Il senso del Sé 

soggettivo si sviluppa dai 7 ai 9 mesi insieme all’acquisizione da parte del bambino 

della consapevolezza di avere una propria mente, di essere di fronte ad individui che 

a loro volta hanno una mente la quale può permettere la condivisione dei diversi 

contenuti della vita interiore.  

Alla base di questa condivisione si trova l’intersoggettività caratterizzata dalla 

comunicazione senza l’utilizzo delle parole delle diverse esperienze soggettive 

(Stern, 1987). La madre e le altre figure di accudimento contribuiscono allo sviluppo 

delle “invarianti del Sé” rispondendo in maniera coerente ai comportamenti del 

bambino; l’individuo internalizza queste esperienze invarianti come 

“rappresentazioni delle interazioni che vengono generalizzate” che portano poi alla 

formazione dei “compagni evocati”. Questi ultimi non sono immagini statiche 

affettivamente investite come il costrutto di cui parla Bowlby (MOI), ma sono delle 

memorie interattive e base dell’intersoggettività (Golse, 2006). 

Nell’incontro tra il bambino e l’adulto ciascuno “racconta” qualcosa di sé all’altro: 

l’adulto racconta al bebè il bambino che egli stesso è stato o ha creduto o ha temuto 

di essere, e il bebè racconta a modo suo la storia dei suoi primi incontri interattivi 

(Golse, 2006).  
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2.2.1. L’attaccamento prenatale: bonding  

 

Negli ultimi anni si è data sempre più importanza alla relazione madre, padre e feto e 

quindi al legame che si crea tra i genitori e il bambino prima della nascita, il 

cosiddetto attaccamento prenatale o bonding.  

Il primo a parlarne fu Donald Winnicott, egli infatti parlò dell’importanza della 

comunicazione tra madre e feto, utile sia per la salute psichica del bambino e 

fondamentale per la nascita della relazione di attaccamento. Nel 1981 fu Cranley a 

definire il costrutto dell’attaccamento prenatale, sostenendo che non nasce dal 

momento in cui la madre percepisce i movimenti del bambino dentro di sé, ma nasce 

da un coinvolgimento psicologico, che può partire già dal concepimento.  

Negli ultimi anni, grazie alle avanzate tecnologie ecografiche si vede come il feto si 

orienti e percepisca l’ambiente materno. Infatti il primo organo di senso che il feto 

sviluppa è il tatto, in ordine di tempo, il gusto, l’olfatto, l’udito e la vista, 

dimostrazione della precocità delle sensazioni propriocettive e della straordinaria 

competenza a vivere del feto.  

Con il termine “gravidanza” si delinea quella particolare condizione femminile che 

va dal momento del concepimento al momento del parto, caratterizzata non solo dai 

cambiamenti corporei e ormonali, ma anche, sul piano psicologico, dalla 

preparazione e dalle vicissitudini psichiche che conducono una donna alla 

genitorialità e alla relazione con il suo bambino.  

Quindi, la gravidanza può essere vista come un momento evolutivo fondamentale 

dello sviluppo dell’identità femminile. Stern in “Nascita di una madre” (1998) 

descrive come la donna sviluppi una nuova identità dopo il parto. L’assetto psichico 

infatti subisce profonde modificazione ed anche il mondo affettivo relazionale della 

donna: ci si trova di fronte ad un feto fisico che cresce nel ventre e che diviene 

responsabile di profondi e rapidi cambiamenti corporei, ad una psiche che si orienta 

alla maternità, ad un bambino immaginario che prende forma nella mente. E’ un 

periodo dall’accentuazione di conflitti, ansie e frustrazioni connesse all’evento, ma 

anche un periodo di crescita e di relazioni che avvengono tra la donna in attesa, il 

nascituro e tutto il contesto relazionale che concorre alla formazione della 

genitorialità.  
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Molto diverso è il modo in cui ogni donna vive la propria gravidanza e maternità, a 

seconda delle esperienze personali e del contesto in cui avvengono gli eventi.  

La prossimità ed il cordone ombelicale che lega il corpo materno con quello del feto 

crea infatti un contatto attraverso cui passano emozioni, sentimenti e stati d’animo di 

cui il piccolo ne vive le conseguenze. Si tratta di un legame costituito da un elevato 

contatto empatico che si alimenta di scambi emotivi e sensoriali che hanno poi 

conferma al momento del parto, in cui il bambino immaginario diventa reale. Il 

contatto empatico è una simbiosi emotiva utile alla sopravvivenza della specie: 

l’accentuazione della sensibilità femminile e una nuova prepotenza nel sentire 

espone la donna ad emozioni dimenticate, la riporta ad uno stato infantile primitivo 

in cui la sensibilità emotiva è il solo mezzo di esplorazione e di reazione all’ambiente 

(Ferrari, 2002).  

Il bonding influenza lo sviluppo psico-fisico del feto e pone le basi per la relazione 

futura madre-bambino poiché dà vita a tutto il processo di attaccamento.  

Durante la gravidanza, soprattutto se si tratta della prima, la donna ricapitola i primi 

stadi del proprio sviluppo: tra questi ha la massima importanza il processo di 

individuazione-separazione dalla madre. Le paure e le fantasie inconsce associate 

alla fase iniziale della gravidanza, spesso sono strettamente connesse con il concetto 

di fusione con la propria madre. Nella strutturazione e definizione del senso di 

maternità concorre anche il processo di individuazione-differenziazione che, a sua 

volta, dipende dall’esperienza di attaccamento vissuta con la propria madre. Se la 

donna ha uno schema operativo interno di tipo sicuro, le permetterà un accudimento 

ed uno scambio con il figlio in grado di fargli sentire sicurezza e cura (Chamberlain, 

2000).  

 

 

2.2.2. Il processo di separazione-individuazione   

 

Il processo di separazione-individuazione è l’importante processo che presiede alla 

nascita psicologica come individuo, per ciascuno di noi. La nascita della propria 

individualità si struttura a partire dalla possibilità del bambino di esplorare il mondo 

intorno a sé in modo libero ma protetto fin dal principio (Mahler, 1978).  
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Questa possibilità è strettamente connessa con le dinamiche di avvicinamento-

allontanamento che la madre ed entrambi i genitori consentono al figlio. Si tratta, 

secondo Winnicott “di ampliare i propri spazi interni, la propria identità, nella quale 

dovrà essere compreso il figlio”. In realtà, si tratta di accogliere coscientemente il 

bambino immaginario che è già presente, ma che ha bisogno di svilupparsi e 

integrarsi con gli “spazi psichici” dei futuri genitori. Già in gravidanza avanzata 

incomincia per la donna il faticoso compito di riconoscere l’altro come diverso da sé, 

comincia cioè il percorso di differenziazione da sé per lasciare che l’altro si 

costituisca come individuo, persona distinta.   

Il ruolo della figura paterna negli ultimi anni sta attraversando una fase di 

trasformazione e ristrutturazione, i padri sono partecipi alla gravidanza ed al parto. 

Fondamentale è il suo ruolo a sostegno della regressione materna, sarà lui a sostenere 

la diade madre-bambino, permetterà ed incoraggerà la separazione e guiderà 

l’affettività del figlio verso nuove mete. “Il compito del padre può essere riassunto in 

poche parole. Egli deve dimostrarsi un buon amico per la moglie, per i figli e per la 

società” (Ansbacher, 1997). Il padre si caratterizza come il terzo tra la madre e il 

figlio, tra fratello e sorella, tra famiglia e società, tra figlio e società. E’ colui che 

offre profondità, è colui che mette in movimento, che propone molteplici direzioni.  

Lo spazio paterno sembra essere il risultato di una co-costruzione effettuata dalla 

madre e dal figlio nell’ambito delle loro interazioni precoci che inducono il bebè a 

confrontarsi con la terzità (Golse, 2006). 

Dalla condizione duale madre-figlio, rassicurante e stabile è necessario uscire per 

aprirsi al mondo, per diventare dei soggetti sociali come affermato da Adler. La 

formazione del padre nella mente è all’origine dell’essere e del divenire psichico, 

entrando in gioco nel momento della separazione del me dal non-me e, quindi, della 

nascita psicologica. Il padre “traghetta” il bambino da una riva all’altra del mondo 

soggettivo e di quello oggettivo. Questa funzione è alla base dell’individuazione del 

bambino, del suo costituirsi come un’unità soggettiva, nella progressiva uscita da 

quella diadica ed assume il significato di “prototipo delle relazioni con il mondo 

esterno”. Al padre dunque spetta la funzione di fattore facilitante la costruzione 

dell’identità nel riconoscimento del mondo esterno (Guerriera, 1999). 
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3. IL TRAUMA NEL MONDO INTERNO DEL BAMBINO 

 

Alla luce della letteratura attuale, si può pensare che interferenze significative nello 

sviluppo dell’attaccamento e più in generale durante l’infanzia costituiscano un 

fattore di vulnerabilità generale che può sfociare in costellazioni psicopatologiche 

variegate (Holmes, 1993), in funzione di altre variabili quali fattori ad elevata 

componente genetica come il temperamento e la resilienza al trauma, fattori socio-

ambientali di supporto, il complesso delle relazioni di attaccamento significative 

infantili e le successive relazioni di attaccamento significative intrafamiliari ed 

extrafamilari. 

Così come affermato da Adler “non c’è ragione per dubitare dell’importanza che 

hanno le caratteristiche fisiche e le potenzialità soggettive, però va anche precisato 

come in definitiva il fatto veramente significativo sia rappresentato dal modo unico e 

irripetibile con cui ciascun individuo agisce, partendo da una dotazione organica 

ereditata. (…) L’ereditarietà può essere considerata come una provvista di elementi 

che, con tutte le loro differenti qualità, sono utilizzati da ciascun individuo, 

nell’infanzia per la costruzione del proprio stile di vita” (Ansbacher, 1997). 

 

 

3.1. Prima della nascita 

 

Le teorie e le ricerche degli ultimi 20 anni dimostrano che le esperienze prenatali non 

solo possono essere ricordate, ma hanno anche un impatto sull’intera vita della 

persona. Le esperienze prenatali hanno maggiori possibilità di avere un impatto sul 

resto della vita quando sono seguite da condizioni rinforzatrici o traumi interattivi. Il 

termine trauma interattivo significa che i traumi interagiscono fra loro nel produrre i 

loro effetti (Laing, 1976).  

Durante gli ultimi anni, un considerevole numero di ricerche nel campo della 

biologia cellulare ha dimostrato e supportato la teoria che le memorie si possono 

codificare nelle cellule. 

Un gruppo di psicologi europei, guidati da R.D. Laing e Frank Lake affermano che le 

memorie prenatali hanno un’influenza più significativa perché sono le prime. Questa 

prospettiva è chiara nel libro “The Facts of Life” di Laing (1976), dove egli scrive: 
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“L’ambiente è registrato dal primo momento della mia vita, dalla prima cellula di me 

stesso. Ciò che accade alle primissime cellule di me può riverberarsi su tutto il resto 

delle generazioni cellulari che derivano da questa prima coppia genitoriale. La mia 

prima cellula porta tutte le mie memorie ‘genetiche’. Mi sembra credibile, come 

minimo, che tutte le esperienze nel nostro ciclo vitale, a partire dalla prima cellula, 

sono assorbite e conservate fin dall’inizio, e forse soprattutto all’inizio. Come questo 

possa succedere non lo so: come una cellula possa generare i miliardi di cellule che 

io sono adesso. Sembra impossibile, ma tuttavia i fatti sono questi”.  

Durante le sue regressioni con pazienti adulti, Lake scoprì anche che gli avvenimenti 

più influenti sono le esperienze materne che passano biochimicamente attraverso il 

cordone ombelicale. I bambini incorporano le esperienze e i sentimenti dei genitori, 

specialmente quelli della madre. Le emozioni materne (e quelle paterne attraverso le 

risposte emozionali della madre) si infiltrano nel feto. Le ricerche dimostrano che 

l’esperienza della madre diventa anche l’esperienza del bambino (Emerson, 1995). 

E’ importante comprendere che, sebbene i bambini in fase prenatale partecipino 

all’esperienza dei genitori, fanno anche una loro propria esperienza indipendente da 

quella dei propri genitori. I traumi prenatali hanno due impatti distinti sulla nascita. 

Prima di tutto, la nascita è spesso percepita e sperimentata in termini di trauma 

prenatale. Per esempio, i bambini che hanno sperimentato tentativi d’aborto, hanno 

anche la probabilità di vivere il parto come una manovra distruttiva. I bambini che 

hanno subito aggressioni o violenze mentre erano nell’utero, hanno la probabilità di 

sperimentare gli interventi durante la nascita come aggressivi e violenti, anche senza 

l’intenzionalità da parte del personale medico o dei genitori (Janus, 1997). 

Oltre al rischio di problematiche perinatali, i traumi prenatali hanno anche un impatto 

più insidioso: riducono notevolmente la qualità e la quantità del legame alla nascita. 

Tale riduzione avviene per due ragioni: la prima riguarda l’ottundimento difensivo di 

mente e corpo, una nostra difesa naturale (Bloch, 1985). Questa auto-anestesia 

avviene a seguito di cambiamenti ormonali susseguenti a trauma e shock. Quando il 

corpo e la mente sono sedati e quando il corpo è esausto a causa di uno stress, la 

quantità e la qualità del legame diminuiscono. Il secondo impatto riguarda 

l’incapacità dei genitori e di altri di riconoscere il trauma, cosa che diminuisce 

ulteriormente il processo del legame. Purtroppo è raro che i neonati ricevano 

comprensione, accettazione e compassione dopo i loro traumi pre e perinatali. Questo 
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semplicemente perché nessuno sa, o crede, che ci sia stato un trauma. I traumi non 

riconosciuti creano diffidenza nei bambini e ciò impedisce il processo di legame. Al 

contrario, è riconosciuto un livello e una profondità maggiore di legame in quei 

bambini che non sono stati traumatizzati o in quelli a cui sono stati riconosciuti i 

sintomi del trauma. Il legame si arricchisce nella sua profondità, intensità e durata. 

Se prestiamo attenzione alla qualità del legame, ci rendiamo conto che sarà 

significativamente ridotta o alterata dalla presenza di traumi non riconosciuti e non 

trattati (Kitzinger, 2004). 

In termini generali, maggiore è il numero e l’importanza dei traumi prenatali e della 

nascita che non sono stati riconosciuti, maggiore sarà l’impatto sull’attaccamento. 

Inoltre, quando i traumi non sono trattati, la loro influenza sul legame è aggravata dal 

fatto che il bambino traumatizzato rimane in atteggiamento difensivo nei confronti 

del mondo e non lascia che “il mondo lo tocchi”.  

E’ importante comprendere che una carenza nel legame affettivo può essere 

sufficiente per generare aggressione e violenza. Questo fatto sorprendente è emerso 

durante gli studi di vari ricercatori. Ad esempio, Magid e McKelvey (1988) 

riferivano che i bambini con diverse difficoltà d’attaccamento non sviluppano una 

coscienza e manifestano atti asociali e antisociali senza rimorsi. 

Le ricerche di Felicity De Zulueta (1993) nel campo del legame e attaccamento 

concludono che le aggressioni violente sono il risultato di un legame danneggiato. 

Risulta chiaro dalle osservazioni e dalle ricerche cliniche, che le probabilità di 

aggressione e violenza sociale aumentano notevolmente in presenza di aggressione e 

violenza durante il periodo pre e perinatale di sviluppo. Il bambino prenatale assorbe 

energie aggressive e violente e ha maggior probabilità di riproporre in seguito ciò che 

ha conosciuto nello spazio prenatale. 

Bergeret insiste sul fatto che alcuni episodi di violenza fisica o psichica vissuti dalla 

madre nel corso della gravidanza possono essere registrati in quanto tali dal feto ma 

in modo latente, come se fossero in attesa di una significazione che giungerà molto 

più tardi, in seguito all’intervento della narratività di un terzo (Golse, 2006).  

Il vecchio adagio: “I bambini imparano ciò che vivono”, in questo contesto è molto 

rilevante. Come i bambini, anche i bimbi prenatali “imparano ciò che vivono” e 

coloro che vengono esposti ad aggressioni e violenza saranno soggetti a manifestarle 

in età adulta. 
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3.2. La trasmissione intergenerazionale dei legami di attaccamento 

 

Esiste una continuità intergenerazionale dei legami di attaccamento? Ovvero, i 

legami di attaccamento continuano anche nell’età adulta o rappresentano un 

fenomeno che riguarda soprattutto l’infanzia?  

Secondo Bowlby, come già detto, la formazione e la gestione dei legami di 

attaccamento interessa l’intero arco della vita: gli attaccamenti proseguono nella vita 

adulta anche se mutano le circostanze che li provocano; cambia anche il modo in cui 

essi vengono espressi.  

Per cercare di verificare la teoria della continuità intergenerazionale, la ricerca 

sull’attaccamento ha messo a punto una serie di strumenti, atti a tale scopo.  

Il primo strumento elaborato a tal fine è stato l’Adult Attachment Interview (AAI), 

ideato nel 1986, che si è presto imposta come la tecnica più utilizzata per la 

valutazione dello stile di attaccamento nell’adulto. La valutazione non tiene presente 

solo gli aspetti di contenuto del dialogo, come la narrazione di eventi ed esperienze, 

ma anche la forma linguistica utilizzata attraverso lo studio del discorso e dei sistemi 

di memoria associati. In generale, l’intervista mira a far emergere l’esperienza 

vissuta dalla persona nell’ambito dei legami di attaccamento durante l’infanzia, e a 

evidenziare quanto la persona consideri queste esperienze come influenti rispetto allo 

sviluppo successivo e al funzionamento attuale. E’ importante sottolineare che non 

sono tanto i contenuti specifici dei ricordi ad essere significativi, quanto piuttosto il 

modo in cui vengono rievocati. 

Main e collaboratori (1985), utilizzarono l’AAI in uno studio volto a dimostrare una 

correlazione tra gli stili di attaccamento degli adulti, valutati con l’Adult Attachment 

Interview, e gli stili di attaccamento dei figli, valutati con la Strange Situation. 

Paragonando il tipo di attaccamento del bambino, definito nell’ambito della Strange 

Situation all’età di un anno, con la categoria della madre definita cinque anni dopo 

sulla base dei risultati dell’intervista, la Main potè verificare una classificazione 

incrociata in cui risultava che le madri autonome (parlano delle loro esperienze da 

bambini in modo aperto e coerente, riconoscendo sia gli eventi e le emozioni positivi 

che quelle negativi) tendevano ad avere bambini sicuri, quelle rifiutanti (sembrano 

volersi dissociare dalle caratteristiche emotive dell’infanzia, non ammettendo in 

modo particolare le esperienze negative e il loro significato), avevano bambini 
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evitanti, le madri preoccupate (sono troppo coinvolte dai loro ricordi e ne sono così 

sopraffatte da diventare incoerenti e confuse durante l’intervista), avevano bambini 

resistenti. Il valore di correlazione ottenuto dalla Main non indica certo una 

coincidenza perfetta, e sembra quindi che entrino in gioco altri fattori. Tuttavia, 

questo valore è sufficientemente elevato da suggerire un qualche legame tra le due 

classificazioni. 

Dalla metà degli anni ottanta, con lo sviluppo di metodi per la valutazione 

dell’attaccamento negli adulti, la ricerca sull’attaccamento è entrata in una terza fase 

in cui il centro di interesse è lo studio dell’attaccamento all’interno dell’intero ciclo 

vitale. I modelli operativi interni, infatti, si costituiscono a partire dall’infanzia, ma 

rimangono attivi per tutta la vita (“dalla culla alla tomba”). Anche gli adulti, infatti, 

sviluppano legami significativi che hanno tutte le caratteristiche delle relazioni di 

attaccamento infantili. Da tutte questi studi si evince che una certa correlazione tra 

gli stili di attaccamento degli adulti e gli stili di attaccamento dei bambini esista, 

anche se non vi è un determinismo così rigido e certamente il fenomeno è talmente 

complesso da far sì che entrino in gioco altri fattori (Lewis, 1984). Inoltre uno stesso 

bambino può sviluppare un certo tipo di attaccamento con la madre e 

contemporaneamente altri tipi di attaccamento diversi dal primo con altre figure di 

riferimento. Sembra che anche le condizioni di vita della famiglia, i rapporti della 

coppia, e la presenza o assenza di problematiche concrete influiscano sulla 

formazione dei legami di attaccamento. 

Zimmermann (1999) ha definito la funzione dei modelli operativi interni nei tre 

livelli di codifica dell’esperienza: la percezione, l’interpretazione degli eventi e la 

predizione attraverso il confronto con i dati immagazzinati in memoria. Come già 

affermava Sant’Agostino “tre sono i tempi: il presente del passato, il presente del 

presente, il presente del futuro. Il presente del passato è la memoria, il presente del 

presente è l’intuizione diretta, il presente del futuro è l’attesa”. Parafrasando la sua 

affermazione possiamo sostenere che la rappresentazione del passato è la memoria, 

la rappresentazione del presente è la percezione, e la rappresentazione del futuro è la 

previsione. Mediante i modelli operativi interni le rappresentazioni che le persone 

hanno del loro passato contribuiscono a configurare le rappresentazioni del presente 

e a formulare le previsioni sul futuro. 
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In un contributo di Bernier e Dozier del 2003 le autrici riprendono il concetto della 

Ainsworth di trasmissione intergenerazionale dei modelli d’attaccamento, come 

processo mediato dalla responsività genitoriale ai segnali del bambino: esse 

individuano la “mind-mindness” come elemento di trasmissione intergenerazionale, 

definendo tale caratteristica come una più ampia capacità di formarsi una 

rappresentazione mentale del bambino e di considerarlo come un individuo con una 

vita mentale autonoma. Genitori dotati di tale abilità saranno anche in grado di 

rispondere in modo più appropriato e sensibile ai segnali del bambino.  

Le loro affermazioni sono in linea con le considerazioni di Fonagy (1997) sul 

bisogno fondamentale di tutti i bambini di individuare la loro mente nella mente 

dell’altro. In modo analogo Mary Main (1994) considera che gli adulti autonomi, 

genitori di bambini sicuri, sono persone in grado di discutere sugli stati mentali e 

quindi anche in grado di prendere in considerazione lo stato mentale dei loro bambini 

(Bernier, Dozier, 2003). La capacità del genitore di formarsi un’immagine della vita 

mentale del bambino permeerà sia l’esperienza diretta di relazione, che i suoi 

commenti sulle esperienze di relazione. I genitori svolgeranno la funzione di 

organizzatori della vita emotiva dei loro piccoli, sia attraverso il loro atteggiamento 

di cure sensibili ed appropriate, che attraverso i commenti da loro fatti sulle 

esperienze condivise con essi. La consapevolezza della mente del bambino costituirà 

la base per rispondere sensibilmente ai suoi bisogni e regolare le sue emozioni, ma 

rappresenterà anche per il bambino la modalità attraverso alla quale potersi 

cominciare a formare una teoria su di sé e sulla relazione d’attaccamento. 

In sintesi le prime esperienze interpersonali e i processi di regolazione emotiva ad 

esse connesse, sono interiorizzate nei modelli operativi interni e attraverso la loro 

mediazione influenzeranno le relazioni successive e costituiranno gli elementi di 

continuità tra le modalità interpersonali genitoriali e le nuove esperienze. 

La possibilità di attribuire significato agli eventi e di rispecchiarsi nei significati 

genitoriali, consentirà al bambino di elaborare una teoria della mente, grazie alla 

quale il bambino diventerà progressivamente sempre più capace di riflettere, di 

regolare il proprio mondo emotivo rispetto ad eventi anche traumatici e di apportare 

elementi di novità ai suoi schemi relazionali. Modificazioni nelle capacità di 

rappresentazione dell’esperienza possono corrispondere a nuove letture degli eventi e 

nuove attribuzioni di significati. Da esse conseguiranno nuove modalità di relazione. 

52 

 



In altre parole ogni volta che un adulto si prende cura di un bambino, fra i due si 

instaura uno stile interattivo assolutamente specifico di quella diade. Lo stile 

interattivo dell’adulto infatti deriva dalla sua storia personale (dall’uomo che è oggi, 

dal bambino che è stato e dalla natura delle sue interazioni precoci) e dall’incontro 

con quel bambino specifico dotato delle proprie caratteristiche interattive, da 

intendersi sia come modelli operativi interni (Bowlby) sia in termini di 

sintonizzazione affettiva (Stern) e che occupa un ruolo assolutamente specifico nel 

mondo rappresentazionale interno di quell’adulto (Golse, 2006).  

L’adulto cerca di far funzionare il piccolo in base alle proprie rappresentazioni 

infantili, attraverso microsequenze interattive che di fatto parlano della sua visione 

del mondo e costituiscono il supporto materiale di una serie di “mandati 

transgenerazionali inconsci” (Lebovici, 1994) che egli delega al figlio attraverso le 

proprie proiezioni, più o meno ostacolanti. Dall’altro il bambino cerca di far 

funzionare l’adulto secondo il modelle delle sue prime imago interattive.  

I bambini sono attenti osservatori delle emozioni profonde dei genitori. Ricercano 

nei loro occhi la conferma continua di essere amati e sono disposti a tutto pur di non 

perdere questo amore. È come se avessero delle antenne con cui riescono a percepire 

le emozioni di chi si prende cura di loro e da cui dipendono. Sono in grado di 

assorbire gli stati d’animo più intimi dei genitori, di cui loro stessi hanno meno 

consapevolezza e farli propri. 

Se il genitore non è in grado di gestire il proprio mondo emotivo a causa di 

esperienze traumatiche subite o di lutti non elaborati (Hesse e Main, 2000) non potrà 

svolgere adeguatamente la propria funzione genitoriale.  

A volte, come già affermava Bowlby (1979), il genitore può addirittura vietare al 

bambino implicitamente o esplicitamente di riflettere su ciò che sta accadendo. 

L’impossibilità a dare un senso alla propria esperienza deriva anche dalle sue 

caratteristiche particolarmente penose o traumatiche. 

Un genitore che non è in grado di svolgere adeguatamente questa funzione di 

organizzatore emotivo non potrà aiutare il figlio a sviluppare la capacità di 

fronteggiare esperienze emotive, in special modo se penose o traumatiche. 

La mancata riflessione ed elaborazione delle esperienze, anche emotive, con i 

genitori costituisce un potente collante della trasmissione intergenerazionale di 
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esperienze disfunzionali d’attaccamento, in quanto diventa impossibile farne oggetto 

di critica e di revisione.  

Secondo Mary Main (1994) gli adulti sicuri non sono infatti soltanto coloro che 

hanno avuto un’infanzia caratterizzata dall’amore e dal sostegno genitoriale, ma 

anche gli adulti che sono stati in grado di elaborare le loro esperienze d’attaccamento 

e di arrivare ad un atteggiamento di accettazione e di perdono di esperienze 

particolarmente sfavorevoli. L’elaborazione delle esperienze negative o traumatiche 

costituisce il confine tra un’adesione a modelli disfunzionali di relazione e la 

possibilità di scegliere e di perseguire percorsi nuovi e di sperimentare novità nelle 

relazioni interpersonali.  

L’interesse per lo studio degli schemi di rappresentazione dell’esperienza ha spostato 

l’attenzione dei ricercatori nell’ambito dell’attaccamento, da metodiche basate 

sull’osservazione di tipo etologico, delle interazioni figura d’accudimento-bambino, 

all’analisi delle narrazioni. Questa metodica consente infatti di esplorare non tanto lo 

svolgimento dei “fatti”, quanto il significato che viene attribuito alle memorie del 

passato. 

Nel 1984 Main e Goldwyn misero in luce una continuità tra le narrazioni materne 

delle proprie esperienze d’attaccamento e i modelli d’attaccamento nei figli. Lo 

storico articolo di Mary Main “A move to the level of representation” (Main, 1985) 

ha segnato quest’importante allargamento di prospettiva all’analisi delle narrazioni 

sulle proprie esperienze d’attaccamento. In particolare, la coerenza o l’incoerenza 

nell’attribuzione di significati ai ricordi costituisce sia l’elemento di continuità nei 

modelli di lettura e di anticipazione degli eventi, che l’elemento d’evoluzione ed 

emancipazione dai modelli di relazione genitoriali. L’organizzazione dei significati 

attribuiti alle storie d’attaccamento è possibile nella misura in cui i ricordi sono 

accessibili e integrati a un livello di consapevolezza. 

 

 

3.3. La trasmissione del traumatismo psichico 

 

Uno sviluppo ottimale del bambino si situa nella possibilità dei due soggetti della 

coppia madre-bambino di raggiungere un equilibrio fra il mantenimento della propria 

organizzazione psichica e l’apertura trasformativa alla soggettività dell’altro, 
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differente da sé, dal cui riconoscimento ciascuno dei due dipende. Una dialettica fra 

legame con l’oggetto (dei propri impulsi, delle fantasie e dei propri desideri) e 

legame con un altro soggetto (Benjamin, 1988) riconosciuto nella sua differente 

realtà psichica. È una dialettica fra due modalità di relazione, sé-oggetto e sé-altro, 

molto simile alla differenza richiamata da Winnicott (1971) fra l’essere in relazione e 

l’uso dell’oggetto, vale a dire fra esperienza soggettiva dell’altro e riconoscimento 

della sua indipendenza “come una entità a pieno diritto” ovvero ciò che nel 

linguaggio delle ricerche sull’infanzia è descritta come regolazione affettiva 

reciproca della diade bambino-caregivers (Stern, 1985).  Naturalmente va da sé che 

quanto più il soggetto avrà consolidato il proprio senso di sé tanto più potrà fare 

esperienza di sé e dell’altro mantenendo la propria integrità e stabilità.  E quanto più 

egli sarà stato riconosciuto e confermato sul piano intersoggettivo tanto più sarà 

flessibile e disponibile ad aprirsi all’influenza dell’altro  e quindi ad accrescere la 

complessità e gli obiettivi della vita soggettiva.   

Ma quando le cose vanno male nelle prime relazioni con l’ambiente quell’equilibrio 

ottimale accennato sopra andrà perduto e avremo alcune configurazioni tipiche nella 

formazione della struttura psichica. Da una parte ci sono i disturbi psicologici che 

esprimono una insufficiente strutturazione del soggetto che lo lascia alla mercé di 

attivazioni emotive incontenibili che richiedono la costante dipendenza dalle funzioni 

regolative di un altro. Dall’altra le patologie che riflettono il funzionamento 

inconscio di una struttura psicologica coercitiva e rigida che restringe le possibilità 

esperienziali di una persona (Seligman, 2010). L’atteggiamento difensivo in questo 

caso è l’esito di una inconscia tessitura relazionale del sé e delle sue difese che si 

oppone  agli stati interni ritenuti incompatibili con il legame, con la propria coesione 

psichica e con il senso della propria continuità storica. 

I meccanismi di trasmissione intergenerazionale delle rappresentazioni relative 

all’attaccamento sono particolarmente evidenti nello studio delle situazioni 

traumatiche di lutto o di abuso ove la dimensione emotiva assume una preponderanza 

nel vissuto psichico individuale. In questi casi diviene evidente la difficoltà di 

regolazione emotiva, frutto di relazioni d’attaccamento disorganizzate. Ne costituisce 

un esempio la trasmissione intergenerazionale di comportamenti familiari violenti: 

l’incapacità di regolazione emotiva viene trasmessa da genitore a figlio producendo 

comportamenti analoghi di violenza perpetuata o subita. 
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Già Bowlby nel 1984 osservava che molte delle donne maltrattate nel matrimonio, 

provengono da famiglie in cui o assistevano a violenze o in cui venivano maltrattate. 

Tali donne rivivono e trasmettono ai loro figli, non solo le stesse esperienze di 

violenza, ma soprattutto la loro incapacità di fronteggiare le esperienze traumatiche 

(Lyons-Ruth & Jacobvitz, 1999). Solomon e George (1999) riferiscono che le madri 

di bambini disorganizzati valutano se stesse come incapaci di proteggere se stesse e i 

loro figli. 

Da uno studio di Weinfield (2000) su un campione ad alto rischio è stato rilevato che 

i modelli di attaccamento insicuri sembrano particolarmente stabili nel tempo, nel 

caso in cui si siano verificati dei maltrattamenti infantili. Numerosi studi pongono in 

relazione la violenza coniugale con esperienze infantili di maltrattamento subito o 

vissuto in famiglia e con lo stato della mente relativo all’attaccamento (Kwong, 

2003). 

Rappresentazioni mentali non integrate e contraddittorie possono essere associate ad 

un atteggiamento violento o ad una nuova vittimizzazione nel rapporto di coppia 

(Lyons Ruth & Jacobvitz, 1999) e bambini maltrattati possono divenire a loro volta 

adulti maltrattanti o maltrattati. 

Il maltrattamento infantile è, infatti, una di quelle condizioni in cui è molto difficile 

attribuire un significato univoco alla propria esperienza. I bambini maltrattati si 

trovano nella condizione di confrontarsi con una visione di sé, riflessa dalle loro 

figure d’accudimento, intollerabile, e si percepiscono riflessi nei loro occhi come 

odiati e respinti (Cassidy, 2001). Nello stesso tempo la figura d’accudimento 

maltrattante frequentemente oscilla dal fare del male all’essere amorevole, in un 

modo che non può essere compreso in un singolo modello rappresentativo (Main, 

1996). Il bambino in modo reciproco costruirà rappresentazioni di sé con l’altro 

molteplici e reciprocamente incompatibili (Liotti, 1999). L’esperienza di violenze e 

maltrattamenti da parte del genitore non consente lo sviluppo di abilità atte ad un 

confronto efficace con le situazioni minaccianti successive nella vita (Jacobvitz & 

Hazen, 1999): nel tentativo di attribuire un significato all’esperienza i bambini 

maltrattati possono sviluppare processi cognitivi paralleli incompatibili, che 

impediranno loro nella vita di elaborare circostanze difficili, che verranno piuttosto 

escluse dalla consapevolezza. 
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Anche nella teoria di Janet (1920) le memorie traumatiche che hanno implicazioni 

negative per il sé diventano inaccessibili alla rievocazione attraverso meccanismi di 

dissociazione. Gli eventi traumatici permangono nella consapevolezza ma isolati 

dagli altri contenuti di consapevolezza. 

A tale proposito esistono evidenze che vi sia una trasmissione dei traumi psicologici 

dalla madre al figlio a seguito di un trauma violento nella storia della madre prima 

che il bebè nasca. 

La trasmissione psichica influisce in modo determinante nella costruzione del Sé 

molto di più del patrimonio genetico. Tutto ciò che il figlio sperimenta nella vita in 

comune con i genitori, attraverso le cose dette e non dette, i gesti, i comportamenti, 

entra a far parte della sua memoria e va ad incidere profondamente nella 

strutturazione della sua personalità. Nella vita quotidiana, fatta di piccoli rituali, sta 

la memoria della famiglia, memoria indispensabile a creare il senso di continuità del 

gruppo. I messaggi non verbali sono molto importanti nella formazione del bambino. 

Questi “legge” e registra quotidianamente le azioni dei genitori e soprattutto nei casi 

di incongruenza tra parole e fatti, di fronte ai silenzi o ai vuoti del non detto, tenta di 

darsi delle risposte da solo. Quanto il bambino respira nell’ambito familiare influisce 

sulla strutturazione di elementi di personalità per imitazione o per opposizione alla 

cultura familiare e va a costituire il suo carattere, il suo essere nel mondo (Cyrulnik, 

1999). 

Gli sviluppi della teoria evolutiva in psicoanalisi e i contributi dell’Infant Research 

 hanno portato a riconoscere che il bambino si appropria delle qualità dell’altro 

perché  ha bisogno di un riconoscimento e di un legame sicuro, ed essendo dotato fin 

dalla nascita di una potenzialità di percepirne le comunicazioni in risposta ai propri 

segnali emotivi, egli organizzerà le proprie difese comportamentali per adeguarsi ad 

alcuni aspetti della psicologia dei genitori. Così l’identificazione con le difese dei 

genitori esprime anche un modo di proteggere la relazione da quegli aspetti non 

integrabili del sé genitoriale (Fairbairn, 1952). Difese che cercano di aggirare la 

percezione delle manchevolezze dei genitori in conformità allo stesso rifiuto dei 

genitori di riconoscerle. La fedeltà a questo modello condiviso di regolazione 

affettiva definisce quindi cosa una persona debba essere o non essere per sentirsi 

coeso, stimabile e sicuro e spiega perché, nel corso di una analisi riuscita, il 

depotenziamento dei vecchi principi organizzatori della personalità e l’emergere di 
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una nuova relazione con sé stessi, risultato della graduale modificazione della 

patologia caratteriale, susciti una intensa angoscia, accompagnata da  sentimenti di 

confusione e colpa per aver abbandonato il legame con il vecchio oggetto interno 

(Moccia, 2011).     

Golse (1995, 2006) parla di una trasmissione della via psichica tra le generazioni 

descrivendo diversi livelli di trasmissione del trauma materno nel mondo del 

bambino: attaccamento, legami, relazioni. Elabora inoltre una teoria del trauma in tre 

tempi. Primo tempo: inscrizione di tracce mnestiche sensitivo-sensoriali nel corso 

della vita fetale. Secondo tempo: incontro con il lavoro psichico dell’oggetto 

materno. Terzo tempo: incontro con eventi relazionali successivi che potranno essere 

o meno metabolizzati a seconda della qualità del lavoro psichico interiorizzato. 

Kramer a sua volta (1974) nel definire il concetto di “materializzazione” specifica 

che i piccoli  incarnano i conflitti intrapsichici della madre: il comportamento del 

bambino fa figurare le tematiche fantasmatiche più o meno latenti espresse nel 

discorso o nel comportamento materno sotto una forma di  trasferimento materno sul 

bambino. Tali manifestazioni non si esteriorizzano in termini psicopatologici ma in 

un tipo di sviluppo socio-emozionale. 

La modalità di trasmissione, in un’ottica non deterministica ma biopsicosociale, 

dipende dalle influenze ambientali, dalla situazione sociale, dalle influenze familiari, 

dalla predisposizione biologica. 

E’ bene inoltre precisare che il figlio assorbe le esperienze traumatiche dei genitori 

che sono represse e che non sono state elaborate. 

Negli studi fatti sui sopravvissuti all’olocausto, Seagal ha rilevato che i genitori 

stabiliscono con i figli relazioni segnate da carenze nella loro attitudine a instaurare e 

mantenere delle relazioni interpersonali e delle relazioni oggettuali e ciò perturba il 

processo di socializzazione del figlio, genera particolari modalità di relazione 

genitori-figli, influenza il comportamento e la vita affettiva del figlio (Golier, 2005). 

L’esperienza reale di una generazione non si trasmette realmente alla seconda 

generazione ciò che si trasmette è l’interazione con un genitore il cui comportamento 

riflette la sua propria esperienza e l’ideazione traumatica originale. 

Sono state accumulate prove considerevoli a supporto del fatto che l’abuso infantile 

viene trasmesso tra le generazioni. Alcuni soggetti sembrano sentirsi maggiormente 

al sicuro quando ricreano un’esperienza precedente e familiare di trascuratezza o 
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abbandono. Tali modalità relazionali, chiaramente insicure, sembrano in grado, 

contrariamente alle aspettative, di generare un sentimento interno di sicurezza. Il 

paradosso apparente viene risolto se si considera che l’attaccamento deriva dalle 

rappresentazioni mentali dell’altro e che il sentimento di essere compresi da parte del 

genitore è alla base del fenomeno dell’attaccamento. La sensazione di essere 

compresi può svilupparsi all’interno di una relazione in cui il bambino si sottomette 

masochisticamente; in altre parole, il bambino comprende che la sua sottomissione ai 

genitori è il modo più sicuro “di essere con loro” (Fonagy et al, 1999). Il bisogno 

biologico di sentirsi capiti ha la precedenza rispetto a quasi tutti gli altri obiettivi, 

talvolta perfino rispetto alla sopravvivenza stessa e costringe il bambino a ricercare 

vicinanza tramite la violenza e la sofferenza, l’unica modalità che egli conosce. 

L’abuso dei genitori indebolisce la teoria della mente del bambino: non è più sicuro 

per lui empatizzare con i pensieri del genitore, se questo implica prendere coscienza 

del desiderio del genitore di fare del male al bambino stesso. Tale inibizione, se da 

un lato produce sostanziali benefici per il soggetto in quanto gli permette di eludere 

un dolore psichico insopportabile, dall’altro non fa che perpetrare il circolo vizioso 

dell’abuso, impedendo di far leva sull’empatia quale principio fondamentale alla 

base della relazione d’aiuto (Baubet, 2006). 

La psicopatologia materna correlata alla severità del trauma, la sicurezza 

dell’attaccamento e il livello di funzionamento riflessivo predicono il grado di 

distorsione e di negatività della attribuzioni materne verso il figlio (Malacrea, 2004). 

La sicurezza dell’attaccamento può evitare l’apparizione di effetti patogenici del 

trauma attraverso un funzionamento riflessivo, più questo funzionamento è di basso 

livello e quindi deficitario, più il trauma si esprime attraverso delle risposte 

fisiologiche e psicopatologiche allo stress da parte del bambino. Allo stesso modo 

più le rappresentazioni materne sono negative e distorte, più il comportamento 

materno sarà spaventato o spaventoso in risposta ai segnali del bambino portando 

come conseguenza ad aumentare lo sgomento del bambino e la sua disorganizzazione 

comportamentale. È un circolo vizioso, è una memoria particolare del trauma più che 

il trauma stesso a essere messo in gioco (Baubet, 2006). 

Secondo Kellerman il comportamento del bambino è funzione del comportamento 

del genitore. La trasmissione del trauma dalla mamma al bambino dipende dal 
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genitore ma anche dal bambino stesso dotato di una sua personalità, ereditata 

geneticamente, e che influisce sui legami di attaccamento (Kendall Tackett, 2002). 

E come avviene la trasmissione del trauma? A livello biologico e neurologico, ma 

non solo, si può parlare di una forma di “trasmissione incosciente” dove il vettore è il 

comportamento interattivo del genitore. La sensibilità materna, infatti, può figurare 

come facilitatore o vettore della trasmissione e può al contempo modificare la qualità 

del ricordo traumatico e delle sue risonanze profonde (Briere, 1992). 
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4. LA PSICOTERAPIA RELAZIONALE 

 

Al termine del percorso universitario, quando si è trattato di scegliere l’orientamento 

con cui avrei ampliato la mia formazione, l’approccio adleriano mi è parso il più 

completo ed efficace per la presa in carico dei pazienti, siano essi adulti oppure 

bambini. 

Elemento chiave della Psicologia Individuale Comparata è la lettura dello sviluppo in 

chiave relazionale, che comporta inevitabilmente anche il bisogno di definire la 

natura relazionale della psicopatologia (Altman et al, 2002). 

Parimenti, pensando all’intervento psicoterapeutico, i processi di riparazione che in 

esso si attuano, devono essere concepiti come una possibilità di recupero e 

cambiamento rispetto ai fenomeni potenzialmente patogeni, di natura 

prevalentemente interpersonale, verificatisi nel corso dello sviluppo (Sameroff, 

Emde, 1989). 

La relazione che si stabilisce tra paziente e terapeuta può essere considerata una 

relazione di attaccamento. Essa è simile a quella che si stabilisce durante l’infanzia. 

La relazione terapeutica (relazione di aiuto), è inquadrabile tra le relazioni di 

attaccamento, una relazione nella quale vi è una persona spaventata, affaticata o 

malata (paziente), che si rivolge ad un’altra (terapeuta), in grado di affrontare il 

mondo in modo adeguato, per ricevere da questa conforto e cure.  

A questo proposito, secondo Brisch (2007), il terapeuta dovrebbe tenere presenti 

alcuni punti fondamentali nella pratica terapeutica:  

• deve fungere da base sicura; 

• deve essere flessibile nella vicinanza e distanza dal paziente; 

• deve incoraggiare il paziente a riflettere sulle forme di relazione che mette in 

atto con le attuali e importanti figure di riferimento; 

• deve stimolare il paziente a esaminare la relazione terapeutica nei dettagli;  

• deve incoraggiare il paziente con delicatezza a confrontare le sue percezioni e 

i suoi sentimenti attuali con quelli provati nell’infanzia; 

• deve rendere chiaro al paziente che probabilmente le sue esperienze di 

attaccamento e di relazione dolorose, e le risultanti rappresentazioni del Sé e 

oggettuali distorte, non sono più adeguate per l’attuale gestione di relazioni 

importanti;  
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• deve fungere da modello rispetto alle separazioni nel cauto scioglimento della 

relazione terapeutica. L’iniziativa della separazione viene lasciata al paziente. 

Quest’ultimo viene incoraggiato da un lato a verbalizzare le sue angosce di 

separazione, dall’altro la sua curiosità nell’esplorazione di percorsi autonomi 

senza terapia. Una separazione indotta dal terapeuta potrebbe essere vissuta 

dal paziente come un rifiuto. La separazione fisica non ha lo stesso significato 

della perdita della “base sicura”: nel caso il paziente si trovi di nuovo in uno 

stato di bisogno e ansia, rimane la possibilità di ricorrere al terapeuta.  

 

 

Nei successivi paragrafi tratterò alcuni dei presupposti della relazione terapeutica che 

traggono origine dal lavoro svolto con i soggetti adulti, ma che sono al contempo 

spendibili nella terapia con i bambini seppur con l’uso di metodologie differenti. 

 

 

4.1. Esperienza emotiva correttiva 

 

È la relazione con il terapeuta a riaprire per il bambino possibilità di evoluzione, 

offrendo “un’esperienza emotiva correttiva” a livello dell’interazione nel qui e ora 

della seduta e come incontro profondo tra due mondi interni (Winnicott, Grandi) in 

quella dimensione di gioco che, è possibilità di elaborazione delle sofferenze che 

bloccano lo sviluppo e la relazione, è trasformazione di angosce, paure, 

preoccupazioni nella direzione del liberare risorse di vita per ogni bimbo, del 

maturare una personale e originale progettualità, facendo ricorso alle risorse interne 

ed esterne disponibili per ognuno (Bastianini, in Sagittario, 2011). 

In “The Dyadic Transaction” gli autori sottolineano l’importanza del transfert 

positivo sostenendo che “l’aspettativa di cura e la fantasia di gratificazione dei suoi 

bisogni di dipendenza da questo terapeuta idealizzato ed onnipotente porta nel 

paziente ad una diminuzione d’ansia generalizzata, ad una maggiore autostima e ad 

un migliore funzionamento dell’Io. Avere un modello rispettato ed idealizzato con 

cui identificarsi fa diminuire l’ansia” (Eisenstein, Levy, Marmor, 1994).  

Eisenstein, Levy e Marmor sostengono che non solo la risposta emotiva del terapista 

al paziente nella relazione di cura, ma addirittura “la personalità del terapeuta, ossia, 

62 

 



i suoi valori, hanno una forte influenza sulla natura specifica dell’interazione 

terapeutica” e subito dopo aggiungono che “se gli atteggiamenti del terapeuta sono 

diversi da quelli delle persone che hanno avuto un ruolo decisivo nello sviluppo del 

paziente questo è un elemento favorevole per la terapia” (Eisenstein, Levy, Marmor 

1994).  

Franz Alexander ha dato grande rilievo al ruolo svolto da fenomeni di questo tipo per 

il buon esito del lavoro psicoterapeutico. Egli sottolinea che “in tutte le forme di 

psicoterapia eziologica, il principio terapeutico di base è lo stesso: riesporre il 

paziente, sotto circostanze più favorevoli, a situazioni emotive che lui non poté 

affrontare nel passato. Il paziente per essere aiutato, deve passare attraverso una 

esperienza emozionale correttiva adatta per riparare l’influenza traumatica di 

esperienze precedenti” (Alexander, 1946).  

Nel contesto della relazione di transfert le possibilità di padroneggiare il conflitto 

irrisolto sono dovute a due aspetti principali. In primo luogo nel transfert il conflitto 

è meno intenso di quello originario, in secondo luogo “l’analista assume un 

atteggiamento diverso da quello che il genitore aveva assunto verso il bambino nella 

situazione originaria. Mentre il paziente continua ad agire secondo modalità 

transferali non più attuali, le reazioni dell’analista si conformano strettamente alla 

situazione terapeutica reale” (Alexander, 1946). Ed è proprio questa differenza 

l’elemento terapeutico fondamentale, poiché, essendo l’atteggiamento del terapista 

diverso da quello delle figure di autorità del passato, il paziente ha l’opportunità di 

far fronte in condizioni più favorevoli a quei conflitti emotivi precedentemente 

intollerabili ai quali aveva dovuto far fronte ricorrendo a meccanismi di difesa 

estremi. Alla luce di questi principi, secondo Alexander, ritenere che il recupero dei 

ricordi del passato sia uno dei più importanti fattori curativi è un retaggio dell’ipnosi 

catartica. Il recupero del ricordo di costellazioni emotive particolarmente dolorose è, 

a suo parere, possibile solo nella misura in cui le stesse sono state adeguatamente 

sperimentate e padroneggiate nella relazione di transfert. Il ricordo è concepito come 

“un barometro di progresso indicante l’aumentata capacità dell’Io di far fronte a 

situazioni emotive rimosse” (Alexander, 1946). 

Alexander non trascura l’importante ruolo che ha il passato nello sviluppo del 

carattere, riconoscendo come tutte le nostre reazioni dipendono in parte anche da 

esperienze passate, sottolinea, però, che il semplice ricordo di un’esperienza 
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traumatica non può modificare l’effetto che tale esperienza ha avuto sulla 

personalità. A tal proposito afferma che “solo un’esperienza correttiva può annullare 

l’effetto di quella vecchia. Questa nuova esperienza correttiva può essere fornita 

dalla relazione transferale, da nuove esperienze di vita, o da entrambe” (Alexander, 

1946). 

Nel testo in cui parla delle analisi infantili sugli adulti Ferenczi nota che, con alcuni 

pazienti, i tentativi portati avanti con la “tecnica classica” si rivelano un fallimento. 

Nonostante i suoi sforzi, egli non riesce nel tentativo di consentire il ricordo degli 

eventi traumatici in modo da porre fine alla coazione a ripetere, e sottolinea che “la 

freddezza dell’analista silenzioso in attesa, la sua mancanza di reazioni, si 

dimostrarono d’ostacolo alla libertà dell’associazione” (Ferenczi, 1931). Decide, 

pertanto, di allentare la tensione della situazione psicoanalitica intervenendo su 

alcune variabili. Uno degli elementi che Ferenczi ritiene fondamentale per il buon 

esito del lavoro psicoterapeutico è un atteggiamento da parte del terapista 

caratterizzato da sincerità e partecipazione emotiva. Egli nota che la tensione dei 

pazienti può essere attenuata se il terapista comunica i suoi veri pensieri e sentimenti 

in quanto ciò contribuisce ad un miglioramento del clima affettivo e ad un aumento 

della fiducia da parte del paziente. A tal proposito egli afferma che “questa fiducia è 

quel qualcosa che stabilisce il contrasto tra il presente ed il passato traumatogeno” 

(Ferenczi, 1931). Alla luce di queste considerazioni, Ferenczi ritiene utile rinunciare 

ad un atteggiamento esclusivamente interpretativo e strettamente legato all’astinenza 

e di assumere un atteggiamento di “amorevolezza materna”. Al di là di quanto un tale 

atteggiamento possa essere più o meno condivisibile, sembra che Ferenczi stia 

comunicando l’importanza di affiancare all’interpretazione l’offerta di qualità 

materne reali, ossia l’offerta di una relazione d’aiuto. 

Secondo Ferenczi, se il terapista crea, con il suo atteggiamento, le condizioni per 

l’offerta di un’effettiva relazione d’ aiuto, pone le basi per poter affrontare e risolvere 

i conflitti all’interno del contesto psicoterapeutico. Egli ritiene che un aspetto 

particolarmente importante è, da parte del paziente, “la percezione della differenza” 

con le esperienze vissute nella famiglia reale in quanto, poiché sente il contesto della 

terapia più sicuro, il paziente ha la fiducia necessaria per poter immergersi nella 

riedizione del doloroso passato. A tal proposito scrive “il paziente avrà allora 

l’impressione che il nostro comportamento sia l’opposto di quello di cui ha fatto a 
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suo tempo esperienza nella propria famiglia, e dato che ora si sente al riparo dal 

pericolo che questa esperienza si ripeta, non teme di immergersi nella riproduzione 

del passato spiacevole” (Ferenczi, 1931). 

Secondo Ferenczi, insights ed elaborazioni dovrebbero essere sostituiti o 

quantomeno preceduti e/o affiancati da vissuti ed esperienze. 

Ed Alexander aggiunge che la conoscenza di sé può avere valore terapeutico soltanto 

se parte integrante di un’esperienza emotiva significativa per il paziente.  

Alla luce di queste considerazioni crediamo sia possibile affermare che il vero 

“strumento” terapeutico, quello che determina l’esito del lavoro sia la 

predisposizione d’animo del terapista a stare in una relazione d’aiuto. Questi, con la 

sua persona ed il suo atteggiamento, caratterizza il processo terapeutico più delle 

immagini infantili e del divenire dei processi inconsci nel paziente. Se le capacità del 

terapista di comprendere e condividere la sofferenza gli consentono “di fare propri 

gli interessi del paziente” (Ferenczi, 1919), il che non è da intendersi come 

atteggiamento spontaneo, amichevole o simili, potrà avere con il paziente un 

atteggiamento diverso, consentendo a quest’ultimo di trovare un vissuto relazionale 

di tipo nuovo. 

 

 

4.2. Il gioco in psicoterapia 

 

Nel 1920 Freud, osservando il gioco del nipotino Hernst (il gioco del rocchetto), 

arriva a formulare ulteriori riflessioni sul gioco come strumento trasformativo e 

dunque evolutivo per il bambino. Il bambino teneva un rocchetto legato ad un filo, lo 

gettava oltre la spalliera del lettino fino a farlo sparire, per poi ritiralo a sé esultando. 

Il rocchetto, secondo Freud, mostra la possibilità per il bambino di riparazione, e 

quindi di trasformare un'esperienza dolorosa e frustrante (come l’assenza della 

madre), in un’esperienza controllabile, che gli permette di reggere la separazione e la 

solitudine. Freud deduce che, attraverso il gioco, il bambino può ripetere le 

esperienze dolorose ed elaborarle, attivando la capacità di fruire di questa riparazione 

immaginaria che gli permette di superare la difficoltà.   

Il discorso sul gioco, iniziato da Freud, trova il suo sviluppo decisivo quando 

Melania Klein, di lì a poco, inizia ad osservare direttamente il gioco dei bambini da 
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un punto di vista psicoanalitico, modificando radicalmente la tecnica e rivisitando i 

concetti teorici. Inizia ad interpretare non solo le parole, ma soprattutto le attività dei 

bambini, intuendo che il modo naturale di esprimersi per un bambino è il gioco, ed è 

quindi l’adulto che deve mettersi in comunicazione tramite questo linguaggio.  

Il gioco per il bambino non è mero passatempo spensierato, ma il lavoro 

fondamentale attraverso cui crescere ed alimentare pensiero simbolico, spazio 

mentale (Altman et al, 2002). 

Attraverso il gioco non solo il bambino impara a dominare e padroneggiare il mondo 

esterno, ma domina e media l'angoscia di un mondo interno, elaborando conflitti e 

fantasie. 

“Nel gioco i bambini riproducono simbolicamente fantasie, desideri, esperienze, e 

nel farlo si servono dello stesso linguaggio e della stessa forma di espressione arcaica 

e filogeneticamente acquisita che ci è ben nota nei sogni. Noi possiamo capire 

completamente ciò che i bambini esprimono con il gioco se lo affrontiamo col 

metodo elaborato da Freud per svelare i sogni” (Altman et al, 2002). 

La Klein sostiene che il gioco del bambino esprime le sue preoccupazioni, i suoi 

conflitti, le sue fantasie; inoltre, sebbene il bambino piccolo non abbia il senso della 

malattia, nella stessa percezione consapevole dell’adulto, ella è la prima a sostenere 

che i bambini soffrono di angosce opprimenti e sentono il bisogno di essere aiutati a 

decodificare tali vissuti. Klein iniziò a elaborare una tecnica del gioco; analizzando 

bambini piccoli si accorse che per l’analisi infantile, non diversamente da quella 

dell’adulto, occorre uno scenario particolare, fuori dalla casa e lontano dalla famiglia 

del paziente (Fraiberg, 1970).   

Il setting terapeutico iniziò a differenziarsi quando ella approntò una stanza 

particolare, la stanza del gioco, pensata specificamente in funzione del bambino. 

Essa doveva contenere mobili semplici, un tavolino e una seggiolina per il bimbo e 

una sedia per l'analista, pareti e pavimenti lavabili: ogni bambino doveva disporre di 

una scatola di giocattoli che spaziavano da casette, figure maschili e femminili di 

varie forme e misure, animali domestici e selvatici, accessori per costruire e materiali 

per manipolare.  

Scriveva Bruno Vidotto  nel 1986: “Tutto il trattamento dei bambini emotivamente 

disturbati, a meno che si tratti di soggetti autistici o gravemente disturbati dal punto 

di vista intellettivo, si svolge su un piano di drammatizzazione ludica, in cui acquista 
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particolarissimo significato la dimensione dell’immaginario, del fantastico, del 

“fiabesco”. La psicoterapia di un bambino è essa stessa una specie di “fiaba” in cui 

sia il bambino che il terapeuta recitano delle parti, drammatizzano dei ruoli, 

inventano situazioni immaginarie (...) Questo permette al bambino di esprimere 

gradualmente il suo tormentato mondo interno e permette al terapeuta di calarsi nel 

mondo del paziente e accoglierne i vissuti. Il risultato finale sarà quello di portare il 

cliente ad una “ristrutturazione” dell’intera situazione interna, costruendo nuove 

modalità più mature e adatte per affrontare il mondo”. 

Il gioco dunque è uno strumento terapeutico, è la via regia per accedere al mondo 

interno del bambino, è un fattore che facilita e promuove lo sviluppo sano del 

bambino, aiuta a padroneggiare le competenze sociali e personali. Anche al di fuori 

della stanza di terapia è uno strumento di espressione di sé (Schaefer, 1993). 

“È l’attività in cui terapeuta e bambino sono impegnati, un’attività simbolica che 

serve a tracciare una mappa delle preoccupazioni interne del bambino e che il 

terapeuta può leggere per scegliere quando sia il caso di interpretare e quando no” 

(Altman et al, 2002). 

La capacità di “fare finta di” emerge dal pensiero protosimbolico, nato nella 

relazione con la madre (Ferro, Stern, Bion, Winnicott) nel  registro emotivo 

corporeo, e rimanda ad una modalità di pensiero fondamentale per la crescita 

psicologica del cucciolo d’uomo. Il gioco finzionale/simbolico è laboratorio interno 

di cui ogni bimbo dispone per padroneggiare e riconoscere ciò che è e ciò che prova, 

per risolvere i problemi, per appropriarsi della realtà prendendola dentro di sé, 

costruendo immagini e investendo la realtà di emozioni e significati importanti per 

far fronte ai compiti di crescita che ogni età propone (Bastianini A., in Sagittario, 

2011). 

Le tematiche che emergono nel gioco simbolico del bambino possono ricondurre alla 

relazione terapeuta paziente e quindi alle dinamiche del transfert. Il terapeuta è 

interessato alla capacità del bambino di partecipare alla relazione in modo 

significativo più che all’interpretazione del significato del gioco stesso. 

All’interno del gioco le azioni possono essere indotte da qualcosa di realmente 

accaduto oppure possono essere frutto della fantasia del bambino, in un continuum 

tra finzione e realtà. 
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Calarsi in una relazione ludica consente al bambino di entrare i contatto con i propri 

conflitti rendendo la realtà meno dolorosa, nel farlo potrà implicitamente chiedere al 

terapeuta di giocare quelle parti più scomode e più difficili da riconoscere attraverso 

il ricorso al meccanismo di difesa dell’identificazione proiettiva. In tal senso il gioco 

permette una maggiore conoscenza del proprio mondo interno (Winnicott, 1958). 

Ne consegue che il terapeuta deve fare appello alle proprie parti infantili calandosi in 

modo attivo e disponibile nel mondo interno del bambino, acconsentendo a 

partecipare al gioco, tollerando il peso di quelle proiezioni a volte molto dolorose e 

attivando la propria creatività. 

Con gradualità e pazienza il terapeuta, osservando le sequenze di gioco, può 

individuare il bisogno del bambino per questo è importante proteggere lo spazio di 

azione e scelta del piccolo paziente. Ovviamente tale “norma” non è da intendersi 

rigidamente poiché qualora necessario il terapeuta dovrà intervenire per stimolare lo 

scambio correndo anche il rischio di influenzare in qualche modo l’attività del 

bambino. 

 

 

4.3. L’importanza del controtransfert 

 

I bambini e gli adolescenti, e tutti i pazienti che utilizzano l’agire come 

comunicazione o che hanno difficoltà di simbolizzazione, generano nello 

psicoterapeuta potenti reazioni di controtransfert. Anche le famiglie dei pazienti in 

trattamento, oltre che naturalmente la personalità stessa del professionista sono 

implicati nel determinare i vissuti controtransferali.  

Perché il trattamento sia efficace, è essenziale perciò che il controtransfert sia 

riconosciuto, appropriatamente affrontato e interpretato quale strumento 

importantissimo per fare conoscenza con aspetti del mondo oggettuale del paziente, è 

fonte di informazioni su parti di sé e di altri nella vita del bambino (Altman et al, 

2002). 

Una costante attenzione al controtransfert dà al terapeuta una reale possibilità di 

ascolto, di comprensione e di intervento: sentimenti, vissuti ed emozioni, vanno colti 

per trasformarli in elementi di conoscenza di se stessi e del bambino.  
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Il controtransfert per la sua natura richiede oltre ad una conoscenza approfondita del 

funzionamento mentale, richiede che il terapeuta abbia un contatto intenso e costante 

col proprio inconscio in cerca di indicazioni che gli consentano di cogliere il 

significato del gioco e delle comunicazioni non verbali del bambino. Si tratta di 

entrare in una comunicazione emotiva al di là della comunicazione verbale, 

utilizzando meccanismi regressivi che fanno raggiungere un senso di vicinanza 

affettiva col paziente; in altri termini il controtransfert è rapportabile a quanto 

avviene nella relazione madre-neonato, quando quest’ultimo, agitato e sofferente, per 

superare questa situazione,  suscita nella madre agitazione e sofferenza in modo che 

ella viva in prima persona i sentimenti che egli non è ancora in grado di sopportare 

dentro di sé. La madre dal canto suo riuscirà a portare sollievo al bambino se riuscirà 

ad affrontare e ad assorbire in se stessa questi sentimenti di agitazione e sofferenza 

(Bion, 1983; Montecchi, 1993). 

Al terapeuta viene quindi richiesto di analizzare e di non agire il contratransfert per 

meglio comprendere il paziente. 
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5. IL CASO CLINICO 

 

Durante i quattro anni di specialità ho svolto l’attività di tirocinio presso il Servizio 

di Psicologia dell’Età Evolutiva di Settimo T.se (AslTO4), sotto la supervisione della 

Dott.ssa Marilena Vottero Bernardina, responsabile dell’équipe Maltrattamenti, 

Trascuratezza e Abusi all’infanzia. 

Nella Regione Piemonte sono state costituite 22 équipe multidisciplinari per la presa 

in carico dei casi di sospetto abuso e maltrattamento ai danni di minori. In linea con 

la normativa regionale l’ex ASL 7 di Settimo T.se ha costituito nel 2002 l’Équipe 

Multidisciplinare Aziendale (MTA), formata da operatori di professionalità 

differenti, appartenenti ai servizi sanitari e socio-assitenziali del territorio.  

L’équipe MTA (Maltrattamenti, Trascuratezza e Abusi), nell’ambito del proprio 

territorio di competenza, ha i seguenti compiti: 

o Attività di formazione (per i componenti stessi dell’équipe);  

o Ricerca epidemiologica, sul territorio di competenza; 

o Attività di sensibilizzazione e formazione agli operatori del territorio sulle 

situazioni di maltrattamento trascuratezza e abuso; 

o Attività di consulenza agli operatori del territorio che consiste nel sostenere 

gli operatori del territorio che si trovano a dover affrontare situazioni di 

maltrattamenti, trascuratezza e abusi; orientare nella raccolta di informazioni 

e nell’ipotesi progettuale in una dimensione di integrazione dei servizi; 

individuare, quando opportuno, un percorso di segnalazione all’autorità 

giudiziaria; costituire un trade-union fra le diverse figure professionali e 

l’autorità giudiziaria. 

In seguito all’esperienza effettuata dal 2001 al 2006 da un’èquipe di operatori 

composta da due assistenti sociali, due psicologi e due psichiatri, che, in consulenza 

presso i servizi territoriali, ha effettuato le valutazioni circa la competenza di 

genitorialità, dal 2007 si è costituito il gruppo di lavoro per la valutazione delle 

competenze genitoriali istituzionale. Il gruppo è attualmente composto da tre 

assistenti sociali, due psicologi, due psichiatri e un neuropsichiatra ed effettua le 

valutazioni, su mandato dell’autorità giudiziaria, per situazioni in carico ai servizi 

territoriali afferenti al territorio del consorzio di Settimo. Il gruppo di valutazione si 

promuove come interfaccia tra gli operatori di territorio e l’autorità giudiziaria, 
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mantenendo la separazione tra presa in carico e funzione valutativa e garantendo, 

successivamente al decreto dell’autorità giudiziaria, la comunicazione fra servizi e 

autorità giudiziaria nell’intento di assumere la funzione di coordinamento della rete 

dei servizi di territorio coinvolti.   

Il gruppo di valutazione svolge le seguenti attività:  

• Confronto con gli operatori di territorio; 

• Indagine sociale sulla situazione del minore, del nucleo di appartenenza e di 

parenti prossimi, comprensiva della storia del minore e dei suoi rapporti 

all’interno del nucleo; 

• Valutazione psico-diagnostica della personalità delle figure adulte che hanno 

un ruolo significativo per il minore e valutazione delle capacità genitoriali; 

• Psicodiagnosi del bambino; 

• Valutazione della relazione fra il/i minore/i e le figure adulte di riferimento; 

• Condivisione e confronto tra gli operatori che hanno svolto la valutazione e 

gli operatori di territorio; 

• Ipotesi progettuale di intervento, formulata in sinergia con gli operatori di 

territorio; 

• Comunicazione scritta all’autorità giudiziaria. 

 

 

5.1. La storia del caso  

 

Presenterò ora la storia della piccola Ai. e di sua mamma En. Il loro caso è stato 

oggetto di una doppia presa in carico da parte del Servizio di Psicologia dell’Età 

Evolutiva attraverso un progetto interservizi di Child Observation, svolta nello 

specifico da una collega tirocinante, e da una presa in carico psicoterapeutica della 

minore in cui ho avuto un ruolo attivo in qualità di tirocinante specializzanda in 

psicoterapia.  

Parallelamente la mamma di Ai. ha continuato ad essere seguita da parte del Sert e 

del Servizio Sociale poiché presenta un passato di tossicodipendenza con 

un’organizzazione di personalità border-line con scarso controllo degli impulsi e 

tendenza agli agiti.  
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La signora è terzogenita di tre, non ha mai trovato all’interno della propria famiglia 

d’origine ascolto o riconoscimento. La famiglia di origine è estremamente degradata, 

si sono trasferiti dalla Sicilia poiché il padre era coinvolto in questioni di mafia da 

cui voleva allontanarsene. Da tempo e ancora oggi fa uso di cannabis. Nella mente di 

En. il padre è una figura idealizzata, descrive agli operatori un buon rapporto, che 

sembra però non avere un riscontro concreto. En. è cresciuta in una casa in cui non 

venivano pagate le bollette, sempre morosi, regolarmente senza luce ne 

riscaldamento.  

La madre di En. è una figura con poche risorse, da sempre disinteressata del 

benessere dei figli, una figura negativa che non si è mai occupata di En.  

Fin fa quando era piccola i fratelli facevano dei giochi sessuali con lei, interrotti poi 

per un certo periodo e ripresi da parte del fratello fino ai primi anni delle superiori. 

En. racconta che una volta la madre ha visto il fratello coricato sopra di lei, ma anche 

se ha raccontato cosa stava subendo, la madre non le ha creduto.  

Durante le scuole medie è stata venduta dal fratello ad un amico ed insieme hanno 

abusato di lei. En. faceva uso e spacciava cannabis, anche con il supporto del padre. 

Durante l’adolescenza ha fatto anche uso di cocaina.  

Quando En. si oppone alle pratiche del fratello questo non la considera più e crolla 

l’idealizzazione di questa figura. Ancora oggi, se viene chiesto ad En. di parlare del 

trauma subito, lei fa riferimento alla vendita da parte del fratello tralasciando gli 

abusi, come se fossero privi di importanza. 

Quando En. riesce ad accumulare un po’ di soldi grazie allo spaccio inizia a 

frequentare la comunità marocchina che descrive come un riferimento affettivo.  

La famiglia d’origine veniva seguita dal servizio sociale per la situazione  di degrado 

in cui vivevano e quando, nel 2004,  scoprono che En. fa uso di sostanze stupefacenti 

la inviano al Sert. 

Viene inserita in una comunità da cui scappa per tornare alla comunità marocchina 

con cui conduce una vita da vagabonda all’insegna della più totale promiscuità. 

Racconta quel periodo come se fosse una sfida dicendo “Mio padre non mi veniva a 

cercare”.  

Quando incontra quello che sarà poi il padre di Ai., En. crede di poter vivere una vita 

“seminormale”, ma il suo castello crolla quando quest’uomo muore investito da un 

tram. 
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Inizialmente En. voleva abortire, ma la famiglia la convinse a portare avanti la 

gravidanza. Durante la gestazione resta a casa con i genitori. Nel 2007 sposa un altro 

uomo marocchino, probabilmente solo per una questione economica garantendo la 

cittadinanza a questa persona. In seguito conosce un terzo uomo marocchino con cui 

si dedica allo spaccio. Durante una retata in casa di quest’uomo viene arrestata, ma le 

vengono dati gli arresti domiciliari avendo una bambina piccola.  

Si trova costretta a dover ritornare nella casa d’origine, e mossa da un reale desiderio 

di proteggere la bambina, quando teme che il fratello abbia degli interessi sessuali 

nei confronti di sua figlia, si rivolge al Sert e viene inserita in una comunità mamma-

bambino (2010).  

Denuncia gli abusi subiti dal fratello quando era bambina e poi adolescente, ma 

nell’estate del 2011 la denuncia viene archiviata dalla procura poiché scaduti i tempi 

di prescrizione e questo rappresenta la causa di un grave e profondo crollo di En. che 

ancora una volta pensa di non essere creduta, così come accaduto con i genitori.  

La sua fragilità e il suo dolore vengono acuiti quando vengono a mancare i suoi punti 

di riferimento: la sua terapeuta del Sert, la responsabile della comunità per 

sopraggiunte maternità ed una operatrice della comunità con cui aveva un 

buonissimo rapporto.  

Non si sente vista, capita e difesa, rivive lo stesso trauma della famiglia di 

provenienza e diventa sempre più provocatoria con gli operatori della comunità 

finchè la permanenza all’interno di quella realtà non sarà più possibile.  

En. è una donna estremamente fragile con una tendenza alla manipolazione dei 

sentimenti. Presenta una sovrapposizione tra lo sfruttamento della realtà per 

perseguire i propri fini e il reale. Si pone come una bambina sfruttata, ma è possibile 

cogliere sempre un tentativo di manipolazione con scarsa autenticità. E’ cresciuta in  

una famiglia il cui aspetto patologico è l’assenza di confini e l’incapacità totale di 

porne. All’interno di questa dinamica l’abuso presenta un aspetto manipolatorio 

continuativo. Ciò che En. ha subito ha probabilmente prodotto una scissione del Sé e 

della mente, collocandosi su un terreno fertile. 
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5.2. La psicodiagnosi della minore 

 

Nel periodo dal 4 maggio 2012 al 5 giugno 2012 su richiesta del Tribunale per i 

Minori di Torino è stato effettuato un percorso diagnostico con Ai., al fine di 

monitorare una situazione potenzialmente a rischio. 

Nello specifico ho eseguito le seguenti attività di indagine clinica con la minore: 

colloquio individuale, osservazione sequenze di gioco, disegno libero; 

somministrazione Test Carta e Matita (Albero, Casa, Figura Umana, Famiglia); 

somministrazione test CAT; somministrazione Test delle Emozioni (disegno della 

paura, disegno della gioia); restituzione lavoro diagnostico. 

 

Per la consultazione negli allegati sono riportati i protocolli, la descrizione delle 

sedute e i disegni. 

 

Anamnesi 

La raccolta anamnestica è stata effettuata dalla scrivente con la madre di Ai. in data 

18/04/12. 

La signora En., madre della bambina, racconta che ha conosciuto il padre della 

bambina nel 2005 per caso: lei gli domanda una sigaretta ed “è amore a prima vista”. 

Vanno a convivere a casa dei genitori di lui a Torino poichè non potevano sostenere 

le spese di una casa in affitto. In seguito si spostano a casa dei genitori della signora 

a Settimo e dopo 6 mesi di fidanzamento si sposano con rito civile. 

La signora riferisce che erano in ottimi rapporti con la sua famiglia d’origine e che il 

marito lavorava come muratore, dalle sue parole sembra delinearsi l’immagine di un 

uomo onesto e gran lavoratore. 

Nel 2006 il signore muore in un incidente, la cui dinamica non viene descritta dalla 

signora. Da poco En. aveva scoperto di essere incinta e porterà a termine la 

gravidanza vivendo nella sua casa d’origine insieme alla sorella e al marito della 

sorella accudendo la nonna ormai inferma, mentre i genitori di En. risiedono in 

Sicilia. 

A due settimane dal termine della gestazione dal tracciato i medici rilevano un 

rallentamento del battito della bambina, En. viene ricoverata e dopo due settimane 

con un parto naturale, ma condotto, nasce Ai., dopo 12 ore di travaglio. 
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La bimba viene descritta come molto piccola e piena di capelli, pesava 2 chili e 

mezzo. La signora ha allattato per poco tempo perchè non produceva abbastanza latte 

e il momento della suzione era per lei molto doloroso pertanto venivano fatte delle 

aggiunte con latte artificiale. 

Durante il periodo dell’allattamento En. rammenta che era molto stressata anche 

perchè desiderava fortemente fumare, ma non poteva. Su consiglio dei medici 

assume pertanto dei farmaci per eliminare il latte residuo e per poter riprendere a 

fumare. 

Ai. era una bambina tranquilla, brava, piangeva “solo al bisogno”, i ritmi sonno 

veglia erano buoni, non ha mai dato problemi per l’alimentazione; lo svezzamento è 

avvenuto a poco meno di un anno dalla nascita e in questa fase è sopraggiunto l’aiuto 

predisposto dal servizio sociale attraverso l’invio a domicilio di una Oss che potesse 

sostenere e guidare En. nella gestione della bambina. 

A 1 anno e mezzo Ai. ha pronunciato le sue prime parole, a 2 anni e mezzo le prime 

frasi e a 3 anni era capace di strutturare un discorso. 

Quando aveva 2 anni e mezzo la piccola ha iniziato a gattonare e poi a camminare, 

tale dato è in contrasto con quanto rilevato dalla psicologa che seguiva la bambina in 

psicomotricità all’età di 3 anni, quando Ai. mostrava una capacità motoria 

consolidata.  

Durante l’acquisizione della deambulazione Ai. ha iniziato a soffrire di crisi 

epilettiche, aspetto che la signora riconduce al marito che, come la piccola, 

presentava la stessa patologia. Ancora oggi la bambina è in cura con farmaci. 

A 2 anni e mezzo la bambina ha tolto il pannolino di giorno e quando aveva 3 anni 

anche di notte. Non ha mai utilizzato il vasino ma da quando ha raggiunto il controllo 

sfinterico ha sempre fatto richiesta del water. 

Con orgoglio la signora racconta che Ai. all’età di 2 anni si lavava i denti da sola. 

Ai. ha frequentato l’asilo nido e dell’inserimento si è occupata la nonna materna 

poichè la madre era agli arresti domiciliari. I controlli effettuati dalle forze 

dell’ordine sembra non creassero allarme o paura nella bambina poichè la signora 

riferisce che li rendeva sempre molto informali. 

Nel frattempo la signora frequentava una scuola serale e lavorava grazie ad una borsa 

lavoro in un bar. Della bambina si occupavano dunque i genitori di En., il fratello e la 
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sorella di poco più grandi di lei. All’epoca En. aveva 23 anni, il fratello 24, la sorella 

27.   

Tramite i dialoghi con un amico immaginario la bambina parla di baci in bocca e 

riferisce che qualcuno “le tocca la patatina”. La signora, che in passato era stata 

oggetto delle medesime attenzioni da parte del fratello, si rivolge ai servizi sociali e 

nel gennaio del 2010, quando la bambina aveva 3 anni entrano in comunità. 

Durante un soggiorno estivo all’interno della comunità, quando la bimba aveva 3 

anni, ha tolto il ciuccio; per prepararla all’evento la signora le ha raccontato che 

sarebbe passato l’omino del ciuccio il quale si sarebbe portato via il suo ciuccio, la 

bimba ha pianto la prima notte, ma quando ha ricevuto in cambio una maglietta non 

si è più curata dell’assenza del ciuccio. 

In alternativa al ciuccio la bimba ha preso l’abitudine di addormentarsi in braccio alla 

mamma arrotolando attorno al suo dito i capelli della mamma. 

Dell’inserimento alla scuola dell’infanzia si è occupata la signora, inizialmente la 

bimba piangeva ma poi si tranquillizzava. 

Dalle insegnanti viene descritta come una bambina tranquilla, attenta alle varie 

attività, attenta ai compagni e socievole sia con i maschi che con le femmine, dialoga 

con i compagni e con gli adulti, anche se inzialmente è un po’ diffidente, aspetto che 

la accomuna alla mamma. 

La permanenza in una comunità sembra sia stata ben accettata dalla bambina, anche 

se inizialmente la signora riferisce di sensi di colpa molto forti. Ciò che disturba la 

bambina sono gli abbandoni e le separazioni mamma-bambino a cui molto spesso ha 

dovuto assistere all’interno della comunità. 

 

Elaborazione dei test carta e matita 

Albero 

A) Analisi grafico-formale: 

Il disegno è realizzato tenendo il foglio in orizzontale ed occupa la metà inferiore del 

foglio. La figura è collocata sulla destra rispetto alla linea mediana del foglio. 

Il tratto è discontinuo, in alcuni punti marcato (tronco, rami), in altri sottile (chioma), 

in generale poco preciso.  

L’albero poggia sulla base del foglio. 
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B) Analisi del contenuto: 

Il tronco ha una forma rettangolare, i contorni presentano un tratto irregolare, nella 

parte sinistra si evidenzia una inflessione verso l’interno. I rami non si innestano nel 

tronco ma sono segmenti tracciati in modo vago attorno ai quali la bambina ha 

realizzato una chioma a nuovola che richiama molto uno scarabocchio. 

C) Interpretazione: 

Il disegno non è adeguato all’età anagrafica della bambina. 

Il tratto irregolare nei contorni del tronco rimanda ad un vissuto di vulnerabilità 

interiore, traccia di conflitti subiti o di traumi psichici. Attraverso la chioma 

appiattita la bambina sembrerebbe esprimere la sensazione di trovarsi sotto una forza 

opprimente.  

Nell’insieme si evidenzia: una buona spinta verso il futuro, per la collocazione 

dell’albero, ma al contempo un’assenza di basi su cui poggiare, per l’assenza delle 

radici.  

Infine emerge una significativa pulsionalità, per il tratto marcato e i rami filiformi ed 

appuntiti. 

Si tratta di un albero da frutta, più precisamente di mele e tale dato rimanda alla 

presenza di risorse interne a cui poter attingere, è da notare però che i frutti non 

vengono graficamente rappresentati. 

 

Casa 

A) Analisi grafico-formale 

Il disegno è realizzato utilizzando il foglio in orizzontale.  

La casa è collocata sulla parte destra della linea mediana, occupa quasi interamente 

l’altezza del foglio e poggia sulla base.  

Il tratto è marcato seppur poco preciso. Il tetto è realizzato attraverso un unico 

annerimento. 

B) Analisi contenuto 

La casa è bidimensionale, stretta e lunga. Le mura della casa sono il doppio del tetto. 

Non vi sono porte ne finestre o altre aperture. La linea di terra coincide con il 

margine inferiore del foglio. 

Afferma che è la casa di nessuno. 
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C) Interpretazione 

Il disegno così collocato metterebbe in evidenza una spinta verso il futuro.  

La dimensione della casa stretta e lunga rappresenterebbe un movimento 

ascensionale, ma il tratto incerto in corrispondenza delle pareti richiama una 

debolezza dell’Io.  

L’assenza del comignolo fumante farebbe ipotizzare una vita interna assente, come 

confermato dalla verbalizzazione della bambina all’inchiesta. 

La bidimensionalità della casa farebbe pensare che non si è ancora verificato il 

passaggio da un rapporto diadico ad un rapporto triadico.   

Il tratto marcato e deciso metterebbe in evidenza l’esistenza di una significativa 

pulsionalità, confermata anche dalla presenza di un annerimento in corrispondenza 

del tetto.  

La linea di terra coincidente con il margine inferiore è indice di insicurezza, il 

contatto con la realtà sembrerebbe insoddisfacente. La pesantezza del tetto realizzata 

graficamente attraverso gli annerimenti sembrerebbe esprimere il timore della 

bambina di entrare in contatto con se stessa o con la propria realtà ambientale.  

 

Figura umana 1 

A) Analisi grafico-formale: 

Il disegno è realizzato tenendo il foglio in verticale ed occupa prevalentemente la 

metà superiore del foglio. La figura è collocata sulla sinistra rispetto alla linea 

mediana del foglio. 

La figura presenta una testa di piccole dimensioni. Non è possibile distinguere 

chiaramente la divisione tra tronco e gambe. 

Il tratto è piuttosto marcato. 

La figura non poggia sulla base e sembrerebbe statica.   

B) Analisi del contenuto: 

Come prima figura umana Ai. disegna se stessa. Ha 0 anni e si descrive simpatica, 

ma brutta mentre sta giocando da sola.  

E’ presentata in posizione frontale. La testa è formata da un cerchio, sulla parte 

destra ha realizzato i capelli attraverso degli annerimenti.  

Il tronco è attaccato direttamente alla testa ed ha la forma di un rettangolo allungato.  

Il collo è omesso, così come le braccia e le mani.  
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Le gambe sono a  tratto unico e i piedi sono realizzati attraverso un tondo. 

Gli occhi sono delle spirali, il naso uno scarabocchio e la bocca sorridente.  

C) Interpretazione: 

Il disegno non è adeguato all’età anagrafica della bambina. Nel disegno Ai. ha 

rappresentato il personaggio con una testa piuttosto piccola rispetto al tronco questo 

farebbe pensare che la parte istintuale abbia il sopravvento sulla parte razionale e che 

non vi sia un integrazione tra le due (assenza del collo).  

Attraverso la collocazione della figura sulla sinistra della linea mediana la bambina 

sembrerebbe esprimere delle tendenze regressive, e la fluttuazione della figura nel 

vuoto rimanda ad un assenza di basi su cui poggiare. 

L’assenza delle braccia e delle mani denota una difficoltà marcata nei rapporti 

interpersonali o una incapacità di agire sull’ambiente unitamente a un vissuto 

depressivo.  

 

Figura umana 2 

A) Analisi grafico-formale: 

Il disegno è realizzato tenendo il foglio in verticale ed occupa prevalentemente la 

metà superiore del foglio. La figura è collocata al centro del foglio, non poggia sulla 

base ed è disposta frontalmente. 

Il tratto è piuttosto marcato.  

Nell’insieme sembra un’opera incompiuta, la figura umana è appena abbozzata. 

B) Analisi del contenuto: 

Come seconda figura umana Ai. disegna un maschio con la gonnellina, si chiama 

Lampadario, ha 2 anni, gioca da solo, è bravo ed è simpatico.  

E’ presentata in posizione frontale.  

La figura è realizzata attraverso un cerchio (testa), un trapezio sottostante (collo), un 

rettangolo irregolare (tronco), mentre le braccia e le gambe sono realizzate con un 

tratto unico. 

Gli occhi il naso, la bocca e i capelli sono omessi. Le braccia sono realizzate a tratto 

unico e prive delle mani. Le gambe sono anch'esse a tratto unico e i piedi sono 

rotondi. 

C) Interpretazione: 

Il disegno non è adeguato all’età anagrafica della bambina.  
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La qualità del prodotto è inferiore rispetto alla prima figura umana.  

Numerosi sono gli elementi omessi e tale dato potrebbe far pensare ad una 

svalutazione o ad un conflitto legato alla figura maschile.  

 

Famiglia 

A) Analisi grafico-formale: 

Il disegno è realizzato tenendo il foglio in orizzontale ed occupa prevalentemente la 

metà inferiore del foglio. Nella parte inferiore Ai. ha realizzato una collina sulla cui 

sommità poggia una figura umana.  

Il tratto è piuttosto marcato, ma discontinuo, in alcuni punti è deciso in altri delicato.  

B) Analisi del contenuto: 

La figura umana è Ai. ha “1000 anni, anzi no 24 come la mamma”. Gioca a correre 

sul prato, è simpatica e bellissima ed è con mamma papà e nonna. 

La figura umana presenta un annerimento in corrispondenza della testa e dei capelli. 

Il corpo è un rettangolo, la mani e i piedi sono tondi, le gambe e le braccia a tratto 

unico. 

C) Interpretazione: 

Il disegno non è adeguato all’età anagrafica della bambina.  

Il tema della famiglia sembrerebbe essere particolarmente disturbante ed 

angosciante, pertanto Ai. lo allontana dalla mente e risponde in modo incongruo alla 

consegna.  

 

Elaborazione CAT 

Ai. costruisce le storie restando su un piano prettamente descrittivo e non vi è 

investimento affettivo verso nessuna figura significativa.  Le componenti emotive 

sembrano interferire notevolmente sugli aspetti cognitivi pertanto Ai. non riesce ad 

utilizzare il proprio potenziale in modo proficuo. 

La figura materna è presente nei racconti della bambina, ma sembra non 

rappresentare un riferimento sicuro (tav. 1-4), è priva di spessore.  

L’iniziale rifiuto alla tav. 3 e la povertà della verbalizzazione non meraviglia poiché 

la bambina non ha mai conosciuto il papà. Ad ogni tavola fa fatica ad articolare un 

racconto, spesso mette in atto dei processi di evitamento del conflitto (tav. 9-10) o 

resta su un piano superficiale senza arricchire le storie.  
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Procede in modo frettoloso e attraverso un sovrainvestimento della realtà esterna 

(approccio descrittivo) esprime l’ansia che il test suscita in lei. 

 

 

Sintesi psicodiagnostica 

 

Ai. viene accompagnata agli incontri di psicodiagnosi dalla mamma. 

Ai. ha 5 anni, all’esame obiettivo si presenta come una bambina molto bella: ha una 

folta chioma nera, che le sfiora le spalle ed una frangetta che le incornicia il volto. 

Gli occhi sono grandi e scuri, la pelle rosea. La corporatura è nella norma, si muove 

agilmente. Indossa molti bracciali e anelli e le unghie sono smaltate.  

Si esprime con un linguaggio consono all’età anagrafica sia da un punto di vista 

sintattico che lessicale ed è molto loquace.  

Dall’analisi effettuata emerge il seguente profilo di personalità. 

 

Sfera intellettiva 

Il suo vocabolario risulta ricco e quello verbale sembra essere il canale di 

comunicazione privilegiato: nel corso degli incontri, infatti, la bambina parla molto, 

dialoga volentieri con l’adulto che incontra.  

Ai. è molto intelligente, il suo eloquio articolato e l’osservazione delle sequenze di 

gioco vanno a confermare il potenziale cognitivo della bambina che ad oggi non 

riesce a tradurre in modo proficuo  a causa di uno stato di grande sofferenza. E’ 

concentrata, organizzata e capace di apprendere eccetto quando iper-stimolata, 

ansiosa o sotto stress.  

Alla luce di quanto emerso non si è ritenuto opportuno procedere con indagini più 

approfondite per la diagnosi dei livelli cognitivi.  

 

Sfera affettivo-emotiva e relazionale 

Ai. è una bambina che presenta una competenza emotiva al di fuori della norma, 

vista la sua giovane età. Al momento della valutazione psicodiagnostica sta vivendo 

un momento di forte angoscia e di ansia. All’interno della comunità in cui è inserita 

ha assistito a numerose separazioni dei bambini dalle loro mamme e il timore che ciò 
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possa accadere anche a lei le impedisce di essere serena, la disturba a tal punto da 

inibire il suo potenziale.  

Mostra capacità di intimità, cura ed empatia, ma sono intaccate da emozioni forti 

come rabbia, paura o da stress come per una separazione.  

E’ una bambina che, sulla base delle osservazioni delle sequenze di gioco, si suppone 

sia stata molto amata e accudita. Il legame con la mamma è molto forte, ma la 

sintonia che caratterizza il loro rapporto fa si che ogni qual volta la mamma non sta 

bene o è in difficoltà, tutto ciò ricade inevitabilmente su Ai. e sul suo benessere 

psicologico.  

L’approfondimento diagnostico si svolge durante un periodo di grande precarietà e 

incertezza, si profila l’ipotesi di una dimissione della diade mamma-bambina dalla 

comunità in cui sono inserite, all’interno della quale i rapporti con gli operatori sono, 

da qualche tempo, assai conflittuali e ingestibili. Il loro futuro è incerto, gli operatori 

titolari del caso stanno valutando da tempo l’ipotesi di un inserimento della bambina 

in una comunità per minori; la mamma di Ai. è in stato di grave sofferenza così come 

la bambina.  

Il legame con l’unica figura genitoriale, la mamma, è forte e significativo, ma al 

contempo intermittente, così come il funzionamento mentale della mamma. 

Le descrizioni che mi erano state fatte dagli operatori, che prima di me si erano 

occupate di Ai., delineavano l’immagine di una bambina per l’appunto molto dotata 

e competente da un punto di vista emotivo, mentre io incontro una piccola assai 

difesa, egocentrata ed oppositiva.  

Il suo essere oppositiva fa si che dai test, per esempio, emerga l’immagine di una 

mamma priva di spessore, mentre semplicemente l’osservazione degli scambi tra Ai. 

e la sua mamma discofermano tale dato.  

L’assenza di serenità nella sua mamma e nei contesti di vita che frequenta fanno si 

che Ai. non riesca ad avere uno sviluppo armonico ed una traduzione del proprio 

potenziale per una sana crescita.  

Durante gli incontri è ipervigile e iper controllante, a scopo difensivo, nel tentativo di 

coprire l’angoscia di separazione che sta sperimentando.  

Al momento Ai. si sente schiacciata da una forza opprimente, come sottolineato 

graficamente nel test della casa, percepisce un profondo senso di vulnerabilità ed 

insicurezza. La sofferenza della mamma le impedisce di avvertire la presenza di basi 
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sicure a cui appoggiarsi e ad oggi il rapporto con la realtà che sta vivendo risulta 

essere insoddisfacente. Al contempo la bambina si vive come incapace o 

impossibilitata ad agire sull’ambiente, d’altronde è una bambina molto piccola e 

avrebbe dunque bisogno della presenza di figure adulte solide ed accudenti.  

Le produzioni grafiche di Ai. sono prive di armonia e i disegni, così come il CAT 

permettono di dire che ci troviamo di fronte ad una involuzione. 

In sintesi emerge il quadro di una bambina in crescita con  buone risorse e con una 

adeguata tenuta cognitiva, che però  sta cercando di esprimere una richiesta d’aiuto 

molto forte. Attualmente è in piena fase di regressione. 

E’ sicuramente positivo il rapporto instaurato con la mamma, che per quanto 

disturbata mostra comunque, quando sta bene, di possedere delle competenze 

genitoriali, che risultano al contrario deficitarie quando non sta bene; momenti in cui 

la signora esprime la sua incapacità di occuparsi della bambina. 

Considerata la situazione evolutiva, Ai. avrebbe bisogno di riferimenti affettivi  ed 

accudenti sicuri  all’interno di  relazioni con figure adulte che siano sintonizzate sulle 

sue esigenze e che la facciano sentire al sicuro al fine di consentirle di utilizzare il 

proprio potenziale per la sua crescita. 

Inoltre, si rende necessario strutturare un ambito di lavoro psicoterapeutico in cui Ai. 

possa esprimere le proprie emozioni, le proprie preoccupazioni ed i propri  pensieri, 

dove anche la rabbia, che comprensibilmente sta provando, trovi modalità di 

espressione. 

In futuro dovrebbe essere oggetto di attenta valutazione l’ipotesi di un affido 

semiresidenziale alla luce del legame esistente tra Ai. e la sua mamma e in virtù 

dell’esistenza di buone competenze genitoriali. La presenza di una famiglia 

affidataria potrebbe rappresentare un valido sostegno per la diade mamma-bambina 

che così non verrebbe spezzata, ma mantenuta e tutelata. 

 

 

5.3. Infant e Child Observation 

 

Come già accennato nell’ambito del tirocinio ho apportato il mio contributo 

partecipando direttamente ad un progetto interservizi. Nello specifico la piccola Ai. e 
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la sua mamma sono state seguite da una collega tirocinante, mentre io ho seguito 

un’altra coppia mamma-bambino. 

La descrizione del metodo e l’analisi delle storie personali dei destinatari del 

progetto aiuterà il lettore nella comprensione della scelta del caso presentato in 

questo lavoro. 

Il lavoro di osservazione è stato proposto ad alcune giovani madri, sole, dalla storia 

complessa e difficile che presentavano un alto rischio psico-sociale. L’isolamento e 

la solitudine che caratterizzava ogni situazione madre-bambino faceva ipotizzare 

l’avvio di una relazione insoddisfacente, gravosa ed insostenibile. 

Tutte le situazioni presentate in questa relazione sono state precedentemente 

conosciute dall’Autorità Giudiziaria che ha richiesto ai servizi un monitoraggio sulle 

competenze genitoriali. Tra i differenti interventi che in questo senso possono essere 

ideati e realizzati, il sostegno a domicilio rappresenta l’operatività più mirata ed 

incisiva rispetto alla possibilità di modificare le difficoltà relazionali che vengono a 

disturbare o, in situazioni drammatiche, anche ad interrompere lo sviluppo emotivo 

del bambino.  

Per quanto detto, all’interno dell’équipe multidisciplinare per il contrasto del 

Maltrattamento Trascuratezza e Abuso all’infanzia si è deciso di proporre progetti di 

infant e child observation con l’ipotesi che l’osservazione potesse essere sentita, nel 

tempo, come un sostegno alla genitorialità. 

Abbiamo supposto che l’infant permettesse di sperimentare un contenimento delle 

ansie e della solitudine delle madri; consentisse l’espressione del sé; stimolasse la 

riflessione e l’elaborazione dei vissuti; rappresentasse un modello, costituito da 

attenzione ed ascolto, che potesse essere gradualmente interiorizzato; favorisse la 

relazione madre-bambino. 

La motivazione presentata alle madri era la formazione delle psicologhe che 

potevano apprendere e conoscere gli stadi evolutivi dei bimbi attraverso 

l’osservazione. 

Il lavoro di noi specializzande sarebbe stato separato da qualsiasi contatto con 

l’Autorità Giudiziaria, poichè l’obiettivo del percorso osservativo non era mirato al 

giudizio e/o alla valutazione delle competenze genitoriali. 

Le signore sapevano che sarebbe avvenuta una supervisione del lavoro svolto, mirata 

a migliorare la professionalità delle specializzande; erano al corrente che le 
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psicologhe erano immerse nella realtà dei servizi e che quindi non sarebbero stati 

esclusi contatti con i diversi operatori del territorio che conoscevano le loro 

situazioni, anche se tali incontri non erano specificatamente previsti.    

Sono stati avviati contemporaneamente due percorsi di infant observation e uno di 

child observation, quest’ultimo proprio con la coppia En. e Ai.: 

- la durata del percorso è stata di due anni;   

- le osservazioni sono state svolte da psicologhe specializzande una volta alla 

settimana per 45 minuti presso l’abitazione della coppia madre-bambino 

osservata; 

- il giorno dell’osservazione e l’orario sono stati sempre concordati con le 

madri;  

- l’attenzione è stata posta nel mantenere invariato il setting nel corso del 

tempo al fine di garantire continuità e costanza, elementi ritenuti essenziali 

per l’efficacia dell’intervento.  

Il gruppo di noi psicologhe è stato regolarmente supervisionato ogni 15 giorni, la 

riflessione condivisa ha riguardato gli aspetti transferali; la fatica dell’assumere e 

mantenere una posizione silente, partecipe e non giudicante; il coinvolgimento 

emotivo di ciascuna; il sopportare espressioni svalutanti o attacchi invidiosi; il tenere 

nella mente l’altro; la deprivazione dell’agire e/o della comunicazione verbale. 

Le donne che hanno aderito al progetto sono persone semplici, di un livello socio-

culturale basso, con difficoltà di simbolizzazione, persone che tendono a declinare i 

rapporti con i loro bambini in modo concreto nella convinzione che l’accudimento 

passi prevalentemente attraverso le cure fisiche. Le mamme osservate sono state 

bambine deprivate, i cui genitori non hanno giocato con loro, non le hanno protette.  

Si può intuire che nella loro esperienza queste mamme non hanno avuto al loro 

fianco degli adulti che giocassero con loro, che comunicassero con assiduità. 

L’essere state delle bambine deprivate e rilevare l’assenza di racconti, di 

elaborazioni, di attenzione ai vissuti e alle emozioni dei bambini evidenzia un forte 

rischio transgenerazionale di riproposizione delle stesse dinamiche che mettono in 

pericolo un sano sviluppo psico-evolutivo dei bambini.   

All’avvio del percorso tutte le madri hanno espresso, con modalità differenti, 

posizioni improntate a diffidenza, a paura del controllo e del giudizio, al timore che 

quanto detto entro le mura domestiche potesse essere usato contro di loro. Noi  
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osservatrici ci siamo trovate immesse all’interno di dimensioni persecutorie e 

paranoidi. Le madri hanno superficialmente acconsentito alle osservazioni ma si sono 

chiuse ed arroccate al proprio interno, come sostenuto da Meltzer (1989), assumere 

“una posizione di chiusura all’interno della propria roccaforte protegge dai possibili 

attacchi esterni e garantisce serenità e sicurezza”.  

La puntualità e la costanza degli incontri hanno lentamente creato uno spazio di 

fiducia in queste “estranee” che entravano in casa e gradualmente, all’interno di 

questo rapporto, le mamme hanno potuto mostrare le loro componenti più fragili 

come il bisogno di trovare consolazione e conferma di essere delle buone madri con 

dei bimbi sani. 

L’abbandono emotivo e la solitudine in cui si trovavano le mamme incontrate ha 

fatto emergere il loro bisogno di accudimento e la ricerca di conferme e 

riconoscimento della propria individualità hanno prevalso sulla paura del giudizio e 

dell’attacco.  

Il rigore richiesto per questo progetto ha rappresentato, fin dal principio, il primo 

ostacolo alla sua realizzazione, poiché il rispetto delle regole e l’interiorizzazione di 

confini e limiti erano componenti deficitarie del funzionamento di queste madri. 

Numerosi sono stati i tentativi di manipolazione e cambiamento da parte di tutte le 

donne coinvolte. Ci sono stati ritardi o assenze per cui le mamme adducevano le più 

svariate scuse; hanno agito ripetuti attacchi al setting, hanno comunicato messaggi di 

svalutazione rispetto al progetto e alle osservatrici; hanno cercato di creare alleanze e 

una dimensione paritaria. 

Noi osservatrici siamo state costanti e tenaci, abbiamo acconsentito a ridefinire gli 

accordi (giorni e orari) lasciando però invariato il setting: frequenza settimanale, 

durata degli incontri e del progetto. Questi sono alcuni dei fattori che hanno favorito 

nelle madri il sentirsi apprezzate e valorizzate nella loro funzione materna con 

conseguente riduzione delle resistenze a favore di un’adesione più autentica al 

percorso.  

La cornice rigida attraverso cui l’infant si declina, contribuisce a delineare una 

dimensione che può essere sperimentata dalle diadi madre-bambino come spazio 

nella mente dell’osservatore; sostegno e contenimento delle ansie e dei sentimenti 

catastrofici. Sperimentare di essere contenuti garantisce sicurezza e solidità, basilari 

per un sano sviluppo psichico.  
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Nel 1968 E. Bick  introdusse il concetto di pelle psichica che nasce dalle esperienze 

percettive del neonato dell’essere tenuto e nutrito dalla madre, contenuto tra le sue 

braccia, con un confine preciso che consente una prima differenziazione tra  il Sé  e il 

non Sé.  

D. Anzieu (1987) riprese questo concetto parlando di “Io pelle”, di una 

rappresentazione del Sé che nasce dalle esperienze sensoriali vissute nei primi mesi 

di vita. A partire dalle esperienze di superficie del corpo durante le fasi precoci dello 

sviluppo, il bambino si costruisce una rappresentazione dei contenuti psichici, e 

questo senso di integrità dell’involucro corporeo fonda la possibilità stessa del 

pensiero. Le immagini propriocettive, tattili, cinestetiche, posturali e di 

equilibrazione si organizzano in “significanti formali”, rappresentanti di 

configurazioni del corpo e degli oggetti nello spazio, così come dei loro movimenti.  

In breve tempo i bambini sono entrati in relazione con noi osservatrici mostrando 

l’attesa del nostro arrivo, la gioia dell’incontro unitamente alla sofferenza della 

separazione. L’attenzione e l’interesse hanno sollecitato ammirazione ma anche 

attacchi invidiosi da parte delle madri. 

Le mamme erano, per lo più palesemente ambivalenti: desideravano ed erano felici 

nel vedere lo sguardo attento dei bambini nei confronti delle osservatrici, prova 

dell’intelligenza dei loro figli, ma allo stesso tempo verificare il loro interesse nei 

confronti di un terzo sollecitava attacchi invidiosi. Tale atteggiamento veniva 

espresso attraverso il tentativo di porsi in una posizione di confronto e di 

svalutazione verso le osservatrici. 

Numerosi sono stati i tentativi da parte delle madri di porsi in una posizione di 

simmetria, non riconoscendo il ruolo professionale ricoperto dalle osservatrici e 

mettendo in atto comportamenti poco consoni all’incontro. 

Nelle fasi iniziali del percorso, tutte le mamme hanno provato a dare il tu alle 

psicologhe, ponendosi in una posizione paritaria, superficialmente confidenziale, 

hanno offerto del cibo o delle bevande come espressione di educazione, nel tentativo 

di instaurare un rapporto amicale. 

Il rifiuto ostinato di ogni offerta e l’uso perenne del “lei” ha permesso l’abbandono di 

comportamenti inadeguati e strumentali. La rilettura delle osservazioni ha consentito 

di comprendere che i tentativi da parte di queste madri di avvicinarsi alle 
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osservatrici, erano funzionali all’espressione del loro desiderio di essere “prese”, 

“adottate”. 

Ogni madre osservata, anche se in modo diverso, ha posto la corporeità in una 

posizione centrale nella relazione con l’esterno, si può sensatamente ipotizzare che 

questo è avvenuto a causa della valenza che il corpo ha assunto nelle loro storie di 

vita, storie caratterizzate  da trascuratezza, incuria, violenza, strumentalizzazione del 

corpo.  

En., la mamma di Ai., ha attraversato esperienze dolorose, in cui la sua mente ed il 

suo esistere non sono stati riconosciuti, l’attenzione ricevuta è sempre stata mirata al 

corpo ed alla strumentalizzazione di questo. En., inizialmente, accoglieva 

l’osservatrice semi-svestita, forse in un goffo tentativo di seduzione.  

Tutte e tre le madri conosciute hanno radicata l’idea di poter essere accolte 

prevalentemente attraverso il proprio corpo.  Non possiamo dimenticare inoltre che 

le persone che hanno attraversato esperienze violente, focalizzate sulla corporeità, 

hanno bisogno di venire ricondotte all’esperienza della tenerezza che spesso, per la 

sua colorazione emotiva tenue, è una percezione che viene “dimenticata”, non sentita 

sufficiente a contrastare la sensazione ondivaga ed inconsistente del sé. “... Ho potuto 

osservare la funzione preziosa rappresentata dai processi di co-regolazione delle 

intense emozioni non solo negative, ma anche positive, nel rapporto con le pazienti 

maltrattate, aiutandole nel tempo ad apprezzare il gusto di stati emotivi più delicati, 

rispetto a quelli iper-stimolanti vissuti nelle relazioni sado-masochistiche. In questo 

modo, attraverso la ripetizione di esperienze di condivisione emotiva e di interazione 

in cui gli inevitabili errori di comunicazione e di sintonizzazione possono essere 

riparati reciprocamente, è possibile andare ad incidere negli aspetti impliciti e 

motivazionali della vita affettiva, favorendo lo sviluppo di un sentimento basico di 

fiducia nelle proprie competenze emotive e relazionali” (Riva Crugnola, 2007). 

Tale dinamica può ledere la relazione madre-bambino, all’interno della quale è 

determinante la qualità dello scambio affettivo piuttosto che la forma attraverso cui 

ci si presenta nel mondo. 

Ancora una volta la presenza silente dell’osservatore ha permesso alle mamme di 

comprendere, dopo averlo sperimentato su loro stesse, che la “cura”  passa attraverso 

la presenza ed il pensiero. 
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La relazione che si è instaurata con ciascuna madre, faticosamente e gradualmente è 

testimonianza del percorso fatto insieme e della scoperta del piacere di “stare con”.     

Le mamme mostravano un’insicurezza di base, a causa delle loro storie di vita 

complicate, che non hanno permesso loro di acquisire uno stile di vita equilibrato.  

“Tutti i processi psicologici concorrono a formare un’organizzazione coerente con la 

meta finale, originando il cosiddetto stile di vita, che si forma prevalentemente negli 

anni dell’infanzia. Lo stile di vita si costruisce con fattori biologici, temperamentali, 

ambientali, intrecci relazionali tra il bambino e le persone del proprio ambiente di 

vita. Lo stile di vita non è immutabile, le modificazioni si possono ottenere attraverso 

delle rielaborazioni” (Ansbacher, 1997). 

Pertanto si è rilevato da parte delle madri un’oscillazione tra modalità espulsive e la 

tendenza ad inglobare le osservatrici all’interno del nucleo. Allo stesso modo con i 

bambini alternavano momenti in cui ferme in una posizione di onnipotenza, venivano 

mosse dallo loro fantasia inconscia di poter controllare e comprendere il pensiero dei 

loro figli e momenti in cui si vivevano come impotenti lasciando ai bambini 

un’eccessiva libertà entro cui faticosamente essi stessi si muovevano. 

In entrambe le posizioni, improntate su un atteggiamento auto-centrato, era carente 

l’aspetto evolutivo, rappresentato dalla curiosità e dall’interesse di sapere cosa 

veramente pensa l’altro.  

“Il concetto winnicottiano di madre sufficientemente buona, esprime come la 

capacità della madre di dedicare attenzioni al bambino abbia la funzione di 

contenerlo dal punto di vista psicologico e di creare per lui un ambiente sicuro. 

Grazie a diverse funzioni di contenimento da parte della madre, il bambino 

acquisterà un senso di sicurezza che gli permetterà, al momento opportuno, di 

avventurarsi nel mondo” (Altman et al, 2005).  

En. viveva in una comunità mamma-bambino, all’interno di una stanza dove regnava 

il caos, quest’ultimo rappresentava la difficoltà di En., la sua sofferenza, il perdere la 

visione della realtà e il potersi sgretolare. La bambina, Ai., tendeva a mettere in atto 

delle modalità adultizzate, confortanti e direttive per compensare alle carenze della 

mamma. Spesso En. coinvolgeva la figlia in una dimensione paritaria, chiedendole 

alleanza e trattandola come una complice. Queste modalità relazionali madre-

bambina sono state meno frequenti con il passare dei mesi.  
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Il percorso osservativo ha consentito di rilevare, in numerose occasioni, tutta una 

gamma di meccanismi difensivi. Nella supervisione è emerso come particolarmente 

significativo il reiterato ricorso all’identificazione proiettiva. L’uso di questo 

meccanismo ha permesso in molte occasioni alle mamme di “allontanare” da sè la 

percezione di non essere sufficientemente adeguate. “Attraverso l’identificazione 

proiettiva, colui che proietta fa la fantasia, originariamente inconscia, di liberarsi di 

aspetti indesiderati del proprio Sé, di depositare queste parti indesiderate in un’altra 

persona; e infine, di recuperare una versione recuperata di quanto precedentemente 

espulso” (Ogden, 1982). L’identificazione proiettiva implica un pensiero complesso 

ed amplissimo come bene espresso da Rissone: “La ricchezza di questo concetto 

dipende dalla sua doppia natura di meccanismo di difesa (Klein 1946,1955) e di 

tentativo di comunicazione (Bion, 1962) . Nel primo caso, essa permette di liberarsi 

dei sentimenti spiacevoli e pericolosi, attraverso la loro proiezione dentro un oggetto 

particolare, di controllare certi aspetti della mente dell’altro, di evitare la 

separazione, i sentimenti di dipendenza e di perdita, la rabbia e l’invidia; nel 

secondo, essa rende possibile la comunicazione e la comprensione di quello che 

accade nell’altro, è alla base dell’empatia, è attiva nelle esperienze sentimentali, 

educative artistiche, oltreché, ovviamente nell’esperienza psicoanalitica (Rosenfeld, 

1971; Rissone, 2011).  

Ripetutamente, tutte le mamme, man mano che diminuiva la diffidenza nei confronti 

dell’osservatrice, pur essendo ancora embrionale il rapporto di fiducia, hanno 

differentemente messo in rilievo la competenza dei loro bambini, i quali in un primo 

tempo, venivano  riconosciuti “competenti” quando imitavano o riproducevano ciò 

che gli veniva proposto dagli adulti.  

Le difficoltà incontrate, da parte delle madri, nel riconoscere la soggettività del 

proprio figlio/a e la sua capacità di volere e pensare, sono state intense e frequenti. 

“Attraverso le sue ricerche, Fogel dimostra come la qualità dell’esperienza 

intersoggettiva nel contesto delle prime forme di comunicazione con la madre sia 

fondamentale non solo per lo sviluppo  della relazione madre-lattante, ma anche per 

lo sviluppo del senso di sé che emerge dalla relazione interpersonale” (Lavelli, 

2007). 
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Quando si sono avviate le osservazioni erano presenti alcuni aspetti similari in tutte 

le mamme osservate: 

• l’incapacità di dare delle regole al proprio bambino/a e di farle rispettare; 

• la propensione a delegare le cure ad altri familiari o altri agenti di cura tra cui 

baby-sitter e maestre o figlie/i maggiori; 

• un atteggiamento ambivalente da parte delle madri nei confronti delle 

osservatrici e nei confronti dei bambini; 

• il ricorso alla seduttività ed alla manipolazione per conquistare l’attenzione 

dell’osservatrice. 

Per ogni diade madre-bambino la presenza dell’osservatrice ha assunto la funzione di 

“oggetto contenitore” (Meltzer,1986) ed  ha, nel tempo, favorito, per ciascuna madre, 

il percepirsi come punto di riferimento per il proprio figlio/a, capace di fornire uno 

spazio nella mente, uno spazio che è contenitore di ansie e paure, uno spazio che 

accoglie e rielabora il pensiero e l'azione del bambino. 

Meltzer (1982) descrive le quattro qualità, psichiche e fisiche, indispensabili perché 

l’oggetto contenitore possa assicurare la sua funzione di contenimento: la capacità 

psichica di “avere dei confini”, di “essere presente”, e di non avere” la testa altrove”; 

la capacità di “essere un posto confortevole”, l’essere caratterizzato dalla 

“privatezza” e dalla “esclusività”, cioè dal senso dell’unicità (Alliora, 2012). 

Ciò che inizialmente generava angoscia, durante le osservazioni, era il silenzio che 

caratterizzava la presenza dell’osservatrice, poiché richiamava le madri a una 

dimensione di vuoto e di assenza, in persone propense all’agire.  

L’infant pare aver promosso, in ogni nucleo, cambiamenti nelle modalità 

d’interazione madre-bambino: 

• la capacità attentiva delle mamme sembra essersi ampliata, così pure la loro 

propensione a condividere con il figlio/a tempo e spazio attraverso il gioco; 

• la riflessione e l’elaborazione dei vissuti sono stati stimolati; 

• l’attenzione e l’ascolto sono stati valorizzati all’interno della relazione madre-

bambino; 

• la dimensione del  contenimento è divenuta più intensa; 

• la tolleranza alle frustrazioni si è irrobustita. 

Inoltre, l’osservazione sembra aver consentito alle mamme di sperimentare un 

ambito protetto, in cui si può “raccontare” qualcosa di sé, eventuali vissuti depressivi 
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o difficoltà legate alle esperienze di vita o in  rapporto ai figli; il vincolo del segreto 

professionale è stato rassicurante e centrale nel consentire il graduale affidarsi delle 

madri all’osservatrice. Si è così originata quella che in un rapporto psicoterapeutico è 

l’alleanza terapeutica fra paziente e analista. 

Il sorriso dell’osservatrice, in tutti i nuclei osservati, veniva inteso dai genitori  come 

un avvallo alle loro capacità educative, un conforto, una modalità accogliente e non 

giudicante di creare uno spazio attento che si formula come un accompagnamento 

discreto al dipanarsi evolutivo delle relazioni osservate. 

L’infant è stato percepito per ogni coppia madre-bambino, in tempi brevi, uno 

stimolo all’espressone più autentica del sé ed un sostegno a divenire madri più 

consapevoli e presenti. 

Le osservatrici sono divenute punto di riferimento per le coppie mamma-bambino e 

sono state investite di fiducia, tanto da poter permettere l’esplicitazione di fragilità e 

paure.  

L’esperienza è stata per tutti i soggetti coinvolti intensa ed arricchente, costituendosi 

non solo come strumento formativo per le giovani specializzande ma anche come 

strategia mirata alla prevenzione del disagio in situazioni che presentavano 

dimensioni compromesse e difficili dal punto di vista relazionale.  

Formarsi attraverso l’infant observation permette di acquisire un modello operativo, 

un equipaggiamento interno, che risulta strumento prezioso per il  futuro operare con  

bambini e famiglie. 

Sviluppare la capacità di osservare, mantenere una posizione di attesa benevola e 

recettiva, ascoltare l’eco delle implicazioni emozionali e del loro esprimersi nel 

tempo permette di amplificare le potenzialità di ascolto, favorisce la comprensione, 

sollecita il riconoscimento delle emozioni proprie ed altrui. 

Quanto raccontato consente di divenire consapevoli dell’assunzione di un ruolo di 

supporto significativo per la coppia madre-bambino ed implica il riconoscimento 

della responsabilità morale che ciascuno di noi assume nel “prendersi cura” 

dell’altro. La dimensione etica ha un ruolo prioritario nell’attuare l’infant e qualsiasi 

altro percorso di “presa in carico” psicoterapeutica. 

L’osservatore infatti può sperimentare ben presto di divenire oggetto delle proiezioni 

familiari e contemporaneamente di essere il contenitore delle ansie e dei turbamenti. 

La posizione empatica e recettiva dell’osservare conduce a cogliere e contenere le 
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più primitive proiezioni che caratterizzano la natura dei legami di attaccamento 

espresse nel contesto familiare.    

Apprendere l’importanza del silenzio e la valenza di uno sguardo, di un sorriso, in 

generale della comunicazione non verbale ha permesso alle osservatrici di maturare e 

crescere a livello personale e professionale.  

Indubbiamente si è creato un legame affettivo con le coppie mamma-bimbo/a che a 

progetto ultimato, si è trasformato in una continuità di rapporto con  caratteristiche  

di vicinanza, simpatia e disponibilità. 

Per quanto detto, consideriamo l’applicazione dell’infant observation una tecnica 

capace di assumere molteplici valenze, per questo applicabile in Servizi Pubblici 

centrati sulla relazione madre-bambino, i cui obiettivi siano il sostegno di 

genitorialità fragili ed incerte e l’accoglienza e la cura di relazioni distorte e carenti. 

L’infant observation diviene strumento di formazione e riflessione professionale e 

“buona prassi” in diadi madri-bambino isolate e sofferenti.   

“Di fondamentale significato appare dunque la possibilità di promuovere interventi 

precoci rivolti al bambino e alla coppia genitore-bambino (Sameroff, McDonoug, 

Rosemblum, 2004), soprattutto in contesti caratterizzati da fattori di rischio 

psicosociale (Riva Crugnola, 2007), affinchè si possa favorire uno sviluppo socio 

affettivo più armonioso, libero e creativo attraverso l’interiorizzazione di modelli di 

attaccamento sicuro e l’integrazione delle componenti traumatiche, aggressive e 

distruttive, grazie allo sviluppo della funzione riflessiva e simbolica” (Gazzotti, 

Spinelli, Albizzati, Riva Crugnola, 2010). 

La prevenzione del disagio e del rischio psico-evolutivo tende a identificare i 

bambini ad alto rischio prima che le difficoltà diventino manifeste. A tale proposito 

obiettivo della prevenzione è quella di osservare precocemente la relazione madre-

bambino in modo tale da favorire uno sviluppo armonico ed equilibrato della 

relazione stessa.  

Come sostenuto da Winnicott la disposizione emotiva di chi si prende cura del 

bambino è associata all’esito di un attaccamento sicuro e allo sviluppo, nel piccolo, 

di caratteristiche adattive o al contrario disadattive in base alla capacità della madre 

di favorire l’indipendenza, l’organizzazione e l’integrazione. 

Per la Klein la relazione con l’oggetto-madre si stabilisce rapidamente sin dall’inizio 

della vita extra-uterina attraverso le prime esperienze di nutrizione. Alla nascita il 
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neonato non ha ancora formato il suo Io ed utilizza l’Io della madre in condizione 

simbiotica durante la quale tutti i suoi bisogni sono percepiti e soddisfatti da lei. 

La psicopatologia infantile ha evidenziato la specificità della variabilità relazionale: i 

bambini possono instaurare differenti modalità di relazione con le varie figure che si 

occupano di loro (caregiver) (Steele et al., 1996), come anche esprimere sintomi 

all’interno di una relazione ma non in un’altra (Hossain et al., 1994).  

Per questi motivi, la salute mentale nel campo dell’infanzia è sempre più ancorata a 

un approccio relazionale: i bambini sono compresi, valutati e trattati meglio nel 

contesto delle relazioni primarie di accudimento.  

Il percorso di En. e Ai. è stato portato a termine secondo i tempi previsti con il 

risultato di rendere più saldo e congruo il legame fra madre e figlia. 

 

 

5.4. Il progetto terapeutico 
 

In seguito ai dati raccolti in fase diagnostica, all’osservazione delle sequenze di gioco 

libero e agli elementi emersi durante i colloqui, si ritiene opportuno che Ai. inizi un 

trattamento psicoterapico. 

Le aree problematiche apparse dall’indagine effettuata sono le seguenti. 

Il rapporto con la madre appare assai complesso, non costituisce una presenza 

affettiva costante a causa delle problematiche legate alla sua organizzazione di 

personalità. La sintonizzazione affettiva descritta da Stern è stata raggiunta, le 

interazioni affettive o emozionali hanno permesso ad Ai. e alla mamma di entrare in 

sintonia sul piano degli affetti e delle emozioni (Golse, 2006). Il raggiungimento di 

tale competenza interattiva è, al momento, causa di grande disagio per Ai. che, 

“come una spugna” assorbe tutti gli stati d’animo della mamma che spesso non sta 

bene e non riesce a prendersi cura adeguatamente di lei, pur avendo un legame assai 

intenso e significativo. 

Anzieu riprese questi concetti parlando di: “Io pelle”, di una rappresentazione del Sé 

che nasce dalle esperienze sensoriali vissute nei primi mesi di vita. A partire dalle 

esperienze di superficie del corpo durante le fasi precoci dello sviluppo, il bambino si 

costruisce una rappresentazione  dei contenuti psichici, e questo senso di integrità 

dell’involucro corporeo fonda la possibilità stessa del pensiero (Anzieu, 1987). Tale 
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passaggio evolutivo sembra sia stato raggiunto. 

All’interno della comunità mamma-bambino Ai. e la mamma vivevano in una stanza 

dove regnava il caos, quest’ultimo rappresentava la difficoltà della mamma, la sua 

sofferenza, il perdere la visione della realtà e il potersi sgretolare. Ai. tendeva a 

mettere in atto delle modalità adultizzate, confortanti e direttive per compensare alle 

carenze della mamma. Spesso la mamma la coinvolgeva in una dimensione paritaria, 

chiedendole alleanza e trattandola come una complice. Queste modalità relazionali 

possono potenzialmente compromettere lo sviluppo psicoemotivo di Ai. che deve 

potersi vivere la propria età. 

Dalle varie esperienze interattive il bambino estrae una sorte di astrazione dello stile 

interattivo  del partner relazionale basato su aspetti invarianti (Golse, 2006). Pertanto 

l’infante misura lo scarto tra le risposte abituali della mamma ed il modo in cui la 

stessa reagisce in quel particolare momento. Tutto ciò consente di sviluppare un 

legame di attaccamento, strettamente connesso con la costanza d’oggetto, che 

influirà su tutte le successive relazioni. Alla luce della modalità relazionale tipica dei 

soggetti border line, Ai. ha fatto esperienza di una mamma che in alcune circostanze 

era affidabile e disponibile, o al contrario preoccupata e distante.    

Rispetto all’area emotiva affiora un mondo interiore labile, disturbato da eventi 

esterni e dalla volubilità del mondo psichico della mamma. È accompagnata da 

un’immagine di sè insicura, priva di una base di appoggio che fornisca sicurezza. 

L’imminente, temuta separazione dalla mamma è fonte di angoscia inenarrabile. 

La bambina cerca di difendersi da vissuti troppo dolorosi diventando molto direttiva 

negli scambi con l’adulto che incontra, ma anche con i pari, come testimoniato dagli 

operatori della comunità di cui è ospite. Fatica a stare nelle regole ed è lei che deve 

controllare l’evolversi degli eventi come risposta all’incertezza  che circonda lei e la 

mamma. Fa uso di difese che mantengono al di fuori della coscienza le idee, i 

sentimenti, i ricordi, i desideri e le paure potenzialmente minacciosi, senza però 

distorcere le esperienze.  

I punti di forza su cui può contare sono la possibilità di instaurare relazioni positive 

laddove trovi accoglienza da parte dell’altro unitamente alla sua spiccata competenza 

emotiva e cognitiva, seppur al momento siano silenti. Tendenzialmente risponde in 

modo accurato a una gamma di segnali emotivi, tranne in alcune circostanze che 

implicano emozioni e desideri molto forti e dolorosi. 
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Obiettivi generali del lavoro 

Alla luce delle vicende che coinvolgono Ai. e la mamma, anche da un punto di vista 

abitativo, l’intervento dovrebbe:  

• garantire uno spazio in cui alla bambina venga garantita un’ora di benessere 

facendo delle attività piacevoli; 

• recuperare la fiducia di base regredendo alle fasi di accudimento tipiche della 

prima infanzia; 

• permettere ad Ai. di fare esperienze da bambina piccola, in linea con la sua 

età anagrafica; 

• consentire l’espressione di tutte le emozioni più negative che la bambina sta 

sperimentando; 

• favorire la condivisione di emozioni quali la rabbia e il senso di ingiustizia 

anche consentendole il ricorso a meccanismi di difesa quali la proiezione; 

• promuovere la costruzione di un oggetto materno caratterizzato da costanza, 

stabilità e sicurezza;  

• promuovere il rinforzo dell’Io per ridurre il senso di vulnerabilità e 

insicurezza migliorando quindi la qualità dell’esperienza interna; 

• strutturare un’immagine di sé positiva che le consenta di incrementare le sue 

capacità relazionali quale contesto in cui sperimentarsi, ricevere gratificazioni 

e interagire nel rispetto di regole comuni e di limiti interpersonali.    

 

Fasi e metodi di lavoro 

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati sarebbe opportuno che 

l’intervento avvenisse costantemente una volta alla settimana.  

Sarebbe altresì importante che uno specialista si occupasse della terapia con la 

mamma di Ai. e qualora fosse possibile, che venisse individuata una persona dedicata 

al sostegno della genitorialita. 

In un primo momento Ai. dovrà sentirsi rassicurata, accolta e incoraggiata ad 

esprimersi.  

Potrebbe essere una scelta di senso consentire ad Ai., inizialmente, di scegliere il tipo 

di attività ed il loro svolgersi. Essendo assai probabile la separazione dalla sua 

mamma per essere inserita in una comunità minori il primo obiettivo da porsi 

dovrebbe essere proprio quello di garantire alla piccola una spazio in cui sentirsi 
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accettata e libera di portare, secondo le sue modalità, tutti i pensieri che si addensano 

nella sua mente. Considerando la ricchezza interiore di Ai. si può ipotizzare che non 

sarà necessario intervenire per stimolare le produzioni della bambina, pertanto 

consentirle di dire e fare ciò che sente dovrebbe essere il dictat della fase iniziale 

della terapia.  

Sarà compito del terapeuta anche in queste fasi iniziali, monitorare l’eccesso di 

controllo della bambina per evitare che sperimenti un senso di onnipotenza eccessivo 

che potrebbe causarle ulteriori timori e angosce. 

Strutturare lo spazio della terapia come contenitore dei pensieri e delle 

preoccupazioni che Ai. porterà di volta in volta sarà altresì utile per instaurare una 

relazione bambina-terapeuta.  

La dimensione dell’immaginario nella relazione psicoterapeutica con il bambino è 

confermata da tutti i principali autori che si occupano di psicoterapia infantile 

pertanto il lavoro terapeutico passerà attraverso la drammatizzazione ludica quale 

canale privilegiato di espressione del proprio mondo interiore da parte del bambino. 

La lettura simbolica dei prodotti ludici consentirà al terapeuta di calarsi nel mondo 

interiore del bambino ed accoglierne i vissuti (Vidotto, 1986).  

In riferimento alla teoria adleriana il terapeuta sarà partecipe del gioco del bambino, 

entrambi saranno attori del processo di cambiamento. Il professionista avrà un ruolo 

attivo all’interno della stanza di terapia, diventerà il ricettacolo delle sue proiezioni, 

anche le più dolorose come segno tangibile della sua presenza e solidità. Al terapueta 

potrà essere richiesto o potrà decidere di giocare ruoli differenti a seconda di ciò che 

avviene in seduta e potrà così proporre delle esperienze emotive correttive per 

promuovere il cambiamento nel paziente (Malan, 1978).  

La stanza di terapia diventa uno spazio di racconto dove ogni attore è coinvolto 

secondo il proprio stile interattivo specifico. Il terapeuta mette in gioco le sue 

capacità di sintonizzazione affettiva, la sua storia autobiografica, il suo mondo 

interno. Al contempo il bambino, attraverso il suo immaginario, esprime, 

nell’interazione, ciò che è legato alle esperienze più precoci (Golse, 2006). 

Lo step successivo nella terapia sarà il passaggio dal gioco alla narrazione, così come 

lo sviluppo del bambino procede dal corpo e dalle sue sensazioni per giungere al 

simbolico, al verbale.  

Nel caso di Ai. questo lavoro la aiuterà ad accedere al suo mondo emotivo, così 

97 

 



ricco, ma così angosciante nel presente. I suoi vissuti dovrebbero divenire narrabili e 

dunque meno spaventosi e fonte di malessere e involuzione. Si cercherà di mettere 

insieme le esperienze interne ed esterne secondo una organizzazione spazio-

temporale maggiormente comprensibile per una bambina piccola, ma con un passato 

emotivo assai travagliato.  

Per la realizzazione del progetto terapeutico il lavoro con Ai. dovrà avere una durata 

almeno biennale e sarà oggetto di attenta valutazione il proseguimento della terapia 

della bambina, attraverso un invio pensato, quando il mandato della scrivente, 

all’interno del Servizio di Psicologia dell’età evolutiva, volgerà al termine. 

 

 

5.5. Il mondo interno di Ai. nella psicoterapia 

 

Al momento dell’inserimento nella comunità mamma-bambino Ai. racconta alla 

psicoterapeuta che si occupava della psicomotricità di un amico immaginario che la 

sgridava ogni qual volta lei non si comportava bene. Rappresentava una figura 

minacciante ed era proprio tale connotazione che tanto aveva spaventato la mamma 

della bambina al punto da richiedere spontaneamente l’inserimento in comunità. 

Nell’immaginario della bambina però mancavano degli elementi concreti che 

potessero avvalorare il sospetto di abuso.  

Questa figura immaginaria si limitava a sgridarla, nei suoi racconti nulla era 

riconducibile a una dimensione corporea ed era assente un’intensità emotiva tale da 

far pensare ad un abuso o ad una violenza vissute in prima persona. Il ciclo sonno 

veglia era regolare, buona era la sua capacità di concentrazione e attenzione.  

Era una bambina che aveva bisogno di regole, ma che non presentava livelli di 

angoscia tali da influire sul suo sviluppo psicoevolutivo.  

Proveniva da un nucleo familiare minacciante, ma era in grado di incanalare 

adeguatamente le sue energie e di utilizzare in modo proficuo le sue risorse. 

Era una bambina che tendeva a mettere in atto delle modalità adultizzate, confortanti 

e direttive per compensare alle carenze della mamma. Spesso En. coinvolgeva la 

figlia in una dimensione paritaria, chiedendole alleanza e trattandola come una 

complice. 

La madre pertanto non rappresentava un riferimento educativo e nel suo immaginario 
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era impossibile rintracciare una figura materna.  

All’avvio della psicoterapia la bambina era ancora con la mamma, ma imminente era 

il suo inserimento in una comunità per minori. 

Nelle prime fasi della terapia Ai. era molto direttiva, sceglieva lei quali giochi fare, 

mi attribuiva un ruolo all’interno del quale io non avevo margine di azione, mi 

veniva detto cosa fare, cosa dire, come e quando parlare. 

Le sequenze di gioco venivano riproposte in ogni seduta senza grandi variazioni, i 

contenuti mortiferi e le dinamiche irreversibili. Per alcuni mesi ci hanno 

accompagnate le vicende di una coppia mamma-bambino che a causa di malattie 

mortali o di soggetti esterni veniva separata per poi sopraggiungere la morte del 

piccolo. All’interno di questo gioco mancava completamente l’aspetto evolutivo, Ai. 

imponeva la ripetizione rigida di questo scenario di cui non veniva permesso alcun 

ampliamento.  

Le sedute erano per me faticose, mi sentivo in trappola, il desiderio di agire, di 

allentare le tensioni di Ai., di trovare delle cure a questo bambino che ogni settimana 

doveva morire era davvero grande. Il mio ruolo era quello materno per cui dovevo 

subire perdite e separazioni senza potermi opporre. Ho provato, talvolta, ad oppormi 

al destino che Ai. mi attribuiva, ma la piccola, ovviamente non gradiva queste mie 

iniziative. 

Grazie alla supervisione ho compreso quanto stesse accadendo: tali comportamenti 

controllanti e rigidi rispondevano a una bisogno difensivo della bambina guidato da 

alti livelli di ansia e di angoscia causati dalla separazione dalla madre. 

La mia reazione controtransferale era di impotenza e anche di risentimento per la 

sensazione di essere utilizzata e controllata. Ma questi sentimenti sono diventati un 

oggetto di lavoro, uno strumento per comprendere il risentimento, il senso di 

ingiustizia, l’impotenza e l’angoscia che Ai. stava avvertendo nei confronti della sua 

situazione. A livello simbolico la piccola mi stava chiedendo di vivere la sua 

condizione e di sperimentare, ma soprattutto contenere e sopportare i vissuti che la 

attraversavano. 

È possibile affermare che si era instaurata una relazione molto positiva fra Ai. e me, 

la piccola aveva chiaro che quello era l’ambito in cui poter esprimere ansie e 

preoccupazioni. Nei suoi giochi l’angoscia di sperimentare l’abbandono emergeva 

prepotentemente, fortunatamente la realtà quotidiana contrastava la paura, la madre 
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si presentava puntuale e regolare in ogni occasione di incontro. La piccola, 

consapevole dell’instabilità mostrata dalla mamma in passato, della precarietà 

economica e non solo che caratterizzava la sua vita in questo momento, avrebbe 

voluto essere protettiva nei confronti della mamma.   

Mentre in terapia Ai. poteva utilizzare la stanza come contenitore di tutti i suoi 

vissuti più angosciosi e disturbanti all’interno della comunità sembrava essersi ben 

inserita, il suo comportamento era consono alle situazioni, la bimba si relazionava 

adeguatamente agli adulti ed ai pari; gli adulti che si occupavano di lei rilevavano 

che era una bambina che ha, probabilmente, ricevuto molte cure, precedentemente al 

suo inserimento.  

Dagli educatori della comunità veniva descritto come inizialmente avesse assunto 

atteggiamenti un po’ adultizzati ma come, in breve tempo, fossero emersi, oltre ad un 

buon adattamento anche le sue parti di bimba ancora piccola e fragile. Ai. era 

percepita come piacevole, capace di esprimere le emozioni, di articolare le sue 

posizioni. Fra lei e gran parte dei bimbi ospiti della comunità vi era grande differenza 

nelle risposte e nella chiarezza espressiva.  

Il legame con la madre era ed è profondo ed intenso, le telefonate fra madre e figlia 

erano autenticamente caratterizzate da uno scambio affettivamente significativo, gli 

educatori riferivano che appariva evidente, dalle risposte della bimba, che riceveva 

attenzioni e domande molto inerenti alle sue esperienze. Il momento dell’incontro 

con la madre, in luoghi neutri, era atteso come prioritario, Ai. era in grado di 

verbalizzare la nostalgia e la mancanza che sente della mamma.  

Per quanto riferito dall’operatore presente agli incontri lo scambio fra madre e figlia 

era vivace, giocoso e gratificante per entrambe. Certamente il limite di un’ora era 

sentito sia dalla bambina sia dalla madre come insufficiente e frustrante. 

La situazione sembrava essersi positivamente evoluta nel corso dei mesi.  

Ai. ha dimostrato, col tempo e nel corso della terapia, di essere una bambina 

intelligente, equilibrata, in grado di fronteggiare i cambiamenti avvenuti  attivando le 

sue risorse interne in modo molto appropriato. 

In prossimità del termine della terapia dai racconti della bambina emergeva una 

madre affettuosa, puntuale ed adeguata che riesce a sostenere e comprendere le 

difficoltà attraversate dalla figlia.  

I tempi di attesa degli incontri fra madre e  bambina erano sentiti come molto lunghi 
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e faticosi, al momento di difficile elaborazione, tanto da sollecitare di settimana in 

settimana angosce di separazione che si rinnovano nell’attesa dell’incontro 

successivo. 

La mamma era riuscita a trovare un lavoro, si recava agli appuntamenti con 

l’assistente sociale puntualmente. Non aveva ancora trovato una collocazione 

abitativa stabile, sin’ora è stata ospitata da diversi conoscenti  residenti sul territorio, 

in talune occasioni si è trovata anche a frequentare persone che potevano indurla a 

comportamenti devianti, ma la signora ha sin qui dato prova di essere determinata nel 

non voler nuovamente scivolare in una dimensione impropria alla condizione di 

madre. La signora ha attivato intense risorse interne e nonostante la condizione 

difficilissima in cui si è trovata, lo stato di povertà gravissima sperimentata, l’essere 

senza tetto e separata dalla bambina, gli atteggiamenti provocatori e rabbiosi messi in 

atto in molte occasioni sono rientrati.  

Gli operatori coinvolti nella situazione concordano nell’ipotizzare come auspicabile 

un affidamento residenziale che coinvolga madre e bambina, per le caratteristiche 

della relazione fra En. e Ai. Unanimamente si ritiene poco opportuno inserire la 

bambina in affido presso una famiglia, sembrerebbe una soluzione migliore il poter 

avere una famiglia d’appoggio che possa sostenere la quotidianità della coppia madre 

e bambina.  

Al momento dell’interruzione del percorso di psicoterapia, da parte di tutti gli 

operatori che hanno avuto contatti con la mamma di Ai. vi è la percezione di un 

positivo attivarsi della signora che in nulla si sottrae alle responsabilità ed agli 

impegni riguardanti la figlia.  

Ai. è una bambina che necessita di stabilità pertanto di fronte a eventuali futuri 

cambiamenti sarà opportuno fornirle una lettura della realtà “a misura di bambino” 

garantendole il tempo e lo spazio per elaborare gli eventi. 

Il termine del mio mandato all’interno del Servizio di Psicologia ha determinato la 

conclusione del percorso di psicoterapia con Ai.  

Alla luce della stabilità emotiva raggiunta dalla bambina, favorita anche da una 

situazione abitativa stabile e protetta, senza dimenticare i miglioramenti e il lavoro 

svolto dalla madre, non si è ritenuto necessario effettuare un invio ad altro operatore 

per il prosieguo della terapia. 

Sarà da valutare in futuro un eventuale nuova presa in carico, in base agli eventi che 
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interesseranno la diade mamma-bambina e alle risonanze che questi avranno sul 

mondo interno della bambina e sulla sua capacità di trovare in se stessa le risorse per 

gestire in maniera efficace la quotidianità. 
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CONCLUSIONI 

 

Sul tema trattato nel presente lavoro sono ancora molte le questioni aperte. 

Io partivo da una domanda, o per meglio dire dall’ipotesi relativa alla possibilità di 

rintracciare il trauma della madre nel mondo interno del bambino. 

In presenza di vicende o vissuti inenarrabili una conferma la possiamo trovare nelle 

dinamiche del controtransfert, via di accesso al mondo interno del bambino, quale 

strumento diagnostico d’eccellenza che potrebbe illuminare sulla natura del processo 

di trasmissione. 

I vissuti traumatici passano dall’uno all’altro e possono disorganizzare gravemente le 

interazioni tra i due membri della diade e intralciare lo sviluppo del bambino. I 

disturbi di legame hanno la loro origine nei traumi subiti dalla madre e nel 

concepimento, attraverso la via del legame fisico e spirituale, le esperienze dei 

traumi della madre vengono tramandate ai figli per poi tradursi in un mondo 

fantastico e in modelli rappresentazionali interni alterati che perpetuano le 

circostanze e l’esperienza del trauma (Altman et al, 2002). 

In caso di traumatismo forte l’obiettivo del trattamento è permettere al bambino, in 

ambiente sicuro e protetto, di risperimentare a piccole dosi parti del trauma, di 

permetterne una rappresentazione psichica, al fine di inscrivere l’evento, una volta 

alleggerito dalla sua violenza, nella storia psichica. 

Il terapeuta deve avere la disponibilità emotiva a condividere con il piccolo paziente 

il senso di confusione, non contenimento, smarrimento e angoscia per il vissuto di 

abbandono, accettando di raggiungere livelli di intensità emotiva pari a quelli esperiti 

dal bambino anche in fasi molto precoci del suo sviluppo. Il terapeuta deve avere la 

capacità di assumere, nei confronti dei bambini traumatizzati, la posizione di chi 

mette a disposizione, nella relazione con loro, la propria mente organizzata 

all’interno di un funzionamento diadico e profondo che, oltre alla relazione filiale, 

solo nella psicoterapia può essere raggiunto. Solo in questo modo il bambino 

traumatizzato può riappropriarsi degli strumenti che gli sono necessari per 

raggiungere più alti livelli associazione, organizzazione, integrazione dei diversi 

circuiti neuronali. Per riavviare processi di integrazione e coesione dei processi 

mentali del bambino, anche in questo caso, come nella sindrome post-traumatica da 

stress occorre trasformare i contenuti della memoria implicita in narrazioni che sono 
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proprie della memoria esplicita, ma per fare ciò il bambino ha bisogno di accedere a 

rappresentazioni di sé che integrino, anziché escludere dalla coscienza, i vissuti 

dolorosi di abbandono e di rifiuto, e questo può essere fatto permettendo, attraverso il 

gioco, di narrare la propria storia personale senza interruzioni, annettendo al tutto 

elementi che erano rimasti isolati e conferendo così alla storia personale di questi 

bambini un senso di continuità e coerenza che permetta loro di riavviare adeguati 

processi di crescita (Sini, in Sagittario 2011). 

Pensando al lavoro svolto nel caso di Ai., si desume che la presa in carico terapeutica 

genitore-bambino debba ristabilire la capacità di funzionamento riflessivo del 

genitore quale capacità di pensare e identificare le sue emozioni, i suoi pensieri e 

quelli del figlio, cioè di rappresentarsi il suo stato mentale. Per Fonagy il genitore 

che ha vissuto un evento traumatico ha perso questa capacità di funzionamento 

riflessivo e allora risposte inadatte da parte della figura di attaccamento subentrano 

nell’interazione ed il legame affettivo che ne deriva è alterato. 

L’esperienza della child observation a cui hanno preso parte En. e Ai. pur 

avvalendosi di un tipo di relazione che non utilizza le modalità di comunicazione 

canoniche, si è rivelata un valido strumento terapeutico: ha proposto il silenzio come 

spazio mentale, contenitore di pensieri, affettività, nella speranza di sollecitare nelle 

persone osservate la percezione di essere presenti nella mente dell’altro. Il silenzio 

dell’osservatore ha consentito alla bambina, di sperimentare un limite tra sé ed “un 

terzo” che nega la possibilità di interagire, di giocare, di essere presa in braccio, che 

rifiuta il cibo offerto, ma che mentalmente la sostiene, la riconosce come individuo 

pensante, attraverso un’attenzione costante ed accogliente. Contemporaneamente la 

madre ha potuto acquisire la capacità di tacere, di accettare quello che da 

“intollerabile silenzio” si è trasformato in spazio per il pensiero, l’interiorizzazione e 

il riconoscimento delle emozioni. 

L’infant e la child observation favoriscono il pensiero, lo “stare con”; il silenzio è 

strumento di contenimento e rassicurazione dell’ansia. L’osservatore diviene un 

modello emblematico di come i bambini possono essere “tenuti a mente”, è una 

presenza che consente di verificare le capacità di osservazione e interiorizzazione dei 

bambini; permette alle diadi madre-bambino/a di sperimentare l’esistenza di sé nella 

mente dell’altro in un reciproco nutrimento psichico. 
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Per quanto riguarda la diade En. e Ai. la child observation si è collocata come 

un’esperienza altamente contenitiva per la mamma. Nel tempo la signora si è 

rapportata in modo più congruo ed adeguato. La relazione con Ai. è divenuta più 

matura e connotata di reciproco riconoscimento e scambio e sono diminuiti quegli 

atteggiamenti che favorivano l’inversione di ruoli e la precoce adultizzazione di Ai.  

Le osservazioni hanno rappresentato, per la madre di Ai. e in generale per tutte le 

donne che hanno portato a termine il progetto, la possibilità d’introiettare un modello 

educativo fondato sull’ascolto, sull’empatia, sulla sospensione del giudizio, sulla 

costanza, questo ha permesso l’avviarsi di un processo di cambiamento  che può aver 

diminuito il rischio di riproporre con i loro piccoli le dinamiche transgenerazionali 

che le hanno segnate dolorosamente nella loro infanzia. 

L’esperienza si è costituita come un percorso sostenente la genitorialità ed ha assunto 

una vivace colorazione affettiva fra l’osservatrice e la coppia madre-bambina. 

La presa in carico psicoterapeutica del bambino, secondo il modello appreso in questi 

anni, può migliorare la capacità di strutturazione della narrazione, leggendo tale 

capacità come riflesso dell’organizzazione del mondo rappresentazionale del 

bambino. In questo modo, lavorando sull’organizzazione narrativa, si consente al 

bambino di agire ed elaborare le sue rappresentazioni mentali affinchè siano meno 

minacciose. 

A tale proposito mi torna alla mente la piccola Ai. durante la fase diagnostica in cui 

emergeva un mondo interno bloccato e oscurato dalle angosce materne.  

Di fronte all’intensità di un cambiamento, di fronte all’incapacità di integrarlo, di 

fronte al vissuto di morte con il quale si confronta, di fronte ai sentimenti di colpa il 

piccolo d’uomo si deve confrontare con diversi interrogativi e prova un sentimento di 

estraneità che difficilmente è possibile verbalizzare. 

Il controtransfert diventa allora un mezzo di comprensione e di aiuto con i bambini. 

I comportamenti controtransferali sono determinati in parte dal fatto che le persone 

che sono state traumatizzate trasmettono a loro insaputa dei vissuti traumatici, delle 

reazioni di difesa verso il trauma e ciò fa parte della ripetizione e rivivescenza post 

traumatica. È perciò possibile studiare questi transfert particolari negli interlocutori 

delle persone traumatizzate.  

Ricordo chiaramente quanto sia stata illuminante una supervisione con la Dott.ssa 

Saveria Barbieri quando, il trauma che Ai. stava sopportando passivamente si era 
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trasformato in una modalità reiterata di gioco, nel tentativo di padroneggiare le 

circostanze e non essendo in grado di tollerare il senso di impotenza implicito nella 

sua quotidianità. Ebbene l’unica via di accesso alla comprensione di ciò che si stava 

verificando in terapia fu il mio controtransfert, che mi permise di empatizzare con la 

bambina e di sopportare a mia volta il carico emotivo che Ai. mi stava 

implicitamente chiedendo di portare. 

Come ben espresso da Anna Maria Bastianini “ciò che si vive con un bambino nella 

stanza di terapia, come nel rapporto primario mamma/bambino, comporta per il 

bambino, in relazione al funzionamento mentale del terapeuta, la possibilità di 

assimilare, a partire dalla condivisione emotiva, un pensare che è contenere e 

regolare le emozioni, ma soprattutto ricercare e dare senso in rapporto all’altro e alla 

realtà, vissuta e progettuale, uno sperimentarsi capace di creare soluzioni ai problemi 

emergenti dalla sua storia e dalle sue condizioni di vita” (Sagittario, 2011). 

Per concludere vorrei dare un accenno ad un contenuto che credo sia pertinente al 

caso di Ai. e che credo si colleghi al tema della trasmissione del trauma: la resilienza. 

La nozione di resilienza privilegia l’aspetto adattativo ed evolutivo dell’Io e richiama 

concetti familiari al terapeuta adleriano quali la creatività e l’incoraggiamento. 

La pensabilità della resilienza può motivare il professionista che lavora con persone 

dal passato travagliato, con bambini che diventano portatori più o meno silenti dei 

traumi dei genitori e che, in certi momenti, può fare fatica a vedere la possibilità di 

un futuro migliore per coloro che a lui si rivolgono.  

“La ripetizione non avviene necessariamente, ma diventa probabile quando la cultura 

abbandona questi bambini alla loro triste sorte, nella convinzione che vi siano 

destinati” (Cyrulnik, 2000). 
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ALLEGATI 

 

DESCRIZIONE DELLE SEDUTE, PROTOCOLLI E DISEGNI 

 

I° incontro in data 04-05-12 

Giunta in sala d’attesa Ai. si nasconde dietro la mamma, ma quando i nostri sguardi 

si incrociano mi sorride ed infine entra in stanza serenamente dopo aver salutato la 

mamma. 

Le domando se sa perchè si trova qui, risponde di no dunque mi presento e le spiego 

che cosa faremo insieme. Lei mi ascolta, mi guarda, a volte abbassa lo sguardo 

mostrando un leggero imbarazzo misto a timore. 

Le mostro la scatola dei giochi, si avvicina, prende gli strumenti del dottore e il 

bambolotto e con lo stetoscopio ausculta il cuore del bambolotto. Intanto mi racconta 

di avere avuto la varicella e di essersi grattata tanto, le rimando che doveva essere 

molto fastidiosa. 

Posa tutto e prende una confezione contenente dei gioielli, mi chiede di aiutarla per 

aprire la confezione e per indossarli, le mostro come fare dicendo "stacchiamo la 

carta dalla plastica" e lascio che sia lei a proseguire, nel farlo ripete a voce alta le 

mie indicazioni. 

Spesso ripete le mie esclamazioni utilizzandole nel contesto e nel momento giusto 

mostrando così una buona intelligenza. 

Mi domanda di aiutarla a scrivere un biglietto di auguri, prende un foglio e prova a 

fare un cuore ma non ci riesce allora mi da il foglio e mi chiede di farlo. Poi mi 

propone di scrivere per prima di modo che lei possa copiare. Prepariamo un biglietto 

con su scritto “Tanti auguri Il. An. Ai.” con cuoricini, stelline e pallini. E’ gia molto 

brava nello scrivere. 

Le domando se ha voglia di fare un disegno ma si rifiuta giustificandosi che vuole 

giocare. Prende la pistola con i proiettili di spugna e spara, nel farlo descrive il 

funzionamento del giocattolo. 

Prende la palla e mi domanda di giocare con lei, mentre ci lanciamo la palla racconta 

che si è innamorata di un bambino di 12 anni di nome Al., facendo alcune domande 

scopro che si trovava nella sua vecchia comunità insieme ad un certo Ya. che era 
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molto dispettoso. Nel parlare a volte si atteggia come una ragazzina più grande della 

sua età mostrando un atteggiamento seduttivo. 

Propone di cambiare gioco, prende il bambolotto e decide i ruoli: io sono la maestra 

e lei è la mamma, io sono a scuola con suo figlio mentre lei è a casa che cucina. 

Racconta che la mamma le ha comprato la pizza per merenda. 

E’ terminato il tempo a nostra disposizione, glielo dico ed usciamo. La mamma le 

dice che in un'altra stanza c'è un'educatrice che conoscono e le propone di andarla a 

salutare prima che chiudano la porta, si congedano da me frettolosamente e quando 

trovano la porta chiusa la bambina  fa i capricci, si lamenta e piange in modo 

lamentoso, la mamma non riuscendo a consolarla bussa e chiede all'educatrice di 

poterla salutare. A questo punto Ai. si tranquillizza, mi salutano in lontananza ed 

escono. 

 

II° incontro in data 15-05-12 

Quando vado in sala d'attesa En. mi dice “Stavamo discutendo del suo look”, resto 

stupita da questa affermazione e lei mi spiega che Ai. si è lamentata del fato che io 

non fossi una dottoressa truccata e con i tacchi poichè così lei aveva chiesto. 

Guardando la bimba rispondo che quando lavoro preferisco essere comoda e che 

forse anche la sua mamma quando lavora non è truccata. Osservo che oggi En. è 

molto curata, ben vestita e truccata. 

Poi En. aggiunge che questa settimana la bimba ha raccontato una bugia poichè ha 

voluto rimanere a casa dall'asilo perchè aveva male ad una gamba mentre al 

pomeriggio correva e saltava. Rimando che forse quel giorno non aveva proprio 

voglia, e che magari ne parleremo dopo, Ai. fa cenno di no con la testa, ma mi segue 

in stanza. 

Per introdurre i test carta e matita dico ad Ai. che Saveria (consulente psicologa della 

comunità in cui è inserita) mi ha confidato che lei è molto brava a disegnare pertanto 

io sono tanto curiosa di vedere quanto è capace e le propongo di fare alcuni disegni. 

Appare assai contenta del riferimento a Saveria, ma nell’eseguire i disegni è 

svogliata, oppositiva, e li esegue in modo frettoloso, afferma che lei è brava, ma non 

ha voglia di fare dei disegni quindi esplicita che volutamente li sta facendo male.     

Terminato il test mi chiede di “giocare alla dottoressa”, in realtà, come la volta 

precedente, mi attribuisce il ruolo della maestra mentre lei è la mamma. Io devo 
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insegnare delle cose al bimbo, ma non me ne da il tempo perchè mi impone di fare la 

nonna e di dare da mangiare al bambino. 

Le sequenze di gioco simbolico sono brevi, frammentate, è lei che dirige, io non 

posso scegliere cosa fare. 

Interrompe il gioco e prende gli orecchini, li indossa, poi prende gli strumenti del 

dottore e il pongo.  Lo rompe in pezzettini dicendo che sono delle polpettini e mi 

dice di conservarlo affinchè non diventi duro. Usa le pentoline e descrive ciò che fa 

poi si interrompe e prende shangay. Giochiamo insieme, talvolta bara, finge di non 

vedere che la sua mossa è sbagliata e prosegue, la lascio fare e alla fine decide che lei 

che la partita termina in pareggio. 

 

III° incontro in data 22-05-12 

Entrando in stanza come sempre si siede alla scrivania, le chiedo come sta e mi 

risponde che sta bene.  Inizialmente attende che sia io a proporre qualcosa ma poi 

assume un atteggiamento direttivo ed è lei a scegliere tutto, specialmente quando le 

mie proposte non sono di suo gradimento. 

Le propongo di fare un gioco insieme dove io le mostrerò delle immagini e lei mi 

dovrà raccontare delle storie. Rifiuta, allora le propongo un patto: in ogni incontro 

faremo un'attività proposta da me e una da lei, allora accetta, ma durante la 

somministrazione del Cat è svogliata, alla seconda tavola vorrebbe già interrompere 

e più volte devo rammentarle il nostro patto affinchè collabori. 

Al termine del test giochiamo a shangay. Quando bara storco il naso e lei comprende 

perfettamente di essere stata smascherata allora dice "Io devo sempre vincere", le 

domando "Come mai? Cosa potrebbe succedere se tu dovessi perdere?" e lei mi 

risponde "Se perdo vado nella cella", cerco di rassicurarla dicendole che qui si può 

anche perdere e che se si perde si può riprovare e non accade nulla. 

Prende la pistola e decide che dobbiamo fare una gara, vince chi fa più punti. 

Prepariamo insieme un foglio che serve da tiro a segno ed un altro su cui segnare i 

nostri punteggi. Vorrebbe scrivere lei, ma non essendo ancora capace mi chiede di 

farlo oppure di scrivere per prima di modo che lei possa ricopiare. Mi chiede quale 

colore dei pennarelli presenti non mi piace e decide che dovrò scrivere i miei 

punteggi proprio con il colore che mi piace meno, mentre lei può utilizzare una 

tonalità che è di suo gusto. 
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CAT 

Tav. 1 

Le api fanno colazione. "Come sono?" Brave "Cosa mangiano?" Il miele, giocano, 

con la mamma a nascondino e bon. 

Tav. 2 

Gli orsetti giocano facendosi quasi male, tiravano e si tiravano e poi bon. "Vuoi 

aggiungere qualcosa?" scuote la testa 

Tav. 3 

No questa non la voglio. Un re sopra una poltrona, niente. "Cosa fa?" Si guarda la tv 

"Cosa guarda?" Niente, i cartoni animati Hello Kitty! 

Tav. 4 

I canguri vanno in bicicletta a fare un giro con un palloncino. "Dove vanno?" A fare 

un pic nic nella foresta. "E come si sentono?" Bene. 

Tav. 5 

Non so come inventare, un gattino fa la nanna in una culla, con una piccola lucina e i 

suoi fratellini sotto le copertine. "Come sono?" Bravi. 

Tav. 6 

I cani dormono sotto le copertine perchè quell'inverno con tanto freddo dentro a una 

cesta. "Come stanno questi cani?" Bene 

Tav. 7 

Una tigre cerca di afferrare un ramo per mangiarsi la scimmia e sotto c'è un serpente 

che guarda lo spettacolo. "Come va a finire?" La scimmia si mette in salvo prima che 

la tigre se la mangia. "E il serpente?" Niente il serpente resta lì. 

Tav. 8 

I due fratellini con la mamma e il piccolo si stanno raccontando una cosa e guardano 

la tele bevendo il tè sul divano dicendo delle bugie. "Ma chi dice le bugie?" Il 

bambino dice le bugie all'adulto perchè è monello. "Come si sente?" Bene, niente. 

Tav. 9 

Un coniglio salta nel letto sotto le coperte con una femminuccia e boh, la porta è 

spalancata ed è ancora giorno. Rileggo ciò che ha detto e si corregge. Il coniglietto è 

femmina. "E con chi salta nel letto?" No da solo. 
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Tav. 10 

Un cagnolino con la mammina va a fare la nannina sopra uno scaffale. "Cosa 

succede poi?" E la mammina dorme. 

 

IV ° incontro in data 29-05-12 

Propongo ad Ai. di fare due disegni e anche oggi non ha voglia di disegnare ed 

esegue il disegno della gioia e della paura in modo molto sbrigativo. 

Nella metà di un foglio realizza una riga, poi me lo consegna dicendo che lei non ha 

mai avuto paura; ciò che per lei invece rappresenta la gioia sono i palloncini al 

compleanno. 

Giochiamo al tiro a segno con la pistola, bara superando la linea di tiro e 

attribuendosi un punteggio maggiore rispetto a quello realmente ottenuto. Mi osserva 

per vedere se la smaschero e quando dico che fa la furbetta lo ripete. 

Giochiamo a shangay e anche in questo caso bara, ma alla fine, nel tentativo di 

alleviare un probabile senso di colpa, mi regala alcuni bastoncini pescati da lei. 

Con il pongo giochiamo a cucinare polpette, fagiolini e torte, io sono la nonna, lei è 

la mamma ed il bimbo è da sfamare. 

 

Restituzione alla minore in data 05-06-12 

Prima della seduta con Ai. la mamma mi chiede di potermi parlare, l’espressione del 

suo viso è molto stanca, glielo faccio notare e lei spospirando dice “non reggo altri 

due anni con persone che mi dicono cosa fare”, riferendosi agli educatori della 

nuova comunità in cui sono inserite lei e la bambina; poi aggiunge che al mattino ha 

urlato con una collega e mi domanda se non ho sentito le grida provenire dalla stanza 

accanto poichè altre colleghe erano intenzionate a chiamare i carabinieri. Poi mi 

informa che i suoi genitori a breve verranno sfrattati e, dato che rappresentano un 

punto di riferimento per Ai. che li va a trovare ogni fine settimana, vorrebbe sapere 

come dirlo alla bambina. Consiglio di normalizzare molto la situazione con la 

bambina dicendo che i nonni dovranno trasferirsi per un certo periodo di tempo 

poichè devono fare dei lavori nella loro casa, di modo che la bambina non venga 

destabilizzata o si preoccupi più del necessario. 

En. appare rasserenata e lascia la stanza alla bambina. 
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Ai. si siede alla scrivania ed io le dico che oggi sarò io a parlare un po’ di più, a 

differenza degli altri incontri in cui le ho sempre chiesto di fare dei lavoretti, per cui 

la ringrazio. Le spiego che le cose fatte insieme mi hanno permesso di capire che lei 

è molto intelligente, ma che è anche tanto preoccupata in questo momento per lei e 

per la sua mamma. Le rammento che i nostri incontri sono lo spazio giusto per 

portare ed esprimere tutto ciò che la preoccupa o che le fa paura. 

Lei mi ascolta e prima ancora che le mie parole vertano sui contenuti più dolorosi lei 

assume un’espressione preoccupata, a denti stretti come se avesse voluto dire 

“adesso arrivano le dolenti note”.  

Terminato il momento della restituzione si alza e prende shangay, ci sediamo come 

sempre a terra, ma questa volta prima di giocare Ai. cerca di definire alcune regole 

del gioco. Non iniziamo a giocare e decide di cambiare gioco. Prende gli animali e i 

soldatini, ma non li utilizza, li lascia a terra e prende il bambolotto, gli strumenti del 

dottore e il pongo. Anche questa volta io sono la mamma, lei la dottoressa ed il 

bambolotto è mio figlio, il quale non sta bene e deve essere portato da lei affinchè lo 

curi. Mentre si occupa del bimbo dice che lei può decidere della morte di qualcuno e 

che adesso mi dirà se mio figlio morirà.  
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