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Premessa. 

Il presente lavoro nasce dalla rielaborazione critica della conduzione di un caso 

clinico durante l’esperienza di tirocinio, rielaborazione svolta sia mentre la terapia 

era ancora in fieri che al termine della stessa. 

Nel tentativo di tradurre in immagine i sentimenti sperimentati a livello 

controtransferale con questa paziente si è affacciata alla mia memoria l’immagine 

della monade di Leibniz. Nelle Monadologie (1714) Leibniz scriveva che “la 

monade non è che una sostanza semplice, la quale entra nei composti; semplice, 

vale a dire senza parti. Ora, dove non si hanno parti, non c'è estensione, né 

figura, né divisibilità possibile. E queste monadi sono i veri atomi della natura, e, 

in una parola, gli elementi delle cose. L’universo viene così a configurarsi come 

un insieme di monadi indipendenti (esse non hanno "finestre" per comunicare tra 

loro ed esercitare influsso l'una sull'altra), mondi in sé conchiusi ciascuno dei 

quali rispecchia a suo modo Dio e l'universo1”. 

Mi è parso che questa metafora evocasse con potenza la chiusura della mia 

paziente in se stessa e i suoi primi deboli tentativi di iniziare a pensare di poter 

aprire le sue finestre sul mondo. Di qui l’ossimoro di una monade che tenta di 

aprire le finestre, quando per definizione la monade non ha finestre. 

                                                           
1 Leibniz G. W., 1930, Monadologia e Saggi di Teodicea, Carabba, Lanciano, pp. 21-23 
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Metodologia. 

Dal punto di visto strutturale l’elaborato si articola in due parti, nella prima 

vengono fornite alcune definizioni teoriche relative a concetti utili per la 

comprensione del funzionamento clinico della paziente alla luce della letteratura. 

Nella seconda viene fornita la psicodiagnosi della paziente, il progetto terapeutico 

che ne è scaturito. Verranno analizzati alcuni passaggi della terapia, 

particolarmente significativi per l’evoluzione della terapia stessa avvalendosi, 

quando opportuno, di ulteriori approfondimenti teorici. 

Nelle conclusioni mi soffermerò brevemente su alcuni fondamenti teorici 

dell’intervento psicoterapeutico adleriano e sulla mia esperienza come terapeuta 

nella relazione con L. 
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CAPITOLO 1 

Separazione e individuazione. 

Separazione e appartenenza. 

La vita dell’uomo è anche il percorso della sua individuazione che coincide con il 

grado di libertà raggiunto e conquistato nel corso della sua esistenza. 

L’individuazione si gioca costantemente sul bilanciamento e sulla variabilità di 

due funzioni: capacità e volontà di separazione e di appartenenza. L’equilibrio che 

l’individuo sarà stato in grado di costruire e strutturare tra queste due funzioni, 

farà emergere lo stato di coscienza ed il grado di libertà conquistato, anche se la 

parola libertà è, per sua natura, esposta a molteplici varietà interpretative.  

Il percorso complesso dell’individuazione induce a necessari approfondimenti 

sulle funzioni psico-biologiche di separazione e appartenenza, sulla loro 

inscindibilità e sul ruolo che esse rivestono nel processo di antropogenesi 

nell’uomo.  

La separazione è una funzione caratterizzata e connotata in sé da una 

paradossalità: l’individuo è da una parte separato dal mondo, dalle cose e dalle 

persone che lo circondano ma da un’altra parte egli non può mai dirsi veramente 

separato se lo consideriamo in relazione alla sua esistenza, alla sua storia ed alla 

sua vita. L’individuo è separato e, nel contempo, non lo è mai del tutto in quanto 

rimane sempre, a più livelli, impastato ed in un legame relazionale con l’Altro 

(l’Altro è inteso nel senso ampio di realtà e non solo nella sua accezione di 

persona). La separazione è una funzione psichica e corporea che determina e 

struttura sia il processo di evoluzione dell’individuo sia la formazione e la 

caratterizzazione dei legami. E’, per sua natura, in continua mutazione perché 

associata agli eventi ed al percorso di vita ed è per sua struttura un qualcosa che 

non si compie mai del tutto. Ha la funzione di generare distacco e perdita, è 

un’esperienza a cui l’individuo non può sottrarsi e che è obbligato ad affrontare 

ed attraversare per poter evolvere.  
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J. Lacan2 associa, attraverso un gioco di parole della lingua latina, il significato di 

separare a “se parere”, associandolo al significato di “generare”. Riferendoci ad 

una tale interpretazione del termine e del significato attribuitogli da Lacan, 

possiamo assumerla, in questa radice etimologica, nella sua significanza 

costruttiva, edificante e di fecondità. La sua fecondità si realizza attraverso 

l’esperienza di perdita, essendo quest’ultima una funzione causale che ha il 

compito e la funzione di determinare ed orientare i continui cambiamenti e le 

trasformazioni nella vita evolutiva della persona. Con l’atto di separazione e con 

l’esperienza della perdita si dà vita al nuovo incontro, vale a dire a quella 

funzione esplorativa ed innovativa che ci consente di poter creare e strutturare, 

continuamente, nuove connessioni, nuove appartenenze e nuovi legami lungo il 

nostro percorso evolutivo. Gli studi, le ricerche ed i risultati clinici, da Freud a M. 

Klein, da Winnicott fino a Bion, ci informano sul ruolo primario che le funzioni di 

perdita, separazione e incontro rivestono nel determinare lo sviluppo evolutivo 

dell’individuo e nella caratterizzazione della formazione dei legami, evidenziando 

come tali funzioni siano fondanti sia dell’identità che dello sviluppo psico-affettivo 

nel bambino. Ogni nuovo legame si costituisce con e attraverso una perdita. 

Possiamo dire che per creare legame da una parte, è necessario che ci sia perdita 

da un’altra parte. Attraverso il nuovo incontro, se ne creano, si strutturano e se ne 

sciolgono di vecchi, mentre si creano nuovi legami lungo la scala evolutiva della 

nostra vita. La separazione da e l’appartenenza a è il risultato e l’effetto di una 

dialettica flessibile che determina il passaggio ed il transito da una forma 

all’altra, da uno stadio all’altro.  

Separarsi dal legame è separarsi dal nesso che si è determinato e forgiato in quel 

sentire in comune. Attraverso la separazione dai nessi si possono determinare 

nuove appartenenze, nuovi incontri e nuovi legami che faranno emergere una 

singolarità ed una specificità nella quale sperimentare continuamente la propria 

capacità di individuarsi. Il processo di soggettivazione ed il cammino 

dell’individuazione si muovono e si realizzano continuamente lungo l’asse 

esperienziale di separazione-appartenenza. Secondo la teoria del doppio binario 

di Grodstein3: “Esistono nell’individuo due stati mentali compresenti: uno di 

                                                           
2 In Esposito 2013 
3 In Esposito 2013 
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separazione e l’altro di tendenza alla fusione. Queste due modalità funzionali 

coesistono una accanto all’altra per tutta la vita. Il doppio binario descrive il fatto 

che abbiamo perlomeno due stati di coscienza: uno come essere unico e separato, 

l’altro come essere comune, un elemento impersonale immerso in modo 

indifferenziato”. 

Dentro di noi convivono sia il bisogno di addensarsi in un indistinto che quello di 

integrare un sé distinto. Questo modo di funzionare è alla base della costituzione 

della nostra identità, della psiche e del pensiero. Il bisogno di un indifferenziato si 

poggia su una base percettiva, dove la sostanza comune produce calore ed il 

senso di una comunanza affettiva e protettiva. Il bisogno di differenziato, invece, 

si poggia su una base percettiva di freddo, di solitudine e di incertezza. 

P. Menghi4, attraverso lo sguardo normodinamico, sistemico-relazionale, 

riferendosi sia alla biologia che alla fisiologia, tratteggia il processo di 

differenziazione e di individuazione in questo modo: “L’organismo umano è un 

sistema nel quale ogni cellula si sviluppa in funzione della sua progressiva 

individuazione e della sua connessione con le altre cellule. La continuità di 

questo doppio processo favorisce la nascita di sotto aggregati di cellule con 

finalità differenti ma sempre funzionali alla vita e all’evoluzione dell’intero 

organismo. La continuità di questi sottosistemi e la loro contemporanea tendenza 

sia alla differenziazione che all’appartenenza assicura la crescita evolutiva 

dell’organismo nei suoi diversi livelli di densità: fisica, eterica, emotiva, mentale e 

sovra mentale. Così, man mano che il corpo si raffina, la coscienza aumenta il suo 

splendore e la luce di essa compenetra la materia”. Il processo di soggettivazione 

definisce la questione soggettiva della persona che si costituisce attraverso un 

processo di determinazione simbolica nella continua interazione con il mondo e 

con l’Altro. L’individuazione, invece, è un percorso complesso che implica psichico 

e corporeo e che si articola, anch’esso, nella continua interazione con l’Altro e con 

il mondo esterno. E’ un lavoro ed un’azione della psiche e del corpo che si svolge 

nell’arco dell’intera esistenza e che consente di far emergere la singolarità di 

quello che in realtà siamo: esseri in grado di vivere emozioni, esseri in grado e 

capaci di soffrire, di godere, di separarci, di appartenere e di evolvere. 

                                                           
4 In Esposito 2013 
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A tal proposito, Ambrosiano e Gaburri5 affermano che la nostra esistenza rimane 

sempre e comunque vincolata ad una “condizione singolare-comune. 

L’individualità e la separatezza non cancellano la dipendenza-amalgama che ci 

costituisce come impastati dagli altri; in una parte di noi restiamo sempre 

indifferenziati ed anonimi”. L’incontro si realizza attraverso un’interruzione, 

attraverso una perdita. Tale esperienza determina specifiche modalità di 

funzionamento della mente, che viene messa nelle condizioni di affrontare il limite 

e di entrare in contatto con la complessità e l’intollerabilità del Reale. E’ nel 

percorso dell’individuazione (potremmo definirlo anche come la forma creativa 

della costituzione di noi stessi) che si costituisce e si sviluppa una propria azione 

di vita che possiamo definire come una “vita singolare“, in cui ci si può 

riconoscere come il frutto di un attraversamento di continue perdite e 

appartenenze nonché dei limiti con cui queste ci mettono in contatto, 

permettendoci così di attraversare e conquistare, giorno dopo giorno, ora dopo 

ora, una vita individuata, una vita in grado di poter integrare e connettere 

passività e attività, separazione e appartenenza, caldo e freddo. Permettendoci 

così di stare in un vivere in cui possiamo sentire e riconoscerci, 

contemporaneamente, come persone fatte di un essere di solitudine, fatte di un 

essere parte di un insieme e come persone fatte di un essere impersonale.  

La nostra capacità di individuarci trova la sua forza di realizzazione in quanto 

coincide con la conquista di una coscienza in grado di tollerare che siamo per 

larga parte anche esseri di casualità, dipendenti dal nostro corredo naturale e 

dal nostro patrimonio biologico che per gran parte risponde anche alle leggi 

dell’inconscio e dell’Altro. Attraverso il percorso di individuazione, l’individuo 

diventa se stesso, unico nel nome, nel vissuto personale e nella sua singolarità 

psichica e umana, in grado di differenziarsi, di autodeterminarsi e di formarsi 

una coscienza che gli possa permettere di far fronte agli scivolamenti, alle derive 

distruttive e dissipative, alle coazioni ripetitive e alle fusioni amalgamanti. 

Attraverso il percorso di individuazione si ha l’opportunità di essere protagonisti 

del proprio singolare percorso di vita, di una vita che si compie nei suoi tentativi 

utilizzando i propri intenti e le proprie peculiari capacità costruttive e creative. 

 

                                                           
5 In Esposito 2013 
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1.2 Separazione e individuazione nella Mahler. 

Rispetto a queste tematiche la Mahler ha fornito un contributo ancora 

importante, anche se superato in alcune formulazioni.  

La studiosa sviluppa la teorizzazione di un cammino evolutivo che il bambino 

percorre nel passare da uno stato iniziale, da lei ipotizzato come di non 

responsività nei riguardi del mondo esterno a uno stato di non differenziazione 

dalla madre fino alla realizzazione di un Sé separato e autonomo. Il processo 

lungo cui si sviluppa questa acquisizione viene definito dall’autrice come 

«separazione-individuazione». Questa denominazione venne proposta, e da quel 

momento acquisita, per la prima volta nel 1954 da Anne-Marie Weil, nel corso di 

una presentazione, da parte della stessa Mahler e di Bert Golisner, presso la 

società psicoanalitica di New York di un caso di un paziente adolescente affetto 

da tic, che era invischiato in una relazione simbiotica con la madre. Utilizzando 

questo caso come esempio di patologia, gli autori, in quel contesto hanno 

descritto quello che a loro parere avrebbe dovuto essere il processo che un 

bambino normale percorre per raggiungere un’identità. 

“La nascita biologica del bambino e la nascita psicologica dell'individuo non 

coincidono nel tempo. La prima è un evento drammatico, osservabile e ben 

circoscritto; la seconda un processo intrapsichico che si svolge lentamente. …6”  

Per la Mahler la nascita psicologica di un individuo è il processo di separazione-

individuazione: «cioè l’instaurarsi di un senso da, e di rapporto con, un mondo di 

realtà che riguarda soprattutto l’esperienza del proprio corpo e il principale 

rappresentante del mondo di cui il bambino ha esperienza: l’oggetto d’amore 

primario. Come ogni processo intrapsichico anche questo si riflette lungo tutto il 

ciclo di vita e rimane sempre attivo, in ogni fase del ciclo vitale si riflettono nuovi 

derivati dei primi processi ancora attivi; le principali conquiste di questo processo 

hanno luogo nel periodo che va dal quarto-quinto al trentaseiesimo mese, periodo 

chiamato dall’autrice «fase di separazione-individuazione7». 

Separazione e individuazione sono due sviluppi complementari: la prima si attua 

nell’emergere del bambino da una fusione simbiotica con la madre, 

l’individuazione, invece, si attua nell’assunzione da parte del bambino di proprie 

                                                           
6 Mahler, Pine, Bergman, 1978, p.39 
7 Mahler, Pine, Bergman, 1978, p.39 
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caratteristiche individuali. Questi processi evolutivi sono spesso interconnessi ma 

non sono identici e possono procedere in maniera discontinua tra di loro. Per 

esempio, uno sviluppo locomotorio precoce può condurre a una separazione dalla 

madre anticipata cui non corrisponde un livello adeguato del percorso di 

individualizzazione. Al contrario una madre iperprotettiva che interferisce con le 

innate tendenze del bambino verso l'individuazione può ritardare lo sviluppo della 

funzione locomotoria interferendo con lo sviluppo della differenziazione Sé-altro, 

nonostante le funzioni percettive, cognitive e affettive procedano lungo un 

continuum normale. 

La Mahler individua le seguenti fasi nello sviluppo del bambino: 

1. Fase autistica normale 

2. Fase simbiotica normale 

3. Il processo di separazione-individuazione 

Tralasciando le prime due fasi ampiamente note e non pertinenti alla nostra 

trattazione ci si soffermerà brevemente sull'ultima, il processo di separazione-

individuazione. Tale processo permette al bambino prima di separarsi dalla 

simbiosi con la madre e dopo di emergere come individuo dotato di caratteristiche 

proprie. L'autrice lo articola in quattro sottofasi. 

1. Sottofase di differenziazione: inizia intorno ai 5 mesi, è caratterizzata 

dallo sviluppo della percezione sensoriale esterna. Si ha, inoltre, aspetto 

molto importante, una memorizzazione sempre migliore della comparsa e 

scomparsa della madre. A circa 6 mesi si hanno chiari segni del fatto che il 

bambino sta iniziando a distinguere il proprio corpo da quello della madre 

(il piccolo tira i capelli, il naso, le orecchie, mentre è in braccio allontana il 

proprio corpo da quello della madre, ecc..). 

2. Sottofase di sperimentazione: si estende dagli 8 ai 14 mesi all'incirca, in 

essa il bambino sperimenta il più possibile. Si tratta di uno stadio in cui c’è 

una grande soddisfazione nel fare le cose autonomamente. Dapprima (in 

quella che viene definita sperimentazione precoce) il bambino non si 

distanzia mai troppo dalla madre e se la perde di vista diventa 

improvvisamente triste. Successivamente (nel periodo di sperimentazione 

vera e propria), grazie soprattutto all’acquisizione della postura eretta e 
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della locomozione, il bambino si allontana dalla madre ed esplora il mondo 

incurante di cadute, urti e pericoli. 

3. Sottofase di riavvicinamento. Il piccolo, rendendosi conto sempre di più 

della separazione dalla madre, diventa maggiormente consapevole del 

bisogno che ha di lei. Sebbene l’esplorazione e la sperimentazione lo 

entusiasmino e lo soddisfino, questa gioia è accompagnata dalla presa di 

coscienza del fatto che lui e la madre siano due entità distinte e che questo 

possa causare una perdita dell’oggetto d’amore (la madre, appunto).  

In questo senso acquistano significato i comportamenti messi in atto dai 

bambini di quest’età (da 14 mesi a 2 anni circa), caratterizzati da doni che 

questi fanno alle proprie mamme (giocattoli o altri oggetti). A complicare 

ancora di più la situazione subentra la paura di essere “inghiottito” 

nuovamente nella simbiosi con conseguente perdita della propria 

autonomia. Insomma, il bambino si trova in una condizione tale da voler 

essere vicino alla madre, ma allo stesso tempo voler essere autonomo. Per 

facilitare il superamento di questa sottofase così delicata un ruolo 

fondamentale è svolto dalle figure terze (il padre, i fratelli, eventuali 

educatori, ecc…) che aiutano ad alleviare il peso della gestione della 

relazione madre-bambino. Questa terza sottofase si conclude con 

l’acquisizione, da parte del bambino, di strategie individuali per risolvere la 

crisi. Tali strategie sono molto importanti poiché andranno a costituire 

caratteristiche specifiche di personalità. 

4. Sottofase dell’individualità e della costanza dell’oggetto emotivo. 

L’ultima sottofase del processo di separazione-individuazione segna la 

formazione di un’individualità ben definita (anche se mai completa, 

considerato che per tutta la vita la nostra personalità subisce cambiamenti 

in base alle esperienze che facciamo) e il raggiungimento della costanza 

oggettuale. Per far sì che si raggiunga e si completi tale fase sono 

importanti due cose: l’acquisizione di un senso di fiducia e sicurezza 

durante il processo di sviluppo e l’acquisizione della rappresentazione 

simbolica. 

Dalla teorizzazione del processo di separazione-individuazione derivano delle 

nuove ipotesi sulla psicopatologia. Si ha patologia nel processo di separazione-
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individuazione quando il bambino è incapace di rispondere o adattarsi a stimoli 

che provengono dalla figura materna, oppure reagisce con panico di fronte a ogni 

percezione di reale separazione. Gli apparati dell’Io che di solito emergono dalla 

matrice di un rapporto con una figura materna normalmente disponibile non si 

sviluppano o i nuclei dell’Io non si integrano. Ne possono conseguire due 

patologie: bambini che si comportano con la madre come se non esistesse, e 

bambini che hanno un’organizzazione simbiotica e si comportano come se la 

madre fosse una parte di loro, cioè non separata. 

Nonostante le teorie della Mahler siano state ampiamente criticate8, portando la 

stessa Mahler a rivedere alcuni aspetti, in particolare quelli relativi alla fase 

autistica, e gli studi neuroscientifici abbiano confermato una precocissima 

interazione del bambino con l’ambiente, il lavoro della Mahler mantiene elementi 

di straordinaria importanza soprattutto in relazione al concetto di separazione-

individuazione. 

A questo proposito Di Summa9 osserva quanto segue: " Il lavoro di analista e di 

perito del Tribunale nelle cause di separazione ha messo in luce quanto una non 

completa “separazione” dalla figura materna nel processo di crescita psicologica di 

un soggetto possa contribuire al determinarsi di una immaturità affettiva ed essere 

causa di separazione di coppia. Una non completa od incongrua o disarmonica 

separazione dalla figura materna nel processo di crescita psicologica di un soggetto 

fatalmente contribuisce a promuovere una immaturità affettiva, una carenza di 

progettualità, un ostacolo ad un effettivo incontro con l’altro, a disarmonie di vario 

ordine e genere e quindi a confluire, in modo quasi inesorabile, in un processo di 

crescita di un conflitto e quindi di separazione della coppia, allorché tale soggetto 

giunge al matrimonio. La tappa evolutiva che si è andati a descrivere (quella della 

separazione-individuazione) lascia tracce indelebili nel tempo e nella strutturazione 

del Sé dell’uomo che sarà, quando perverrà all’adultità". 

 

 

 

                                                           
8 In particolare Stern non condivide il fatto che i bambini inizino la loro vita in una fase autistica 

normale, ma che sin dalla nascita il bambino sia capace di differenziare le risposte dell’ambiente, 

è interessato all’ambiente ed è conscio della differenziazione tra sé e gli latri perlomeno a un primo 

livello 
9 Di Summa F., 2011. 
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1.3 Separazione e individuazione in adolescenza. 

Le vicende evolutive del Sé e dell’Io sono interdipendenti e inscindibili. 

L’evoluzione dell’adolescente verso la maturità è caratterizzata da processi 

mentali, tra loro correlati, di individuazione del Sé e di separazione.  

Chiamiamo processi di individuazione quei processi endopsichici che 

promuovono la costituzione soggettiva della propria identità, come immagine della 

persona nella sua totalità. Tali processi presiedono preliminarmente alla 

costituzione del primo abbozzo dell’Io, il quale, successivamente, in funzione della 

sua stessa attività, differenziazione ed edificazione, li agisce per fondare, 

sviluppare e mantenere un particolare “schema di riferimento”, il Sé, principio 

organizzativo e integrativo che consente un vissuto permanente e unitario della 

propria identità personale. I processi di individuazione consentono la 

costituzione, la permanenza e la continuità del Sé come un intero, pur nel 

continuo modificarsi nella sua rappresentazione spazio-temporale, in funzione del 

divenire dialettico delle relazioni dell’Io, sia interne (intrasistemiche e 

intersistemiche, Io, Es, Super-Io) sia interne-esterne (oggetti interni-oggetti 

concreti esterni). 

La nozione del Sé è un dato del nostro vissuto concreto (il sentimento di sé) e 

anche una delle funzioni dell’Io. In quanto funzione dell’Io, il Sé si costituisce e si 

svolge come schema continuo e permanente di riferimento, come un filmato 

speculare dell’Io emotivo e pensante, corporeo e agente, relazionalmente inserito 

nella realtà con cui è in rapporto. 

Nel 1959 Anna Freud, nel suo scritto Infanzia e Adolescenza rilevava come tutti 

gli esperti analisti che operavano in questo campo denunciassero che di solito gli 

adolescenti resistono all’analisi. Ella paragonò le loro resistenze alle difficoltà che 

si incontrano con i pazienti adulti, durante i periodi di lutto e di amori infelici e 

colse l’analogia tra questi stati e la situazione emotiva degli adolescenti. 

I processi di individuazione vengono messi a dura prova: ancora inadeguati nella 

loro modalità investigativa, resi meno efficaci dalla perdita di validità delle 

immagini rimandate dagli adulti10, diventano non più attendibili. L’Io non può 

                                                           
10 Adulti prima essenziali al processo stesso di individuazione ora disinvestiti o ambivalentemente 

investiti o, peggio e spesso, disprezzati da lui 
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fare a meno di usare i processi di individuazione per avere una continua e 

puntuale consapevolezza di sé. Sentendosi, però, minacciato dalla grave 

frustrazione o dal panico che gli deriverebbe dalla coscienza della sua incapacità 

a trovare una coesione e interezza e a controllare efficacemente le forze pulsionali 

in gioco, spesso sospende, inibisce o indirizza settorialmente tali processi. 

La graduale maturazione dei processi di individuazione procede di pari passo con 

il lavoro di ricostituzione e rimodellamento dell’Io e del Super-io, che tende ad 

essere sostituito dall’insieme degli ideali dell’Io, il rimaneggiamento del Super-Io e 

l’edificazione degli ideali. Quanto più la loro ristrutturazione-strutturazione è 

matura, tanto più i processi di individuazione diventano efficaci per una buona 

edificazione del Sé.  

Il termine “adolescenza” deriva dal latino “adolescere”, che significa crescere verso 

la maturità. Adolescente è, dunque, colui che cresce verso l’età adulta. 

L’adolescente, in questo processo, si trova a dover affrontare compiti e richieste 

diverse: accettare le trasformazioni corporee sul piano dell’immagine, riuscire a 

trovare una propria autonomia rispetto al mondo degli adulti, scoprire la propria 

identità in termini di attitudini, talento e capacità. 

Già Adler11 sottolineava che l’adolescenza venisse descritta come una “crisi 

pericolosa” che generalmente porta a cambiamenti del carattere dell’individuo. 

Egli rassicurava rispetto a tale timore e definiva questa fase dello sviluppo come 

un periodo in cui il bambino si trova a dover affrontare nuove situazioni e prove 

che potrebbero far emergere errori prima inosservati nel suo stile di vita. 

Molti comportamenti atipici e sconosciuti ai genitori sono il risultato del desiderio 

dell’adolescente di dimostrare la sua “indipendenza, parità con gli adulti, e virilità 

o femminilità12”. 

La sfida più importante, forse, sembrerebbe proprio quella che riguarda 

l’elaborazione del nuovo e coerente senso di identità personale. Benché tale 

costruzione rappresenti un processo che dura tutto l’arco della vita, è proprio in 

adolescenza che si presenta quel momento di passaggio tra ciò che si era, ciò che 

si è e ciò che si desidera diventare. 

                                                           
11 Adler A. 1931 
12 Adler A. 1931 
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Erikson13 descrive l’adolescenza come quella fase dello sviluppo psicosociale in 

cui il soggetto costruisce un personale senso di identità stabile ed integrato, 

rispetto ad uno precedente più diffuso. L’autore sostiene che la ricerca 

dell’identità è il tema centrale della vita e la definisce come la comprensione e 

l’accettazione sia del sé che della società in cui si vive. Questa ricerca caratterizza 

ogni ciclo di vita: l’identità subisce una trasformazione da uno stadio all’altro e le 

precedenti forme di identità andranno ad influenzare quella successiva. 

La crisi di cui parla l’autore nasce dal tentativo dell’adolescente di superare la 

confusione e l’ambivalenza per lasciare spazio ad un’identità caratterizzata da 

stabilità, coerenza e separatezza dagli altri. In questa fase si assiste a diversi 

cambiamenti psicologici e fisici: un nuovo corpo e il desiderio sessuale, le 

richieste sociali che spingono verso la necessità di fare delle scelte rispetto al 

proprio futuro educativo ed occupazionale. Il compito del giovane sarà quello di 

integrare le varie identificazioni che porta con sé dall’infanzia, costruendosene 

una più matura e capace di rispondere ai nuovi bisogni ed alle nuove mete da 

raggiungere. Se l’adolescente non è in grado di fare ciò, allora si potrebbe venire a 

creare un’identità diffusa, frammentaria e priva di nucleo. 

L’adolescenza, inoltre, è contraddistinta anche dalla fine della dipendenza dalle 

figure genitoriali. A questo proposito, Peter Blos14 definisce l’adolescenza come la 

fase durante la quale il giovane dovrà affrontare un secondo processo di 

separazione-individuazione dopo quello infantile. L’obiettivo sarà quello di riuscire 

a stabilire in maniera definitiva i confini personali, fisici e psicologici dalle figure 

genitoriali. Il processo ha inizio con il disinvestimento affettivo verso i genitori per 

impegnarsi in nuove relazioni, soprattutto con il gruppo dei pari, sperimentando 

nuove possibili identità. Come nell’infanzia la nascita psicologica di sé ha inizio 

nell’ambito delle prime esperienze relazionali, così in adolescenza la costruzione 

del nuovo sé avviene nelle relazioni di reciproco riconoscimento con i pari e con 

gli adulti di riferimento. L’adolescente trova nel gruppo dei pari un luogo sicuro in 

cui poter ricercare le risposte alle domande e confrontarsi con chi vive 

un’esperienza simile. È il gruppo che funge da contenitore efficace per riuscire a 

                                                           
13 Erikson E., in Smith P. K., Cowie H., Blades M., 2000 
14 Blos 1962, 1979 
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tacitare sentimenti di insicurezza, solitudine e paura, per quel senso di 

disorganizzazione interna che emerge nel distacco dal genitore. 

È proprio all’interno del gruppo dei pari, con la sperimentazione del “noi”, che 

l’adolescente riesce a trovare quelle conferme che gli consentiranno di costruire il 

suo sé unitario e stabile, proprio perché si sente riconosciuto e accettato come 

una persona degna di valore e di stima. L’esperienza del “noi” consente al giovane 

di aderire ad un progetto comune, di sentirsi uguale all’altro e di superare la 

perdita momentanea dell’immagine di sé. Il gruppo dei pari diventa l’equivalente 

dell’oggetto perduto che favorisce la transazione tra la relazione materna e 

l’universo delle relazioni sociali adulte. 

Le nuove relazioni sociali offrono all’adolescente la possibilità di tollerare il dolore 

per l’oggetto materno perduto e di elaborare il lutto della fine del periodo infantile, 

accedere a quello adolescenziale e, poi, a quello adulto. 

Nell'analisi del mondo adolescenziale condotta dal dott. Cappello15 in questo 

scenario si osservano, a detta dell'autore, adolescenti sempre più disorientati 

dalle continue immagini differenti che vengono inviate dagli adulti: “L’adolescente 

si ri-conosce, ma non si conosce; rischia di aver sempre bisogno di qualcuno che 

rifletta e che abbia l’accortezza di restituire un’immagine accettabile, buona, 

sostenibile, capace di difendere dalla fragilità di un’identità diffusa e narcisistica. 

La conoscenza di sé, la sola in grado di offrire un vestito su misura al sentimento di 

identità, è basata sull’autonomia, sulla continuità, sulla coerenza e su 

un’articolazione dinamica di possibilità”. 

«L’adolescente sembra abitare in una famiglia dove vivono personalità molto 

fragili che ricercano costantemente il confronto con l’altro e la sua approvazione: 

madri e padri che si sentono “sufficientemente” capaci se ricevono l’amore e 

l’approvazione del figlio, figli che attendono dai genitori continui  messaggi di lode 

ed approvazione, donne che si sentono appagate solo se possono essere 

riconosciute come madri e lavoratrici capaci, uomini che si rassicurano ed 

acquistano forza quando riescono a farsi riconoscere come i fautori di regole 

giuste per sé e per la propria famiglia. 

Questa grande esposizione alle conferme altrui genera situazioni particolarmente 

conflittuali nel momento in cui il confronto non dà il risultato sperato: la 
                                                           
15 Cappello, 2013 
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mancanza dell’approvazione viene letta come minaccia per la realizzazione di sé e 

per riuscire ad acquisire valore all’interno e all’esterno del contesto familiare. 

Emerge il sentimento della vergogna. Se da una parte il giovane ha bisogno di 

esporsi per poter essere visto, riconosciuto, amato ed approvato, dall’altra teme di 

uscire allo scoperto, poiché il giudizio negativo e l’umiliazione potrebbero essere 

dietro l’angolo»16. 

Cappello17 sottolinea, inoltre, come a preoccupare non siano soltanto quegli 

adolescenti che “stanno male” perché vittime della sconfitta provata, quanto 

piuttosto tutti quelli che per paura del fallimento non escono neppure allo 

scoperto, ma preferiscono rimanere in una posizione di stallo senza provare ad 

evolvere nel percorso di crescita. 

L'autore18 utilizza due simboli per descrivere due aspetti degli adolescenti di oggi 

tra cui si gioca un difficile lavoro di integrazione: Lucignolo e Pinocchio.  

Lucignolo è l'emblema del dominio luccicante del principio di piacere, portatore di 

un codice semplificato che separa la realtà quotidiana dal piacere e dal 

godimento, un codice che ha smarrito le parole fatica, speranza, sconfitta, sforzo, 

incoraggiamento e con esse la possibilità di accedere a un senso più autentico del 

vivere quotidiano. Pinocchio, invece, con il suo slancio vitale, è un degno 

rappresentante degli adolescenti di sempre, che si muovono senza limiti. 

L'energia che li muove è per definizione insaziabile e senza confini, anche se molte 

volte gli adolescenti pur sentendo di possederla non sanno dove e come investirla. 

«Né l'una né l'altra immagine sembra caratterizzare la lunga adolescenza dei 

ragazzi di oggi, quasi fossero presi tra due fuochi incrociati, in altalena tra 

l'effimero e il profondo. Su una sponda troviamo, dunque, la rappresentazione di un 

adolescente che cammina sulla superficie di uno specchio che riflette una 

quotidianità fatta di immagini patinate; sull'altra sponda la rappresentazione di un 

adolescente che avverte talvolta il rischio di sprofondare nelle sabbie mobili della 

sua interiorità. Non ci sono ponti o si sta su una sponda o sull'altra. Tuttavia né 

l'una né l'altra, proprio perché vissute da sole, possono rendere giustizia al compito 

di diventare finalmente adulti: in realtà è la frattura che si allarga fra di esse che 

sembra aver cambiato la configurazione dell'adolescente di oggi. È l'incapacità, il 

                                                           
16 Cappello, 2007, 2013 
17Cappello, 2007, 2013  
18 Cappello 2008 
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sentimento di disorientamento quando si tenta di farle dialogare che rappresenta il 

vero ostacolo alla crescita di questi ragazzi double face.  

L'adolescenza sembra ormai diventata una fase, una lunga fase in molti casi, di 

sostanziale soggiorno, con pensione completa, comprensiva di un ricchissimo 

programma di tempo libero, in una dimensione parallela alla vita quotidiana. 

Non è, tuttavia, un lungo soggiorno in cui nulla di rilevante accade, bensì un 

soggiorno in cui tra le cose importanti che si verificano, vi è quella di svolgere i 

compiti di sviluppo alla luce della frattura tra piacere e realtà19.» 

Il problema non consiste tanto nel fatto che non si riesce a svolgere i compiti, ma 

è piuttosto relativo alla soluzione che a questi compiti si trova. Si tratta di 

soluzioni illusorie, effimere che stanno in piedi fintanto che si può fingere che la 

frattura tra quotidiano e piacere sia reale e che si possa godere della vita solo 

fuori delle situazioni, scolastiche, lavorative, familiari. 

Il lavorio interiore, che non ostacola ma al contrario accompagna e sostiene la 

fase di riposizionamento nel mondo, oggi compare alla fine dell'adolescenza, 

quando non è più evitabile o rimandabile il confronto con la realtà quotidiana.  

È sui confini dell'adolescenza che si gioca la partita, quando, intorno ai 25-30 

anni, il mondo del lavoro e la vita sociale e affettiva (gli ambiti dei compiti di 

sviluppo) presentano i primi conti reali e non è più rinviabile un primo bilancio 

sulla propria esistenza20. È in questa fase che possiamo porre una nuova 

significativa tappa del processo di separazione-individuazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Capello, 2008 
20 Capello, 2008 
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1.4 Separazione e individuazione in età adulta21. 

Nonostante la primaria diade madre/bambino rappresenti la base su cui tutte le 

altre relazioni verranno in futuro costruite, i concetti di assoluta o relativa 

dipendenza dalla madre, differenziazione ed introiezione della madre simbiotica 

perduta, risultano insufficienti a spiegare in modo adeguato i fenomeni della 

separazione-individuazione nell'età adulta. 

Se, infatti, volessimo estendere alla lettera questi concetti alla condizione adulta 

ne conseguirebbe un mero riduzionismo psichico: l'adulto non riproduce il 

primitivo processo di separazione-individuazione, così come si modula nei primi 

tre anni di vita, tanto meno è coinvolto similiter nel processo di differenziazione 

del Sé dall’oggetto. 

Aspetti di intimità e separatezza, che caratterizzano i legami con altri significativi, 

sono in una qualche misura pallido riverbero delle dinamiche presenti nella 

primaria relazione madre bambino, ma non smentiscono la qualità evoluta 

raggiunta dalla psiche adulta, così definita perché in grado di esprimere relazioni 

fra soggetti separati e differenziati (coniuge, genitori anziani, figli e nipoti, colleghi 

ed amici). I tratti principali, emotivi e cognitivi, che caratterizzano le relazioni fra 

adulti (sessualità, genitorialità, mete intellettuali, lavoro e tempo libero) si 

differenziano dunque qualitativamente da quelli dell'interazione madre-bambino: 

avvengono in un corpo fisicamente e sessualmente maturo ed in una struttura 

psichica più sofisticata, che ha conseguito un più alto grado di sviluppo. 

Basti pensare all' adolescenza: il significato delle fasi pregenitali di separazione-

individuazione si collega al modo attraverso il quale l'adolescente si cimenta con 

pulsioni genitali nell'affrontare il compito evolutivo di integrazione e di identità 

sessuale espressa anche da attività erotica esercitata da soggetto che si riconosce 

sessuato. 

Nella maturità, invece, gli esiti del processo infantile di separazione-

individuazione possono solo essere desumibili dallo studio delle varie fasi che 

hanno permesso la realizzazione della incorporazione di antiche esperienze nel 

contesto di successive fasi evolutive. 

                                                           
21 C.A. Colarusso, Separation-individuation phenomena in adulthood: general concepts and the fifth 

Individuation, International Journal of Psychoanalytic Association,48/4,1467:1489,2000 in 

Farneti, 2013 
 



19 

 

Colarusso22 ha identificato cinque fasi di individuazione, l'ultima in soggetti 

adulti dai 60 anni in poi ritenendo la teoria separazione-individuazione 

particolarmente efficace per analizzare lo scandirsi dell'evoluzione della psicologia 

dello sviluppo dell'adulto. 

Questa formulazione teorica si aggancia logicamente al significato dei termini 

prima e seconda individuazione - che Mahler23 e Blos24 hanno proposto per 

infanzia e adolescenza- ma offre, altresì, l'opportunità di dare risalto all'intero 

ciclo dell'esistenza vista da una prospettiva in cui la stessa temporalità 

(dell'esistenza) costringe a filtrare soggettivamente l'esperienza di vita. 

Separazione ed individuazione, dunque, non possono assumere eguale significato 

per l'adolescente e per l'adulto, poiché tenderebbero ad omologare il significato 

della stessa esperienza a quello insito nel mero contesto infantile. 

Nella prima individuazione, infatti, la differenziazione nella rappresentazione è al 

centro del concetto stesso di separazione-individuazione. Nelle fasi successive 

unione e separazione, coesione e differenziazione dall'oggetto, possono leggersi 

complessivamente scansioni del processo di individuazione. 

Termini come fase e sottofase per Mahler (ad es. fase autistica normale, 

simbiotica normale e di separazione-individuazione) assumono decisamente un 

differente significato se utilizzati per lo sviluppo adulto, perché mirano a 

descrivere quelle sequenze che portano all'emergere della capacità del Sé e della 

costanza d'oggetto. 

Parlare di giovani, persone di mezza età e della età tarda adulta sottende concetti 

complessi, interpreta, forse ingloba, condizioni e vissuti all'interno di una cornice 

temporale in qualche modo arbitraria. 

L'elemento che accomuna tutte e cinque le individuazioni di cui parla Colarusso è 

la presenza di somiglianze espresse nel raggiungimento del Sé e nella costanza 

d'oggetto, come aspetti modulati nel corso della vita e come modificazioni con le 

quali l'Io risponde alla necessità continua di cambiamenti fisici e psicologici. 

Le tre individuazioni adulte presentano, però, differenze qualitative rispetto alla 

prima perché caratterizzate dall'interazione fra individui piuttosto che fra oggetti 

                                                           
22 C.A.Colarusso, Separation-individuation phenomena in adulthood: general concepts and the fifth 

Individuation, International Journal of Psychoanalytic Association,48/4,1467:1489,2000 in 

Farneti, 2013 
23 Mahler, 1978 
24 Blos, 1962, 1979 
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primari, influenzate, per lo più, dal declino fisico piuttosto che dalla crescita, 

presenti in una struttura psichica ritenuta complessivamente più sofisticata. 

La prima individuazione riguarda la nascita psicologica del bambino e riassume 

l'emergere, all'età di tre anni, della capacità del Sé e della costanza d'oggetto; su 

queste basi ogni futura relazione oggettuale sarà costruita. 

La seconda individuazione (Blos25) avviene in una struttura psichica già 

consolidata dalla prima ed illustra l'effetto dei processi evolutivi dell'adolescenza, 

in particolare la maturazione fisica e sessuale e lo svilupparsi della capacità di 

pensiero astratto. 

Il cambiamento vero (o ristrutturazione qualitativa del Sé) avviene in una 

condizione di maggiore consapevolezza (del Sé), attraverso l'emergere della 

capacità di una prima completa fusione sessuale e psicologica nei progressivi 

passaggi dell'infatuazione, del desiderio erotico e dell'iniziale sviluppo di una 

capacità di matura intimità fra adulti. 

La terza individuazione è caratterizzata da esperienze nelle quali il Sé e l'altro 

risultano per la prima volta definiti attraverso relazioni fra individui piuttosto che 

fra oggetti primari. Questo sentirsi e pensarsi separato rispetto agli oggetti 

infantili interpreta nuove e profondamente significative esperienze con altri, 

soprattutto l'intimità sessuale, emotiva e la fusione con estensione genetica e 

biologica del Sé, ovvero la prole. 

Le esperienze di giovane adulto (lavoro) ed i primi e significativi segni 

dell'invecchiamento fisico sono in grado di influenzare la percezione del Sé e degli 

altri, e in maniera diversa. 

La quarta individuazione, toccata dall'influenza dell'invecchiamento, della 

malattia, della morte dei genitori, dalla trasformazione dei figli in adulti, 

dall'esercitare e perdere potere nel luogo di lavoro, dalla nascita dei nipoti, è 

caratterizzata dalla crescente consapevolezza della propria temporalità e dalla 

graduale accettazione della terminabilità dell'esistenza che include la propria 

morte. 

In aggiunta all'autentica e contraddittoria esperienza dell'essere abbandonato da 

figli che crescono e da genitori che muoiono - mentre si attua una nuova fusione 

con nuovi oggetti, nipoti, studenti, allievi - gli individui di mezza età devono 

                                                           
25 Blos 1965 in Farneti 2013 
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consentire il commiato da aspetti giovanili del Sé , rimpiazzandoli in molti modi 

più gratificanti attraverso la presa d'atto che un Sé di mezza età può godere di un 

altissimo livello di autonomia, competenza, potere e vicinanza agli altri, al 

massimo delle possibilità durante il ciclo dell'umana esistenza. 

La quinta individuazione è caratterizzata da due orientamenti contrastanti: il 

viraggio intrapsichico dall'essere lasciato al lasciare - appena si realizza la 

vicinanza della morte e la perdita di contatti fra umani - e, contemporaneamente, 

il bisogno, innescato dall'accettazione della propria fine, di fondersi con i propri 

cari, comunità, cultura d'appartenenza attraverso il dare, senza restrizioni, 

rivendicazioni o risarcimenti, saggezza e beni personali. 

La differenza sostanziale fra l'esperienza di separazione-individuazione 

nell'infanzia e quella nell'età adulta si evidenzia nella diversa qualità del 

fenomeno. Durante l'infanzia e l'adolescenza la presenza fisica degli oggetti è 

fondamentale per l'evolversi del processo ed è elemento che anticipa un 

funzionamento adulto normale. Oggetto e costanza del Sé si compenetrano 

attraverso una graduale stabilità che è mantenuta grazie al dominio di buone 

rappresentazioni dei genitori e del Sé, articolandosi attraverso esperienze nella 

relazione di crescita. Buone rappresentazioni degli oggetti interni e del Sé servono 

rispettivamente a formare, regolare e mantenere relazioni, autostima, senso di Sé 

ed identità. 

La rappresentazione e percezione del divenire e funzionare da adulto realizza 

un'integrazione intrapsichica di questi apparati psichici ad un livello adulto di 

autonomia e funzionamento. 

Steinschein26 ha percepito il Sé, le imago oggettuali e le loro rappresentazioni 

mentali soggette a modificazioni continue, a livello di funzioni nell'apparato 

psichico, in momenti quali pubertà, disimpegno adolescenziale, matrimonio, 

genitorialità, divenire nonni, climaterio, pensionamento e senescenza. 

Gli eventi citati, altrettanto quanto l'invecchiamento fisico, l'accettazione della 

temporalità dell'esistenza e della propria morte, danno vita a crisi evolutive che 

toccano il Sé e le rappresentazioni oggettuali. 

                                                           
26 Steinschein, 1975, in Farneti 2013 
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Ha luogo, inoltre, un processo di separazione da aspetti del Sé, formatisi negli 

anni precedenti (essere sposato invece che scapolo, docente invece che giovane 

studente, genitore responsabile invece che novello coniuge). 

Il processo di crescita esige separazioni ed individuazioni, pertanto, ogni passo 

nella direzione del funzionamento autonomo genera un vissuto intrapsichico di 

perdita dell'oggetto.  

Lo stato di benessere psicologico durante la vita dipende in maniera significativa 

dalle relazioni oggettuali, sia del mondo reale con gente reale, sia dal dominio 

intrapsichico degli oggetti interni. Nella tarda età adulta le relazioni di lunga 

durata possono essere più che cinquantennali. Queste relazioni reali e le loro 

rappresentazioni intrapsichiche godono di un impatto estremamente potente e 

duraturo su ogni aspetto dell'identità, sul benessere psicologico e sul 

funzionamento psichico. Quando avviene la separazione da altri significativi 

l'impatto sull'individuo è potente e profondo, occorre un viraggio all'interno del Sé 

e delle rappresentazioni oggettuali. 

In conseguenza della consapevolezza della perdita e del dolore nell'elaborazione 

del lutto, il Sé si ridefinisce come più solo, lontano, distaccato da oggetti non più 

sostituibili. Paradossalmente, si rafforzano i legami e la fusione con le 

rappresentazioni intrapsichiche dell'oggetto perduto, sicché l'elaborazione del 

lutto arricchisce le rappresentazioni oggettuali d'affetti così potenti e ricordi così 

intensi da strutturarne indelebile esperienza. 

Col passare del tempo l'essere umano cerca di compensare la perdita di oggetti 

importanti, sia reali sia appartenenti al mondo intrapsichico. 

Il ciclo della perdita, del lutto e del formare nuovi legami continua finché la morte 

non arresta questo processo che, perfino quando riesce, si realizza a costo di 

dolore ed ambivalenza. 
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1.5 Lo sviluppo dell'individuo nella teoria adleriana. 

In Adler, come ricorda la dott.ssa Bastianini, «non è possibile trovare 

l’articolazione di un’esauriente psicologia dello sviluppo necessaria a fondare un 

modello di intervento psicoterapeutico in età evolutiva. Nel quadro teorico adleriano 

troviamo piuttosto intuizioni e concettualizzazioni che si rivelano oggi estremamente 

attuali, confermate dai recenti sviluppi delle teorie del profondo e nello specifico 

delle teorie “relazionali” delle neuroscienze e della psicologia dello sviluppo27». 

Facendo riferimento alla distinzione introdotta da J. Greenberg e S. Mitchell28 

all’interno delle teorie psicoanalitiche in “teorie pulsionali”, che considerano la 

libido come forza centrale della formazione della personalità, e “teorie relazionali”, 

che sottolineano l’organizzazione della mente come emergente dalle relazioni, la 

teoria adleriana si può collocare nell’ambito delle “teorie relazionali”. 

 

La mente relazionale29  

In Psicologia del bambino difficile30 A. Adler scrive: «Non esiste un intelletto privato. 

Un intelletto dell’individuo. L’intelletto ha valore generale. Esso si è sviluppato 

comprendendo gli altri, avvicinandosi ai propri simili, identificandosi con loro, 

vedendo con i loro occhi, udendo con i loro orecchi, sentendo con i loro cuori... 

Comprendere significa formarsi di un uomo o di un avvenimento il concetto che 

prevediamo se ne formeranno gli altri». 

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 bambino»31. Una relazione in cui entrambi, non solo la madre, sono soggetti 

attivi e competenti nell’“essere con” 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. 

                                                           
27 Bastianini, 2011 
28 Greenberg, Mitchell, 1983 
29 Ferrigno, 2006 
30 Adler,1930 
31 Bastianini, 2011 
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«Capacità di accudimento, di riflessività e responsività (Fonagy32), di rêverie 

(Bion33), di contenimento sostanziano quella funzione materna «sufficientemente 

buona» (Winnicott34) 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 realtà35». 

 

Corpo e mente 

«Dal primo giorno, ininterrottamente fino alla fine, questa collaborazione nella 

crescita e nello sviluppo prosegue. Corpo e mente cooperano come parti indivisibili 

di un tutto unico36». 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 è condizione 

per la nascita del pensiero. È, infatti, «l’ancoraggio corporeo e relazionale» 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 in un «mondo rappresentazionale» interno in 

continua trasformazione e interazione con il mondo esterno, in grado di «pensare i 

pensieri» e di pensare la realtà, di investire la realtà a partire dall’interno e di 

arricchire i pensieri nello sperimentare l’esterno. Il tutto, in un registro corporeo 

non consapevole e non verbale che fonda la formazione del Sé»37. 

In questa ottica la stessa aggressività, intesa adlerianamente come energia vitale, 

è sperimentata dal bambino a partire dall’esperienza corporea, in una relazione 

                                                           
32 Bastianini, 2011 
33 Bastianini, 2011 
34 Bastianini, 2011 
35 Bastianini, 2011 
36 Ferro in Bastianini 2011 
37 Bastianini, 2011 
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con l’adulto che ne permette l’integrazione all’interno del legame (sentimento 

sociale) e l’espressione costruttiva come energia di autorealizzazione nelle diverse 

fasi della crescita psicologica. 

Adler nella sua teoria dello sviluppo psichico infantile vede l’uomo come 

“irripetibile unità psicosomatica, predisposta all’integrazione sociale”. Lungo lo 

sviluppo il bambino collauda la sua dotazione biologica in un ambiente che è 

subito sociale; inizialmente nel rapporto con la madre e successivamente 

attraverso le relazioni interpersonali. Gli stimoli provenienti dall’ambiente e le 

risposte che il bambino darà struttureranno il suo stile di vita, gli 

incoraggiamenti permetteranno un’adeguata crescita e sviluppo mentre le 

frustrazioni indurranno a compensazioni che potranno essere sia sane che 

patologiche qualora siano dirette ad aggirare le difficoltà. 

L’Autore ha sempre sottolineato l’importanza del contesto familiare, soprattutto 

nei primissimi anni dell’individuo. Infatti, la famiglia rimane, da sempre, rifugio 

sicuro e punto di riferimento per il bambino, in quanto, il confronto con l’altro, in 

primo luogo con il genitore e, poi, con altre figure adulte di riferimento, diventano 

essenziali per la costruzione dell’immagine che il bambino inizia a costruirsi sia di 

sé sia della realtà che lo circonda. 

In particolare, la rete delle relazioni che si strutturano all’interno della famiglia 

d’origine con cui l’individuo ha a che fare dalla prima infanzia in poi è definita da 

Adler “costellazione familiare”: con tale termine, egli intende sottolineare il 

carattere di interdipendenza che influenzerà in modo significativo lo stile di vita di 

ogni membro. All’interno della famiglia si acquisiscono regole e principi che, 

integrati successivamente dalle esperienze che si vivranno nel corso della vita, 

rappresentano il sistema di valori di ciascun individuo. La capacità di collaborare 

e cooperare, che il bambino svilupperà nella famiglia d’origine, si esplicherà 

anche nelle relazioni future. 

Fin dalla nascita il bambino comprende che deve affrontare degli ostacoli e per far 

questo ha bisogno di aiuto; imparando a soffrire dalla sua condizione di 

inferiorità si struttura il suo organo psichico che ha la funzione di prevedere e 

impostare la sua vita affinché l’appagamento dei suoi impulsi non risulti troppo 

faticoso. 
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Da queste sensazioni si sviluppa il desiderio di essere simile o addirittura più 

forte degli altri e da qua ne possono derivare due modelli disadattivi di azione: o 

di sopraffazione e dominio nei confronti degli altri oppure di ostentazione della 

propria condizione di inferiorità e di bisogno. Lungo il suo sviluppo sia fisico che 

psichico il bambino si troverà sempre più spesso ad affrontare difficoltà e il suo 

comportamento sarà influenzato da quanto sia ricco d’affetto il suo ambiente 

familiare; una carenza affettiva potrà portare al mancato sviluppo della 

disposizione alla tenerezza e all’incapacità di manifestarla agli altri. 

La mancanza d’affetto può derivare da un’educazione eccessivamente rigida che 

soffoca ogni espressione di tenerezza, al tempo stesso anche un ambiente troppo 

viziato non consente al bambino di sviluppare questo sentimento d’affetto nei 

confronti degli altri in modo adeguato e sincero. 

La motivazione necessaria è ciò che Adler definisce volontà di potenza, 

inizialmente spiegata, dal punto di vista organico, come una spinta mossa dal 

sentimento di inferiorità, e successivamente, considerata come qualcosa di 

sovraordinato che esprime un movimento, un motore che permette alle persone di 

comportarsi come se fosse possibile cambiare il mondo, come se fosse possibile 

realizzare un mondo giusto per tutti. È proprio l’élan vital38 la spinta 

fondamentale che promuove e orienta lo sviluppo non solo dal punto di vista 

individuale, ma anche sociale. 

Adler sostiene che questo movimento prende una direzione, una meta e ogni 

singola parte di un individuo, tutti i suoi processi psicologici, concorrono per 

raggiungerla. Questa struttura coerente di personalità è definita da Adler stile di 

vita, ovvero “l’organizzazione cognitiva e operativa che riassume in sé l’insieme 

delle convinzioni che l’individuo si è formato intorno a se stesso, ai problemi 

dell’esistenza e ai modi di affrontarli”. In altri termini, esso può essere definito 

come una struttura coerente di personalità che si organizza saldamente in età 

precoce, intorno ai cinque anni, e rimane per lo più inconscia (in realtà, studi più 

recenti condotti dal Prof. Grandi insieme ai collaboratori dell’Istituto A. Adler 

affermano che la formazione del nucleo di base dello stile di vita si estende fino 

agli otto o nove anni e rimane comunque una struttura in evoluzione per tutto 

l’arco della vita). Esso comprende l’opinione che l’individuo ha di se stesso, del 

                                                           
38 Bergson, 1907 
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mondo e il suo modo unico di lottare per il conseguimento di un obiettivo in una 

situazione data e di interpretare le esperienze nuove e passate selezionando 

quelle percezioni, quei sentimenti, quelle immagini, ricordi, sogni, fantasie, azioni 

e pensieri che sono consoni con esso, con l’esclusione, o sottovalutazione, di tutte 

quelle esperienze che non si adattano al suo stile di vita. 

Tutti gli aspetti della vita psichica non rappresentano entità distinte, ma sono 

aspetti di un unico sistema relazionale, che deve affrontare quelli che Adler 

definisce i tre compiti vitali: il lavoro, la vita affettivo-relazionale e la vita sociale (il 

modo di intendere lo spazio collettivo). Quest’ultimo compito, per Adler, è di 

fondamentale importanza perché l’individuo è sempre inserito in un contesto 

sociale e l’interesse sociale (o sentimento sociale) è fondamentale per il suo 

adattamento. “Per interesse sociale si intende il sentimento provato verso gli altri e 

la cooperazione con gli altri, è il sentimento di appartenenza e di partecipazione 

insieme con gli altri al bene comune. Tutti i principali problemi della vita – amicizia, 

lavoro, amore e matrimonio – richiedono un elevato grado di cooperazione e di 

sentimento sociale per poter essere portati a termine con successo”39. Adler 

attribuisce al sentimento sociale altri due significati: il primo è quello di una 

“potenzialità innata” all’aggregazione che l’essere umano presenta alla nascita e 

che può essere considerata un’attitudine educabile; il secondo è un atteggiamento 

valutativo che permette di emettere un giudizio su ciò che sta dalla parte utile e 

non utile della vita e che diventa, proprio per questo, il “barometro della 

normalità”. In particolare, riguardo all’ultimo significato, Adler sostiene che “La 

misura della salute mentale è la quantità di Gemeinschaftsgefühl o interesse 

sociale che il fanciullo sviluppa ed integra nel suo stile di vita”, in quanto, afferma 

sempre Adler, una persona può essere considerata psichicamente sana solo se 

sta bene con se stessa e con gli altri. In altri termini, il sentimento sociale fa parte 

del bagaglio presente in ciascun individuo, ne costituisce un aspetto importante 

perché lo aiuta all’aspirazione verso la superiorità, consente il raggiungimento 

delle proprie mete e l’affermazione di sé, permette di adattarsi alla realtà in 

maniera adeguata, sempre nella cura e nel rispetto della vita collettiva. 

                                                           
39 Adler A. (1931) What life should mean to you. Tr. it. Cosa la vita dovrebbe significare 
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La famiglia è il primo nucleo sociale in cui l’individuo ha la possibilità di 

confrontarsi con soggetti diversi da sé e svolge un ruolo fondamentale nel 

preparare il bambino alla vita sociale. Il bambino, che nasce in una posizione di 

inferiorità, ha bisogno necessariamente di affidarsi alle cure di un adulto per 

poter sopravvivere e sviluppare quel potenziale insito in lui che lo spingerà verso 

la superiorità e la meta. 

Nell’opera il Senso della vita, Adler specifica come il sentimento sociale non sia un 

qualcosa di innato, ma esiste in ogni individuo una certa predisposizione a 

svilupparlo, attraverso le prime esperienze relazionali. Infatti, secondo l’autore, il 

sentimento sociale è quella potenzialità all’aggregazione e all’interesse verso la 

comunità che l’essere umano sviluppa fin dalla nascita e che può essere 

considerata un’attitudine educabile. La capacità di ciascun individuo di 

collaborare, di comprendere gli altri e di entrare in rapporto empatico con essi 

dipende in larga misura dall’educazione ricevuta. Infatti, il sentimento sociale 

trae origine e sviluppo nell’esperienza precoce relazionale con le figure genitoriali. 

Seppur Adler riconosca l’importanza della fase simbiotica, che viene vissuta nei 

primi mesi di vita tra la madre e il bambino, sottolinea comunque l’importanza 

del ruolo materno per la socializzazione, l’insegnamento dell’attenzione verso 

l’altro, l’amicizia e l’amore nel bambino. È la madre che, attraverso la cura, la 

soddisfazione dei bisogni fondamentali e primari del bambino molto piccolo, 

consente a quest’ultimo di vivere le prime esperienze relazionali che andranno ad 

influenzare quelle successive e, di conseguenza, contribuiranno allo sviluppo del 

suo sentimento sociale. La madre infatti costituisce la più precoce occasione per 

lo sviluppo del potenziale senso sociale, la prima figura significativa di cui il 

bambino ha esperienza e da cui la propria soggettività nascente può attingere in 

maniera creativa. Durante questo primo incontro sociale, l’Io del bambino 

sperimenta il Tu di un altro. 

“Se la madre manca all’uno o all’altro di tali compiti, il bambino proverà grandi 

difficoltà a sviluppare i propri sentimenti sociali40”. Quando la madre è riuscita a 

far interessare il fanciullo a se stessa e a farsi sentire contemporaneamente come 

membro della comunità, allora avrà stabilito una relazione corretta. 

                                                           
40 Adler, 1933 
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Se il soddisfacimento del bisogno di tenerezza primario del bambino rappresenta 

il precursore per lo sviluppo del sentimento sociale, la negazione di tale bisogno 

vede nel bambino la possibilità di un ripiegamento di tipo narcisistico o verso una 

posizione aggressiva, non volta in senso positivo e canalizzata verso il lato utile 

della vita. Si possono identificare, sempre secondo Adler, due situazioni in cui la 

madre impedisce di sviluppare un adeguato sentimento sociale. La prima è quella 

in cui la madre attira su di sé tutto l’interesse del fanciullo, ponendolo in una 

situazione talmente confortevole da non incoraggiare il figlio a fare qualcosa da 

solo. Una madre eccessivamente presente impedisce l’esperienza sana delle 

piccole frustrazioni che portano allo strutturarsi della capacità di attendere la 

soddisfazione dei bisogni e a percepire lei stessa come altro da Sé. Infatti, il figlio, 

non essendosi esercitato a superare le difficoltà, anche da adulto svilupperà un 

atteggiamento titubante rispetto ai compiti vitali e avrà difficoltà ad affrontare la 

vita. La seconda situazione è quella del fanciullo trascurato a causa della 

mancanza di attenzioni materne. Queste portano a percepire il rifiuto, al non 

sentire l’accoglienza ed il contenimento del malessere che segue la non 

soddisfazione dei bisogni: l’esperienza è disorientante per il bambino che non ha 

altri mezzi per sentirsi contenuto e rassicurato.  

 

Tenerezza e aggressività 

A questo proposito nel 1908 Adler pubblicava un articolo dal titolo Il bisogno di 

tenerezza del bambino41 nel quale descriveva il ruolo della tenerezza nella 

relazione dei bambini con gli adulti e il senso che la stessa veniva ad assumere 

nella formazione dello stile di vita.  

Un secolo dopo l’Associazione Internazionale degli Psicologi Adleriani al 

Congresso Internazionale svoltosi a Vilnius nell'agosto 2008 ha inserito la 

tenerezza come tema centrale con la seguente declinazione: “Tenderness and 

Aggressiveness: the Challenge of Our Times”. Nella formulazione di questo tema la 

tenerezza è stata messa in contrapposizione all’aggressività e alle sfide che l’uomo 

e la collettività devono affrontare oggi in un mondo che presenta tanti squilibri 

nel vivere queste due dimensioni dell’esperienza.  

                                                           
41 Mazzoli, 2008 
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Nelle pagine del suo articolo Adler presentava la tenerezza come una forza 

motrice, come una delle linee direttrici che ispirano, sostengono e orientano i 

movimenti dei bambini verso gli adulti e le relative ripercussioni che si possono 

osservare nella strutturazione dello stile di vita. Molti eventi quotidiani ci 

ripropongono gli squilibri dovuti al debordare di spinte aggressive, non 

armonizzate con azioni ispirate alla logica della tenerezza. L’aggressività, concetto 

comunemente inteso come antitetico alla tenerezza, è stata esplorata in tutte le 

sue manifestazioni ed espressioni e universalmente riconosciuta come forza 

motrice e linea direttrice dei movimenti psichici. Adler nel costruire l’impianto 

teorico della sua Psicologia Individuale, è giunto a considerarla un costrutto 

cardine: è stata teorizzata come energia vitale, in grado di portare al superamento 

delle iniziali condizioni di inferiorità verso le progressive affermazioni nei diversi 

compiti vitali. 

Nel paradigma etologico la tenerezza protegge lo sviluppo dell’esistenza: si colloca, 

quindi, su un registro che organizza la vita e, di conseguenza, ha l’importante 

compito di permettere alle emozioni di base di articolarsi. La paura, la rabbia, la 

gioia e il dolore possono evolvere in un sentire che diviene esperienza 

strutturante. Adler nel descrivere la tenerezza ha in mente la dimensione 

relazionale già strutturata, la presenta come una spinta interiore che orienta 

verso il prossimo. Egli sostiene che anche l’amicizia, i sentimenti sociali e la 

stessa dinamica amorosa hanno espressioni che risentono fortemente dei modi in 

cui la tenerezza è stata vissuta nelle prime relazioni con la madre. 

L'aggressività, per contro, è solitamente intesa come l’inclinazione a manifestare 

comportamenti che hanno lo scopo di causare danno o dolore: sembra che le 

azioni tese a fare del male a un’altra persona, fisicamente o psicologicamente, 

rappresentino l’essenza dell’aggressività.  

Non è corretto, però, riconoscere all’aggressività esclusivamente un significato di 

dinamica dannosa. È necessario considerarla nella sua complessità. 

Il paradigma etologico ci mostra che esistono fattori innati per cui si sviluppa 

l’istinto di aggredire: si osserva aggressività quando un animale deve difendere il 

proprio territorio, i propri cuccioli. Accanto alla componente etologica è 

necessario prendere in considerazione anche i fattori acquisiti, nei quali la 

dimensione ambientale gioca un ruolo fondamentale. Una prima costellazione di 
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fatti interpersonali riguarda quelle situazioni in cui si vive una particolare 

frustrazione: in chi subisce, si sviluppa aggressività; in chi è umiliato, schiacciato 

verso il basso si sviluppa la ribellione e con essa l’aggressività. Il secondo ordine 

di fattori acquisiti rimanda alla componente imitativa: il contatto con soggetti o 

con un ambiente culturale che esprime e valorizza i comportamenti aggressivi 

porta a considerarli desiderabili.  

Nella Psicologia Individuale essa, quando manifestata in modo sano, è 

espressione di una spinta interiore che aiuta a trovare la propria personale 

collocazione nel mondo degli affetti, delle relazioni sociali, del lavoro. Potremmo in 

un certo senso dedurne che Adler affida all'aggressività la funzione che altri 

autori, precedentemente illustrati, affidavano ai meccanismi di separazione e 

individuazione.  

Le caratteristiche di questa forza, tuttavia, sono fortemente condizionate da come 

si coniugano con un’altra dimensione, quella del sentimento sociale. Se 

quest’ultimo è sufficientemente sviluppato e l’interesse per gli altri realmente 

sentito, l’aggressività si colora di tinte positive e diviene una forza sana al servizio 

dei compiti della vita affrontati con determinazione e coraggio. 

Per comprendere meglio la centralità degli effetti dell’interazione tra tenerezza e 

aggressività sullo sviluppo del dinamismo psichico degli individui si può ricordare 

un famoso esperimento condotto negli anni ’60 da Harlow, in cui i neonati di 

scimmie rhesus morivano se nutriti da sagome di madri fatte da fil di ferro. 

Vivevano e crescevano se le sagome erano di pezza. A conferma di quanto sopra 

riportato, ci sono giunte le testimonianze di neonati morti durante la Seconda 

Guerra Mondiale non per carenza di cibo ma a seguito del decesso delle madri nei 

bombardamenti. L’esperienza clinica conferma l’importanza della tenerezza per 

l’inizio della vita psichica e, al tempo stesso, pone il problema della sua qualità. 

Le eventuali disarmonie nella quantità e nella qualità possono essere dannose 

non tanto sul piano della sopravvivenza fisica ma sull’armonica strutturazione 

della vita psichica del bambino. La tenerezza sana è in relazione con lo sviluppo 

di una fiducia di base, importante per il futuro equilibrio. Un eccesso di tenerezza 

impedisce l’esperienza delle piccole frustrazioni che portano allo strutturarsi della 

capacità di attendere la soddisfazione dei propri bisogni e del percepire la mamma 

come altro da Sé. All’opposto la carenza di tenerezza porta a percepire il rifiuto, al 
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non sentire l’accoglienza e il contenimento del malessere che segue la non 

soddisfazione dei bisogni. Su di essa si innestano i nuclei di patologie gravi, 

spesso psicologicamente invalidanti. Una tenerezza adeguatamente sperimentata 

nelle prime fasi di vita pone le premesse di un'interazione di tenerezza e 

aggressività che può concorrere a costruire lo spazio psichico esterno ed interno 

al bambino. Questo spazio, espresso, in metafora, può richiamare l’idea di un 

contenitore con pareti definite e solide, ricoperte al suo interno da materiale 

soffice e caldo. Il modello relazionale di una madre che esprime la giusta miscela 

di tenerezza e aggressività nel rapporto con il neonato offre una struttura base su 

cui si innestano altri significati che, nelle relazioni che si andranno a costruire 

nelle varie fasi della crescita, arricchiscono e complicano il modello stesso42.  

 

                                                           
42 Mazzoli, 2008 
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CAPITOLO 2. 

STORIA DI L. 

 

2.1 Presentazione del caso. 

In questo capitolo intendo ripercorrere le tappe più significative del percorso 

terapeutico di L.  

L. è una donna di 45 anni, sposata da 18, con due figlie al momento della presa 

in carico di 15 e 12 anni. Lavora come amministrativa con un ruolo di 

responsabilità presso una ditta dolciaria di grandi dimensioni della zona. È una 

donna molto bella, non troppo curata o per lo meno non in modo costante e con 

uno stile di abbigliamento maschile. 

L. si presenta al CSM su consiglio del medico di base a seguito di alcune 

manifestazioni di malessere fisico (problemi alla tiroide, sensazione di gonfiore, 

inappetenza) che torneranno ciclicamente in alcuni momenti della terapia ma non 

vengono riferiti in sede di primo colloquio in cui L. parla di un generico "sentirsi 

male". La causa di questo malessere è ricondotta dalla paziente alla mancata 

elaborazione del lutto della madre improvvisamente deceduta tre anni prima.  

La madre era una presenza molto significativa nella vita della paziente e molto 

presente anche nell'ordinaria gestione della vita della stessa. Si occupava delle 

figlie e l'aiutava nella conduzione della casa. Il decesso della madre di L. avviene a 

casa di quest'ultima. La paziente tornerà spesso nei colloqui successivi sulla 

descrizione della scena nei minimi dettagli. In sede di primo colloquio si sofferma 

sulla sua incapacità di reagire al dolore, si descrive come una statua, incapace di 

versare una lacrima. La sua sofferenza sarebbe stata acuita dal mancato 

riconoscimento da parte del marito del suo dolore e della gravità di quanto 

successo. Si è sentita incompresa da lui e dai conoscenti più stretti. Si sofferma a 

lungo già nel primo colloquio sulle difficoltà con il marito.  

Si dichiara insoddisfatta della propria vita lavorativa che la impegna molte ore e 

le toglie la possibilità di stare più tempo con quelle che lei definisce le "sue 

bambine" (15 e 12 anni!). Queste tematiche sinteticamente riassunte 

rappresentano variamente declinate i contenuti ricorrenti dei suoi colloqui che si 

sono susseguiti a cadenza settimanale per 15 mesi in ASL.  
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2.2 Fase psicodiagnostica 

 

I colloquio. 

13/03/2013 

Mi presento brevemente alla paziente. La signora riferisce di sentirsi molto in 

imbarazzo perché di X., conosce molte persone, teme il giudizio come se la 

frequentazione di un servizio come il CSM fosse di per sé emblematico di gravi 

problematiche. 

L’andamento del colloquio è faticoso, introduce molti elementi problematici, non 

collegati in modo omogeneo, mi fa pensare a una grande matassa aggrovigliata. 

Il suo disagio viene ricondotto al decesso della madre avvenuto in modo 

improvviso circa tre anni fa (aveva 61 anni e nessun problema di salute 

particolare). La madre si occupava della gestione delle nipoti) mentre la paziente 

era al lavoro.  

Il giorno del decesso la nipote più grande (che all’epoca dei fatti aveva 12 anni) 

aveva scoperto che la nonna era seduta in bagno e non si muoveva. Allarmata 

aveva rintracciato la mamma sul lavoro. La nonna era deceduta per arresto 

cardiaco come appureranno in seguito i sanitari. La signora che lavora a pochi 

minuti di distanza dall’abitazione, si era immediatamente recata a casa e aveva 

preso in mano la gestione dell’emergenza. 

Questo lutto, a detta della paziente, non è mai stato legittimato né dal marito né 

dai familiari più stretti, la paziente dice di non essersi sentita riconosciuta e 

accolta nella sua sofferenza. 

Emerge nella sua descrizione un rapporto molto problematico con il marito, 

definito come un uomo duro, che pretende molto da lei. La paziente finora 

avrebbe obbedito, ma sta iniziando a chiedersi se sia proprio vero che quella 

sbagliata sia sempre lei, se davvero le sue sofferenze e i suoi disagi siano, come 

dice il marito, tutti falsi problemi creati dalla paziente stessa. 

Il marito ha perso il padre all’età di 6 anni e si è sempre rifiutato di parlare con lei 

di quella morte e delle condizioni in cui era avvenuta. Sono dati che la paziente 

ha ricostruito attraverso i racconti della suocera e del cognato, ma mai 

direttamente dal marito. Sono insieme da 28 anni, di cui 18 di matrimonio, si 
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sono fidanzati giovanissimi, la paziente aveva all’epoca 17 anni e lui è stato il suo 

primo ed unico fidanzato. 

Esprime insoddisfazione per un lavoro (lavora da 25 anni nell’ufficio contabile di 

una nota ditta cittadina) che non le piace e la tiene troppo lontana dalle figlie, il 

marito non ha mai voluto che lei richiedesse il part-time. In un passaggio 

commenta: “Lui è lui e io sono un’appendice” anche gli amici considerano solo lui”. 

Parla delle figlie come ragazze molto intelligenti e brillanti. Mi colpisce il fatto che 

si riferisca a loro sempre con l’epiteto “le mie bambine” che trovo in contrasto con 

l’età anagrafica delle ragazzine. La maggiore è quella che ha trovato la nonna 

morta in bagno. La paziente non ha mai parlato con loro del lutto della nonna, 

sostiene di averle rassicurate e che le ragazze non avrebbero capito l’esatta 

dinamica dei fatti. La signora le aveva mandate la sera stessa del decesso della 

nonna a casa della nonna paterna con il marito per allontanarle da casa e lì sono 

rimaste fino al funerale. 

Ha chiesto di accedere ai colloqui psicologici su consiglio del medico di base, “si 

sente male”, è nervosa, si accorge di non avere mai davvero elaborato il lutto della 

madre. 

Le rimando che chiedere aiuto quando si sta male è un segno di maturità, aveva 

vissuto un lutto molto traumatico. Aveva più volte espresso nel corso del 

colloquio di avere problemi più gravi degli altri perché non riusciva a risolvere da 

sola il disagio che stava vivendo: “non sono normale a 40 anni più che suonati, una 

persona come me che ha sempre risolto tutto da sola…non ce la faccio”.  Rispetto al 

fatto di conoscere molte persone in quanto la nostra è una piccola cittadina, la 

rassicuro sull’assoluto riserbo degli operatori, sul fatto che le cartelle cliniche 

vengono consultate solo da chi segue il paziente e ho ritenuto di rassicurarla 

anche rispetto al fatto che, pur capendo il suo disagio i nostri colloqui avvengono 

all’interno del servizio di psichiatria per motivi organizzativi del servizio, che non 

ha un’Unità di Psicologia Adulti autonoma. 

Concordiamo un ciclo di quattro incontri per fare un inquadramento della 

situazione e una proposta dopo la mia restituzione. 

Alla fine del colloquio la paziente appare più rasserenata. 
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II colloquio. 

20/03/2013. 

La signora è visibilmente in imbarazzo e in tensione per il fatto di essere al 

servizio, mi chiedo perché non abbia valutato l'accesso a un professionista 

privato. 

Esordisce dicendo che durante la settimana ha ripensato molto al nostro 

colloquio precedente. Ritorna sul tema della morte della madre, del fatto che 

questo evento ha segnato uno spartiacque nella sua vita. Riferisce di non essere 

più stata la stessa persona, di avere iniziato a fare dei bilanci e a non accettare 

più determinati atteggiamenti del marito. 

Si dilunga molto a parlare delle figlie. Ne sottolinea la bravura scolastica e 

sportiva come se fosse una prova della sua stessa bravura: “posso anche aver 

sbagliato molte cose nella vita ma con le mie figlie non ho sbagliato nulla”. La sento 

molto prestazionale e fusionale. 

Ritorna anche sul tema del marito che viene descritto assente sia fisicamente (sta 

molto fuori casa o per lavoro o per hobby vari) sia emotivamente. Quando lei era 

distrutta dal dolore per la morte della madre, lui aveva atteggiamenti di 

insofferenza nei suoi confronti e le diceva frasi del tipo: “Sono cose che nella vita 

capitano, stai esagerando, solo perché finora non hai avuto particolari difficoltà, 

devi reagire..”. Negli ultimi anni sarebbe diventato molto geloso e controllante 

rendendo difficile alla signora avere degli spazi esterni alla vita familiare e 

lavorativa. 

 

III colloquio. 

27/03/2013. 

La signora ha un viso più disteso e sorridente. Le chiedo come è andata la 

settimana. Fa un sorrisetto e commenta: “Ho ripensato molto alle cose che 

abbiamo detto. Io poi ci penso. Forse ha proprio ragione lei. Ci sono delle cose che 

la nostra mente non riesce ad accettare e le mette da parte ma poi tornano fuori. Io 

ho iniziato ad aprire i cassettini e a guardarci dentro.In questi giorni poi ho il ciclo, 

in passato non me ne accorgevo, ora me ne accorgo, vedo tutto più nero, mi sembra 

tutto difficile. Mi sveglio col “magone”.” 
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Cerco di capire meglio cosa intende per “magone” e faccio l’esempio del nodo alla 

gola. Lei mi dice: “No, non è il nodo alla gola, è la goccia d’acqua che non riesci a 

ingoiare”, 

Riferisce di faticare molto al lavoro, di avere crisi di pianto e scatti di nervosismo 

per motivi banali. Quando le viene da piangere va in bagno e poi torna alla 

scrivania. Riferisce in più passaggi di non essere più come una volta nel lavoro, di 

trovare tutto più faticoso, di essere meno precisa. 

Le chiedo se ha ricevuto dei rimproveri dai superiori e commenta: “No, in effetti 

no, forse sono io che mi vedo meno perfetta ma nessuno si è mai lamentato. Ma io 

una volta mi facevo carico di molte mansioni, ora non ce la faccio più.” 

Il tema del farsi troppo carico ritorna più volte sia rispetto al lavoro che al marito. 

Ribadisce il desiderio di fare il part-time “per stare di più con le mie bambine” e 

attribuisce la non concretizzazione di questo desiderio al marito che davanti alle 

sue richieste avrebbe commentato “Non è nei miei piani” così lei ha continuato a 

lavorare full-time pur desiderando seguire di più le figlie. 

Ritorna a parlare della madre. Riferisce di essersi confidata con lei pochi giorni 

prima del suo decesso rispetto al difficile rapporto con il marito e di avere 

successivamente vissuto un forte senso di colpa per averla caricata di questa 

preoccupazione pochi giorni prima della morte. Si ferma a lungo su questo senso 

di colpa. Le chiedo come si sentirebbe se una delle sue figlie le confidasse una 

difficoltà. Lei osserva che lei desidera che le figlie parlino con lei dei propri 

problemi personali, le fa piacere perché vuole aiutarle. Le chiedo se non ha mai 

pensato che forse anche per sua madre, in quanto madre, potrebbe essere stato 

così, tanto più che la paziente è figlia unica. Osserva: “non ci avevo mai pensato in 

questi termini… forse ha ragione!”. 

La madre in occasione di quello sfogo le avrebbe suggerito di farsi aiutare da 

qualcuno con maggiori competenze e le porta l’esempio di una comune 

conoscente che si era rivolta a uno psicologo. Osserva che forse si è rivolta a me 

proprio perché la madre gliel’aveva suggerito. “Io qui proprio non ci volevo venire.. 

ma non ce la faccio più, non riesco più a reggere quello che reggevo prima. Se ne 

parlo con gli altri, pensano che io abbia bisogno di aiuto a pulire, a stirare, io ho 

bisogno di qualcuno che capisca che sto male”. 
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Ritorna sulla morte della madre. Quando è morta è rimasta due giorni coricata 

sul pavimento del corridoio perché non poteva essere spostata. Le "bambine" le 

aveva mandate dalla suocera. Lei era rimasta con il padre, del marito osserva: 

“L’ho mandato con le "bambine" da sua mamma, io non ce lo volevo proprio in quel 

momento”. 

Parla diffusamente del marito. Un uomo che definisce “duro”, molto assente per 

lavoro, ma assente anche quando è presente. Non si è mai occupato delle figlie, 

“Io nella mia mente ho il padre che insegna alle figlie ad andare in bici, le mie figlie 

hanno imparato con me”. 

Ritorna sul fatto che il marito non ha mai voluto parlare con lei delle circostanze 

in cui è morto il padre, “eppure siamo insieme da 28 anni”. Lo descrive come un 

uomo freddo e distaccato da sempre, anche durante le sue gravidanze e al 

momento del parto. 

A lei in passato non importava ora non riesce più ad accettarlo. Mi riferisce 

nuovamente che quando è morta la madre e lei era sconvolta dopo una settimana 

lui le avrebbe detto che doveva smetterla, che certe cose possono capitare, che se 

non le andava bene poteva andarsene “Lì c’è la porta”. Torna il tema della gelosia 

del marito nata qualche anno fa, poco prima della morte della madre. Un amico 

del marito avrebbe scoperto in modo casuale che la moglie lo tradiva, da quel 

momento in poi il marito della paziente sarebbe diventato geloso. In un primo 

momento la signora era contenta: “Ho pensato finalmente si accorge che esisto!” 

ma nel tempi la cosa è diventata per lei troppo pesante da sopportare. 

Dice di essersi confidata col medico di base perché ha sempre pensato che il 

marito avesse ragione a dubitare di lei e delle sue capacità “io mi sono sempre 

sentita sbagliata è da poco che ho iniziato a pensare che forse non sono sbagliata, 

che forse anch’io ho le mie ragioni. È da quando è morta mia madre” 

In alcuni passaggi osserva che è proprio brutto quanto dice del marito, si sente in 

colpa nel parlare di lui in certi modi “Mi creda è un uomo buono, che ama la 

famiglia. Tutto quello che fa lo fa per noi” si ferma: “sì..ma non basta non parla mai 

con me, la mia sofferenza non ha senso per lui”. 

Torna in più passaggi il tema della colpa (anche rispetto alla madre “avrei potuto 

farle fare un esame in più, pretendere che l’operatore del 118 la rianimasse, come 
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si vede nei film”) e della vergogna (nel chiedere aiuto, nel venire dallo psicologo, 

nel parlare “male” del marito). 

Mi parla del giardino della sua casa. “Io adoro le ortensie, ma nemmeno quelle ho 

potuto piantare perché nel giardino mio marito vuole che ci sia il prato. Allora le ho 

piantate sotto la siepe ma il cespuglio è troppo grande e sono morte tutte, una 

piantina però l’ho messa in un vaso e in questi giorni è fiorita, anzi no ha messo le 

gemme, presto fiorirà. Pensi nemmeno le ortensie ho potuto piantare.. 

Poi volevo mettere un gazebo per fare ombra, ma mio marito ha messo una pianta 

che è un filo così moriremo di caldo. Però l’ortensia fiorirà, ecco l’ortensia è il mio 

simbolo”. 

Fatica a chiudere il colloquio. Mi dice che quando esce è arrabbiata con se stessa, 

si sente male per le cose terribili che dice del marito, “è proprio brutto dire certe 

cose”. 

Le rimando che, se vuole, riprenderemo nel prossimo incontro questi contenuti 

perché mi sembravano importanti e potevano fornirci del materiale per farla stare 

meglio. 

 

IV colloquio. 

03/04/2013 

La paziente arriva con qualche momento di ritardo e lo rimarca subito appena 

entra.  

La sento difesa e respingente. 

Ribadisce due volte che questa settimana non ha proprio niente da dirmi. Le 

chiedo se ha ripensato a qualche contenuto particolare del nostro ultimo 

colloquio. 

Lei “sposta” iniziando a parlare di analisi del sangue con valori sfasati che 

avrebbero evidenziato un ipotiroidismo. Mostra una certa reticenza all’idea di 

dover assumere farmaci (Eutirox 50). Fa una lunga digressione sui sintomi. 

Il marito è rientrato a casa il venerdì sera precedente dopo una settimana di 

assenza per lavoro e quando lei ha riferito il suo stato di malessere ha 

minimizzato e non ha espresso la benché minima preoccupazione “È proprio come 

se io non esistessi, non gliene frega proprio niente”. 
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Le ho chiesto se hanno fatto qualcosa nel week-end. Dice che a Pasqua hanno 

invitato degli amici, avrebbe voluto invitare il padre ma non l’ha fatto. Il marito 

non vuole il padre della signora in casa quando lui è presente, non lo sopporta e 

non condivide il fatto che continui ad occuparsi delle loro figlie mentre la paziente 

è al lavoro. Le chiedo se trai due uomini ci sono stati degli screzi. Dice di sì e 

ritorna alla famosa frase “se non ti va bene lì c’è la porta, puoi andartene” che il 

marito avrebbe detto una settimana dopo la morte della madre alla presenza 

anche del padre della paziente. Osservo che non ho ben capito in relazione a che 

cosa il marito avrebbe fatto quel commento. 

La paziente fa due considerazioni: 

1. Il marito l’avrebbe detta in risposta al fatto che la paziente avrebbe 

osservato più volte di fare fatica a stare nella propria casa perché si 

rivedeva davanti agli occhi la scena della madre morta in bagno e nella bara 

col suo cadavere nel loro corridoio; 

2. Il padre della paziente, su richiesta della stessa, avrebbe dormito una 

settimana a casa loro perché la signora dopo quanto era capitato alla 

madre si sentiva rassicurata dall’averlo in casa propria. Dopo una 

settimana il padre voleva tornare a casa propria (abitano a 200m) e la 

signora spaventata avrebbe detto: “se non dormi tu qui vengo io a dormire 

da te”. 

Racconta che il padre non ha modificato nulla nella propria abitazione dopo la 

morte della moglie, non avrebbe ancora tolto il pigiama della moglie da sotto il 

cuscino (la donna è morta da tre anni). L’armadio è ancora colmo dei vestiti della 

madre, così come lei li aveva lasciati. 

Nelle parte conclusiva del colloquio la paziente si dilunga su un elenco di oggetti 

domestici rotti, lo stereo da 8 anni (la signora ama molto la musica), il forno che 

funziona male da 2. La responsabilità sarebbe del marito che arroga a se stesso il 

compito di occuparsi di queste cose e poi lascia tutto da riparare. Torna più volte 

sul forno malfunzionante e conclude: “sì se lo conosci un po’ funziona ancora ma 

andrebbe riparato o sostituito”. Penso che in realtà stia parlando di se stessa e che 

in un certo senso stia affidando a me il compito della riparazione. 

Riferisce che nel 2008 aveva trovato un incarico lavorativo part-time in un 

comune a 20 km ma il marito le ha impedito di accettare.  
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In chiusura torna sul tema “non è giusto che parli di mio marito quando non c’è”.  

Le rimando che per me è importante il vissuto che lei ha in relazione al marito 

nelle varie situazioni, che non solo lì per giudicare né valutare in alcun modo suo 

marito come persona. Mi chiede più volte se è giusto o sbagliato, le dico che i 

vissuti non sono né giusti né sbagliati, sono relativi a come stiamo in determinate 

situazioni e possono fornirci indicazioni su come lavorare su noi stessi. 

Mi chiede esplicitamente indicazioni su come continuare alla fine del colloquio e 

le dico che nell’incontro successivo avremmo fatto il punto della situazione in 

relazione a quanto emerso in questi primi colloqui. 

 

Colloquio di restituzione. 

10/04/2013. 

La paziente non ha aggiunto contenuti nuovi rispetto ai precedenti. La signora 

era più seduttiva e in alcuni passaggi rimarcava l’importanza di avere questo 

spazio di dialogo e riflessione. 

Abbiamo fatto il punto della situazione raccogliendo i contenuti emersi nei 

colloqui precedenti: il lutto della madre, il difficile rapporto con il marito, il suo 

sentirsi costretta in una vita che non la soddisfa. Le ho rimandato che c’era 

materiale per un lavoro psicologico ma che lasciavo a lei la scelta se cominciare 

un percorso che potesse aiutarla a ritrovare una migliore qualità di vita. Ho 

sottolineato la sua capacità critica e di autoriflessione come risorse per affrontare 

questo tipo di percorso. 

Non le ho dato un appuntamento chiedendo a lei di fissarlo se lo riteneva 

opportuno. Ho appurato poi dagli infermieri che la signora ha telefonato il giorno 

successivo per confermare l’appuntamento.  

 

Esame clinico obiettivo. 

La paziente nei primi incontri arrivava ed usciva dal servizio molto 

frettolosamente, quasi di corsa, indossava un paio di occhiali da sole scuri molto 

grandi. Lo studio da me utilizzato è il penultimo sulla destra di un corridoietto e 

la signora entrava trafelata e si posizionava con le spalle verso la porta di ingresso 

del servizio, al fondo del corridoio stesso. Nel corso del tempo questo 
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comportamento di è ridotto fino a scomparire. Dopo sei colloqui ha iniziato a  

sedersi di fronte alla porta dello studio. 

È una donna molto bella, alta, slanciata con due occhioni azzurri e capelli scuri.  

Nei primi incontri non appariva molto curata e indossava abiti di foggia quasi 

maschile. Anche il taglio dei capelli è corto e complessivamente poco femminile. 

Nei primi colloqui tendeva a sfuggire con lo sguardo e si sedeva con una postura 

rigida quasi in punta alla sedia. 

L’eloquio era molto accelerato, più volte mi sono sentita come sommersa da un 

fiume in piena. Non esistevano silenzi. 

Il pensiero è organizzato e articolato. È una persona di discreta cultura, piacevole 

e intelligente. Non sono presenti alterazioni del pensiero, della percezione e 

dell’esame di realtà. 

Si presenta in orario agli appuntamenti. 

 

Sintesi psicodiagnostica. 

Sulla base dei colloqui clinici si può ricavare quanto segue. 

 

Area cognitiva.  

La paziente presenta un esame di realtà integro, un livello culturale medio alto, 

ha un diploma di ragioniera, è responsabile dell’ufficio contabile di una nota ditta 

dolciaria della zona, una ditta di dimensioni notevoli con attività di commercio sia 

in Italia che all’estero. Non sono presenti disturbi a questo livello. Il 

funzionamento è adeguato. La signora è brillante e piena di risorse. Ha buone 

capacità critiche e di autoriflessione.  

 

 

 

Area affettivo-emotiva.  

Dal punto di vista affettivo si presenta come una persona molto controllata, la 

rigidità si riflette anche nelle posture che assume. I suoi racconti non sono mai 

colorati affettivamente. Anche quando parla delle figlie non parla mai del rapporto 

affettivo con loro, ma di quanto le figlie sono brave scolasticamente e nelle attività 

sportive (ovviamente di tipo agonistico). L’immagine è quella di una madre più 
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prestazionale che affettiva. Non ha mai riferito manifestazioni affettive nei 

racconti che fa delle sue figlie. Il rapporto con il marito è molto difficile e si 

percepisce in quest’area una sofferenza importante con cui la signora sta 

iniziando a prendere contatto. 

 

Area relazionale. 

Non emergono rapporti amicali significativi. Le relazioni affettive sono all’interno 

esclusivamente della rete parentale (il padre, le figlie e il marito). 

 

Il funzionamento della signora è riconducibile a un registro nevrotico per i 

seguenti motivi: 

1. L’esame di realtà è integro 

2. I meccanismi di difesa utilizzati sono: intellettualizzazione, razionalizzaione, 

rimozione, somatizzazzione, formazione reattiva. 

3. Sono presente sensi di colpa e di vergogna molto accentuati in alcuni 

passaggi. Un Super-Io molto rigido. 

Sulla base delle osservazioni prodotte la signora sembrerebbe avere le risorse per 

una psicoterapia a lungo termine. 
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CAPITOLO 3. 

IL PROGETTO TERAPEUTICO. 

 

Per la formulazione del mio progetto terapeutico con L. sono partita da alcune 

considerazioni di Adler sul tema delle nevrosi43. Adler ritiene che Freud abbia 

assegnato un'eccessiva importanza alla pulsione sessuale come origine delle 

nevrosi. Adler sostiene che le nevrosi abbiano la loro radice in complessi di 

inferiorità provati dal soggetto nei confronti degli altri o della società stessa, 

complessi la cui origine è a sua volta risalente all'infanzia. 

Un'educazione inadeguata o carente sul piano affettivo-relazionale può far sì che 

questo sentimento di inferiorità si trascini nell'adolescente e anche nell'adulto, il 

quale continua a sentirsi inconsciamente debole, inferiore e incompleto. 

Da qui nasce un senso d'inadeguatezza e di sfasamento rispetto alla realtà, da cui 

il soggetto si difende psicologicamente mediante un comportamento di 

compensazione. Ciò significa che il soggetto mette in atto una volontà di 

potenza, con la quale cerca di compensare in vari modi il proprio senso 

d'inferiorità: ad esempio tramite un eccessivo e talvolta ossessivo impegno in 

attività creative o lavorative, o – in casi particolarmente gravi – assumendo 

comportamenti aggressivi e antisociali, allo scopo di scaricare sugli altri la 

propria negatività.  

Sintomo tipico è la tendenza al perfezionismo di questi soggetti: secondo loro, 

tutto ciò che fanno deve essere perfetto e senza errori, poiché ogni sbaglio o svista 

ricorda loro la propria (presunta) inferiorità ed è quindi fonte di angoscia. D'altra 

parte, il senso d'inferiorità può, in altri casi, indurre il soggetto a rinunciare a 

qualsiasi forma di compensazione, scivolando nella passività, in quanto egli si 

ritiene talmente inferiore da reputare inutile ogni sforzo volto a contrastare 

questa tendenza. Compito della terapia è quindi far comprendere al soggetto come 

le sue attività compensative, o la sua inerzia, siano errori che gli impediscono un 

reale contatto con se stesso e con gli altri. È necessario, quindi, che il terapeuta 

susciti nel paziente un sentimento di comunità.  

                                                           
43 Adler, 1912 
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Per guarire dalle proprie nevrosi, il paziente deve infatti superare il complesso di 

inferiorità, riconoscendo se stesso e gli altri come facenti parte di una stessa 

comunità secondo tre livelli: 

 Affettivo: attraverso la considerazione che tutti gli esseri umani sono 

membri di una sola grande "famiglia"; 

 Cognitivo: mediante la nozione di interdipendenza, vale a dire che nessuno 

può considerarsi separato dagli altri esseri umani – gli altri sono a noi 

necessari, come noi siamo necessari agli altri; conoscere gli altri è anche 

conoscere noi stessi, attraverso le relazioni comunicative e sociali che 

intratteniamo con loro; 

 Comportamentale: il paziente deve da un lato abbandonare quei pensieri e 

comportamenti che lo fanno allontanare dal mondo, dall'altro accettare l'idea 

che i suoi scopi e obiettivi di autorealizzazione non siano in contrasto con il 

vivere assieme agli altri, ma al contrario, possano contribuire al benessere 

comune. Un soggetto che si sente realizzato, per esempio, è in grado di 

diffondere pensieri e sentimenti positivi in coloro che gli stanno attorno. 

La psicoterapia adleriana ha un carattere fortemente razionale e sociale: 

razionale in quanto combatte l'irrazionalità della nevrosi del soggetto, cioè lo 

rende conscio del fatto che il suo sentirsi inferiore non ha alcun motivo reale di 

essere; e sociale in quanto promuove l'instaurazione di un rapporto sano tra il 

soggetto e gli altri, rimuovendo quei "muri" psicologici che egli costruisce per 

difendersi da un mondo vissuto come ostile e schiacciante. 

Il modello di intervento adleriano, inoltre, attinge e affonda a livelli profondi della 

personalità, cioè a livello di vissuti consci e inconsci (insiti nello stesso concetto di 

stile di vita), da elaborare sia attraverso la rivisitazione emotiva delle esperienze di 

vita passate e presenti, sia attraverso la relazione paziente-terapeuta (esperienza 

emozionale correttiva) e le dinamiche transferale e controtransferali. 

Nell’articolare il progetto terapeutico pensato in ottica Individual Psicologica, è 

importante dare rilievo a due aspetti generali fondamentali: la flessibilità degli 

obiettivi di lavoro e il focus sulle risorse del paziente.  

Rispetto al primo punto è bene ricordare che le linee guida di un percorso 

psicologico vanno sempre ricondotte a un criterio di estrema flessibilità che 

l’incontro con le persone comporta. È imperativo, infatti, intessere un lavoro 
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terapeutico che tenga conto dei tempi emotivi sia del paziente, sia della coppia 

terapeutica avendo il coraggio di rivedere costantemente gli obiettivi, in un 

continuo interscambio fra la teoria di riferimento e i contenuti emergenti. È 

importante, come affermava il professor Grandi nel seminario di apertura 

dell’anno accademico 2011-2012, «non adattare il paziente al letto di Procuste 

della terapia, ma adattare la terapia al paziente». 

Per quanto concerne il secondo punto è essenziale essere attenti alle risorse del 

paziente perno fondamentale su cui far leva per costruire l’alleanza terapeutica e i 

cambiamenti della persona. A questo proposito Grandi osserva:«Le forze positive e 

propulsive dello psicologismo umano necessitano di un ambiente favorevole per 

potersi esprimere, e tale ha da essere l’obiettivo della ricerca psico-sociologica e 

l’impegno psicologico-clinico.44»  

 

Progetto Terapeutico 

sig. L_T 

 

Aree problematiche  

 Rigidità di pensiero 

 Forte resistenza al cambiamento 

 Super-Io severo e sadico 

 La difficoltà ad accettare il fatto di dover chiedere aiuto e le conseguenti 

resistenze 

 Coartazione emotiva 

 

Risorse disponibili 

 Si è sempre presentata ai colloqui  

 Brillante intelligenza 

 Capacità di riflessione e mentalizzazione 

 Desiderio di vivere una vita più felice e soddisfacente 

                                                           
44 Grandi, 2008 
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 Un buon lavoro ben retribuito 

 

 

Fattori di rischio 

 Paura del cambiamento desiderato ma tenuto 

 L’incapacità di tollerare il movimento di separazione unica via d’uscita 

dall’attuale situazione di sofferenza 

 Difese molto rigide e consolidate 

 

 

Fattori di disagio 

 Non si ravvisano 

 

 

Definizione degli obiettivi  

I fase della terapia 

1. Alfabetizzazione alla psicoterapia 

2. Alleanza di lavoro 

3. Alleanza terapeutica 

4. Relazione terapeutica 

II fase della terapia 

1. Alfabetizzazione emotiva 

2. Rinforzo dell'Io 

3. Rinforzo dell'autostima 

4. Sostegno alle funzioni del Sé creativo e all’Io con particolare 

attenzione a 

 Efficacia interpersonale: inteso come imparare ad essere 

assertivi ed affrontare situazioni di problem-solving 

apprendendo strategie efficaci per chiedere a seconda dei 
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propri bisogni, per dire di no, per gestire i conflitti 

interpersonali. 

 Riconoscimento e regolazione delle emozioni 

 Tolleranza delle situazioni negative: sviluppare la capacità di 

accettare, in modo non giudicante e non valutante, sia se 

stessi sia la propria situazione attuale  

III fase della terapia (se la terapia si struttura su tempi lunghi e con 

frequenza regolare) 

1. Lavoro terapeutico su  

 difese  

 finzioni 

 compensazioni  

 stile di vita 

 

 

Descrizione delle azioni e del metodo di lavoro 

1. Il lavoro si avvarrà esclusivamente di colloqui clinici a cadenza 

settimanale 

2. Aiutare la paziente a riconoscere e discutere le emozioni provate in 

riferimento all'hic et nunc della sua vita 

3. Favorire la sperimentazione nel setting e nella relazione con la 

terapeuta di EEC 

 

Definizione del sistema di valutazione 

1. Supervisione individuale del terapeuta 

2. Condivisione dell'andamento della terapia nel gruppo di colleghi 
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CAPITOLO 4 

RIFLESSIONI SULL’ANDAMENTO DELLA TERAPIA 

 

4.1 I FASE DELLA TERAPIA. 

Nei primi colloqui L. entra nel Servizio45 molto velocemente, indossa un paio di 

occhiali scuri, aspetta in piedi dando di spalle all’ingresso sia dello stabile che del 

mio studio. Quando la invito ad entrare vedo sempre le sue spalle. 

Questa modalità di ingresso si protrarrà per tutto il corso della psicodiagnosi.  

Si modificherà solo quando la paziente sceglierà di iniziare il percorso di 

psicoterapia vero e proprio (VI colloquio). Da quel momento inizierà a sedersi sulle 

sedie a lato della porta del mio studio. Nella fase iniziale la paziente porta spesso 

il timore di incontrare persone conosciute, il nostro è un centro di medie 

dimensioni, in cui le persone si conoscono. È un timore che riconosco ed accolgo 

fornendole le consuete informazioni e rassicurazioni rispetto alla privacy.  

Mi chiedo perché, dati questi timori, non abbia scelto dei circuiti privati, la 

motivazione non parrebbe essere di tipo economico. Successivamente rifletto sulla 

fatica, spesso ricorrente nei colloqui, che la paziente vive nel chiedere aiuto, lei 

non ha mai avuto bisogno di nessuno: il fatto di riconoscere la necessità di essere 

aiutata rappresenta una ferita narcisistica all’immagine che ha di sé. Ora 

comprendo che quel timore andasse collocato piuttosto su un registro 

interpretativo di questo tipo.  

Nella fase iniziale della terapia, inoltre, la paziente parlava con un tono di voce 

elevato, concitato, era quasi impossibile per me fare anche solo un commento, 

tentare di arginarla. Faticava a stare nel tempo del colloquio, questa fatica, 

peraltro, permane tuttora, anche se allora era ancora più marcata. 

Ripercorrendo le trascrizioni delle sedute mi rendo conto che sostanzialmente il 

primo colloquio conteneva già le tematiche salienti di questa paziente: il lutto non 

elaborato della madre, il difficile e sofferto rapporto con il marito, l’insoddisfazione 

                                                           
45 Lo stabile è molto piccolo, è una sorta di casetta situata nel centro di un cortile, comprende un 

corridoietto stretto e lungo su cui si affacciano da ambo i lati tre locali. Il mio studio è posto al 

metà del lato destro 
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per il lavoro, la centralità del rapporto con le figlie, la fatica di chiedere aiuto, una 

sintomatologia fisica ricorrente di fastidio talvolta imprecisato talvolta dettagliato. 

Nonostante il motivo della richiesta di presa in carico fosse il lutto della madre, 

già dai primissimi colloqui il vero oggetto delle nostre conversazioni sono stati la 

dinamica di coppia e le sue sofferenze in relazione al marito. 

Emerge il quadro di un uomo duro, anaffettivo, svalutante, che non riconosce in 

alcun modo i vissuti della mia paziente, un uomo dominante di cui lei si sente 

un'appendice attribuendo anche agli altri questo tipo di valutazione “Lui è D. io 

sono la moglie di D., esisto solo in riferimento a lui”. La signora quando inizia la 

terapia ha 44 anni ed è con lui dall’età di 17. Riferisce di essersi sempre sentita 

inferiore e in dovere di adeguarsi alle richieste del marito arrivando a un 

annientamento della sua personalità. Ora si osserva vivere una vita che non le 

non piace, con tempi, orari e luoghi che non vorrebbe, in una casa che non ha 

scelto, con un uomo che non la ama. 

Nei primi colloqui tutte queste argomentazioni erano “ingarbugliate” tra loro 

sovrapponendosi l’una all’altra. La paziente stessa in un colloquio ha osservato 

“io mi aggroviglio, “magono” e non mi muovo”. Solo con il tempo con il rallentare 

dell’eloquio e del pensiero, è stato possibile soffermarsi su alcuni nuclei della sua 

sofferenza. 

Un altro tema ricorrente dei colloqui iniziali è l’elenco degli oggetti rotti che la 

signora parrebbe avere in casa, il forno che funziona male da due anni, un 

mobiletto che non chiude bene. Toccherebbero al marito aggiustarli, da anni dice 

che lo farà e non li ripara mai e a proposito del forno osserva: “sì se lo conosci un 

po’ funziona ancora ma andrebbe riparato o sostituito”. Penso stia parlando di se 

stessa e che stia chiedendo a me di ripararla. 

A margine delle trascrizioni dei primi colloqui spesso ricorrono mie annotazioni 

del tipo “colloquio faticosissimo”, la fatica era determinata dai contenuti 

incalzanti e intrecciati e anche dal suo essere molto insistente nel farmi richieste 

del tipo: “mi dica lei cosa devo fare? lei cosa ne pensa? lei cosa farebbe”. È una 

paziente “pesante” che mi ha spesso fatto sperimentare a livello controtransferale 

la sensazione di impotenza, come se davvero la situazione in cui vive non 

presentasse vie di uscita e nessuno, nemmeno io, fosse in grado di aiutarla.  
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Il lavoro che sono stata aiutata a fare in sede di supervisione è stato quello di 

staccarmi da questa fatica in cui L. cercava di risucchiarmi e rimandarle la 

possibilità di iniziare a cambiare la propria vita dalle piccole cose. 

È stato molto importante rassicurare L. sulla mia presenza, sul fatto che io ci 

fossi sempre. Ci siamo incontrate sempre di mercoledì in pausa pranzo. Il 01/05 

cadeva di mercoledì, per motivi lavorativi non le era possibile recuperare in altri 

momenti e così sono passati 15 giorni. È entrata commentando “Sono tornata alla 

base”. La settimana seguente è arrivata per la prima volta con un lieve ritardo, in 

ansia per non essere riuscita ad avvisare perché le linee telefoniche del servizio 

erano sempre occupate ed osserva “Temevo che non mi avrebbe aspettata!”. Si 

congeda sempre con una frase di rito: “Allora ci vediamo la prossima settimana, 

solita ora, tutto confermato.” 

Il tema della perdita della madre emerge in relazione al marito, che non l’ha mai 

sostenuta e mai la sosterrà. Sembra che, in realtà, non si sia mai individuata 

rispetto alla madre e che non abbia, in fondo, investito più di tanto nella relazione 

con il marito. A seguito del decesso della madre si è trovata completamente sola e 

il peso di questa solitudine e la sofferenza che ne deriva occupa in alcuni 

momenti uno spazio importante nella stanza di analisi. 
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4.2 II FASE DELLA TERAPIA. 

Nella seconda fase della terapia che collocherei dopo i sei mesi dall’inizio i toni dei 

colloqui diventano progressivamente più pacati, c’è spazio anche per il silenzio e 

L. ha un atteggiamento maggiormente disponibile ad assumere un punto di vista 

diverso dal suo. Non entra ed esce più dal servizio con passo accelerato, gli 

occhiali da sole sono scomparsi. L’abbigliamento diventa progressivamente più 

curato e femminile. 

Ovviamente le tematiche restano sempre le medesime ma raggiungiamo un 

maggior livello di profondità. Inizia a scalfire l’immagine fortemente idealizzata 

della coppia genitoriale: i genitori vengono descritti come molto normativi e severi, 

poco capaci di slanci affettivi. La madre viene tratteggiata come una donna 

ossessionata dall’ordine. A L. non è stata data possibilità di scelta rispetto alla 

scuola, è stata indirizzata a Ragioneria e quando al termine delle superiori si è 

iscritta a Giurisprudenza, i genitori erano fortemente contrari. Così, dopo aver 

pagato le tasse, comprato i libri dei primi esami, non ne ha mai sostenuti. Era già 

fidanzata con l’attuale marito che, al solito, è rimasto sullo sfondo, indifferente e 

lei ha accantonato il progetto. 

I colloqui emotivamente più intensi sono quelli che precedono la pausa estiva, nel 

quattordicesimo parla di un aborto spontaneo avvenuto durante la prima 

gravidanza (le altre due sono state regolari). Mi fa questa narrazione a seguito dei 

vissuti in relazione all’anniversario di matrimonio. Fino a quel momento non 

aveva sintomi particolari, si sentiva solo un po’ stanca. Il marito aveva 

organizzato una vacanza in tenda in condizioni molto scomode. Di fatto a seguito, 

della vacanza avviene l’aborto. Il racconto ha tinte cupe, il marito viene 

tratteggiato come disinteressato e non attento alle sue condizioni. Il cliché si 

ripropone nelle due gravidanze successive. 

Il diciottesimo colloquio è quello in cui racconta dei rapporti forzati che per lei 

hanno rappresentato uno spartiacque. Li colloca per la prima volta nel 2006 e da 

allora hanno rapporti solo quando il marito si impone. Si percepisce un’enorme 

sofferenza, vissuti di annientamento e abuso. Sento potente il dolore e la rabbia. 

Un’immagine esprime efficacemente un aspetto fondamentale di questa seconda 

fase. Nel primo colloquio dopo la pausa estiva la paziente riferisce un sogno in cui 

lei cammina in montagna con le sue figlie, il marito non c’è. In realtà, non riesce a 
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camminare perché ha sulle spalle uno zaino pesantissimo, nessun altro nel sogno 

né le figlie, né le altre persone hanno lo zaino, il carico è tutto suo. È evidente 

l’allusione alla sua vita in cui lei si fa carico fisicamente ed emotivamente di 

troppi aspetti che l’affaticano e le impediscono di progredire, di andare avanti. 

Sullo sfondo di alcuni colloqui, non nominata compare la possibilità di 

separazione, ma L. non riesce nemmeno a pronunciarne il nome. Il solo pensare a 

un’eventualità di questo tipo la spaventa e la fa rinchiudere in se stessa. 

Il tema dell’estraneità all’esistenza che sta conducendo, del sentirsi in un certo 

senso condannata a “scontare la morte vivendo”, un fine pena mai ingombra la 

sua mente e talvolta anche la mia. A latere il timore di abbandonare le certezze di 

una vita, di rompere un equilibrio che non le piace ma che conosce. 

Nonostante gli esordi dei colloqui e, talvolta, anche le conclusioni ritornino sul 

tema che nulla sembra cambiare, che la sua vita sarà sempre così, aumenta 

progressivamente l’acquisizione di una consapevolezza nuova. L. riesce a vedere 

che altre soluzioni sono possibili, tocca con mano le criticità della sua vita, il fatto 

che lei nemmeno prova a cambiare un aspetto anche solo minimo della sua 

esistenza, non solo, non si concede nemmeno la possibilità di immaginare il 

cambiamento con il pensiero. Per contro, talvolta si rifugia in scenari impossibili 

del tipo, “mi licenzio faccio la baby-sitter o la giardiniera e sto con le mie figlie!” 

La lamentosità e il distruttivismo, purtroppo, occupano ancora molto spazio nei 

colloqui inducendomi a fare degli interventi di ridimensionamento e di 

riconduzione su un piano di realtà. Tutto è amplificato, esagerato, drammatizzato 

per lei. 
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4.3 III FASE DELLA TERAPIA. 

All’avvicinarsi del I anno di terapia osservo dei movimenti diversi. Sento che L. 

rimarca con maggior insoddisfazione che nulla è cambiato, che non si muoverà 

mai nulla. Le chiedo se si era fatta delle aspettative rispetto alla durata della 

terapia, se in un certo senso l’avvicinarsi dell’anno la inducesse a fare dei bilanci. 

Lei risponde rimandandomi il timore di non poter continuare a lungo in un 

servizio pubblico, ma mi trasmette a livello controtransferale l’idea che sia lei che 

in un certo senso non voglia più continuare, in quanto la terapia le sta 

evidenziando delle problematiche che lei non vuole affrontare o meglio che non è 

ancora pronta ad affrontare. 

Quando ricorre "l'anniversario" dell’anno per la prima volta non si presenta alla 

seduta avvisando poco prima le infermiere. Non era mai successo. La seduta 

successiva mi porta delle motivazioni tecniche che suonano poco convincenti. 

Quando le chiedo se si era resa conto che la seduta coincideva con il primo anno 

di terapia ha osservato: “sì e mi sono anche chiesta se davvero non potevo venire o 

se in realtà non volevo venire. Non ce l’ho fatta a venire, mi pesava dopo un anno 

essere ancora qui. Prima non mi sarei mai concessa di saltare un appuntamento, di 

venir meno a un impegno”.   

Nelle sedute successive abbiamo affrontato il tema del nostro congedo, in ASL la 

terapia non poteva più essere proseguita né con me né con la collega. Ho 

mantenuto la disponibilità a continuare in altra sede il nostro rapporto 

terapeutico. A seguito di questa comunicazione L. per la prima volta arriverà in 

seduta con una decina di minuti di ritardo. Disdice la mattina stessa il nostro 

terz’ultimo appuntamento. Questi agiti ci offrono l’occasione di affrontare negli 

ultimi due incontri il tema della sua difficoltà nel vivere le separazioni e preparare 

il nostro congedo. Intuisco dai contenuti dell’ultimo colloquio che non intende 

proseguire e che forse avrebbe comunque interrotto. Il clima con cui ci lasciamo è 

di grande affetto e commozione reciproca. 

Quest’estate, esattamente un anno dopo da quel colloquio mi ha ricontattata e 

abbiamo ripreso la terapia. 
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4. 4 Considerazioni su alcuni contenuti dei colloqui. 

Desidererei ora soffermarmi nello specifico su alcuni contenuti dei colloqui che mi 

sono parsi di particolare interesse dal punto di vista clinico. 

4.4.1 Il lutto eterno. 

La mancata elaborazione del lutto della madre pur non costituendo l'argomento 

dominante dei nostre sedute46, comparendo sempre in relazione al rapporto con il 

marito e al mancato riconoscimento da parte di quest'ultimo del dolore della mia 

paziente, è comunque un elemento importante nell'analisi di questo caso. 

Bolbwy47 osserva che è opinione diffusa tra gli psichiatri che, affinché il lutto 

possa avere un esito positivo invece che negativo, è necessario per la persona 

colpita dare libero sfogo alle proprie sensazioni. Ma cosa può fare un terapeuta 

con chi non è capace di manifestare le proprie sensazioni? Come può aiutarlo a 

dar voce alla sofferenza? Bowlby definisce "essenziale guardare le cose dal punto 

di vista della persona e rispettare le sue sensazioni, anche se alcune di esse 

possono apparirci non realistiche. Se una persona colpita da una perdita sentisse 

che possiamo almeno comprenderla e condividere i compiti che si impone, 

riuscirebbe con molta più probabilità ad esprimere le sensazioni che le stanno 

esplodendo dentro, lo struggimento per il ritorno della figura persa, la speranza 

illusoria che possa miracolosamente tutto risolversi, gli ingiusti rimproveri contro 

"quei dottori incompetenti", "quelle infermiere buone a nulla" e contro le sue stesse 

colpe; se solo avesse fatto così e così, o non avesse fatto così, forse la disgrazia 

avrebbe potuto essere evitata".  

Di fatto, sono stata la prima persona con cui L. ha condiviso i suoi vissuti in 

relazione alla perdita della madre (tre anni dopo i fatti), mi ha parlato del senso di 

colpa per aver rinviato delle analisi della madre per impegni di lavoro "se le 

avesse fatte...forse", spesso la madre lamentava di essere stanca nell'ultimo 

periodo e L. ha sottovalutato, non ha chiesto agli operatori di fare il massaggio 

cardiaco, forse il medico del 118 era troppo giovane... Ciò di cui la paziente aveva 

bisogno in questi momenti non era il rimando di realtà, già ampiamente fornito 

da altri, ma il fornire un contenitore per esprimere il proprio struggimento, i 

desideri, la rabbia che parenti ed amici e nemmeno il marito potevano capire. 

                                                           
46 In un passaggio del V colloquio la paziente osserva:"sono qui per il lutto di mia madre ma 

continuo a parlare di mio marito" 
47 Bowlby, 1982 
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«Struggimento per l'impossibile, collera violenta, orrore alla prospettiva della 

solitudine, sono queste le sensazioni che una persona colpita da una perdita ha 

bisogno di esprimere e, a volte, prima di tutto di scoprire, per fare progressi. Queste 

però sono tutte sensazioni che tendono ad essere considerate indegne e vili. Nella 

migliore delle ipotesi, esprimerle può sembrare umiliante; nella peggiore, possono 

provocare critiche e disprezzo»48. Nelle descrizioni che L. fa dell'atteggiamento del 

marito e dei conoscenti nei suoi confronti, della non legittimazione del suo dolore 

"in fondo ero stata fortunata fino a quel momento non avevo diritto di lamentarmi" 

ho letto delle proiezioni di quello che in realtà era il giudizio di L. su se stessa. 

Non si è concessa nemmeno la possibilità di soffrire per il repentino e 

oggettivamente traumatico distacco dalla madre. 

Bowlby49 si chiede, inoltre, quali possano essere le cause del non superamento 

del dolore per un lutto da parte del paziente. Innanzitutto, egli parla di un 

attaccamento intenso alla persona scomparsa; gran parte dell'autostima e 

dell'identità di ruolo del sopravvissuto si rivelano dipendenti dalla presenza 

continua della persona ora scomparsa. L., con il consueto meccanismo di 

attribuzione agli altri di giudizi molto pesanti su di sé che in realtà sono suoi, 

osserva in numerosi colloqui che il marito e i conoscenti erano convinti che lei 

senza la madre non sarebbe stata in grado di occuparsi né delle sue figlie né della 

casa, che senza sua madre lei non avrebbe saputo fare nulla. 

In secondo luogo Bowlby parla del fatto che la paziente non abbia rapporti stretti 

con nessun altro membro della sua famiglia su cui trasferire parte del legame che 

la univa alla persona scomparsa. La relazione con quest'ultima è stata così 

esclusiva che è stato perso di vista qualsiasi altro familiare, per cui dopo la 

perdita non ha trovato vicino a sé nessuna persona e nessun interesse che 

potesse distrarla dal dolore. L. si è trovata costretta per la prima volta a cercare di 

fare riferimento in termini affettivi e di supporto al marito con il quale però non 

ha mai avuto un rapporto soddisfacente, conseguentemente, è scaturita in lei una 

crisi profonda. In L. è presente anche l'ultimo aspetto descritto da Bowlby, quello 

dell'autopunizione, come se fosse un sacro dovere nei confronti del defunto il 

lutto eterno, attraverso il quale il sopravvissuto si punisce. In effetti, L. parla con 

                                                           
48 Bowlby, 1982 
49 Bowlby, 1982. Anche se il riferimento è alla vedovanza i processi illustrati evidenziano 

significative analogie con quello della mia paziente 
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rabbia e disapprovazione del padre quando quest'ultimo si ritaglia dei momenti 

personali con amici per gite, momenti di socializzazione o svago, osserva: "Non è 

giusto, lo so che non fa nulla di male ma non è giusto nei confronti della mamma 

non è quello che lui mi ha insegnato."  

Quando narra della morte della madre sembra avvenuta il giorno prima o poco 

prima non si percepisce dalla narrazione che sono trascorsi tre anni all'inizio 

della terapia, quattro alla fine della stessa. 

 

4.4.2 Masochismo narcisistico. 

Potremmo evidenziare anche un'ulteriore tratto della personalità di L., quello che 

Bleichmar50 definisce masochismo narcisistico. Il masochismo narcisistico utilizza 

la sofferenza per permettere di acquisire un'identità gradita al soggetto.  

Il ragionamento sotteso, ovviamente non in modo consapevole dal paziente, è 

all'incirca il seguente "Se soffro e sopporto, se rifuggo il piacere, se mi espongo al 

ripudio altrui e mi disinteresso di me stesso, ecco che sono diverso e migliore di 

chiunque altro": insomma, un piacere narcisistico. Esempi sono quei sogni a occhi 

aperti in cui la persona ama tuffarsi fantasticando coscientemente di essere 

oggetto dell'ingiustizia altrui. In queste fantasie di essere danneggiato, umiliato o 

estromesso, l'elemento notevole è costituito proprio dal piacere con cui sono 

evocate, dall'autentico godimento che accompagna il loro prolungarsi, in un 

ampio scenario in cui una dopo l'altra scorrono le varie ingiustizie perpetrate ai 

danni del soggetto. Ho trascorso ore ed ore con L. nell'ascolto delle ingiustizie 

subite al lavoro, ad opera di un capo con modalità relazionali simili al marito, di 

colleghi che la denigrerebbero, per non parlare degli atteggiamenti continuamente 

svalutanti del marito. Il piacere nasce dal fatto che L., vittima delle aggressioni 

altrui si presenta a se stessa come virtuosa, come incapace di quelle azioni 

inopportune che attribuisce al resto del mondo. Alcuni dei suoi leit-motiv: "ha 

ragione mio marito, sono davvero stupida, io non sono capace di fare così, io sono 

fuori dal mondo, non sono fatta per stare in certi meccanismi. Vorrei vivere sola con 

le mie bambine, fare la cuoca, la giardiniera"..  

L., inoltre, sembra completamente incapace di provare piacere. A questo 

proposito Bleichmar51 osserva che quando i genitori hanno compiuto sforzi 
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enormi per aiutare i figli, quando questi li hanno visti soffrire per dare loro aiuto, 

può insorgere nei figli una certa difficoltà nel provare piacere: il piacere porta con 

sé l'immagine dei genitori che si sacrificano, la visione di altri esseri bisognosi e 

questa immagine si trasforma in un peso insopportabile. Chi, per senso di colpa, 

si autoimpone rinunce di ogni tipo è solito razionalizzare la propria condotta con 

la formula "non ne ho bisogno", ma la formula in realtà esprime l'impossibilità di 

concedersi ciò che si desidera davvero. Il masochismo dei genitori non si 

trasmette solo per via di identificazione con l'autoprivazione che essi si sono 

imposti, ma anche attraverso il senso di colpa che insorge nei figli quando si 

trovano a godere di quei piaceri che ai genitori sono mancati. 

L. descrive i propri genitori come molto severi e normativi e se stessa come una 

ragazza che già dall'adolescenza non sapeva divertirsi e non cercava alcuna forma 

particolare di svago. Talvolta ha espresso disapprovazione nei confronti della figlia 

maggiore, una ragazza che dai racconti appare una normo-adolescente che cerca 

occasioni di svago "sane", eppure per la madre questo è già troppo e osserva "non 

ho saputo insegnarle niente, io non ho mai avuto bisogno di certe stupidaggini. Io 

certe cose non le ho mai fatte, non ne avevo bisogno". 

L. nei colloqui, ora in modo più marcato, ora meno, si sminuisce, si critica, si 

colloca in una posizione subalterna, non difende i propri diritti di fronte all'altro, 

fa vedere di essere incapace, ignorante. Se non avessi saputo per altre vie che 

occupava una posizione di grande responsabilità all'interno della ditta in cui 

lavora non l'avrei mai dedotto dai suoi racconti, avrei pensato a una qualsiasi 

amministrativa, non alla responsabile contabile e delle buste paghe dell'azienda 

di dimensioni ormai internazionali per cui lavora. Uno dei suoi esordi tipici è: 

"Quella che sto per dire è senz'altro una stupidaggine...io lo so sono stupida non 

capisco nulla". 

È importante valutare quale sia il tipo di piacere che il paziente ricerca attraverso 

la sofferenza o quale sia il tipo di dispiacere che si vuole ridurre, in pratica la 

motivazione inconscia che spinge al dispiacere. Nel masochismo il soggetto può, 

per mezzo della sofferenza, tentare di placare il proprio super-Io che lo 

tiranneggia con ingiunzioni morali o mantenere scissi timori e relazioni ritenute 

minacciose per sé. 

                                                                                                                                                                                                 
51 Bleichmar, 1997. 
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4.4.3 Separazione e individuazione in L. 

Nell'analizzare in sede di supervisione i contenuti dei colloqui e l'evoluzione della 

terapia è emersa una problematica centrale in L., il fatto che in fondo non si fosse 

mai completamente separata e individuata rispetto alla madre. La morte 

improvvisa di quest'ultima l'ha ovviamente messa dinanzi non solo al dolore della 

perdita ma a una separazione obbligata nella realtà ma non mentalizzata dalla 

paziente. 

La madre era presente nella sua vita tutti i giorni anche oltre quelle che sono le 

ordinarie e comuni esigenze di aiuto che molte donne lavoratrici vivono. I genitori 

di L.  sono sempre andati a pranzo a casa di L., nei giorni feriali, persino quando 

le figlie non erano ancora nate. Il padre, ad oggi, continua a pranzare dalla figlia 

ogni giorno, ma sono passati anni dal decesso della moglie e le ragazze oramai 

hanno un'età che non richiede una presenza continua come quando erano 

piccole. 

La problematica inerente all'incapacità di separarsi intesa prima ancora 

mentalmente che, eventualmente fisicamente, è riproposta dai contenuti dei 

colloqui che vertono quasi esclusivamente sulle difficoltà di coppia vissute con il 

marito. 

L. ha con quest'uomo una relazione quasi trentennale, 10 anni di fidanzamento e 

18 di matrimonio. È stato il suo unico uomo. È maggiore di lei di 5 anni, si sono 

fidanzati quando L. aveva 17 anni. L. riferisce di essersi sentita importante 

perché attraverso di lui frequentava ragazzi più grandi. Non ha mai avuto un 

buon rapporto con i coetanei, si sentiva più seria, più matura. Si sentiva grata e 

riconoscente per il fatto che lui l'avesse scelta. Ora nel ripensare alla loro storia si 

accorge che in realtà lui non l'ha mai valorizzata né riconosciuta come persona. 

Attribuisce questo tipo di valutazione anche agli amici comuni, che sono amici del 

marito, non suoi, lei non ne ha, non ne sente più di tanto il bisogno. "Lui è D., io 

sono la moglie di D, nessuno mi chiama per nome, sono un'appendice, non conto 

nulla". Nei colloqui percepisco come un macigno a livello controtransferale la 

fatica di L. nel vivere la sua vita in questo modo, con un marito che la disprezza, 

con un lavoro che odia. Una volta riferisce di sentirsi come se fosse circondata da 

muri altissimi che le sembra impossibile abbattere o valicare. 
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Uno dei momenti di maggiore sofferenza è stato quando ha riferito che il marito 

(L. colloca l'episodio nel 2006) di ritorno da un viaggio di lavoro (era stato assente 

un mese) le ha imposto di avere rapporti. L. descrive con dovizia di particolari le 

sensazioni provate: di fatto, il vissuto è quello di una vera e propria violenza 

sessuale. Secondo L. il marito avrebbe agito così in quanto convinto che lei lo 

avesse tradito, in un certo senso per punirla. Da allora L. riferisce di fare il 

possibile per evitare di avere rapporti e di viverli ogni volta nell'attesa che 

finiscano, senza alcun piacere o compartecipazione emotiva.  

Nonostante questi racconti, per certi versi drammatici, la paziente non parla mai 

della possibilità di separarsi. Afferma di non provare più nulla per il marito, di 

morire lentamente ogni giorno, di sentirsi imprigionata in una vita cui ha aderito 

ma che non è sua. Prevale in determinati momenti un grande sconforto. 

Solo in alcuni colloqui, l'11°, il 23° e il 25° la paziente lascia intendere che la 

separazione potrebbe essere una soluzione, con frasi del tipo "in fondo so cosa 

dovrei fare, prendere le"bambine" e andarmene. Ma non posso farlo non me la 

sento. Quando le "bambine" saranno più grandi, forse... non posso rovinare loro la 

vita, perché lui darebbe tutta la colpa a me e anche la gente, lo so, ne sono sicura".  

Non nomina in questi frangenti la parola separazione e quando descrive scenari 

come quello di cui sopra, sembra spaventarsi di se stessa e si sposta su altre 

argomentazioni. 

Nei colloqui 48° e 49° pronuncia per la prima volta la parola separazione in modo 

esplicito, ma successivamente sembra spaventata: "ma come faccio? Non sono 

pronta, lui si vendicherebbe, mi toglierebbe le "bambine!". Tento di rimandarle la 

sua paura anche solo di nominare la parola separazione, di fermarmi con lei su 

questo sentimento. La rassicuro sul fatto che non è necessario agire se non ci si 

sente pronti, però è possibile porre in atto delle strategie meno drastiche che 

possano tutelarla. La sento spaventata e resistente. 

La sua difficoltà nel vivere la separazione anche solo temporanea raggiunge il 

paradosso quando il marito, mal tollerato, di cui si lamenta continuamente in 

ogni seduta, deve andare per lavoro in Cina tre settimane. L. è preoccupata e non 

vive con serenità questo periodo di assenza, aspetta con ansia le sue telefonate. 

Anche con le figlie e in relazione alle loro “fisiologiche” istanze di autonomia, 

oppone resistenza. Continua a parlare di loro come "bambine" anche se sono 
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ormai adolescenti e fugge in quadri idilliaci in cui lei si licenzia e trascorre tutto il 

tempo con le figlie, come se fossero ancora piccole, come se non fossero altro da 

lei, come se le ragazze condividessero un tale desiderio. 

Anche con me si presentano queste difficoltà al momento in cui le comunico che 

la terapia in ASL doveva essere conclusa entro giugno (15 mesi dall'inizio), non 

per mia volontà ma per i vincoli che quel contenitore istituzionale ci imponeva. 

Era possibile proseguire in altri contesti ma non più in quello.  

Nonostante la notizia sia stata data con un certo anticipo per poterne parlare 

nelle sedute successive, L. pone in atto degli agiti nei confronti del setting 

terapeutico: arriva in ritardo, fatto per lei insolito, disdice due sedute (è capitato 

solo due volte in quindici mesi, la prima all'anniversario del primo anno di 

terapia, la seconda in questo frangente). 

Questi fatti evidenziano la necessità per L. di trovare nel partner o nel terapeuta 

un punto di riferimento che si offra come appoggio e rassicurazione psicologica.  

L. instaura rapporti affettivi caratterizzati da profonda dipendenza, così come 

paradigmaticamente è quello del neonato verso la madre. Si può parlare di 

anaclitismo. Questo modello relazionale in età adulta si declina in rapporti 

“stampella” nei quali uno o entrambi i membri della diade fanno dipendere 

dall’altro, anche solo dalla presenza di esso, la propria serenità psicologica.  

L. ha mantenuto con la madre un rapporto di profonda dipendenza e al momento 

del decesso improvviso di questa si è trovata senza supporto e ha tentato di 

trovare un appoggio con il marito. La loro relazione non era mai stata 

soddisfacente, ma lei non ne aveva bisogno, era paga del rapporto con la propria 

madre e le figlie. Di fatto L., nonostante soffra molto e da anni con il marito, 

necessita di lui. Non sa pensarsi in una posizione neanche mentale, ipotetica, 

ideale di completa autonomia. 

Caudana52 nell’illustrazione del caso clinico di Viola evidenzia l’importanza di 

riproporre e rileggere in chiave moderna la rilevanza del processo di separazione-

individuazione. Tale meccanismo, come è stato già più volte ricordato, ha una 

funzione evolutiva fondamentale poiché consente al soggetto di individuarsi e di 

assumere in prima persona la responsabilità della propria vita e del proprio 

futuro. Il «trauma», la sofferenza inevitabilmente legata al processo di separazione 
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dal sistema di origine, può trasformarsi in un’energia che si incanala nel processo 

vitale di sviluppo. 

Mi piace ricordare che in apertura del suo articolo Caudana53 osserva, in 

occasione centenario della separazione di Adler da Freud, come questa frattura 

abbia permesso ad Adler di definire e individuare la Psicologia Individuale 

Comparata nei suoi aspetti di differenziazione dalla Psicoanalisi Classica, 

riproponendo, quindi, il processo di separazione-individuazione come 

meccanismo evolutivo che permette alla persona di esprimere sé stessa nella 

propria adultità. 

L. come Viola ha bisogno di rivisitare la finzionale coppia coniugale per poter 

«riprendere in mano il difficile e non completato compito della propria separazione 

dai modelli genitoriali e, dalla conseguente individuazione delle proprie 

caratteristiche specifiche ed uniche54». Con L. il lavoro terapeutico è ancora 

lontano dall’aver raggiunto l’obiettivo di spezzare le catene rappresentate sia dai 

modelli genitoriali che dal suo personale stile di vita. Tali costrizioni e nodi, una 

volta sciolti, si trasformano in modo evolutivo in un «élan vital55», permettendo la 

comparsa dell’attore principale, il Sé creativo, con il relativo passaggio all’atto 

delle potenzialità in lei presenti. Se il processo di crescita e di maturazione ha 

consentito di acquisire sicurezza, l’individuo può esprimere il proprio Sé creativo. 

Se, invece, il processo di maturazione è stato incompleto, il complesso 

d’inferiorità impedisce l’espressione della creatività e l’individuo è costretto ad 

adottare artifici nevrotici per mantenere il proprio livello di autostima. Il 

passaggio che si dovrà fare nella prosecuzione della terapia con L. sarà quello di 

trasformare la sofferenza e il disorientamento dovuti al repentino distacco dalla 

madre in energia, carica, coraggio. L. dovrà essere accompagnata e sostenuta nel 

processo di trasformazione della dimensione mortifera del processo di 

separazione-individuazione a una dimensione vitale, progettuale. 

 

 

                                                           
53 Caudana 2011 
54 Caudana 2011 
55 Bergson, 1907 
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CONCLUSIONI  

Le mie riflessioni conclusive possono essere sostanzialmente suddivise in due 

parti: nella prima richiamerò alcuni principi ispiratori del modello 

psicoterapeutico elaborato dall’Istituto di Psicologia Individuale “A. Adler”, nella 

seconda mi soffermerò sui miei vissuti in relazione a L. 

Nel seminario di apertura del mio primo anno di scuola di specialità (a.a. 2011-

2012) il professor Grandi ha tratteggiato le caratteristiche dello psicoterapeuta 

che possono essere così riassunte: 

1. La competenza (qualità che richiede impegno ma è la più raggiungibile); 

2. La professionalità; 

3. La persona stessa dello psicoterapeuta: la capacità di riconoscere, con 

umiltà, le aree forti e le debolezze per affrontare la realtà degli altri. Siamo 

ancora in grado di sentire il cuore che batte? Non possiamo ascoltare e 

sentire gli altri se non ascoltiamo noi stessi 

4. L’esperienza: saper attendere i tempi degli altri ma anche i nostri tempi. 

L’esperienza sia nostra che del paziente non è data da un fattore 

esclusivamente cronologico. 

Grandi associa due immagini al terapeuta: 

1. Il viandante: colui che non ha una meta, accompagna: a volte il terapeuta 

deve essere così, un accompagnatore, ma molto spesso, invece, deve essere 

2. Il Viaggiatore: cioè colui che ha una meta precisa e ha organizzato tutto. 

Riflessioni analoghe vengono approfondite nell'articolo Linee guida essenziali per 

la Psicoterapia Psicoanalitica56 in cui Grandi richiama che per poter parlare di 

psicoterapia analitica, debbono essere considerate tre dimensioni dello 

psicologismo umano: in primis le problematiche, assolutamente non definibili, 

non coscienti o coscientizzate che operano ed interagiscono con il conosciuto e 

che spesso influenzano, quando non condizionano, azioni, sentimenti, sensazioni, 

stati d’animo, che si propagano in modo confuso e spesso oscuro, quindi di 

difficile rilevazione; contemporaneamente è necessaria una comprensione 

aggiornata del significato e del ruolo del setting, al di là di superate e superabili 

rigidità formali, spesso difensive. Va poi sottolineata con forza la scelta di vita 

dell’analista, scelta che implica una decisa e teleologicamente orientata 
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assunzione di responsabilità e non soltanto di quanto avviene nel fittizio mondo 

della stanza dove si svolge l’analisi, ma anche delle modalità vitali, operative, 

intra ed etero psichiche che si attuano ed esprimono nella realtà esistenziale del 

paziente.  

A questo proposito Di Summa57 osserva che: «Il trattamento analitico è 

l’espressione di un incontro, è la costruzione di un ambiente, è favorire un processo 

di auto-conoscenza finalizzato a recuperare le zone d’ombra della storia di vita di 

un paziente, per illuminarle al fine di contenerne gli aspetti devastanti ed al 

contempo permettere una rivisitazione ed un superamento finalizzato ad una 

migliore qualità della vita. Solo una prospettiva evolutiva può permettere 

l’affrancarsi dai modelli disadattivi ed accogliere modalità più funzionali al 

benessere dell’individuo sofferente: sarà pertanto virtuoso il saper attendere e 

rispettare i tempi del paziente, ma altresì importante sarà la capacità del terapeuta 

di saper vivere le emozioni, le ansie, le difficoltà, le angosce, il senso di vuoto che 

opprimono il paziente, la sua paura di frantumarsi, la sensazione di opprimente 

inadeguatezza. 

Non diversamente da una madre che sappia porsi al servizio del bambino, che non 

si lasci distruggere dai suoi attacchi sadici riconoscendo negli stessi le 

caratteristiche discrasiche di un amore primitivo, l’analista opererà per impostare la 

relazione fornendo un mix di fermezza e sicurezza in un clima di accoglienza e 

tenerezza, elementi questi necessari perché si riorganizzi il Sé del paziente, grazie 

ad una vieppiù armonica integrazione delle istanze conflittuali (disarmoniche) con il 

principio di realtà, necessario per ogni auto-riconoscimento. L’aggressività del 

paziente assumerà così valenza vitale propositiva e sarà accettata perché 

necessaria quale possibilità evolutiva. Grazie all’ambiente confortante, 

l’aggressività distruttiva potrà essere riconosciuta e progressivamente gestita ed 

anche il rimosso potrà riemergere alla luce, grazie appunto ad un analista-madre-

ambiente che sappia accogliere le tempeste intrapsichiche, che sappia gestire la 

propria aggressività, che accolga con tenerezza il paziente-bambino che urla il suo 

dolore». 
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«È la relazione con il terapeuta a riaprire per il paziente la possibilità di evoluzione, 

offrendo un’«esperienza emotiva correttiva» (Alexander58) a livello dell’interazione 

nel qui ed 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 

paziente, del maturare una personale e originale progettualità facendo ricorso alle 

risorse interne ed esterne disponibili per ognuno. Quindi un terapeuta che si «mette 

in gioco», capace di calarsi nei vissuti del paziente e di lasciarsi interrogare 

profondamente dalle sue questioni, di risuonare emotivamente ricuperando aspetti 

e momenti della personale storia di vita e poi di ritornare «fuori» in quel movimento 

assimilabile alla funzione materna primaria del contenere e bonificare le emozioni 

del bambino»59. L’esperienza clinica porta a sottolineare che l’attività 

interpretativa del terapeuta debba essere permanente, sulla base dei movimenti 

transferali e controtransferali che caratterizzano la relazione, orientata allo 

spiegare i comportamenti del paziente (nel loro legame con la sua storia), ma 

soprattutto a comprenderne il senso in relazione al futuro, al desiderio, questo 

tanto per gli adulti che per i bambini. 

L’interpretare è quindi funzione complessa, emergente dalla convergenza di tre 

«vertici di ascolto»: quello storico-referenziale, quello proiettivo-transferale e quello 

relativo al campo relazionale-emotivo che si costituisce tra paziente e terapeuta60. 

Non è una semplice decodifica di contenuti interni in base ad una teoria di 

riferimento, né tanto meno un’esplicitazione verbale data al paziente come 

spiegazione teorica di una situazione o di un comportamento. Ha a che fare 

piuttosto con la costruzione di un «senso condiviso» che conduce alla «comune 

pensabilità» di qualcosa inizialmente sconosciuto alla coppia terapeutica61. 

In questo senso ciò che si vive con un paziente nella stanza di terapia, come nel 

rapporto primario mamma/bambino, comporta per il paziente, 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 
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soprattutto ricercare e dare senso in rapporto all’altro e alla realtà, vissuta e 

progettuale, uno sperimentarsi capace di creare soluzioni ai problemi emergenti 

della sua storia e delle sue condizioni di vita62. 

Il lavoro psicoterapeutico ha fra le sue finalità quella di riattivare la capacità di 

“far finta di”, “fare come se”, elemento a disposizione del bagaglio genetico 

potenziale del bambino alla sua nascita e condizione necessaria alla crescita 

psicologica. Il terapeuta adleriano cerca di cogliere il mondo finzionale dei suoi 

pazienti al fine di poterlo condividere con loro e poter favorire nuovi scenari 

capaci di creare un maggior benessere psicologico.  

«La relazione terapeutica si svolge nella sovrapposizione di due aree di gioco, quella 

del paziente e dell'analista, quello “spazio potenziale” di cui sopra, che è immerso 

nei loro mondi finzionali. Il terapeuta assume così le qualità materne nella funzione 

di dar forma alle emozioni e favorirne la comprensione in un registro finzionale, in 

modo che queste possano divenire pensabili, pronunciabili, narrabili»63. 

In merito alla mia personale esperienza come terapeuta con L. ho prodotto le 

seguenti riflessioni.  

L. è stata la mia prima paziente e, all'interno dell'esperienza di tirocinio, presso il 

CSM la paziente che ha fatto il trattamento più lungo. 

Nel lavoro con lei ho avuto modo di sperimentare vissuti controtransferali molto 

intensi e a volte faticosi. L'elemento della fatica ha accompagnato in molte 

occasioni le nostre sedute. L, mi ha spesso rovesciato addosso la sua fatica e 

talvolta io mi sono fatta sopraffare, sperimentando la sua stessa disperazione e 

sensazione di impotenza rispetto alla vita. È stato indispensabile il lavoro assiduo 

di supervisione che mi ha aiutato a comprendere quanto fosse importate che in 

quei momenti io richiamassi alla mia mente il fatto che la fatica non era mia, ma 

della paziente, che se io mi facevo schiacciare con lei, colludevo con la sua 

disperazione, col suo sentirsi sconfitta e incapace e non avrei in alcun modo 

potuto aiutarla. Lo zaino pesantissimo del sogno era suo e io potevo solo 

sostenerla e accompagnarla nell'opera di alleggerimento. Mi sono sentita più 

viandante che viaggiatore per ritornare all’immagine di Grandi, e a volte ho 
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sperimentato la frustrazione di voler essere viaggiatore ma non poterlo essere al 

momento.  

Un altro aspetto importante, infatti, è stato quello di imparare ad ascoltare 

intervenendo il meno possibile e con molta cautela. Avendo operato per 

moltissimi anni nel settore educativo con un ruolo operativo e interventista ho 

incontrato non poche difficoltà nel tacere e ascoltare, nel non dare soluzioni che 

peraltro lei mi chiedeva con insistenza. 

Ho sperimentato fastidio quando i racconti si coloravano di tinte drammatiche e 

disfattiste e il ricondurre L. su un piano di realtà ridimensionando il suo tentativo 

di abbattere tutta la sua vita mi ha portata a destreggiarmi tra la necessità di 

intervenire e quella di farlo in modo fermo ma non direttivo o pedagogico. 

L'elemento più insidioso, tuttavia, è stato il fatto che questa paziente ha molti 

meccanismi di funzionamento analoghi ai miei, il che me l'ha resa senz'altro 

molto cara sin dall'inizio ma ha richiesto un'attenzione particolare in sede di 

supervisione per effettuare un'accurata differenziazione tra i miei vissuti ed i suoi. 

La difficoltà più grande mi si è presentata a seguito di alcune sedute in cui ha 

descritto alcune dinamiche della sua vita di coppia che hanno risuonato su 

aspetti della mia vita personale (ho iniziato la terapia con L. pochi mesi dopo la 

mia separazione). 

In questo frangente oltre alla supervisione è stato fondamentale il lavoro 

personale svolto in analisi, ho temuto di non riuscire a reggere il carico emotivo 

che i suoi racconti mi suscitavano, oltre tutto con pochissima esperienza clinica 

alle spalle. L'aver immediatamente contattato la mia analista e l'aver fatto alcune 

sedute ravvicinate su queste tematiche ha segnato una svolta nel mio rapporto 

con L.: le somiglianze tra noi, che pure permangono, hanno avuto un effetto 

molto meno destabilizzante su di me e mi si sono maggiormente palesate le 

differenze.  

Il professor Grandi64, a questo proposito osserva: «Specificità, umanità e capacità 

di partecipazione emotiva vengono trasmessi nella relazione. Il paziente ha bisogno 

di sentire che il terapeuta è forte, che i suoi drammi non lo abbattono perché è 

consistente: è capace di sentire la propria sofferenza e di gestirla». 
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Aggiunge, inoltre65:«ci si richiama al pensiero di Winnicott, allorché 

provocatoriamente affermava che il percorso analitico prevede un gioco delle parti, 

che è sostanzialmente un gioco che bisogna però saper giocare ed addestrare a 

giocare: ispirandosi a quanto spesso avviene nel gioco dei bambini, è possibile 

assistere, se se ne colgono le significanze, alla promozione dei potenziali onirici che 

il gioco sa esprimere ed i fenomeni che si propongono alla osservazione sono posti 

al servizio della attività onirica. Le suddette osservazioni non sono però applicabili 

a forme di psicoterapia che non propongano le caratteristiche epistemologiche e 

metodologiche delle psicologie del profondo». 

Questo aspetto si è palesato in molti momenti della terapia. Con L. è stato molto 

importante iniziare a "muovere" il pensiero prima delle azioni. 

Nonostante il lavoro svolto con L. sia stato impegnativo ed assiduo per entrambe, 

l'accorgermi che le aree di sofferenza della sua vita sembravano invariate talvolta 

mi ha fatto temere che lei non potesse farcela a superare determinate empasse e 

mi sono scoperta a chiedermi se davvero avesse le risorse per vivere una vita 

migliore e più soddisfacente per lei. Mi sono accorta, subito dopo, che questo 

vissuto è proprio ciò che lei sperimenta e che fa sperimentare anche a me. I tempi 

del cambiamento sono lunghi e richiedono rispetto per i tempi della persona. L. è 

terrorizzata all'idea di apportare anche un minimo cambiamento alla sua vita, 

forzare i tempi significherebbe perderla. 

A proposito dei tempi della terapia mi è tornato alla mente un passaggio della 

relazione che il professor Grandi aveva tenuto a Lurisia nell’a.a. 2011-2012.  

Il professore aveva annoverato tra le caratteristiche del terapeuta anche 

l’esperienza intesa come capacità di saper attendere non solo i tempi degli altri ma 

anche i nostri tempi. L’esperienza sia nostra che del paziente non è data da un 

fattore esclusivamente cronologico. I movimenti della terapia sono movimenti in cui 

entri quasi in contrasto col paziente ma devi capire se ha gli strumenti per farcela. 

La terapia è sforzo, è il paziente che cresce e si migliora, ma deve farcela lui e deve 

sentire che deve farcela. La vera bontà è aiutare a crescere, non è dare, dare senza 

chiedere nulla. 
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Un altro tema ha accompagnato la mia riflessione in merito alla terapia di L. ed è 

stato quello dell’incoraggiamento. Io ho sperimentato e tuttora sperimento con L. 

la difficoltà di incoraggiarla, di aiutarla a vedere una speranza di vita migliore. 

Il professor Grandi nell’articolo Incoraggiare in psicoterapia66osserva quanto 

segue: «L’analisi è un incontro: spesso avviene fra un individuo sofferente e 

scoraggiato ed un terapeuta che cammina al suo fianco e che trasmette 

comprensione e coraggio. Non parleremo quindi di “incoraggiamento”, lasciando 

alla pedagogia il compito di promuovere l’abbattimento delle insicurezze, delle 

incertezze, delle difficoltà invalidanti e quant’altro nel processo di sviluppo del 

bambino prima e dell’adolescente, poi. Preferiamo privilegiare l’aspetto concernente 

“l’atteggiamento incoraggiante” che ci riporta ad un modo di essere, alla qualità ed 

alla generosità della Persona, alla predisposizione all’accoglienza e al sostegno. 

Tutto ciò richiede al Terapeuta un lungo percorso di formazione personale, impone 

la determinazione di responsabilità, l’acquisizione, la conferma, la visibilità di uno 

stile di vita improntato su valori e sulla consapevolezza d’essere portatore di 

“significato”.…. Non è la psicoterapia né l’incoraggiamento che possono trasmettere 

un senso, perché il senso va trovato; guidare per l’impervio cammino è compito 

dell’uomo psicoterapeuta, l’uomo che si è assunto la funzione di accompagnamento 

e di guida e che quindi è teleologicamente orientato al trasmettere l’élan vital che lo 

connota; è questo e soltanto questo ciò che può “contagiare” il paziente ad 

affrontare la ricerca di senso, e ciò grazie appunto alla sua esistenzialità ed al suo 

connaturato atteggiamento incoraggiante, vero e proprio trasmettitore di fiducia e di 

speranza. La suddetta ricerca di senso non può essere prescritta, non è una ricetta 

da consegnare al paziente, non è un prodotto da consumare. Ciò non è possibile 

poiché non si tratta di indicazioni da accogliere, bensì di infondere coraggio perché 

cessi quel diffuso atteggiamento che favorisce nell’uomo del XXI secolo la tendenza 

a bloccare il processo di ricerca del senso». In un altro passaggio di questo 

interessantissimo contributo Grandi constata che l’umanità si confronta 

quotidianamente con il tragico, caratterizzato da una triade formata da 

sofferenza, colpa e morte. Atteggiamento incoraggiante è il favorire il volgere delle 
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suddette realtà al positivo ricavando dalla morte un comportamento responsabile, 

dalla colpa un’evoluzione e dalla sofferenza un’evoluzione interiore67. 

Vorrei concludere questo mio elaborato riportando alcune considerazioni del 

professor Grandi in merito a quello che lui definisce burn-out familiare68, 

riflessioni che mi sono più volte tornate alla mente nel trattamento terapeutico di 

L. 

Grandi osserva come il burn-out familiare vada spesso a congiungersi con quello 

lavorativo. Se il burn-out non può non incidere sulle capacità genitoriali e sul 

modo di essere partner positivo e costruttivo, i livelli di tensione che possono 

connotare il vivere in famiglia spesso si traducono in persistente disagio, 

esportato anche nel lavoro, con relativa perdita di efficacia e pregnanza, 

accompagnata da stati di sofferenza. «Il perdurare del disagio genera malattia e 

quindi disabilità, incongruenze, frammentazione e confusione comunicativa: si 

sbaglia di più, non si riesce a gestire il quotidiano, ci si demoralizza, si è irritabili. 

Ci si sente pervasi da sensazioni di fallimento, da rabbia e risentimento, da sensi 

di colpa, da negativismo; si ha la sensazione di isolarsi, di ritirarsi, avvolti da una 

sensazione di stanchezza e dalla perdita di sentimenti positivi. La salute psico-

fisica ne risente e compaiono problemi di insonnia, chiusure solipsistiche, forme 

ipocondriache, caduta delle difese immunitarie, disturbi psicosomatici69». 

Questa è l’immagine che L. ha offerto di sé nei primi colloqui e che ogni tanto 

ancora riaffiora. Il compito che dobbiamo affrontare è riuscire a superare lo stato 

di esaurimento emotivo e far riaffiorare il suo élan vital, unico strumento che può 

aiutarla a promuovere uno stile di vita più adatto alle sue istanze interiori più 

profonde e quindi capace di generarle finalmente benessere. 

Credo sia proprio questa la sfida che io e L. dovremmo raccogliere in questa 

nuova fase della terapia da poco intrapresa. Mi sono sentita nuovamente 

sommersa dalla sua disperazione, dalla sua impotenza, dalla sua sofferenza.  

Ho sperimentato anche una sensazione di sconforto nel constatare che il lungo 

lavoro fatto in passato sembrava non aver lasciato traccia in lei. La ripresa della 

terapia ha coinciso con il periodo in cui ho lavorato alla stesura della tesi di 

specialità. L’aver riesaminato i contenuti dei colloqui alla luce della teoria e degli 
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approfondimenti di questi anni mi ha aiutata a ridimensionare il mio vissuto e 

collocare nella giusta posizione evolutiva il percorso che stiamo facendo. Più volte 

nei seminari di apertura dell’anno accademico e nelle lectio tenute nei residenziali 

il professor Grandi ha richiamato con forza la necessità per un terapeuta di una 

formazione continua, di una supervisione accurata e anche di un percorso di 

analisi unici strumenti che possono sostenerci nello svolgimento del nostro lavoro 

indipendentemente dagli anni di attività clinica alle spalle.  
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