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Introduzione. 

“Vivere adolescenze difficili”, gli adolescenti che si possono incontrare nella pratica 

clinica e che sono riconducibili a questa descrizione sono davvero molti, numerosi 

sono anche i genitori che, se in grado di riconoscere le difficoltà del figlio, descrivono 

il ragazzo o la ragazza con questa frase. L’adolescenza è un processo che si sviluppa 

su molteplici confini e a tale concetto possono far afferenza un oceano di significati. 

Secondo Erikson (1968, 1972), l’adolescenza esprime una “crisi di identità” che 

induce il minore a sentirsi soffocato dalle sue aspirazioni di bambino ed è propenso a 

cercare l’uomo o la donna che desidera essere.  Moses Laufer (1984) aggiunge che il 

compito principale dello sviluppo adolescenziale è il bisogno di cambiare la relazione 

con il corpo. 

Il corpo, per l’adolescente, è una fonte di cambiamento ed è percepito come un sé o un 

altro da sé e può divenire fonte di ansia. Il minore può essere imbarazzato dal proprio 

corpo e ne può delimitare simbolicamente il suo spazio, sia interiore che esteriore, 

cercando di fissare dei limiti di senso e di valore per la propria esistenza.  

Durante l’adolescenza, il processo di separazione e individuazione consente al minore 

di crearsi il proprio spazio e di delineare i confini del se e del non sé, in forma simbolica 

o reale. La costruzione di un rapporto sufficientemente soddisfacente tra caregiver e 

bambino può creare quell’involucro di cure e tenerezza, di cui necessita per acquisire 

la fiducia in sé e utilizzare le proprie risorse per costruire delle relazioni nel mondo. 

Spesso le sofferenze degli adolescenti sono un retaggio delle carenze che derivano 

dall’infanzia e, durante l’adolescenza, il minore può riattualizzare i conflitti psichici 

che derivano della fanciullezza. L’adolescenza si deve sviluppare su un equilibrio tra 

la privazione “presente” dei punti di riferimento dell’infanzia e il sostegno “nel 

passato” da parte dei caregivers. 

Una delle modalità che l’adolescente utilizza per andare alla ricerca dei propri limiti, 

come modalità per esplorare la propria identità, è sperimentando “sulla propria pelle” 

certe esperienze. I minori, infatti, grazie ai propri errori, trasgressioni, domande e 
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tentativi cercano un modo per delineare la propria strada. Questo è quello che si 

verifica per i ragazzi che hanno avuto uno sviluppo armonico ma: 

▪ Cosa accade se a seguito di tutte queste domande, o meglio, compiti evolutivi 

gli adolescenti non hanno avuto dall’infanzia gli strumenti necessari per 

affrontare questo periodo? 

▪ Cosa accade se, nell’infanzia, il minore non ha potuto trovare un modo 

adattivo per far fluire gli aspetti emotivi?  

▪ Cosa accade se i traumi verificatisi, durante l’infanzia, non hanno avuto modo 

di poter essere elaborati? 

▪ Cosa accade se durante l’infanzia non è stato permesso al bambino di 

imparare oltre al linguaggio, dal punto di vista fonetico e semantico, il 

linguaggio delle emozioni?  

▪ Cosa accade se il minore sente di non poter parlare di certi argomenti o certi 

avvenimenti? 

La risposta a tutti questi interrogativi è unica ed apparentemente semplice:  

<<accade che tutto si sposta sul versante corporeo>> 

Il corpo, a quel punto, diventa l’unico veicolo che l’adolescente utilizza per mostrare 

la confusione interiore che lo avvolge e, in molti casi, lo terrorizza. Avere la percezione 

di un mondo interiore dominato da fantasmi, conduce questi ragazzi a situazioni di 

apparente “freezing emotivo”. Utilizzo il termine apparente perché le emozioni in 

qualche modo devono pur fluire e possono funzionare da innesco per l’attuazione di 

condotte a rischio. Secondo Le Breton, con il termine condotte a rischio si descrivono 

“una serie di comportamenti diversi, ripetitivi o unici, che mettono simbolicamente o 

realmente in pericolo la vita. Hanno in comune l’esposizione volontaria al rischio di 

ferirsi o morire, o di compromettere l’avvenire personale di mettere in pericolo la 

salute” (Le Breton, 2014, p. 27). La maggior parte delle condotte a rischio deriva dalla 

resistenza nei confronti di una sofferenza pregressa che si riattualizza nel presente. 

Queste condotte, a volte costose per l'economia psichica, sono l'ultima linea di difesa 

quando le altre modalità, per arginare la sofferenza, falliscono. I minori per prendere 

possesso della propria vita devono sperimentare i limiti fisici, metterli in gioco per 
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sentirli e addomesticarli affinché possano contenere il sentimento di identità, in questo 

modo, il corpo diventa l’unico mezzo per riprendere possesso della propria esistenza.  

La sofferenza, le ferite, le sensazioni, le vertigini, i colpi ricevuti o inferti diventano 

punti di riferimento per stabilire il proprio posto nel mondo e convincersi di essere 

reali e vivi.  

Nonostante le sue trasformazioni e la sua estraneità, il corpo è, al tempo stesso: 

amato/odiato, usato/maltrattato, ma appartenente solo sé stessi; è il confine fra sé e gli 

altri e tra il fuori e il dentro. Controllandolo, l'adolescente cerca di controllare almeno 

qualcosa nella sua esistenza.  

Le condotte a rischio non sono forme maldestre di suicidio ma deviazioni simboliche 

per assicurarsi la propria legittimità nel vivere e per proteggersi da una sofferenza 

troppo intensa. Le condotte a rischio sono dei tentativi di esistere piuttosto che di 

morire, questo è ciò che accade nell’autolesionismo che è un’azione che il minore 

mette in atto per scongiurare la perdita del senso interno e ne assorbe gli effetti 

distruttivi, cercando di riprendere in mano la situazione. 

 

Tramite questa tesi cercherò di delineare una metodologia che voglia, prima di tutto, 

comprendere le motivazioni che conducono all’utilizzo di certe condotte autolesioniste 

e che possa aiutare i minori a abbandonare l’uso di queste modalità disadattive per 

comunicare la propria confusione interiore. Come direbbe Le Breton (2014) bisogna 

aiutare questi ragazzi a costruire “una linea di demarcazione che non faccia del mondo 

un prolungamento dei fantasmi o del mondo interiore il deposito compiacente della 

realtà esteriore” (Le Breton, 2014, p.21). 

Nell’addentrarci nella tesi, ci faremo accompagnare da un caso clinico di 

un’adolescente che si è definita lei stessa “un’autolesionista”. Elemento che mi aveva 

colpita molto durante il suo percorso di terapia, è stato l’agire senza pensare alle 

ipotetiche conseguenze del suo atto, sia in termini di conseguenza tangibili, le cicatrici, 

che di conseguenze relazionali. Gli adolescenti sembrano vivere esclusivamente nel 

tempo presente, in questi casi la sofferenza è causata dall’essere davanti ad un muro 

insormontabile. Ecco che la caratteristica del vivere nel presente per gli adolescenti gli 
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si ritorce contro nei casi di sofferenza, perché la sensazione è di immobilità rispetto ad 

un presente insoddisfacente o ad un futuro indefinito. Le condotte a rischio sono una 

modalità che l’adolescente ha trovato per uscire da questo stato di sofferenza 

interminabile. Il ricorso al corpo è una modalità psichicamente economica per sfuggire 

all’impotenza percepita o alla difficoltà a pensarsi, è un modo per riprendere il 

controllo. Questi comportamenti hanno un doppio significato sono sia il sintomo di 

una sofferenza e sia il tentativo ambivalente di farsi sentire o vedere.  

Prima di distinguere le diverse modalità in cui si manifesta l’autolesionismo, è 

importante capire e comprendere come si struttura l’Io-corporeo inteso come primo 

strumento che il bambino ha per sviluppare le future funzioni psichiche; fino alla 

strutturazione della propria immagine corporea. In quest’ottica, centrale sarà 

considerare il corpo come “parte di” e “la base” per l'esperienza psichica individuale. 

Partendo da Freud (1923) dal riferimento più spesso citato della funzione del corpo, in 

cui “L'Io è prima di tutto Io-corporeo” arrivando alle teorie che considerano il corpo 

come un oggetto interno inteso come funzione basale necessaria per sostenere gli altri 

aspetti del funzionamento psichico.  
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1.  Prima parte - La costruzione dell’immagine corporea 

Il corpo è il primo tramite essenziale nella relazione sé-altro, questo perché è a partire 

dalla relazione madre/bambino che il tatto e il contatto hanno un’importanza 

fondamentale per lo sviluppo psichico. Il primo legame affettivo si costituisce grazie 

al soddisfacimento del bisogno di vicinanza fisica e di calore.  

L’elemento necessario che consente il tatto e il contatto e il conseguente sviluppo dello 

psichismo del bambino, grazie alle relazioni con i caregivers: è la pelle.  I principali 

autori che hanno approfondito la tematica della funzione e del significato della pelle 

sono stati Esther Bick e Didier Anzieu: 

▪ Secondo la Bick: la pelle svolge il ruolo di collegamento e contenimento delle 

componenti intrapsichiche della personalità del bambino; 

▪ Secondo Anzieu: le prime sensazioni cutanee del bambino sono essenziali per 

consentire al bambino di esperire un universo sociale e relazione sempre più 

complesso. Questo si verifica ogni volta che il bambino viene abbracciato, 

lavato, accarezzato ed è grazie a queste prime esperienze rassicuranti e 

appaganti di contatto che viene acquisita la percezione soggettiva della pelle 

come involucro psicocorporeo in grado di contenere le angosce di 

frammentazione e svuotamento. 

1.1. La pelle 

1.1.1. Le funzioni della pelle 

Secondo Anzieu (1985), la pelle “fornisce all’apparato psichico le rappresentazioni 

costitutive dell’Io e delle sue principali funzioni”, in questo modo la coscienza di sé si 

radica in una carne. Lo psicologo francese continua asserendo che la pelle ha la 

funzione di ammortizzare sia le tensioni provenienti dall’esterno che dall’interno, in 

questo modo l’individuo percepisce i suoi limiti. 

La cute grazie alla funzione di contenimento influenza il rapporto della persona con il 

mondo. L’epidermide, sede del tatto, è l’organo di contatto con gli altri e può essere 

considerata come misura del tipo di relazione che instauriamo, distinguendo i rapporti 
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sulla base della polarità contatti buoni o cattivi. Inoltre, la pelle è l’eterno campo di 

battaglia fra sé e l’altro, cioè è il luogo dove l’altro si manifesta nel sé. 

La pelle può essere descritta come una superficie che incarna la profondità del sé. In 

altre parole, possiamo considerare la cute come l’indice dell’interiorità, cioè quando 

tocchiamo una persona lo facciamo sia in senso letterale che simbolico. 

L’epidermide, inoltre, ha il compito di identificare le caratteristiche cha possono 

rendere unica una persona, ad esempio: il colore, la consistenza, la presenza di 

cicatrici, bruciature, nei, fratture ed elementi aggiunti, in un secondo momento, come 

piercing e tatuaggi. Tutte queste peculiarità, soprattutto le ultime due, svolgono il ruolo 

di segni d’identità. Sentirsi “a disagio nella propria pelle”, conduce l’essere umano a 

modificare la propria superficie di sé per trovare una nuova pelle o identità in cui 

ritrovarsi. La cute può essere uno schermo su cui si proiettano delle identità sognate e 

può essere il tramite con cui si comunica un’identità insopportabile, come nel caso 

delle ferite auto-inflitte. In questi termini, la pelle può essere considerata come una 

superficie di iscrizione del senso. 

Secondo Le Breton, la pelle è il “sismografo della storia personale” (Le Breton, 2013). 

La psicosomatica dimostra che le affezioni cutanee sono malattie causate dall’assenza 

di contatto madre e figlio, infatti, sulla pelle si possono riscontrare le carenze legate 

all’infanzia e agli avvenimenti vissuti dall’individuo. Grazie a tutte le caratteristiche 

elencate, la cute conservando “le tracce della storia individuale” (Le Breton, 2013) 

risulta esserne la memoria vivente della persona. Infatti, quando pensiamo alla pelle di 

qualcuno, possiamo intravedere in forma indiretta eventi della vita, ferite o forme di 

difesa identitaria. 

Ruggiero (2016) riassume in un’unica definizione tutte le proprietà della pelle sopra 

citate: 

“La pelle viene internalizzata come contenitore e svolge funzioni difensive 

di para eccitazione, segna la frontiera tra interno ed esterno e rappresenta 

una superficie di iscrizione di tutte quelle fantasia, angosce, conflitti che non 
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avendo trovato un involucro di parole cercano nella pelle un involucro che 

in qualche modo le significhi” 

(Nicolò, Ruggiero, 2016) 

1.1.2. L’Io-pelle 

“Si può vivere da ciechi o da sordi ma non si può vivere senza la pelle e la 

maggior parte della sua integrità” 

 (Anzieu, 1990) 

La pelle ha un ruolo fondamentale nella costituzione dell’Io psichico (Anzieu, 1985). 

Nonostante la cute non abbia la priorità cronologica sugli altri sensi in termini di 

sviluppo biologico ha un primato strutturale, in quanto ricopre l’interna superficie del 

corpo.  

L’epidermide è la sede del tatto che è l’unico senso dotato di capacità riflessiva, questa 

funzione della pelle andrà ad incidere sulla possibilità della riflessività del pensiero. 

Anzieu con il termine “Io-Pelle” voleva indicare:  

“Un'immagine mentale di cui l'Io del bambino si avvale durante le prime fasi 

del suo sviluppo per rappresentarsi come un Io contenente contenuti 

psichici, sulla base della sua esperienza della superficie del corpo” 

(Anzieu, 1985, p. 41) 

Grazie a tale istanza è possibile esperire il proprio Io come contenitore di materiale 

psichico, di pensieri, di emozioni, a partire dalla consapevolezza di una superficie 

corporea che garantisce la possibilità di differenziare lo spazio interno da quello 

esterno. L’Io-pelle risponde al bisogno di un involucro narcisistico e assicura 

all’apparato psichico la certezza e la costanza di un benessere di base. Le immagini 

mentali prodotte dall’Io-pelle verranno confermate o smentite dalle successive 

esperienze del bambino.  
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1.1.2.1. Psicogenesi dell’Io-pelle: l’Io-pelle come interfaccia 

L’esperienza della superficie del corpo del bambino può aver luogo grazie ai momenti 

di contatto con il corpo della madre che lo tiene in braccio, all’interno di una relazione 

rassicurante di attaccamento (Winnicott, 1962) con esperienze positive di: 

▪ Holding – sostegno - il modo in cui la madre sostiene il corpo del bambino: 

favoriscono l’integrazione dell’Io nel tempo e nello spazio; 

▪ Handling - manipolazione: che favoriscono la personalizzazione; 

▪ Presenting object: che favorisce, secondo Anzieu, l’iscrizione delle tracce 

sensoriali.  

 

1° Fase: fissazione – fantasma 
inclusione reciproca 

Il bambino con una reazione prematura e patologica 

di auto-organizzazione negativa si struttura come un 

sistema chiuso – involucro autistico. 

2° Fase: fissazione – fantasma 
della pelle strappata, rubata, 
assassinata 

L’interfaccia della pelle comune – involucro di 

dipendenza simbiotica. 

3° Fase: Costruzione dell’Io-pelle 
– fantasma pelle invulnerabile, 
immortale ed eroica 

Comporta la cancellazione della pelle e il 

riconoscimento che ciascuno ha la propria pelle e il 

proprio Io. 

Tabella 1 – Fasi per la costruzione dell’Io-pelle 

Tra madre e bambino si crea un’interfaccia che si può raffigurare come una pelle 

comune. Questa interfaccia ha la funzione di tenerli assieme e, al contempo, di 

prepararli per la separazione futura. Questa pelle comune consente la comunicazione 

tra caregiver e infante, senza intermediari, e appare come “uno schermo unico che 

entra in risonanza con le sensazioni, gli affetti, le immagini mentali e i ritmi vitali dei 

due” (Anzieu, 1995, p.63). 

Prima della costituzione del fantasma della pelle comune, lo psichismo del neonato è 

dominato da un fantasma d’inclusione reciproca e di fusione narcisistica primaria nel 

quale trascina anche la madre stessa. La fissazione a questo periodo è identificabile 

con gli involucri autistici.  

L’interfaccia ha lo scopo di trasformare il funzionamento psichico in un sistema 

sempre più aperto, che conduce il sistema madre e bambino verso la separazione. 
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Infatti, il fantasma della pelle comune mantiene la coppia in un rapporto di dipendenza 

simbiotica. 

L’ultima fase comporta la separazione della pelle comune e il riconoscimento che 

ciascuno ha la propria “pelle” e il proprio Io. Questo processo è doloroso e difficile e, 

se non giustamente supportato dal caregiver, il bambino può sviluppare il fantasma 

della pelle strappata, rubata e assassinata (Anzieu, 1984).  

Se l’infante elabora e supera le angosce legate a questi fantasmi, può costituirsi l’Io-

pelle attraverso una doppia interiorizzazione: 

▪ Interfaccia: che diventa un involucro psichico per i contenuti psichici (quello 

che Bion definisce la costituzione di un apparato per pensare i pensieri); 

▪ Ambiente maternale che diventa il mondo interno dei pensieri, delle immagini 

e degli affetti. 

A seguito di queste interiorizzazioni, il bambino svilupperà, quello che Anzieu ha 

definito, il fantasma di una pelle invulnerabile, immortale ed eroica.  

1.1.2.2. Modello topografico dell’Io-Pelle 

L’Io-pelle “circonda” il bambino ed è costituito da due livelli che differiscono per 

struttura e funzione: 

▪ Involucro di eccitazione: è l’involucro esterno che rappresenta il “para-

eccitazione” e ha la funzione di schermo per gli stimoli che provengono dal 

mondo esterno. È lo strato più spesso, rigido, duro e periferico. 

▪ Involucro di comunicazione e significato: è l’involucro interno che ha la 

funzione recettiva, cioè consente di percepire gli indizi e i segnali e ne permette 

l’inscrizione come tracce. È lo strato sottile, duttile e sensibile. È costituito da 

una pellicola con al proprio interno l’interfaccia che separa il mondo interno 

ed esterno e li mette in relazione. 

L’unione del para-eccitazione e della pellicola formano una membrana. Il 

funzionamento della para-eccitazione deve essere pensato in termini di forza o di 

eccitazione mentre quello della pellicola in termini di senso e di significazione. 
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Figura 1. – Modello topografico dell’Io-pelle 

L’apparato psichico del bambino acquisisce un Io (Io-pelle o pre Io-corporeo) quando 

inizia a delinearsi questa struttura topografica a doppio involucro, in cui una riceve le 

sollecitazioni e l’altra i significati. Secondo Anzieu, “essere un Io è sentirsi capaci di 

emettere segnali intesi da altri” (Anzieu, 1995, p.62).  

Tale involucro è fatto su misura in base al bambino e finisce per individualizzarlo, 

infatti, “essere un Io vuol dire sentirsi unico”. 

Tra i due involucri, esiste uno spazio o come definito da Anzieu uno “scarto 

disponibile”. Questo scarto ha il compito di lasciare all’Io la possibilità di voler 

comunicare o di non essere compreso. Per questo motivo “Avere un Io significa poter 

ripiegare su sé stessi”.   

Esistono situazioni in cui lo spazio dello scarto è inadeguato: 

▪ Nel caso in cui lo strato esterno è aderente a quello interno, l’Io del bambino 

viene soffocato nel suo sviluppo e viene invaso da uno degli Io che 

appartengono al proprio ambiente; 

▪ Nel caso in cui lo strato esterno ha troppo spazio rispetto a quello interno, l’Io 

manca di consistenza. 

Grazie al modello topografico della Io-pelle, l’Io può assolvere la doppia funzione di: 

▪ Barriera: è coinvolto nella costruzione e nel mantenimento dei meccanismi 

difensivi; 

▪ Filtro degli scambi tra Es, Super-Io e mondo esterno. 
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1.1.2.3. Le funzioni dell’Io-Pelle 

Il corpo è la dimensione vitale della realtà umana e funziona come supporto alle 

funzioni psichiche. 

Secondo Anzieu, la possibilità stessa del pensiero e dell’integrazione dell’Io si fondano 

sull’Io-pelle, grazie all’acquisizione di diverse funzioni, che derivano dalla 

soddisfazione della pulsione di attaccamento.  

Il corpo dell’infante sembra programmato per fare esperienza di un involucro 

contenente ma nel caso in cui gli manchino i materiali sensoriali adatti, il bambino fa 

esperienza con ciò che gli resta a disposizione anche se patologico. Questi involucri 

alternativi non adempiono alla funzione di integrazione dell’Io, ma diventano 

necessari per la sopravvivenza psichica del minore. 

1° Funzione: Sostegno e conservazione della vita psichica 

La pelle assolve alla funzione di sostegno dello 
scheletro e dei muscoli. 

L’Io-pelle adempie alla funzione di 
conservazione della vita psichica. 

2° Funzione: Contenitore 

La pelle ricopre l’intera superficie del corpo e 
contiene tutti gli organi. 

L’Io-pelle assolve alla funzione di contenitore. 

Angoscia 
▪ Eccitazione pulsionale diffusa, permanente, stabile, non localizzabile, non 

identificabile e non appagabile.  
▪ L’involucro esiste ma l’interno appare costellato da buchi. 

3° Funzione: Para-eccitazione 
La pelle assume ha una struttura doppio strato, 
uno più superficiale che protegge lo strato 
sensibile (costituito da terminazioni libere dei 

nervi e corpuscoli del tatto) e l’organismo dalle 
aggressioni fisiche, dalle radiazioni o dall’eccesso 
di stimoli. 

L’Io-pelle assolve alla funzione di para-
eccitazione. 

Angoscia 
▪ Da perdita dell’oggetto interno. 

▪ Paranoide di intrusione psichica. 
4° Funzione: Individuazione del sé 

La pelle ha delle peculiari caratteristiche diverse 
per ogni individuo. 

L’Io-pelle assolve alla funzione di 
individuazione del sé. 

Angoscia ▪ Di inquietante estraneità. 

5° Funzione: Inter-sensorialità 
La pelle è composta da sacche e cavità in cui 
sono alloggiati gli organi di senso diversi dal 

tatto. 

L’Io-pelle è una superficie psichica che collega 
tra loro sensazioni di diversa natura e le fa 

risaltare dallo sfondo comune. 

Angoscia ▪ Di spezzettamento del corpo. 

6° Funzione: Sostegno all’eccitazione sessuale 
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La pelle è oggetto di investimento della libido 
della madre, in cui il nutrimento e le cure si 

accompagnano a contatti pelle a pelle che hanno 
la funzione di preparare all’autoerotismo e di 
rendere i piaceri della pelle come sfondo 

abituale dei piaceri sessuali. 

L’Io-pelle svolge la funzione di superficie di 
sostegno dell’eccitazione sessuale, superficie in 

cui si possono localizzare le zone erogene. In 
questo modo l’Io-pelle capta l’investimento 
libidico sessuale su tutta la propria superficie, 

diventando un involucro di investimento 
globale. 

Angoscia 
▪ Involucro brillante. 
▪ Involucro di angoscia. 
▪ Persecutoria 

7° Funzione: Ricarica libidica 
La pelle è una superficie di stimolazione 
permanente grazie alle eccitazioni esterne. 
 

L’Io-pelle assolve alla funzione di ricarica libidica 
del funzionamento psichico, di conservazione 
della tensione energetica interna e della sua 
integrale ripartizione tra i sottoinsiemi psichici.  

Angoscia 
▪ Del Nirvana 

▪ Di esplosione 
8° Funzione: Iscrizione delle tracce 

La pelle che contiene gli organi sensoriali, 

fornisce informazioni dirette sul mondo esterno 

L’Io-pelle svolge la funzione di iscrizione delle 

tracce sensoriali. 

Angoscia ▪ Inversa. 
▪ Super-Io. 

Tabella 2 – Funzioni Io-pelle 

Per un approfondimento di tale tematica, consiglio la lettura dell’appendice 1 di questa 

tesi. 

1.1.3. La costruzione dell’immagine corporea: dall’Io-pelle al corpo come 

oggetto interno da rappresentare 

L’immagine corporea è stata definita da molti autori, così come da Freud (1923), come 

“l'esito di esperienze psicosensoriali che stabilizzano una rappresentazione psichica 

di un'immagine o schema corporeo avente confini e una identità che lo separa dal 

corpo della madre e dal mondo esterno”.  Anzieu, in linea con queste definizioni, 

descrive l'immagine corporea nei termini di una Io-pelle, basandosi sull’esperienza 

infantile della pelle come luogo di contatto con il corpo materno. 

Per comprendere meglio come si struttura l’immagine corporea, bisogna rifarsi alla 

teorizzazione di Eglè Laufer (2002) che si basa sulla divisione tra Io corporeo e 

Immagine corporea. 
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Secondo Laufer, Freud descrivendo il corpo come derivato dalle sensazioni della 

superficie del corpo, non distingue queste percezioni dalla loro coloritura affettiva: 

percezioni piacevoli e percezioni dolorose. 

Laufer ipotizza che l’immagine corporea sia una vera rappresentazione della realtà dal 

momento che è costruita a partire dalle percezioni sensoriali presenti nel corpo e per 

questo aspetto corrisponde all’Io corpo di Freud. Laufer, però, ritiene che prima di 

poter parlare di un Io corporeo inteso come “la dimensione vitale della realtà umana”, 

come descritto da Anzieu, bisogna aggiungere un concetto. Questo elemento 

aggiuntivo deve tenere conto del ricordo dell’esperienza affettiva del corpo all'interno 

della relazione materna che può essere sia fonte di nutrimento e di sopravvivenza ma 

anche di dolore. Questo concetto può deformare sensibilmente la relazione 

dell’individuo con la realtà esterna, infatti, le esperienze piacevoli in relazione al corpo 

materno fanno sentire il bambino capace di contenere le esperienze spiacevoli di ansia 

e gli stati di dolore fisico attraverso la presenza fisica ed emotiva della madre. Laufer 

(2016) sostiene che sia l’immagine corporea che la rappresentazione della relazione 

affettiva della madre con il corpo dell’infante contribuiscono alla formazione del 

corpo. La psicologa aggiunge che solo l’immagine corporea condivisa con la madre in 

modo reciprocamente gratificante permette all’Io di essere introiettato a formare 

l’amato oggetto interno.   

Grazie a questa teorizzazione, Laufer distingue: 

▪ L’immagine corporea basata sull’esperienza sensoriale; 

▪ Corpo libidinizzato legato alla relazione con il corpo come oggetto interno che 

deriva dalle interazioni madre e bambino. 

Normalmente il corpo interno libidinizzato contiene aspetti sia “buoni” che “cattivi” 

correlati alle esperienze affettive associate all'oggetto primario e specifici aspetti del 

corpo. Ma ciò che rimane di grande interesse per gli sviluppi futuri, è il destino degli 

aspetti cattivi del corpo quando non riescono ad essere parte dell'oggetto corporeo. 

Ossia quegli aspetti dell'immagine corporea sensoriale connessi esperienze dolorose 

dovute ad una madre assente, deprivante o ostile, cioè quando non c'è stato un corpo 

sufficientemente libidinizzato in grado di contenere gli aspetti cattivi, quale parte 
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dell'immagine corporea. A causa di questa deprivazione, gli aspetti cattivi vengono 

scissi dall’Io corporeo, lasciando il bambino con un Io corporeo interno non 

corrispondente all'immagine corporea di derivazione sensoriale, cioè alla realtà.  

Riassumendo, Laufer distingue tra: 

▪ Immagine corporea sensoriale: basata sull’esperienza sensoriale; 

▪ Oggetto corporeo interno, utilizzabile come base sicura per gli ulteriori 

sviluppi dell’Io. Per “oggetto interno da rappresentare” si intende il corpo 

libidico legato alle memorie delle prime interazioni madre e bambino ed è la 

rappresentante della relazione affettiva soggettivamente esperita dal corpo. 
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1.2. Corpo in adolescenza 

La psicologa Nicolò ha definito il periodo adolescenziale come “un’enzima che 

stimola la mente verso specifici compiti” (Nicolò, Ruggiero, 2019, p. 21). 

I principali compiti evolutivi del periodo adolescenziale sono: 

▪ Accettare e integrare le novità del corpo mutato e sessuato; 

▪ Integrare l’aggressività; 

▪ Ristrutturare la propria identità. 

Il periodo adolescenziale è un periodo di grande snodo per l’integrazione delle nuove 

esperienze in un corpo sessuato con annessi gli aspetti legati all’aggressività. 

L’insediamento della psiche nel soma, secondo Winnicott (1949) deriva da un 

processo di personalizzazione, sostenuto dalla tendenza all’integrazione con 

l’alternanza a fasi di non integrazione. In questo modo, se alla nascita possiamo parlare 

dell’insediamento della psiche nel corpo, nell’adolescenza è il corpo che si pone 

all’attenzione della mente (Ferrari, 1992). 

Come detto precedentemente, Eglè Laufer (2002) pone la distinzione tra corpo come 

oggetto interno e Immagine corporea. Nelle situazioni “normali” questi due aspetti si 

integreranno, mentre nelle situazioni disfunzionali si verificherà una scissione che 

condurrà all’odio per il proprio corpo o per una parte di esso. Questa divisione 

condurrà l’individuo verso due condizioni: o una fame di sensazioni da integrare o il 

terrore delle stesse. 

Durante l’adolescenza come l’individuo tratta il proprio corpo, nel senso della cura 

personale, della dieta, dell’immagine corporea rivela molto di quelle relazioni primarie 

che sono inscritte nella memoria implicita e nel corpo. Per memoria implicita si 

intendono “l’insieme delle rappresentazioni inconsce, delle emozioni, delle difese che 

guidano il comportamento, l’identità e le scelte personali” (Schore Schore, 2008).  

Tutte le esperienze sensoriali necessitano delle cure della figura materna per essere 

integrate e per arrivare alla costruzione di un’identità stabile con dei confini e in grado 

di distinguere tra realtà interna ed esterna (Bonaminio, 2009). 
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1.2.1. Riappropriarsi simbolicamente del corpo 

Durante l’adolescenza, i minori devono investire narcisisticamente sul proprio corpo 

e riappropriarsene simbolicamente (Ruggiero, 2011). Come dice Ladame, questo 

riappropriarsi del corpo impone la perdita “dell’illusione della perfezione” (Ladame, 

1998). 

L’equilibrio che si instaura tra il vivere delle nuove esperienze e riuscire a gestire la 

quantità di eccitazione e di contenimento è importante, perché un surplus 

nell’eccitazione può generare delle difese contro di essa. Può verificarsi una scissione 

tra sensorialità e sessualità, fino a far avere a queste esperienze una valenza traumatica.  

Nicolò, nella sua definizione di adolescenza come “enzima attivatore” ritiene che se il 

minore non può attivare la propria capacità organizzativa e riorganizzativa del 

funzionamento mentale, diventa consistente la paura di essere travolti da questo 

coacervo indiscriminato di emozioni, sensazioni ed esperienze (Nicolò, Ruggiero, 

2016). L’adolescente si sentirà assediato da sensazioni nuove e piacevoli ma allo stesso 

tempo massicce e spaventose se non avrà la capacità o la possibilità di modularle, 

integrarle e di cominciare a elaborale, sia quelle di natura sessuale che aggressiva. Se 

ciò accade, corpo e mente possono entrare in opposizione e il rischio è che la realtà 

vissuta dal corpo diventi persecutoria (Laufer, 2002) ma allo stesso tempo divengono 

persecutori anche l’altro e il suo sguardo e, come conseguenza, il corpo diventa un 

estraneo. 

1.2.1.1. Il corpo come familiare estraneo 

Durante il periodo adolescenziale, il nuovo corpo è vissuto inizialmente come 

appartenente al sé e allo stesso tempo esterno al Sé (Ladame, 2004), fino ad arrivare a 

configurarsi come un familiare estraneo (Ruggiero, 2012). 

Anche se l’Io è prima di tutto un Io-corpo (Freud, 1923), l’insediamento della psiche 

nel corpo e l’integrazione tra psiche e corpo non rappresentato un’acquisizione 

scontata, infatti, il corpo può essere rimosso, negato, scisso e la mente può smarrire 

tracce e senso del proprio ancoraggio al soma. In queste circostanze, la mente può 

trovarsi improvvisamente costretta a pensare al corpo, a dare un senso a inedite 
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sensazioni, emozioni fantasie ed avviare un percorso integrativo da cui verrà 

inevitabilmente modificata anch'essa. Questo processo rivela le caratteristiche della 

qualità della trama del senso di sé organizzate nell’infanzia, da cui è profondamente 

contaminato (Nicolò, Ruggiero, 2016). In condizioni di sviluppo armonico, 

l’adolescente riesce a tollerare e contenere il senso di estraneità che proviene dalle 

nuove caratteristiche del corpo a riconoscere gradualmente i propri sentimenti 

ambivalenti e a integrarli.  

L’adolescente si sente dibattuto tra il riappropriarsi attivo del corpo e il cedere passivo 

alla fusione con la madre, accompagnato da senso di impotenza e rassegnazione. In 

questo senso il minore si sentirà vulnerabile rispetto alle fantasie sessuali e aggressive 

e vivrà una situazione di stallo e, infine, si presenterà la paura di perdere il controllo 

del corpo ma anche della mente. 

1.2.1.1. Corpo come perdita della rappresentazione dell’oggetto 

Durante l’infanzia, il bambino costruisce un sistema di rappresentazione del sé e degli 

oggetti che gli assicura una certa stabilità rispetto all'immagine di sé. Durante 

l’adolescenza, il processo radicale di riqualificazione simbolica lo conduce, non solo 

alla perdita dell’infanzia e del corpo infantile, ma anche alla perdita delle 

rappresentazioni di sé e degli oggetti. Questo processo può provocare nei minori, un 

sentimento di terrore.  

Winnicott (1951) affermava che “la più grande sofferenza psicologica si verifica non 

quando si perde l'oggetto, ma la sua rappresentazione”. Winnicott sottolinea che nel 

caso della perdita della rappresentazione, l'unica realtà possibile dell'oggetto è, 

talvolta, la sua mancanza. Questi individui si attaccheranno alla mancanza e 

all’assenza e, quindi, la sofferenza sarà l’unica cosa reale. Di fronte alla perdita della 

rappresentazione di sé e al sentimento di non esistere, alcuni adolescenti si 

rivolgeranno all’aspetto del soffrire e provare dolore come unica realtà tangibile.  

1.2.2. Abitare nel proprio corpo 

La questione dell’abitare nel proprio corpo, di stare (bene/ male) nella propria pelle, è 

centrale rispetto alla tenuta dell’esperienza del senso di continuità del Sé. Continuità e 
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nuove emergenze si disputano su questo terreno in cui la posta in gioco è la “capacità 

di abitarsi”, correndo il rischio di diventare quel soggetto psichico non ancora pensato 

ma in qualche modo conosciuto.  

Secondo Nicolò (2016), l'adolescenza impone i paradossali compiti di:  

“Cambiare rimanendo sé stessi, di differenziarsi dall'oggetto senza tuttavia 

perdere le radici identificatorie e di distaccarsene senza smarrire le 

fondamenta identitarie, di trovare una negoziazione personale tra 

individuazioni appartenenza”  

(Nicolò, Ruggiero, 2016) 

Questa complessa riorganizzazione simbolica delle basi identitarie presuppone che 

l'adolescente disponga di uno spazio mentale sufficiente per poter pensare al nuovo 

corpo. Questo spazio mentale si fonda sulla pregressa disponibilità di un contenitore 

materno spazioso ricettivo, in grado di trasmettere un metodo per trattare sensazioni 

ed emozioni che, se sentite come inelaborabili non possono che venire rimosse, scisse, 

negate ed espulse. Ogni adolescente dispone di un “corredo” costituito da oggetti 

interni edificati sulla base delle identificazioni, primarie e secondarie, e delle capacità 

simboliche, sviluppate nell'infanzia. Questa dotazione, in adolescenza, è messa a dura 

prova delle complesse trasformazioni in atto. Nell’esito di questa sfida giocano un 

ruolo di primo piano la tenuta dell’ambiente, la sua capacità di rispecchiamento e la 

qualità del sostegno simbolico che è in grado di fornire al minore.   

1.2.3. Adolescenza come risignificazione dell’evento traumatico 

Il periodo dell’adolescenza costituisce sia un punto di partenza e sia un punto di arrivo. 

È nell’adolescenza come punto di arrivo che possiamo recuperare retroattivamente le 

tracce di ricordi e traumi rimasti silenti, che si presentano inizialmente in forma caotica 

e latente e che possono acquisire solo in questa fase significazione e rivelare effetti 

patogeni.  

Per questo motivo Kancyper (2016) sostiene che: “quanto viene messo a tacere 

nell’infanzia si manifesta urlante durante l’adolescenza”. 
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L'adolescenza rappresenta la tappa privilegiata della risignificazione ed è periodo 

migliore in cui l’individuo può scegliere di effettuare delle trasformazioni inedite nella 

propria personalità.  

Durate questa fase avvengono contemporaneamente: 

▪ La risignificazione dei i traumi passati; 

▪ Il cambiamento strutturale in ognuna delle istanze psichiche, come la 

riorganizzazione identificatoria dell’Io, del Super-Io, dell'ideale dell'Io e 

dell’Io ideale; 

▪ L’elaborazione di angosce intense. 

Questi elementi permetteranno all'adolescente di avviare quel processo fondamentale 

in grado di plasmare l'identità. 

La risignificazione mette in azione una memoria particolare, quella relativa alle scene 

traumatiche dell’inconscio dell’individuo che si aggancerà, a sua volta, alle storie 

inconsce e occulte dei propri genitori. Storie e memorie “agganciate” pongono le basi 

per la genesi e il mantenimento di processi identificativi alienanti. I figli possono 

portare con sé l'ombra di una lotta irrisolta che appartiene ai genitori.      

1.2.3.1. Corpo e adolescenza traumatica 

Botella (2002) mostra come la situazione traumatica subentri, vista l'incapacità del 

soggetto di creare delle rappresentazioni di una data esperienza che possa collegare gli 

effetti da essa suscitati. In questo senso, possiamo affermare che l'adolescenza diventa 

traumatica quando il soggetto non è in grado di ricreare un sistema di rappresentazioni 

che riflette questa nuova esperienza e fallisce di fronte a questo inedito vissuto di 

soggettivazione. A causa di questa riqualificazione simbolica, si verificano 

inevitabilmente, in misura maggiore o minore, delle insufficienze di mentalizzazione, 

che portano il corpo a svolgere un ruolo centrale nel tentativo di controllare le angosce 

proprio di questo periodo. Un particolare legame mente-corpo si stabilisce in quel 

momento della vita perché: 
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▪ da una parte, il corpo esige una rappresentazione in cui la mente deve 

contenere le rappresentazioni simboliche del nuovo corpo, delle nuove 

esperienze emotive della nuova percezione del mondo che si innesca; 

▪ dall'altra, di fronte le carenze di mentalizzazione sopra descritte, il corpo dovrà 

spesso contenere emozioni non simbolizzate (Lutemberg, 2005). 

Il corpo appare come uno spazio intermedio tra la mente e l'universo infinito della 

realtà esterna, quando la mente non è ancora un contenitore atto a simbolizzare la 

gamma infinita di nuove esperienze che si verificano durante l'adolescenza. 
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1.3. Caso clinico 

A. è una ragazzina di 14 anni, si reca al Servizio per un’ipotesi DSA. Fin dalla 

somministrazione della WISC-IV si evidenziano elevati tratti d’ansia e una forte 

emotività.  

1.3.1. La storia di A. - Anamnesi 

Il nucleo familiare è composto da mamma, papà e fratello maggiore di 6 anni. I genitori 

si sono separati nel 2015 in modo consensuale, la separazione è stata caratterizzata da 

un’elevata conflittualità.  

Storia familiare della figura paterna – 46 anni - operaio: il padre racconta che la 

propria infanzia è stata caratterizzata da forte violenza verbale e fisica da parte della 

rispettiva figura paterna. Il padre aggiunge che negli ultimi anni ha sofferto di una 

grave crisi depressiva e che la ex-moglie non l’abbia aiutato ad uscirne.  

Storia familiare della figura materna – 43 anni - operaia: la madre ha perso la mamma 

quando era molto piccola e non ha più rapporti con il proprio padre, infatti, A. non l’ha 

mai conosciuto.  

A seguito della separazione, A. e il fratello vivono in entrambe le abitazioni, anche se, 

abitualmente, trascorrono la settimana dalla madre e i fine settimana dal padre.  A casa 

della mamma, A. e il fratello dividono una camera mentre a casa del papà hanno due 

camere divise. 

Quando inizio a fare gli incontri, A. frequenta la III media. La minore ha perso un anno 

in I media, a causa della separazione genitoriale, in quanto riteneva che nulla avesse 

più importanza nella sua vita, compreso l’aspetto scolastico. A seguito di questa 

bocciatura, il padre la segue in ogni attività scolastica pretendendo da lei sempre il 

massimo. 

A. da bambina prendeva lezioni di piano e partecipava alle competizioni mentre da 4 

anni ha mollato tale attività per dedicarsi alla ginnastica artistica. 

Lo stile educativo genitoriale è disgiunto ed è uno dei principali motivi di liti da parte 

degli ex-coniugi. Il padre è molto severo e autorevole mentre la madre è più 

permissiva. 
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1.3.2. Psicodiagnosi 

1.3.2.1. Primo colloquio – Contatto telefonico 

Io non ho partecipato al I colloquio, ma da quanto riportato dalla collega si evidenzia 

che: i genitori riportano che A. sia troppo emotiva e gli ex coniugi passano quasi tutto 

il colloquio a descrivere le proprie divergenze personali, accusandosi a vicenda.  

Prima di iniziare il percorso di psicodiagnosi con A. chiamo i genitori per concordare 

un appuntamento, il padre mi dice che avrei incontrato numerose reticenze da parte 

della madre per iniziare il percorso psicodiagnostico. Tale avvenimento non è accaduto 

dal punto di vista delle chiamate anche se una sorta di reticenza, non così dura come 

quella descritta dal padre, si presenterà, per poi diminuire dopo avermi conosciuta.  

Considerazioni finali: Finita la chiamata, mi sono domandata quale fosse la 

motivazione del padre per preparami alla reticenza della madre. 

Conoscendo meglio la storia di A. durante il percorso di terapia, posso dire 

che questo “avviso” da parte della figura paterna era un modo per preparami 

all’elevata conflittualità coniugale che si verificava e si verifica in ogni ambito 

della loro vita e dei figli. In altre parole, anche la stanza della terapia, è stato 

uno dei campi di battaglia dell’ostilità coniugale. 

1.3.2.2. Esame obiettivo 

A. è una ragazzina magrolina e un po’ più piccolina di altezza rispetto alle altre ragazze 

della sua età. È sempre vestita bene e curata, qualche volta è arrivata al colloquio con 

un filo di mascara e ha dei lunghi capelli che sono sempre ordinati.  

A. ha una mimica facciale un po’ limitata e il pensiero appare coartato. 

A. si presenta come una ragazzina taciturna e garbata, è visibilmente intimidita dalla 

situazione ma risponde in modo adatto e sintetico alle domande che le vengono poste.  

Fin dal primo colloquio, emerge la sua intensa emotività che difficilmente riesce a 

controllare, soprattutto, perché irrompe in modo improvviso e senza apparente legame 

con gli argomenti trattati. 
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1.3.2.3. Colloqui di psicodiagnosi 

La psicodiagnosi con A. è durata sette incontri, questo a causa della grande difficoltà 

della minore di mettersi in gioco e permettere a qualcuno di “leggerla”. Anche il suo 

“sintomo iniziale”, il pianto, era una modalità per tenere lontano gli altri. 

Durante la psicodiagnosi, A. ha difficoltà a completare diversi test: il Wartegg 

(completa solo tre riquadri), il TAT (ha bisogno di supporto e rassicurazione) e il 

Rorschach (eseguirà tutto il test in silenzio e risponderà solo alla tavola II e V). 

Considerazioni finali: A. mi sembra una ragazzina coartata, in quanto il 

pianto irrompe ma non sembra legato al substrato emotivo. Si evidenziano i 

tratti oppositivi della ragazza (il rifiuto dei test) legati all’assorbimento di 

un’aggressività passiva, in aggiunta, a evidenti elementi di mancanza di 

fiducia verso le figure adulte. In realtà non legherei la sua riluttanza al mettersi 

in gioco solo all’aspetto dell’oppositività ma ipotizzo anche l’impossibilità 

della minore di dare significazione al proprio mondo interno, a causa di 

identificazioni con modelli genitoriali alienanti. 

Durante uno dei colloqui di psicodiagnosi, A. racconta che poco prima di iniziare una 

gara le si è bloccato il collo, lei però non si è fatta abbattere da questo malore che 

poteva comprometterle il risultato della gara. A. mi ha detto che per lei è stato “quasi 

meglio” perché quel male fisico l’ha distratta dal pensiero dell’ansia. 

Considerazioni finali: A. è consapevole dei suoi stati d’ansia, in questa 

occasione ha avuto la conversione del sintomo ansioso in sintomo somatico. 

A., anche se lo palesa, non è spaventata dal male fisico, a cui è più abituata 

visto lo sport che pratica ma è molto angosciata da quello psichico, tanto da 

non riuscire in alcun modo a parlarne.  

Durante la somministrazione del test a livello controtransferale ho provato un 

forte senso di rabbia. A. sembrava coartata, la sensazione è stata che lei 

vedesse molte cose ma che non si desse la possibilità di esprimerle, allora, ha 

preferito chiudersi nel silenzio. Dal punto di vista non verbale si è comportata 

come durante la somministrazione del Wartegg.  
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A. è una ragazzina piena di contraddizioni (elemento tipico dell’adolescenza) 

ma sembra sempre che abbia un forte dolore perché non si è mai sentita capita. 

Lei non si permette di ammettere questa mancanza genitoriale, sembra che le 

difese intervengano per bloccare tali elementi angoscianti e che lei coartata e 

che tutto torni magicamente positivo. 

1.3.2.4. Colloquio di restituzione 

Con il tutor avevamo pensato che A. avesse delle evidenti difficoltà ma che, visto il 

livello attuale di coartazione, l’ipotesi di un percorso di psicoterapia dovesse essere 

posticipato ad un periodo in cui fosse stata più pronta ad entrare in contatto con quelle 

parti di Sé e della sua storia personale.  

Prima di incominciare, la mamma di A. entra nello studio e le urla:  

“Parla con la Dott.ssa di tutto ciò che accade!” 

A. entra molto intimorita nella stanza e con gli occhi lucidi e mi racconta che il padre 

è molto aggressivo verbalmente con lei per quanto attiene il percorso scolastico e che 

spesso la appella con termini negativi, ogni volta che, non comprende qualcosa 

(“capra”).  

Lei si mostra disponibile e volenterosa a voler intraprendere un percorso di terapia.  

Considerazioni finali: A. sembra per la prima volta nel “qui e ora” del 

colloquio. Io l’ho rinforzata e non colpevolizzata di non avermi parlato prima 

di tutto questo, in quanto sono pezzi delicati e non è facile parlane. 
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2. Seconda parte – La costruzione di una psicodiagnosi 

Il corpo è una delle vie di accesso e di espressione delle emozioni, soprattutto, quelle 

non mentalizzate e non ancora esprimibili con il linguaggio verbale. Per questo motivo, 

le multiformi sintomatologie espresse durante l’adolescenza, attraverso il corpo, 

costituiscono l'esito di difficoltà più o meno gravi e persistenti nello sviluppo e 

rappresentano un tentativo di utilizzare il linguaggio del corpo come primo abbozzo 

figurativo per esprimere le vicende interne. 

Attraverso il corpo, le sue posture, i sui movimenti, il suo colorito, le sue patologie, 

l'adolescente “parla” e mostra ciò che non sa e non può dire con le parole, permettendo 

a chi sappia ascoltarlo di accedere a quei contenuti (Giaconia, 2009). 

Il corpo reca in sé sia le tracce somatiche della primaria relazione carnale con la madre 

e il suo corpo, sia gli aspetti corporei legati alle relazioni successive, a partire da quelle 

con la figura paterna.  

Come direbbe Ruggiero: 

“Il corpo testimonia una storia personale che richiede di essere decifrata e 

narrata” 

(Ruggiero, 2016, p. 47)  

2.1. Il fenomeno del rispecchiamento 

Già per Ferenczi (1927, 1928, 1931) e per Winnicott (1965), il rispecchiamento che il 

genitore offre agli stati emotivi del bambino è decisivo nel determinare 

un’elaborazione simbolica degli stessi.  

In un primo momento, grazie al rispecchiamento con la figura materna, il bambino può 

rendersi conto di provare sentimenti e pensieri, cioè può entrare in contatto con il 

proprio mondo interiore. Successivamente, il minore imparerà che il genitore può 

collegare i suoi vissuti e le sue emozioni in modo significativo e rispondervi. 

L’acquisizione di questo meccanismo renderà l’infante capace, non solo di distinguere 

i propri stati emotivi, ma di comprendere che anche i suoi interlocutori hanno 

sentimenti e pensieri.  
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2.1.1. Gli effetti del mancato mirroring  

Molte angosce adolescenziali derivano e si aggiungono a situazione familiari in cui i 

genitori non sono in grado di riconoscere e impostare i confini tra i sessi, le 

generazioni, il bene, il male, il vero e il falso (Cahn, 1999). Questi genitori spesso, 

contemporaneamente, condividono con gli adolescenti i medesimi sentimenti di: 

incertezza per il futuro, precarietà, disagio materiale e messa in discussione delle 

istituzioni.  

La funzione di rispecchiamento è disfunzionale ogni volta che la figura di 

attaccamento è spaventata, inaccessibile o nei casi più gravi esprime per il bambino 

sentimenti di odio e disgusto. In queste situazioni di abuso psicologico, il bambino si 

trova costretto ad evitare l'immagine di sé che è veicolata dall'atteggiamento del 

genitore, e al minore non rimane altra difesa che allontanare ed escludere dalla 

coscienza qualsiasi idea su sentimenti e pensieri dell'altro e di sé stesso.  

Per il bambino sentire, immaginare e pensare diventano stati mentali pericolosi e, 

talvolta, catastrofici se l'ansia del genitore è eccessiva. In altri termini, se il 

rispecchiamento dell’adulto è disfunzionale il bambino rimarrà in uno stato di 

confusione rispetto alle proprie emozioni che non potranno essere integrate nel proprio 

sé. 

A causa del mancato mirroring, il minore non può formarsi l’immagine del proprio 

mondo interno, che deriva dal rispecchiamento con la mente del genitore e deve essere 

interiorizzata perché possa crearsi il senso del sé. Detto in altre parole, verranno a 

mancare i presupposti simbolici necessari alla costruzione del proprio sé.  

L’adolescente, di fronte all’angoscia derivante dalla perdita delle rappresentazioni di 

sé, si rifugia nel mondo interiore per cercare di ricostruirle. Allo stesso tempo, il 

minore ricorre a oggetti esterni che utilizza come specchi per aiutarlo a ricostruire la 

sua immagine e per riflettere qualcosa che lo guidi: che sia una bella immagine oppure 

un'immagine repulsiva, ma pur sempre un’immagine (Levy, 2016).  

Nel caso del mancato mirroring con una o entrambe le figure genitoriali, l'adolescente 

guarda l'oggetto e quest'ultimo gli rimanda un'immagine confusa, sia come adulto che 



P a g .  34 | 160 

 

diventerà e sia come giovane che è, attualmente. In questo modo, il minore non sarà in 

grado di distinguere se ciò che vede sia vero o falso, buono o cattivo. 

La situazione più grave si verifica quando nessuna immagine viene riflessa perché i 

genitori non riescono a vedere il figlio, questo conduce i ragazzi a sentirsi immersi in 

un vuoto di non esistenza. 

In definitiva verrà a mancare proprio quella regolazione affettiva che il caregiver può 

condividere con il bambino attraverso un contenimento adeguato (Bion, 1962). 

2.1.1.1. Gli effetti del mancato mirroring durante l’adolescenza 

Durante l’adolescenza, quando il rispecchiamento e le capacità simboliche dei 

caregivers si fanno di nuovo cruciali per lo sviluppo psichico del minore, la difficoltà 

ad attuare una funzione genitoriale “contenitiva” genera nel figlio, ulteriori, aree di 

non ascolto. Queste aree aggravano i sentimenti di vuoto e il senso di inconsistenza 

degli adolescenti, che possono essere descritti attraverso le cosiddette patologie del 

vuoto (Winnicott, 1968). Tali patologie testimoniano le pervasive carenze nella 

capacità di appropriazione simbolica di sé e del proprio corpo, andando a costruire un 

corpo vuoto, privo di spessore simbolico e di significato emozionale causato da una 

duplice carenza: 

▪ Dal punto di vista della funzione materna: una carenza di sguardo riflettente 

sommata ad un eccesso di investimento narcisistico; 

▪ Dal punto di vista della funzione paterna: una latitanza del padre come 

costruttore dei limiti strutturanti, che vanno a formare una sorta di spina 

dorsale interna di simboli condivisi.  

2.1.1.2. Il deficit nella funzione riflessiva indice di un mancato 

rispecchiamento 

Nella maturazione della mente infantile, l'Altro significativo ricopre un ruolo decisivo 

per quanto riguarda la possibilità per il bambino di sviluppare ciò che Fonagy ha 

definito “mentalizzazione” (Fonagy, 1995), cioè la capacità a riflettere sul proprio 

corpo o altro stato mentale. 
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La capacità di mentalizzazione del bambino richiede una sviluppata capacità di “saper 

leggere la mente” o avere una teoria della mente propria e altrui che si basa sulla 

sintonizzazione intersoggettiva, a partire dalla capacità dei caregivers, e poi del 

terapeuta, di tenere a mente il bambino (Fonagy, 1995).  

Il rispecchiamento determina la possibilità di sviluppare la funzione riflessiva cioè 

l'insieme di quelle operazioni psichiche che consentono la percezione dello stato 

mentale dell'Altro, attraverso il rispecchiamento offerto dal caregiver dei propri stati 

interni (Fonagy e Target, 1997).  

Nell’esperienza dello scambio affettivo, quindi, si realizza un processo di 

mentalizzazione in cui rappresentazioni primarie di stati mentali e corporei vengono 

organizzate in rappresentazione secondarie (Granieri, 2011). 

Nelle situazioni patologiche, caratterizzate da deficit di mentalizzazione, come nel 

caso di attaccamenti disorganizzati, si osservano disturbi nella capacità di interpretare 

e rappresentare simbolicamente le informazioni provenienti dal proprio e altrui mondo 

interiore.  

Nell’ambito della Psicologia Individuale, si è ipotizzato che, in questi soggetti non ci 

sia stata la possibilità di uno sviluppo sufficientemente positivo del sentimento sociale, 

come conseguenza di relazioni precoci, di “amore o tenerezza primaria”, carenti 

(Bolteraure, 1982). 

2.1.2. L’immagine corporea come traccia di rispecchiamento 

Da Bion, a Kernberg, a Kohut, alla Mahler, a Winnicott, il rispecchiamento materno è 

stato visto come la base per la formazione di un Sé sano. 

La nostra immagine corporea conserva le tracce di coloro che ci hanno rispecchiato. 

Utilizzando la definizione di Schilder (1950) possiamo affermare che:  

“L’immagine corporea è Il modo in cui il nostro corpo appare ai nostri occhi” 

Essendo l’immagine corporea il ritratto che ci formiamo di noi stessi nella mente, il 

modo in cui il corpo appare ai nostri occhi si costruisce ed è influenzato dai primissimi 

scambi fisici, emotivi, visivi, prosodici, tattili con la madre o il caregiver. Attraverso 
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meccanismi proiettivi e introiettivi, il modo in cui quegli occhi e quelle mani ci hanno 

visto e sono state in grado di accarezzarci fisicamente e mentalmente, rimangono 

codificati nel sistema corpo-mente-cervello per sempre. In altre parole, non possiamo 

vedere noi stessi a meno che un altro, “amorevole”, non ci abbia visto, accolto con 

amore, accarezzato e tenuto teneramente vicino al proprio corpo. In questo modo, 

questo Altro crea, nel bambino, un’immagine di sé stesso nella propria mente, che 

formerà l’impronta della valutazione affettiva, prima ancora di quella cognitiva e 

razionale. 

Il bambino non visto dalla madre può rispondere, a questa mancanza, non riuscendo, 

a sua volta, a vedere l’Altro, pagando il caro prezzo della propria scomparsa come vero 

sé. 

I meccanismi proiettivi disadattivi possono essere, almeno in parte, modificati con le 

esperienze future del minore, se il deficit nel mirroring non è stato così grave. 

Caso clinico 

A. è una ragazzina magrolina e un po’ più piccolina di altezza rispetto alle altre ragazze 

della sua età. È sempre vestita bene e curata, qualche volta è arrivata al colloquio con 

un filo di mascara e ha dei lunghi capelli che sono sempre ordinati. A. ha una mimica 

facciale un po’ limitata e il pensiero appare coartato. A. si presenta come una ragazzina 

taciturna e garbata, è visibilmente intimidita dalla situazione ma risponde in modo 

adatto e sintetico alle domande che le vengono poste.  

Elementi anamnestici utili al fine diagnostico 

Illustrazione 
clinica 

A. è difficile che si senta capita dagli altri, la ragazza inconsciamente ha 

costruito degli ideali rigidi compiendo una differenziazione tra le stesse 

figure genitoriali e il gruppo dei pari. 

Rispetto ai caregivers: 

▪ Nel rapporto con la figura materna: A. ha totalmente idealizzato 

questo rapporto, illudendosi di una perfetta sintonia emotiva; 
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▪ Nel rapporto con la figura paterna: A. non si sente mai capita da 

tale genitore. 

Rispetto al gruppo dei pari, A. non si sente mai compresa, come nella 

situazione in cui ha raccontato agli amici l’utilizzo delle condotte 

autolesive. A. era rimasta molto offesa e turbata dalla preoccupazione che 

questi amici avevo nutrito per la sua sopravvivenza. La minore non 

provava ad aiutare gli amici a capire le motivazioni dei suoi gesti ma è 

come se “pretendesse” che le leggessero la mente, senza mai riuscire in 

modo autonomo a mettersi nei panni loro panni. 

 Profilo del funzionamento mentale di A. 

A. è in grado di costruire delle relazioni sociali ma non riesce ad entrare in intimità con gli 

Altri e a creare relazioni durature e soddisfacenti, a causa di un “deficit” nell’empatia 

perché è sempre molto concentrata sui propri bisogni. Questo avviene, soprattutto, 

quando intervengono gli stati emotivi intensi come: la rabbia, la vergogna o l’ansia da 

separazione.  A. mostra delle difficoltà a inferire, comprendere, riflettere e simbolizzare 

sia le proprie esperienze affettive e sia gli stati emotivi delle altre persone.  

  



P a g .  38 | 160 

 

2.2. Il rapporto tra il corpo e i caregivers 

L'atteggiamento del caregiver verso il proprio corpo può essere trasferito e comunicato 

intergenerazionalmente, attraverso le dinamiche dell’attaccamento, meccanismi di 

dissociazione e il trasferimento di parti scisse nel minore. 

Il corpo non è, per il preadolescente, soltanto il luogo di contatto con gli altri, ma è 

anche la zona elettiva per esprimere i propri bisogni, le proprie emozioni o, altresì, il 

proprio disagio psichico (ad esempio con pratiche come le scarificazioni). Infatti, il 

corpo appartiene sia alla realtà esterna e sia a quella interna: ciò che non viene 

elaborato psichicamente viene scisso e trasferito sul primo oggetto esterno che è il 

corpo. In particolare: 

“Il corpo dell’adolescente è spesso e volentieri sede di un regolamento di 

conti, a volte piuttosto crudele, con i genitori…”  

(Jeammet, 2009, p. 11)  

2.2.1. La trasmissione intergenerazionale e la cultura familiare  

“Quando due adulti si mettono insieme per costruire una relazione intima, 

ognuno vi immette le questioni non risolte del complesso 

transgenerazionale delle fantasie inconsce. I partner spesso scelgono di 

attualizzare certe potenzialità dell'uno dell'altro e il neonato diventa parte 

di questo teatro. Le parti non elaborate saranno incorporate come parte 

della sua immagine di sé, come configurazioni precoce dei genitori che 

formano le basi del mondo interno del bambino. In questo modo le realtà 

psichica della madre, del padre e del bambino interagiscono e si intrecciano 

dal concepimento e perfino da prima, contribuendo la formazione di una 

cultura familiare” 

(Raphael-Leff, 2001) 

La relazione di un genitore con il figlio è influenzata da molteplici elementi, oltre che 

dalle esperienze di attaccamento e delle caratteristiche individuali del bambino 

dipenderà, in aggiunta, dalle circostanze di vita in cui il bambino è venuto al mondo, 
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con tutte le differenze che possono esserci in quel particolare momento nella vita per 

la coppia stessa, a partire dalla situazione economica, affettiva, incluso il desiderio o 

meno che quel bambino venga al mondo. 

Un'analisi delle fantasie genitoriali connesse al feto, specialmente della madre, fornirà 

molte informazioni di come i genitori si siano preparati a mentalizzare, visualizzare, 

rappresentare e costruire la futura relazione con il figlio.  

Molto spesso i segreti di famiglia si ripercuotono sulla seconda generazione, 

trascinando i giovani in comportamenti che fanno fatica a comprendere ma da cui 

vengono invasi. Questi segreti bloccano lo sviluppo del giovane che si addossa, senza 

saperlo, la sofferenza di un membro della famiglia, che associa, in un legame infantile 

e traumatico, a un evento coperto dal silenzio e mai integrato simbolicamente. 

Caso clinico 

Elementi anamnestici utili al fine diagnostico 

Illustrazione 
clinica 

La madre non vuole che A. prenda il motorino a causa di un episodio 

accaduto quando i genitori avevano 20 anni e stavano già insieme. 

L’episodio fa riferimento al fatto che il padre, mentre era in moto, ha perso 

una gamba a causa di un incidente stradale con una persona ubriaca. 

Valutazione 

Questa paura della madre identifica il passaggio transgenerazionale di 

alcune paure. Altro elemento da tenere in considerazione è come la 

menomazione del padre possa aver influito sullo sviluppo dell'immagine 

corporea della minore e il rapporto con il corpo dell’altro sesso.  

2.2.2. L’esito delle identificazioni corporee disfunzionali tra bambino e 

caregivers 

Durante la pubertà, può emergere la paura del bambino per il proprio corpo che 

cambia, come qualcosa che non può controllare e che viene costretto a diventare 

concretamente, in alcuni casi l’identificazione con una madre “odiata”. Questa paura 
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può dare origine al bisogno masochistico di alcuni minori di soffrire, grazie alla reale 

possibilità di distruggere la madre, contenuta nel loro corpo, sia attaccandolo e sia 

distruggendolo. In questo modo, si sviluppa un'immagine corporea distorta che agisce 

come compromesso tra il totale rifiuto del corpo sessuale e il bisogno di conservare 

l'immagine corporea idealizzata prepuberale, al fine di conservare la relazione con il 

corpo materno. 

In linea generale, risulta di grande importanza l'identificazione del corpo del bambino 

con quelle del corpo del genitore dello stesso sesso. Dovendo fare i conti con la 

percezione di possedere un corpo differenziato, l'adolescente vulnerabile porta con sé 

la paura di dover “diventare ed essere” come i genitori, in modo concreto. In altre 

parole, il minore ha il timore di essere posseduto dal corpo del genitore, piuttosto che 

essere capace di possedere una propria corporeità, attualmente sempre più simile a 

quella del caregiver dello stesso sesso. Proprio per questo motivo si possono verificare 

due situazioni: 

▪ Nel caso di un adolescente: il minore può rimanere spaventato per il potere 

potenziale che sente contenuto nel suo nuovo corpo sessuale e per il suo 

bisogno di controllare il suo odio per il corpo della madre, dal quale si sente 

minacciato.  

▪ Nel caso di una adolescente: la minore deve distinguere fra ciò che è il corpo 

sessuale della madre e il proprio corpo sessuato. Queste adolescenti sono 

vulnerabili al trasformare il loro corpo in un oggetto di odio diretto, 

generalmente, verso il corpo della figura materna. 

Quando il rispecchiamento degli stati affettivi tra bambino e caregivers è 

disfunzionale, la distonia tra il sentire del bambino e quello dell'adulto è incrementata 

dall’interferenza delle idee e degli ideali del gruppo familiare (Granieri, 2011). In 

queste situazioni il caregiver è identificato con archetipi familiari di tipo 

transgenerazionale, da non poter accogliere la specificità del suo bambino. A sua volta 

il minore, spaventato di fronte l'autorità degli adulti può rinunciare al suo sentire 

scegliendo come male minore quello di identificarsi con la mentalità pervasiva 

dell'ambiente.  
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Caso Clinico 

Elementi anamnestici utili al fine diagnostico 

Illustrazione 
clinica 

Il padre nel descrivere la propria storia racconta di un’infanzia 

caratterizzata dalla violenza da parte della figura paterna. 

Valutazione 

Nel descrivere questi episodi, risulta evidente la riattualizzazione del 

trauma trasmesso intergenerazionalmente e A. è identificata con archetipi 

familiari di tipo transgenerazionali. 

Illustrazione 
clinica 

A. ha molte difficoltà nel descriversi e trovare dei termini adatti nel 

riconoscersi. Durante la psicodiagnosi, questo elemento emerge in modo 

importante, per poi diminuire durante il percorso di terapia. 

 Profilo del funzionamento mentale di A. 

Tenendo sempre conto del periodo evolutivo che sta attraversando la minore, A. presenta 

un basso funzionamento nella capacità di differenziazione e integrazione dell’identità in 

quanto ha poco accesso alle diverse dimensioni emotive della realtà che la circonda e non 

confida nella possibilità di esperire emozioni positive e durature.  A. non è in grado di 

descriversi perché a seguito a identificazioni con archetipi familiari disfunzionali, non le è 

stato permesso di conoscere le proprie peculiarità, ma le hanno cucito addosso delle 

caratteristiche che non le appartengono. 

2.2.3. Il rapporto tra il cibo e il corpo 

“Corpi nutriti creano corpi che nutrono” 

(Mucci, 2020) 

Il cibo ci mantiene in vita e costituisce il primo canale di comunicazione con il corpo 

dell'altro. È stato un corpo femminile che ci ha dato la vita e, nella maggior parte dei 

casi, ci ha nutrito.  

Una relazione, rappresentazionale e psicobiologica, esiste già tra la madre e il feto, 

probabilmente deriva dalle fantasie del concepimento. In quest’ottica, il cibo ha un 

significato interpersonale e intergenerazionale. 
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Quando abbiamo un paziente che ha sviluppato un rifiuto per il cibo, per il proprio 

corpo e per la propria esistenza dobbiamo tenere conto di diversi elementi, primo tra 

tutti le fantasie connesso al feto nella coppia parentale. In altre parole, dovremo 

indagare e approfondire, la relazione dei partners all'origine della gravidanza e la 

peculiare situazione di vita, durante il periodo della gestazione, della figura materna.  

Caso clinico 

Elementi anamnestici utili al fine diagnostico 

Illustrazione 

clinica 

Durante il percorso di terapia, con A. ho concordato un incontro con lei e 

la madre per consentire alla minore un confronto con tale figura 

genitoriale. 

Durante questo colloquio è emerso, in modo visibile, l’autocentratura 

della madre e A. si è dovuta scontrare contro la disillusione della sua 

fantasia inconscia di poter essere vista per una volta dalla figura materna. 

A seguito del colloquio, A., già di corporatura mingherlina, inizia a 

dimagrire sempre di più. 

Valutazione 
A. utilizza il controllo sul cibo come modalità per controllare una realtà 

percepita come altamente complessa. 

 Profilo del funzionamento mentale di A. 

A. ha molta difficoltà nel vivere le emozioni e nell’esperirle in una modalità adattiva. Il suo 

funzionamento si struttura attraverso una modalità basata sul controllo (aspetto che 

ritornerà nella condotta autolesiva). Il lavoro terapeutico, come sarà descritto più avanti, 

si strutturerà nella traduzione delle emozioni dal corporeo al canale verbale. 
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2.3. Il rapporto tra il corpo e la figura materna 

In forma reale o simbolica, l'involucro di cure, di tenerezze, di calore con cui la madre 

circonda il bambino, gli procura una base narcisistica e, quindi, una fiducia in sé che 

favorisce le sue relazioni con il mondo. Al contrario, una madre assente, indifferente, 

poco contenitiva, imprevedibile, lascia delle lacune nel sentimento e nella solidità del 

sé.   

2.3.1. Lo sguardo materno come sensazione di esistenza  

Winnicott (1967) sottolinea l'importanza dello sguardo dell'Altro per la costituzione 

del soggetto, in particolar modo, fa riferimento allo sguardo della figura materna. Lo 

psicoanalista afferma che il precursore dello specchio sia il volto della madre che 

osserva e, di conseguenza, le sensazioni del bambino prendono senso e si dispiegano 

a partire dal suo viso. È in questo gioco di mostrarsi e di essere guardato che si 

costruisce l'immagine che il soggetto ha di sé stesso e che sarà la propria “verità”. 

Winnicott, aggiunge che, quando le madri non riescono a guardare i loro bambini, 

questi ultimi osservandole, a loro volta, non vedono sé stessi. Lo psicoanalista inglese 

propone una formula molto vicina alla descrizione di Heidegger sulla costruzione della 

verità dell'essere: 

“Quando guardo sono visto quindi esisto” 

In altre parole, è nella dinamica del guardare dell'essere visto che nasce il sentimento 

di esistere. Nelle relazioni intime umane guardando, ritroviamo la nostra verità sul 

volto degli altri e creiamo nell’altro il nostro stato emotivo che si riflette sull’immagine 

che ci viene mostrata.   

2.3.2. Immagine corporea idealizzata come mancata risoluzione del 

conflitto edipico 

Laufer (2016) descrive la mancata costruzione di un oggetto corporeo interno stabile 

e amato, durante la prima infanzia, come il risultato di una deprivazione materna 

precoce che condizionerà il modo in cui sarà risolto il conflitto edipico. 

Per la risoluzione del conflitto di Edipo è importante tenere conto che: 
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▪ L'esito dello sviluppo dell’Io corporeo consentirà la differenziazione e la 

separazione del corpo del genitore dello stesso genere e la realtà sostituirà 

l’onnipotenza infantile; 

▪ L’esito delle identificazioni determinerà il modo in cui il bambino sperimenterà 

e risponderà agli stimoli puberali. 

Freud descrive il bambino come colui che espelle ciò che è spiacevole. Possiamo così 

pensare che gli aspetti del corpo, associati a rappresentazioni spiacevoli della madre, 

perché assente o parte di un’esperienza dolorosa, debbano essere espulsi o scissi. 

Green (1996) accenna a questo bisogno di “scacciare” l’esperienza spiacevole e 

sostiene che, solo una volta che il percorso di terapia è sufficientemente avanzato, può 

avvenire la reintegrazione di ciò che è stato allontanato, espulso o represso. Questo 

obiettivo terapeutico condurrà il paziente verso una visione completa della realtà 

psichica. 

Quando l'infante non è stato capace di sentirsi sufficientemente sicuro nell'esperienza 

originale di unione con il corpo materno, è spinto a creare un’immagine corporea 

idealizzata con la quale possa mantenere una fantasia onnipotente di fusione o di 

unione con il corpo idealizzato della madre. 

L'oggetto corpo idealizzato interno pertanto agisce nel mantenere lo stato di 

onnipotenza infantile e l’adolescente è incapace ad abbandonarlo, come parte della 

normale risoluzione del complesso edipico.  Attraverso questa fantasia, il minore si 

difende dall' ansia dell’esperire il corpo reale come ciò che lo rende totalmente indifeso 

e dipendente dal corpo materno e senza alcuna risorsa interna per soddisfare i propri 

bisogni. 

2.3.3. Il bambino mal accolto come precursore di un Sé alieno 

Le ricerche sviluppate negli ultimi anni, hanno confermato che l’ambiente positivo e 

negativo in cui si sviluppa il corpo-sé del bambino contribuisce alla formazione 

mentale e fisica del nuovo essere (Ammaniti, Gallese 2014). 

Questo corpo in formazione, già nell’utero, può ricevere eccellenti cure, attenzioni e 

aspettative congruenti con il sesso biologico, così da trovarsi in un ambiente 
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particolarmente ospitale per la sua crescita, o al contrario, questo ambiente può essere 

inospitale e divenire la sede del rifiuto, dell’ostilità e perfino dell’odio che il genitore 

riversa sul piccolo, ciò che Ferenczi ha esemplificato con il concetto del “bambino mal 

accolto” (Ferenczi, 1929).  

Fonagy e Target hanno attribuito la nascita del Sé alieno alla mancanza di una costante 

sintonizzazione degli affetti del bambino da parte del caregiver. Questo sé alienante si 

costruisce intergenerazionalmente attraverso affetti e sentimenti negativi trasferiti 

dalla madre al figlio (Fonagy e Target, 1996). 

Secondo Mucci, l’imprinting di un Sé alieno nel bambino e nell’adolescente è un 

precursore degli attacchi futuri che l’individuo dirigerà contro il proprio corpo, come 

modalità per regolare l‘impulsività, l’aggressività e gli altri effetti negativi (Mucci, 

2020). 

Caso clinico 

Elementi anamnestici utili al fine diagnostico 

Illustrazione 

clinica 

A. frequenta l’alberghiero e, dopo aver partecipato diverse lezioni di 

cucina, sceglie di preparare, a casa della madre, il suo primo “piatto”, delle 

patate fritte. Le chiedo se la mamma le abbia assaggiate e la ragazza mi 

risponde: 

“Non le ha assaggiate, mi ha solo detto di pulire tutto, una volta finito di 

cucinare” 

Un elemento “curioso” è il fatto che, come abitudine familiare a casa del 

padre, ogni sabato sera, figlia e caregiver preparano e cucinano la pizza. 

Valutazione 

A seguito delle mancate sintonizzazioni affettive, la minore pur di 

mantenere intatta l’immagine idealizzata della figura materna nega “la 

delusione”, in quanto scontrarsi contro questa emozione sarebbe un 

affetto troppo intenso da tollerare. Come descritto da Mucci (2020) 

questo mantenimento dell’immagine idealizzata andrà a costruire il Sé 
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alieno e, condurrà, la minore a dirigere gli attacchi contro il proprio corpo 

rispetto al vivere gli affetti negativi. 

 Profilo del funzionamento mentale di A. 

A. ha difficoltà nel controllare gli impulsi in modo adeguato ed è incapace modulare la 

rabbia e altri affetti intensi, soprattutto, se riferiti alla figura materna e utilizza la negazione 

come meccanismo di difesa. 

2.3.4. Trauma relazionale 

Il termine trauma relazionale infantile si utilizza quando non si verifica la 

sintonizzazione emotiva tra madre e bambino, entro il primo anno di vita (Shore, 

2009).  In questa situazione il caregiver non riesce a compiere la funzione regolatrice 

che è alla base della corretta valutazione degli stimoli esterocettivi (provenienti 

dall’esterno) e propriocettivi (proveniente dall’interno). 

Monniello (2016), per descrivere questa tipologia di situazione traumatica, ha preso 

spunto dalle neuroscienze, utilizzando il termine di trauma cumulativo per intendere 

la reazione di allarme e lo stato di angoscia, che servono al bambino a richiamare 

l'attenzione del caregiver, così da ripristinare una sintonizzazione adeguata riparativa.  

Il meccanismo di identificazione del sé e del corpo sia con la “vittima” e sia con il 

“persecutore” è una conseguenza dell’introiezione degli affetti negativi che deriva 

dalla traumatizzazione relazionale. La teoria traumatica di Ferenczi, individua nella 

cosiddetta “identificazione con l’aggressore” la dinamica fondamentale a cui il 

bambino abusato soggiace. 

La traumatizzazione da abuso crea la “frammentazione dell’anima” attraverso 

meccanismi simili alla dissociazione, con l’introiezione di affetti negativi, come il 

senso di colpa dissociato, e dell’aggressività che l’abusante ha dentro di sé e che 

saranno dislocate nel bambino, creando in quest’ultimo:  

▪ una parte di vittima, legata alla colpa; 

▪ una parte persecutoria del proprio corpo, per l’aggressività internalizzata. 

A causa dell’identificazione del bambino con l’aggressore, nel minore permane la 

presenza di oggetti interni scissi (buoni o cattivi) uniti da un affetto disfunzionale. 
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In questi casi gli affetti vengono percepiti e vissuti solo a livello corporeo ed è 

impossibile per l’individuo simbolizzarli e integrarli in un discorso coerente. Secondo 

Schore, queste emozioni sono definite affetti incarnati perché prive di 

rappresentazione di parole, il cui ricordo viene conservato nei sistemi di memoria 

implicita e “può manifestarsi attraverso risposte fisiologiche, emozioni ed agiti 

variamente sconnessi” (Schore, 2003).   

2.3.4.1. Il trauma infantile e mirroring 

Il trauma relazione infantile può essere causato dal mancato mirroring con la figura 

materna. Studi che descrivono la procedura della Still Face mostrano come i piccoli 

siano sensibili all’interazione faccia a faccia e, da almeno i tre mesi di età, ricercano 

attivamente un partner per provare a riprendere la comunicazione di cui sono stati 

improvvisamente privati. 

Le reazioni emotive dei bambini di fronte alla Still Face evidenziano che sia presente 

un’influenza bidirezionale affettiva tra caregivers e bambino: nei comportamenti, nella 

regolazione reciproca e nella comunicazione (Tronick, 1989). 

Perché questa felice interrelazione abbia inizio, è necessario che vi sia uno spazio per 

l’infante nella mente della madre: 

▪ Utilizzando i termini di Fonagy possiamo dire che: la madre deve avere una 

rappresentazione mentale della mente del piccolo. 

▪ Utilizzando i termini di Bion possiamo dire che: la madre deve pensare il 

bambino nella sua mente. 

Caso clinico 

 Profilo del funzionamento mentale di A. 

L’autostima di A. è instabile, diverse ricerche hanno ricondotto la bassa autostima come 

elemento comune ai diversi quadri di personalità sintomatologica che presentavano gli atti 

autolesivi come strategia per la gestione dell’affettività.  
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Le capacità di resilienza di A., di “sopravvivenza”, di fronte a una separazione conflittuale 

dei genitori, l'ha condotta verso la strutturazione di un senso instabile del sé.  Le capacità 

di resilienza della minore si sono direzionate nell’utilizzare modalità assertive per 

proteggere sé stessa. Queste modalità di autocentratura hanno influenzato 

negativamente la possibilità di A. di riuscire ad assumere la prospettiva degli Altri. A., in 

situazioni “normali”, riesce, se giustamente supportata, a riconoscere e riflettere sui 

significati sottostanti le parole e le azioni ma, sotto stress, l'autoconsapevolezza e la 

capacità riflessiva possono vacillare. 
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2.4. Il rapporto tra il corpo e la figura paterna 

2.4.1. La figura paterna nei disturbi di personalità 

Nei disturbi di personalità non solo il caregiver primario (di solito la madre), ma anche 

la seconda figura di riferimento (di solito il padre) è stato ostile e/o rifiutante. Come 

descritto da Schore (2003), dopo il primo anno e mezzo di vita, un periodo critico per 

la formazione dell’attaccamento, cioè a seguito del fallimento nella relazione con la 

figura materna, il bambino si rivolge a un secondo caregiver, alla ricerca di conforto e 

sicurezza. Molti studi mostrano che, se anche questo secondo tentativo di attaccamento 

fallisce, le probabilità che una persona possa incorrere nello sviluppare un disturbo di 

personalità, aumentano.  

2.4.2. La figura paterna e la capacità “normale” di amare  

La capacità normale di amare è legata al desiderio di amare e di essere amato. Essa 

implica un incontro con l'Altro, in grado di ricevere quest’amore e di rispondervi con 

lo stesso desiderio e con la possibilità, di ciascun partner, di non vivere questo incontro 

come un’alienazione o una mutilazione del proprio funzionamento psichico.  

La funzione di separazione dalla simbiosi tra bambino e madre è il compito primario 

della figura paterna e si rivela di grande importanza, per la futura possibilità di 

incorrere in relazioni stabili caratterizzate dalla reciprocità. Il padre è responsabile, con 

l'aiuto della funzione contenitiva materna, della capacità progressiva dell’adolescente 

di integrare il suo funzionamento sessuale, al fine di accedere ad una desiderata identità 

sessuale (Schmid-Kitsikis, 2016). 

Caso clinico 

Elementi anamnestici utili al fine diagnostico 

Illustrazione 
clinica 

Durante il percorso di terapia, A. nel descrivere le modalità in cui è 

avvenuto il divorzio, riferendosi sia a lei che al fratello, dice: 
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“Pensavamo che fosse colpa nostra, ora abbiamo capito che non è così” 

A. descrivendo la bocciatura, avvenuta durante primo anno delle scuole 

medie, mostra la propria volontà d’essere più autonoma nello 

svolgimento dei compiti e asserisce: 

“Vorrei essere più indipendente con i compiti ma non me la sento di dirlo 

a papà perché in prima media mi hanno bocciata” 

Valutazione 

A. affronta le situazioni stressanti (divorzio e bocciatura) utilizzando una 

modalità basata sull’auto colpevolizzazione. Questa modalità è 

determinata sia dal mancato riconoscimento, da parte delle figure 

genitoriali, di abilità e fiducia della minore e sia da tratti narcisistici e di 

onnipotenza, che possono far afferenza ad un periodo precedente dello 

sviluppo. 

Illustrazione 
clinica 

Durante una litigata con il padre, causata dal fatto che A. avesse smarrito 

il libro di francese, lei racconta che: 

“Papà ha urlato contro di me. Io non ho ribattuto nulla perché, tanto, 

vuole sempre avere ragione lui” 

A. appare molto spaventata da quella litigata e al termine del colloquio 

dice: 

“Non ho voglia di andare a casa, perché non so mio papà come possa 

reagire” 

Il papà era nella sala d’attesa, al colloquio successivo, A. mi racconterà che 

il padre l’ha portata a comprare il cellulare nuovo come premio, in questa 

occasione la ragazza sarà contenta dell’imprevedibilità del padre, in 

quanto ha ottenuto un oggetto a cui teneva ma ha difficoltà a prevedere i 

suoi comportamenti. 

Valutazione 

La figura paterna è altamente imprevedibile, non tanto nelle reazioni 

emotive che sono sempre basate sull’attacco ma sulle conseguenze delle 

azioni della figlia. Sia il padre che la madre hanno instaurato con A. un 

attaccamento disorganizzato. 
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 Profilo del funzionamento mentale di A. 

A seguito dell’attaccamento disorganizzato, A. presenta delle difficoltà 

nell’autoregolazione cioè nel controllare i processi interni e/o relazionali che coinvolgono 

il funzionamento emotivo, cognitivo e comportamentale. La capacità di autoregolazione 

può variare in base a fattori di tipo individuale ma è fortemente influenzata anche da 

fattori ambientali, come le prime interazioni bambino e caregiver, e situazionali, come 

l'emozione ad esso associate.  

A. è capace di adattarsi e apprendere dall' esperienza quando è motivata, ma nei casi in 

cui non è pienamente coinvolta, può verificarsi un declino in questa capacità.  

Le capacità di apprendimento di A. dipendono fortemente dal supporto esterno e sono 

presenti delle difficoltà nel preservare i processi attentivi dall' interferenza di fattori di 

natura emotiva. Le situazioni di stress possono comportare un declino significativo del 

funzionamento come l'emergere di difficoltà nel linguaggio, nell’elaborazione 

dell'informazione e nel funzionamento esecutivo.    

A seguito della relazione disfunzionale con la figura paterna, nella strutturazione del Super-

Io, gli standard ideali appaiono rigidi e inflessibili e la minore è pervasa da sentimenti di 

colpa che assumono la forma di un’eccessiva autocritica.  
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2.5. Autolesionismo e configurazione di personalità 

I disturbi di personalità si possono comprendere attraverso il rapporto dell’individuo 

con il proprio corpo. 

Alcuni disturbi del funzionamento della personalità degli adolescenti sono da valutare 

in modo diverso rispetto ai soggetti adulti. In particolare, bisogna considerare come 

una parte di essi possa essere reversibile o di breve durata, in ragione della variabilità 

e transitorietà di alcune concause, che contribuiscono alla patologia sotto il profilo 

biologico, psico-sociale e culturale (Ferrero, 2012). 

Come detto precedentemente, la formazione di un individuo avviene tramite lo 

sviluppo del sistema corpo-mente-cervello, un processo dinamico intersoggettivo, 

inizialmente diadico che diviene triadico, che è indice del futuro sviluppo sociale e 

interpersonale del bambino. 

Lo sviluppo di un disturbo di personalità può derivare da un deficit nello sviluppo, 

come la mancanza di sintonizzazione tra madre e bambino. In questa relazione 

intersoggettiva, il corpo come sistema complesso è influenzato dall’interazione mente-

corpo-cervello dell’Altro (Mucci, 2020). La mancanza di sintonizzazione tra madre e 

bambino, soprattutto nei primi due anni di vita del minore, ha un effetto distruttivo sul 

funzionamento del sé in formazione.  

Lo sviluppo del sé avviene in una relazione intersoggettiva, che è prima di tutto una 

relazione corporea, grazie a un sistema di cure ed ha la funzione di “sistema diadico 

regolatorio” (Tronick, 2007).  

I disturbi di personalità hanno origine in questo spazio intermedio di scambi attivati 

dal sistema della cura (Pankseep, 2004), in cui la regolazione affettiva, determinata 

dall’attaccamento, è la base per la futura salute o patologia della persona (Shore, 2009). 

2.5.1. Gli scorticati vivi 

La principale configurazione di personalità che caratterizza gli autolesionisti è 

determinata dal quadro psicopatologico che fa afferenza al disturbo di personalità 

borderline. Questi individui patiscono l’assenza di limiti, cioè hanno difficoltà a 

differenziare i confini tra il proprio corpo e il proprio psichismo.  
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Le Breton li definisce come “Scorticati vivi”, cioè persone scorticati nel senso (Le 

Breton, 2003, p. 35). Questa mancanza di senso, legata all’assenza di un sé coeso e da 

un rapporto con il mondo instabile, fa sì che si rivolgano contro sé stesse, con lo scopo 

di ritrovare i punti di riferimento, di cui sono prive.  

2.5.1.1. La teorizzazione di Anzieu 

Utilizzando la teorizzazione e i termini di Anzieu, nelle personalità borderline è la 

struttura d'insieme della Io-pelle ad essere alterata. 

Una parte del sistema percezione-coscienza, normalmente localizzata nell’interfaccia 

tra mondo interno, in realtà esterna, è staccata da tale collocazione e rigettata nella 

posizione di osservatore esterno. Il paziente borderline assiste “dall’esterno” al 

funzionamento del proprio corpo e del proprio Io:  

“È uno spettatore disinteressato della sua stessa vita”  

(Anzieu, 1995, p. 128) 

La parte del sistema percezione-coscienza che, sussiste come interfaccia, assicura il 

soggetto un adattamento alla realtà sufficiente da non renderlo psicotico. 

Gli affetti, che costituiscono il nucleo essenziale della persona, emigrano verso la 

periferia dove vanno a occupare alcuni dei posti lasciati liberi, dallo spostamento verso 

l’esterno di una parte del sistema percezione-coscienza. In questo modo, gli affetti si 

frammentano in pezzi di Sé nascosto in cui, come descritto da Anzieu: 

“Il distruttivo ritorno alla coscienza è temuto come un apparizione di 

fantasmi”  

(Anzieu, 1995, p. 128) 

Questa difficoltà a contenere gli affetti è causata dal carattere distorto dell’Io-pelle.  

Alla fine, il posto centrale del sé, disertato da tali affetti primari troppo violenti, diventa 

la sede del vuoto e dell'angoscia. Questa sensazione di inesistenza diviene il nucleo 

principale della patologia di tali pazienti, a meno che non sia colmato dalla presenza 

immaginaria di un oggetto o di un essere ideale.    
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2.5.2. Corpi borderline e la nascita del proto-sé 

L’individuo nasce grazie agli scambi tra l’emisfero destro della madre e l’emisfero 

destro della persona in formazione. È bene ricordarsi che l’emisfero destro si sviluppa 

prima di quello sinistro ed è più profondamente implicato nelle dimensioni affettive, 

relazionali e sociali.  Se intendiamo l’emisfero destro, prima di tutto come “corpo”, 

ovvero una realtà corporea intersoggettiva che forma le differenze individuali e le 

caratteristiche di personalità, possiamo comprendere come la relazionalità formi la 

mente (Lemma, 2015). 

Per Lemma, tutti i soggetti hanno una dimensione dinamica inconscia della 

rappresentazione del proprio corpo, questa visione deve essere integrata con la teoria 

dell’attaccamento (Lemma, 2010). I meccanismi proiettivi e introiet tivi che hanno 

origine da questi primi scambi sono codificati come memoria implicita, connotati 

affettivamente e contribuiscono a formare l’immagine che il soggetto avrà di sé e 

daranno luogo a modelli di funzionamento e di comportamento: 

▪ Immagini del sé in relazione agli altri; 

▪ Modelli di autostima; 

▪ Aspettative di relazioni di successive e rappresentazione del sé e dell’altro. 

Secondo Pankseep, questo primo Sé è definibile come “proto-sé”, cioè un sé 

fondamentalmente corporeo e identificabile come primaria autorappresentazione, o 

meglio, una sorta di primitiva rappresentazione (Pankseep, 1998). 

2.5.2.1. Il corpo come luogo degli affetti negati 

L’emisfero destro è connesso al processo di sintonizzazione tra madre e bambino e 

promuove la regolazione affettiva e lo sviluppo emotivo. Sia la regolazione affettiva 

che l’attaccamento si stabiliscono nei primi due anni di vita e sono alla base della 

rappresentazione di sé e dell’altro, ciò che Jhon Bowlby ha definito MOI (Modelli 

Operativi Interni).  

I disturbi di personalità si formano attraverso relazioni disfunzionali a lungo termine 

con il caregiver (Schore, 1994). Shapiro e collaboratori (1975) hanno dimostrato come 

il disturbo borderline possa formarsi a seguito di due genitori disturbati, ognuno dei 



P a g .  55 | 160 

 

quali può proiettare sul bambino la parte negata della propria personalità, 

l’ambivalenza interna e l'ostilità. Come descritto da Green (1990), il bambino stesso 

funzionerà, per questi genitori, come una parte di sé. Le figure genitoriali raramente 

sono consapevoli delle loro attive proiezioni e del conseguente modo di rivolgersi al 

bambino come il tono di voce che usano, la postura corporea, il contenuto e la severità 

dei rimproveri. Questi sono tutti segnali della rappresentazione interna del bambino 

dentro di loro, a cui reagiscono con modalità difensive e identificazioni che spesso 

hanno radici intergenerazionali. Queste modalità rappresentative e identificatorie, a 

loro volta, forgiano il modo in cui i caregivers si vedono, si rivolgono e puniscono il 

bambino e come sono disposti verso di lui. In questo modo, gli scambi relazionali con 

il bambino sono guidati da modalità sia consce che inconsce. 

Nei disturbi di personalità il corpo diventa luogo in cui affetti non riconosciuti e negati 

sono trasformati in forme di auto-persecuzione, cioè forme di esternalizzazione degli 

effetti negativi proiettati sul corpo e sperimentati come appartenenti ad un Sé alieno.  

Come direbbe Le Breton: 

“Ogni carenza affettiva lascia un deficit nell’essere” 

(Le Breton, 2014, p. 30) 

Caso clinico 

 Profilo del funzionamento mentale di A. 

La modalità silenziosa di A. si verifica, non solo nella stanza della terapia, ma anche di 

fronte all’aggressività paterna come modalità difensiva per la propria sopravvivenza fisica 

e psichica. 

Il padre appare consapevole delle modalità aggressive che rivolge verso la figlia, al 

contempo, la figura materna è sempre direzionata a incolpare l’ex coniuge per tali 

condotte ma, allo stesso tempo, non si mette mai in discussione nel rapporto con la 

ragazza. 
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2.5.2.2. Corpi masochisti in sofferenza 

Il corpo nel disturbo borderline diventa il luogo della continua battaglia tra un 

disperato desiderio di vivere e un impulso a farsi del male (Correale, 2006). Il paziente 

borderline deposita nel corpo la traccia del suo esilio, rispetto a quello che avverte 

come sé. 

La sofferenza dei pazienti borderline, espressa nei corpi instabili, è il loro “marchio 

vitale”. I corpi borderline, con le loro tracce corporee, recano testimonianza della loro 

modalità conflittuale e unica di esistenza. 

Come descritto dall’Enriquez (1984), il corpo in sofferenza si manifesta nelle 

psicoterapie con persone che fanno afferenza all’organizzazione borderline di 

personalità. In questi quadri psicopatologici, il corpo invade lo spazio e non ha 

proprietario, toccherà al terapeuta, se possibile, dargli vita e restituirlo alla persona. La 

terapia, con questi pazienti, fa emergere una situazione familiare caratterizzata da una 

madre che si è occupata dell’individuo, per necessità e non per piacere. Il corpo ridotto 

ad altro ha un funzionamento meccanico che non conduce ad alcuna soddisfazione. Il 

funzionamento del corpo non è percepito come appartenente al sé e non viene acquisita 

la distinzione tra ciò che è mio e ciò che appartiene all’ambiente. Il paziente 

terrorizzato ad affrontare un insormontabile conflitto di identificazione, non può 

abbandonarsi ad alcune attività rappresentative fantasmatica di piaceri e desideri 

propri. Allo stesso tempo, il paziente mendica dall’altro il più piccolo segno di 

riconoscimento pronto a battere, per ottenerlo, le vie della violenza. La violenza 

esercitata sul suo corpo gli procurano sia una gioia certa e sia il sentimento di 

appropriarsi di sé stesso. Il paziente può ottenere la padronanza del proprio corpo 

soltanto mascherandola dietro una posizione di vittima apparentemente priva dei 

propri mezzi di difesa. Con le cicatrici visibili il paziente si appropria di tale dolore e 

ne fa un emblema narcisistico. Come descritto dall’Enriquez: 

“Il corpo in perdita di affetto e identità non è sottomesso a leggi ma 

all’arbitrio del potere di un altro nei suoi confronti” 

(Enriquez, 1984) 
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2.5.3. La diffusione dell’identità  

L’Io che istituisce il nostro rapporto con il mondo sembra essere un’entità certa, eppure 

non esiste nulla di più minacciato dallo sguardo altrui o dagli eventi personali che 

vanno a costruire la storia di ognuno di noi.  

Come direbbe David Le Breton: 

“La nostra identità non è un recinto chiuso ma un tessuto in cui la trama 

evolve sempre, incessantemente”  

(Le Breton, 2003) 

Il nostro mondo interno ed esterno esiste solo grazie alla rete di significati che 

proiettiamo su di esso. Questa fitta rete di significati deve essere continuamente 

convalidata dagli altri, proprio per questo motivo, l’identità ha una natura relazionale. 

Potremmo a questo punto definire l’Io come uno dei possibili discorsi che l’individuo 

è in grado di tenere su sé stesso. 

Sotto l'influenza della disregolazione affettiva, il corpo diventa il bersaglio di attacchi 

autodistruttivi ed è sentito come “straniero” o “non-me”.  Il corpo è sentito come 

inautentico, una specie di “falso sé”, in altre parole, qualcosa che fornisce una visione 

di sé stessi estremamente fluttuante e instabile.  

La diffusione dell'identità è un criterio fondamentale nella strutturazione del disturbo 

di personalità borderline e aiuta a comprendere la relazione disturbante fluttuante non 

chiara del proprio sé con il proprio corpo e la propria sessualità.   

Kernberg descrive con le seguenti parole, la relazione di questi pazienti con sé stessi:  

“Non sono in contatto con chi sono e non so descrivere me stesso e un altro 

significativo” 

(Kernberg, 1975)  

Green lega la formazione del falso sé, dei pazienti borderline, non nell’esperienza reale 

del paziente ma nell'immagine che la madre ha del figlio e, di conseguenza, il minore 

si sente costretto a corrispondere con questa immagine irrealistica (Green, 1990).  
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Caso clinico 

Elementi anamnestici utili al fine diagnostico 

Illustrazione 
clinica 

Durante i periodi in cui A. attuava una condotta autolesiva, la ragazza 

modificava la propria “identità”, mutando considerevolmente il 

quantitativo di trucco che applicava. 

Valutazione 

A., nei periodi in cui si tagliava, è come se assumesse una maschera visibile 

sia dal punto di vista del tono dell’umore e sia rispetto a modificazioni 

estetiche. 

2.5.4. Quando il corpo non trova il suo interprete 

Nella vita si verificano due periodi (prima infanzia e adolescenza), in cui il corpo ha 

una pregnanza del tutto particolare, in quanto, dotato di una forza comunicativa 

specifica. Badoni (2016) per forza comunicativa intende non solo l'intensità della 

spinta pulsionale delle sue vicissitudini, ma anche la qualità dell’esperienza che 

l'infante fa col suo ambiente di cura, la chiarezza della comunicazione che si stabilisce 

e il gradiente di libertà che in esso si sviluppa. Secondo questo concetto, per poter 

avviare un'attività di rappresentazione, bisogna sostenerne il peso e perché questo 

avvenga, occorre avere fatto esperienza intima di una propria, anche se informe, 

capacità di pensiero, che serva come area di riferimento e di approvvigionamento per 

le esperienze successive.  

La Aulagnnier (1975) scrive a proposito come: 

“Il poter parlare non sia sempre accompagnato dal permesso di pensare” 

Diverse teorizzazioni, sottolineano da un lato l’apporto fondante dell’oggetto, 

dall'altro il rischio che un eccesso di presenza rischi di schiacciare la creatività 

dell'infante. Vallino scrive la necessità dell'oggetto di farsi trasparente per far emergere 

le potenzialità del sé e incoraggiare il senso del proprio esistere del bambino nel mondo 

(Vallino, 1998). Si tratta della possibilità di poter contare, nella relazione con 

l'ambiente di cura, su un’area di rispetto, una zona franca in cui l'infante posso fare 
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intima esperienza del proprio funzionamento e metterlo alla prova. Teorie afferenti a 

correnti teoriche diverse, sottolineano l'importanza di questa zona sospesa, dove la 

madre è solo sufficientemente buona, in cui la funzione di rêverie lavora solo se 

accompagnata da capacità negativa e dal saper restare ai margini. 

Caso clinico 

 Profilo del funzionamento mentale di A. 

Con A. era centrale questa zona sospesa nel percorso di terapia, la ragazza aveva 

continuamente il bisogno di sapere che l’adulto ci fosse ma che non avesse una modalità 

invadente di porsi con lei. 

La metafora che ho utilizzato con lei e con i genitori per descrivere questa sua modalità di 

funzionamento era di considerare A. come un “cerbiatto spaventato”, che bisogna 

avvicinare con cura e leggerezza. Per farlo bisogna utilizzare sempre delle “briciole”, ma 

che la scelta deve sempre riguardare la ragazza perché sennò da cerbiatto si trasforma in 

un riccio invalicabile. 

 

2.5.5. Ritratto di adolescenti borderline   

2.5.5.1. Attaccamento e disturbo borderline di personalità 

I futuri pazienti borderline, sin dall'esordio della patologia, sembrano più vulnerabili 

alle situazioni caratterizzate dalla disgregazione dell’attaccamento come separazioni, 

insensibilità e negligenza da parte dei genitori. Secondo Bleiberg (2004,) la reazione 

di questi bambini, per la perdita di un caregiver riflessivo, è rappresentata da uno 

sforzo disperato a ristabilire un rapporto perduto, vivendo l’illusione di una sintonia 

perfetta. Il minore per mantenere attiva l’illusione della armonia sintonica con il 

genitore ha il bisogno impellente di costringere l'altra persona a entrare, esattamente, 

nel copione da lui stabilito. I caregivers, dei futuri pazienti borderline, alternano la 

negligenza a un coinvolgimento con loro eccessivo e ansioso, dettato dal senso di 
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colpa. Questo modello rafforza la scissione e la frammentazione e forma la base del 

“legame traumatico” che sarà il requisito essenziale per qualsiasi futura forma di 

legame di attaccamento (Allen, 2001). 

La funzione fondamentale del sistema di attaccamento è quella di agire come un 

sistema di regolazione ma nel caso di un malfunzionamento in quest’area, i bambini 

borderline, non potendo acquisire questo sistema di regolazione, inibiscono la 

funzione riflessiva, privandosi degli effetti di contenimento e di sintonizzazione, 

proprio nel momento in cui ne hanno maggior bisogno, cioè quando si sentono 

minacciati, soli, venerabili o sopraffatti. I minori borderline, quando attivano un modo 

irriflessivo di funzionamento, percepiscono la realtà immutabile e come priva di 

alternative. Come descritto da Bleiberg (2004): 

 “Questi bambini sono scaraventati in uno stato di vulnerabilità indifesa, 

senza molta possibilità concreta di invertire la loro impotenza e 

vulnerabilità e di restituire coerenza controllo alla loro esperienza” 

(Bleiberg, 2004, p.137) 

Queste condizioni non fanno altro che rafforzare il bisogno, dei bambin borderline, di 

ottenere una parvenza di controllo attraverso il trattamento arbitrario della realtà 

attraverso l’utilizzo di minacce, raggiri o seduzioni.  

2.5.5.2. L’emotività nei pazienti borderline 

I bambini borderline, alle prese con modo irriflessivo di agire, sono psicologicamente 

staccati dai propri stati emotivi perché non sono in grado di rappresentare questi stati 

interni in un modo psicologico compatibile e condiviso con gli altri. Uno dei risultati 

di questa separazione è uno stato di mancanza di controllo soggettivo e di vuoto 

psicologico. Questi individui sentono gli altri come una specie di automi privi di una 

mente, al contempo, hanno la sensazione che i loro stati emotivi e i loro comportamenti 

“capitino” a loro. In questo modo, l’inibizione della funzione riflessiva lascia questi 

pazienti, sopraffatti e impotenti rispetto alla loro esperienza emotiva.  

La mancanza di sintonizzazione è al centro dell'incapacità dei bambini borderline di 

acquisire una capacità coerente per calmarsi, consolarsi e regolare il proprio modo di 



P a g .  61 | 160 

 

sentire in presenza di segnali minacciosi interni e interpersonali, che richiedono 

qualcosa o qualcuno che li regoli. A causa della mancanza nella regolazione emotiva 

e nel controllo soggettivo, i bambini borderline si sentono completamente alla mercé 

del sollievo e della regolazione elargiti da altri.  

I pazienti borderline possono sviluppare le seguenti strategie per affrontare gli stati di 

mancanza di controllo soggettivo e la loro vulnerabilità alla separazione: 

▪ Lo stile impulsivo. Spesso i bambini borderline tendono a evitare la riflessione, 

questa tendenza costituzionale è rafforzata da uno sforzo difensivo per evitare 

di riconoscere i propri stati mentali insopportabili (Shapiro, 1965). Quando la 

funzione riflessiva è “spenta”, i bambini possono reagire solo al risultato reale 

del comportamento delle altre persone, piuttosto che alle supposizioni degli 

stati mentali, alla base del comportamento. Allo stesso modo, solo con 

un'azione fisica o quasi fisica possono pensare di influire sulle altre persone.  

▪ Questi bambini inducono la vulnerabilità, la mancanza di controllo e impotenza 

che temono possa capitare loro, nelle principali figure con cui si interfacciano, 

come: psicologi, caregivers, insegnanti, ecc. Novick e Novick (1996) 

convengono che, dietro la capacità dei bambini borderline di suscitare reazioni 

distruttive esiste una “fantasia fissa” di dolore, abbandono e persecuzione auto-

indotti. Al centro di questo scenario è presente quella che Freud ha definito 

come “fissazione onnipotente” (Freud, 1955). L’onnipotenza riguarda una 

forma illusoria di presunzione che i bambini borderline creano, come modalità 

per affrontare l'impossibilità di ottenere un controllo effettivo, una felice 

integrazione dell’esperienza e sane relazioni di attaccamento. Questo scenario 

“presuntuoso” serve, in linea con la funzione più ovvia di onnipotenza, a creare 

il senso illusorio di essere loro stessi a provocare l'abbandono, il dolore, la 

vulnerabilità, la distruzione di sicurezza e, perfino, il trauma. Le percosse o 

l'abbandono possono ancora avere luogo, tuttavia, questi bambini possono 

fortificarsi con l'illusione di essere loro stessi a produrre la propria sofferenza.  
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Caso clinico 

Elementi anamnestici utili al fine diagnostico 

Illustrazione 
clinica 

Durante il primo periodo di terapia, A. utilizza le seguenti parole, per 

descrive le modalità con cui vive le proprie emozioni: 

“Non le esprimo, le trattengo. Quando sono triste mi sdraio sul letto, a 

pancia in giù, e non voglio parlare con nessuno. Quando sono arrabbiata 

mi chiudo e metto il muso” 

Valutazione 

Fin dai primi incontri con A., emerge la sua estrema difficoltà a 

riconoscere, distinguere e vivere in modo consono e diversificato le 

emozioni, infatti, la minore utilizza una modalità di freezing emotivo. 

Illustrazione 
clinica 

Rispetto all’aggressività aggiunge: 

“Ho paura di vivere le emozioni come mio papà” 

Valutazione 

A. nutre il timore d’aver assimilato la stessa modalità di gestione delle 

emozioni del padre, a seguito di un’identificazione disfunzionale con tale 

figura e come strategia utilizza la modalità scissa tra “tutto o niente”. 

Illustrazione 
clinica 

Appena all'inizio della terapia, A. scopre che il suo ragazzo l'ha tradita. Le 

chiedo cos’abbia provato e lei mi risponde: 

“Sono delusa più che arrabbiata. Se non fossimo stati a casa sua, avrei 

voluto urlare” 

Valutazione 

All’inizio della terapia, ciò che A. mostrava, il fuori, e ciò che provava, il 

dentro, erano due piani distinti. A. mentre racconta questo avvenimento, 

lo fa ridendo, cioè utilizza la risata come difesa dal vissuto reale. 

 Profilo del funzionamento mentale di A. 

A. presenta elevate difficoltà nella gestione delle emozioni, nel particolare, ha delle 

mancanze nel regolare: 

▪ la propria esperienza soggettiva: i sentimenti; 

▪ le risposte a livello cognitivo: i pensieri; 
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▪ i comportamenti connessi le emozioni: le azioni o le espressioni corporee.  

La “cronometria affettiva” di A., cioè la reattività emotiva agli stimoli, è influenzata dal 

supporto, o nel suo caso dal mancato supporto, socio-emotivo fornito dalla famiglia. Le 

emozioni e i desideri intensi possono condurre A. ad una momentanea frammentazione o 

polarizzazione (tutto-o-nulla) a causa del deficit nell’integrazione. La minore rimane 

immersa e bloccata nell’affetto ed è incapace ad esprimerli a parole, utilizzando la 

somatizzazione o la trasformazione delle emozioni in azioni.  

2.5.5.3. La ricerca del dolore come modalità di attaccamento 

I caregivers, caratterizzati da un inadeguato rispecchiamento con gli stati emotivi del 

figlio, di fronte all’angoscia del minore, possono essere incapaci nella regolazione 

degli stati mentali, tuttavia, non possono esimersi dal toccarli fisicamente. I bambini 

arrivano a considerare che, una qualche forma di contatto fisico, anche se ha una 

connotazione dolorosa, è l’unica modalità di attaccamento (Novick, Novick, 1996).  

Il legame tra sensazioni fisiche dolorose e attaccamento è rafforzato dal ripetersi della 

medesima sequenza di eventi nella storia di vita di questi bambini. I caregivers 

“spengono” la funzione riflessiva in reazione all'angoscia dei loro bambini e diventano 

offensivi e incuranti, in quanto questi stati altamente stimolanti, gli ricordano il proprio 

passato traumatico. In questo modo, la ricerca effettiva di dolore arriva a indicare, a 

questi bambini, la via più efficace per conservare o per stabilire un collegamento con 

i genitori.  

Le forme di autopersecuzione e la ricerca privilegiata del dolore come mezzo 

principale di scambio per la costruzione di qualsiasi rapporto, aumenta man mano che 

questi bambini raggiungono l'età scolare e si addentrano nell’adolescenza. Durante il 

percorso di crescita, la capacità a costringere altri a “perseguitarli” o cercare di salvarli 

diventa sempre più sofisticata ed efficace. 

L'autopersecuzione e la ricerca del dolore sono strategia di adattamento che: 

▪ assicurano un senso di controllo nella formazione dei legami di attaccamento;  

▪ divengono delle caratteristiche centrali del senso di sé e degli altri.     
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2.5.5.4. L’aggressività come forma di autopersecuzione 

L'autopersecuzione è un modo, che utilizzano i pazienti borderline, per esprimere 

l’aggressività, evitando di affermare l'espressione di sé stessi. Le cause basilari per 

l’acquisizione di questo modello disattivo si possono ricercare nella prima infanzia. 

Nello sviluppo “normale”, i bambini emergono dall’infanzia con un senso centrale di 

sé e con l’aspettativa di una reciprocità relativamente uniforme con altri ben distinti a 

cui si sentono saldamente attaccati (Erikson, 1950). Sentimenti e intenzioni diventano 

il fulcro di condivisione e di sintonia, che permettono la creazione di un mondo di 

significati condivisi. Lo sviluppo delle capacità esplicite-simboliche è una delle 

miriadi acquisizioni dello sviluppo, tra cui spicca la locomozione che provoca una 

riorganizzazione critica delle rappresentazioni sé-altro. Quest’acquisizione è il 

risultato della fase dello sviluppo che la Mahler ha descritto come la fase secondaria 

del processo di separazione-individuazione (Mahler, 1975). In questa fase, i bambini 

spostano, parzialmente, i loro interessi degli scambi ravvicinati all'interno del sistema 

di attaccamento, all’esplorazione dell’ambiente, per funzionare in modo più 

autonomo. L'autoaffermazione comporta un certo grado di aggressività al servizio sia 

del rifiuto della propria vulnerabilità e sia della protezione dei confini del sé. Una 

convergenza simile tra i bisogni difensivi nella negazione della propria vulnerabilità e 

le pressioni per la maturazione psicosociale verso una maggiore autonomia, si verifica 

in altre fasi della vita caratterizzate da un cambiamento evolutivo, come durante il 

periodo adolescenziale.  

Per i futuri pazienti borderline, la gestione di queste fasi evolutive di autoaffermazione 

e di aggressività risulta enormemente problematica poiché hanno difficoltà a elaborare 

l’aggressività e l’autoaffermazione in maniera riflessiva a causa di alti livelli di ostilità 

non metabolizzata, di cui hanno fatto esperienza con i loro caregivers. Questi bambini 

trasformano la loro ostilità in forza coercitiva per controllare quello che loro sentono 

come lo scatenarsi di un atteggiamento distruttivo, come quello altrui. 

I bambini borderline sviluppano dei mezzi di sopravvivenza per regolare 

temporaneamente gli stati di ipereccitazione e di mancanza di regolazione affettiva che 

ossessionano le loro vite. Il modello di questa regolazione è lo stato dissociativo di 
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intorpidimento a cui sembrano predisposti costituzionalmente. Tuttavia, con il passare 

del tempo, essi scoprono che anche tramite altri mezzi, possono “migliorare” lo stato 

di congelamento attraverso il cibo, le droghe, l’alcool o le condotte autolesionistiche; 

che diventano i regolatori preferiti degli stati interni di ipereccitazione e di mancanza 

di controllo.     

Nello schema sottostante sono riassunte le specifiche vulnerabilità del disturbo 

borderline di personalità durante l’adolescenza. Utilizzando le parole di Westen (1998) 

la vulnerabilità individuale può essere definita come:  

“Un difetto/distorsione dell’esperienza che contribuisce alla definizione di 

alcune caratteristiche della personalità” 

 

Figura 2 – Riassunto della vulnerabilità del paziente borderline e delle strategie messe in atto per affrontare gli 

eventi 

2.5.5.5. I meccanismi di difesa 

I meccanismi di difesa (simbolici ed inconsci) si collocano in una gerarchia di 

funzionamenti più o meno adattivi. Il paziente, in ogni momento, utilizza 

inconsciamente o in modo consapevole le risorse più collaudate per mantenere 

inalterato lo status quo del proprio assetto psichico, anche se si rivelano disadattive o 

inefficaci (Gabbard, 2000). Nei soggetti con organizzazione di personalità borderline, 

la distinzione tra l’immagine di sé e quella dell’oggetto esterno viene preservata da 

rigide difese tese a salvaguardare l’individuo dalla percezione dell’ambivalenza e, a 
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questo scopo, le difese borderline sono caratteristiche: scissione, diniego, 

idealizzazione e svalutazione; identificazione proiettiva; controllo onnipotente, acting-

out (Ferrero, 1995). 

Caso clinico 

Elementi anamnestici utili al fine diagnostico 

Illustrazione 

clinica 

A. ricorrerà all'identificazione proiettiva, durante la somministrazione dei 

test. Nel rapporto con i genitori e, spesso, nel rapportarsi alla realtà 

utilizzerà la scissione: 

▪ il padre è sempre visto come totalmente cattivo e la madre come 

totalmente buona; 

▪ gli amici hanno diversi momenti in cui passano da essere buoni a 

cattivi. 

Valutazione 

A. non è in grado di integrare gli aspetti della personalità delle persone 

che la circondano. Rispetto alle figure genitoriali, il padre nonostante 

abbia la modalità aggressiva nel relazionarsi con la figlia, è in grado, nei 

momenti caratterizzati da un basso coinvolgimento emotivo, di cogliere i 

suoi reali bisogni. La madre, al contrario, ha un deficit nella capacità di 

mentalizzazione e nel riuscire a vedere la figlia per ciò che è, a prescindere 

dalla situazione emotiva che sta vivendo. 

 Profilo del funzionamento mentale di A. 

A. reagisce ai fattori stressanti individuando la causa dei problemi all'esterno e 

minimizzando o ignorando l'influenza dell’esperienza interna. Di conseguenza, vi può 

essere la tendenza a un certo grado di distorsione della realtà, soprattutto nelle situazioni 

di potenziale minaccia o che producono ansia. A. attraverso il diniego e la proiezione, può 

dissimulare la portata delle esperienze negative. Il funzionamento difensivo di A. appare 

fluttuante e imprevedibile e si basa su difese immature come scissione, identificazione 

proiettiva e acting out. 
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2.5.5.6. Livelli diversi di funzionamento per la diagnosi di Organizzazione 

Borderline 

Come descritto nell’articolo di Ferrero (2012), l’organizzazione borderline di 

personalità può essere descritta tenendo conto di diversi livelli di integrazione del 

funzionamento che sono descritti nella tabella sottostante. Tutte queste componenti 

non devono essere, quindi, considerate separatamente, ma acquistano specificità 

all’interno di una costellazione complessiva, che è tipica dello stile di vita 

dell’adolescente. 

Livello di funzionamento meno integrato 

La personalità è 
organizzata 

In funzione di preservare di volta in volta il nucleo della propria 

identità, qui e ora in situazioni concrete. 

Livello di compromissione 
delle capacità di 
mentalizzazione 

Difficoltà permanenti a comprendere i comportamenti propri e altrui 

in termini di pensieri, desideri e aspettative. Questa carenza si 

riconosce dal fatto che il soggetto fatica a mentalizzare e non sa 

esprimere i propri intensi stati emotivi, confondendoli con alterati 

stati fisici, oppure esprimendoli attraverso gli agiti. 

Livello di funzionamento mediamente integrato 

La personalità è 
organizzata 

Per preservare il senso soggettivo di sé attraverso l’evitamento della 

percezione contemporanea delle qualità positive e negative proprie 

e altrui. Il funzionamento scisso si riconosce dal fatto che il soggetto 

mostra continuità di pensieri, emozioni e comportamenti del 

soggetto, ma ogni aspetto parziale di una situazione contraddittoria 

la rappresenta temporaneamente per intero. 

Livello di compromissione 

delle capacità di 
mentalizzazione 

Il soggetto riesce a comprendere i comportamenti propri e altrui in 

termini di pensieri, desideri e aspettative solo se non mettono in crisi 

l’immagine che ha di sé. Questa carente capacità di comprensione si 

riconosce dal fatto che il soggetto è capace di comprendere alcuni 

comportamenti degli altri, ma non di sentirsi compreso. 

Livello di funzionamento mediamente integrato 

La personalità è 
organizzata 

In funzione di evitare al soggetto le conseguenze della conoscenza di 

qualità contradditorie di sé o delle persone con cui si relaziona 

(ambivalenza), sfuggendo al confronto con gli altri e dentro di sé e 
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negando che il riscontro di eventuali contraddizioni debba avere 

importanza. 

Livello di compromissione 

delle capacità di 
mentalizzazione 

In realtà, il soggetto è normalmente in grado di capire i 

comportamenti propri e altrui, ma solo razionalmente: le emozioni 

divergenti che possono nascere dal confronto non vengono integrate. 

Questa situazione è caratterizzata dalla persistenza di posizioni 

emotive invarianti nei confronti degli altri, anche quando si colgono 

motivazioni e modalità differenti, e dalla tendenza a indirizzare il 

pensiero su aspetti concreti. 

Tabella 3 – Livelli di integrazione della personalità borderline 
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2.6. Profilo psicodiagnostico 

2.6.1. Area Cognitiva. 

La valutazione clinica evidenzia un quadro riconducibile ad un quoziente intellettivo 

nella norma (QI= 92), con un pensiero logico e l’esame di realtà è presente, se non 

interviene la componente emotiva. 

2.6.2. Area Affettivo Emotiva. 

A. possiede una forte sensibilità anche se tale elemento è fonte d’ansia per lei perché 

non riesce a controllarla. A. presenta un’affettività immatura forse dovuta ad un blocco 

emotivo, utilizzato come meccanismo per difendersi dai contenuti più angosciosi della 

sua storia. 

A. è una ragazzina molto inibita e necessita di tenere tutto sotto controllo per il timore 

che le cariche più impulsive ed emotive della propria personalità possano invaderla. 

Proprio a causa di questa emotività invadente, A. necessita di accentrare le attenzioni 

su di sé per compensare il senso di inferiorità che prova.  

La ragazza ha un Io forte però invaso da elementi esterni di svalutazione che vanno ad 

incidere sulla sua capacità a vedersi e alimentano i sentimenti di insicurezza, 

caratteristici di questo periodo. La ragazza, al contempo, ha un’autostima labile e 

spesso rischia di incorrere in sentimenti di insicurezza. 

Nonostante questa autostima, A. ha una forte spinta verso l’autorealizzazione ed è 

molto ostinata anche se mostra delle difficoltà a mettere in atto le strategie più adatte 

per il raggiungere gli obiettivi prefissati. A., proprio per questo, nutre delle forti 

speranze verso il futuro, aggrappandosi all’idea che le cose possano migliorare. 

Proprio a causa di quest’ansietà verso le relazioni e nella percezione dell’ambiente, A. 

ha difficoltà a entrare in contatto con il mondo esterno e predilige un ripiegamento 

verso sé stessa che fa sì che il proprio mondo interno sia popolato da forti elementi di 

solitudine. L’ansia è un elemento che fa parte della propria persona ma A. riesce già a 

proteggersene e a utilizzarla in diverse situazioni in modo funzionale. 
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A. rispetto alla propria identità sembra vivere una forte confusione, alle volte, 

desiderando di avere un’età inferiore rispetto alla propria, come modo per ritornare al 

passato. Questo passato potrebbe coincidere al periodo antecedente alla separazione, 

un periodo idealizzato dalla ragazza come esente di dolore e preoccupazione. 

2.6.3. Area relazionale. 

A. è in grado di entrare in relazione con l’altro e investe molte energie nelle relazioni 

sociali e si mostra riguardosa verso gli altri. Al contempo, esse sono fonte di ansietà 

per la ragazza. 

A.  percepisce il proprio ambiente come frustrante e opprimente e ha difficoltà a 

imporsi su di esso perché sente un elevato controllo da parte dell'autorità a cui sente di 

doversi adeguare e, di conseguenza, obbedire. 

A. percepisce l’ambiente familiare come caratterizzato sia da una forte conflittualità e 

sia dalla poca attenzione alle necessità dei componenti della famiglia.  A. sta vivendo 

un lutto causato dalla rottura del legame coniugale. 

Le immagini parentali sono interiorizzate in modo non adattivo: quella paterna è fonte 

d’ansia mentre quella materna è vissuta come se avesse un ruolo paritario, infatti, la 

ragazza mostra elevate difficoltà nel riconoscimento dei ruoli genitoriali. 

  



P a g .  71 | 160 

 

2.7. Ipotesi diagnostica in base ai criteri del PDM-2 

Secondo le linee guida del PDM-2, A. presenta un quadro personologico e 

sintomatologico: 

ASSE PA Stile emergente di personalità lievemente disfunzionale – Livello 
borderline 

Spettro borderline/ Disregolato: Personalità borderline 
Gli adolescenti con una personalità borderline non essendo in grado di 

autoregolarsi adeguatamente, si trovano nella condizione difficile di dover 

ricorrere a specifiche strategie interpersonali per modulare i propri stati 

emotivi interni. Questi minori non riuscendo ad autoregolarsi in alcun modo, 

devono fare in modo che siano gli altri a soddisfare i loro bisogni e queste 

dinamiche relazionali sono spesso accompagnate dal meccanismo 

dell'identificazione proiettiva. Oltre all’uso dell’identificazione proiettiva e 

alla mancanza di capacità di autoregolazione, utilizzano condotte autolesive, 

per arginare l’angoscia derivante dai propri stati emotivi. Questi adolescenti 

tendono a sperimentare emozioni che sfuggono al loro controllo e cambiano 

rapidamente e in modo prevedibile. Possono provare sentimenti dolorosi di 

vuoto e non sono in grado di calmarsi tranquillizzarsi da soli, appunto, le 

emozioni forti possono farli diventare irrazionali e le condotte autolesive  

possono essere un tentativo di manipolare gli altri. I pazienti borderline 

possono attaccarsi velocemente agli altri e quando sono turbati o in difficoltà 

fanno fatica a percepire contemporaneamente le qualità positive negative 

della stessa persona. Questi ragazzi possono avere bisogno degli altri ma allo 

stesso tempo respingerli perché sono dominati dalla paura di rimanere soli 

e di essere abbandonati rifiutati, inoltre, tendono a sentirsi spesso 

incompresi.  

ASSE SA AUTOLESIVITÀ NON SUICIDARIA SA32.2 
ASSE MA (MA4, 33-29) – BORDERLINE – Moderata compromissione del 

funzionamento mentale. 
▪ Capacità di regolazione, attenzione e apprendimento:  3 
▪ Capacità di fare esperienza, comunicare e comprendere gli affetti: 2  

▪ Capacità di mentalizzazione e funzione riflessiva: 2 

▪ Capacità di differenziazione e integrazione (identità): 3 
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▪ Capacità di relazione e intimità: 3 

▪ Regolazione dell’autostima e qualità dell’esperienza interna: 2  

▪ Capacità di controllo e regolazione degli impulsi: 1 

▪ Funzionamento difensivo: 3 

▪ Capacità di adattamento, resilienza e risorse patologiche: 3 

▪ Capacità di auto-osservazione (mentalità psicologica): 4 

▪ Capacità di costruire e ricorrere a standard e ideali: 3 

▪ Significato e direzionalità: 4 

TOTALE: 33 – BORDERLINE – Moderata compromissione del 

funzionamento mentale 

Limitazione moderata o mancanza di flessibilità nella maggior parte delle 

capacità mentali, che influenzano negativamente la qualità e la stabilità 

delle relazioni, il senso di identità e la gamma degli affetti che possono 

essere tollerati. 
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3. Terza parte – Il fenomeno del cutting 

3.1. L’autolesionismo 

3.1.1. Definizione di autolesionismo 

 “L’autolesionismo è una patologia che consiste nell’infliggere al proprio 

corpo ferite o lesioni di qualsiasi tipo”  

(Di Agostino, Fabi, Sneider, 2016, p.16) 

Il gesto autolesivo è un’azione che può avvenire con frequenza occasionale o 

quotidiana, in quest‘ultimo caso diviene un rituale compulsivo, attuato in modo lucido 

e consapevole in cui l’adolescente sceglierà il luogo, il momento e lo strumento da 

utilizzare (di solito è sempre lo stesso).  

Esistono due false credenze sull’autolesionismo: 

1. L’associazione tra autolesionismo e suicido è errata. In quanto 

l’autolesionismo è un tentativo di sopravvivere e rimanere in vita sacrificando 

una parte di sé;  

2. L’autolesionismo è un modo per attirare l’attenzione è errata. Spesso il gesto 

autolesivo viene fatto in solitudine ed è accompagnato da vergogna, imbarazzo 

e reticenza. Non bisogna però dimenticare che esistono particolari 

psicopatologie che utilizzano questa condotta in modo esibizionista. 

3.1.2. I fattori di rischio 

La tabella sottostante riassume i principali fattori di rischio di tipo individuale e 

sociale, associati all’autolesionismo. 

 

Individuali 

▪ Presenza di disturbi mentali (disturbo borderline di 

personalità, ansia, depressione, disturbi alimentari e disturbi della 

condotta); 

▪ Tratti temperamentali (perdita di controllo, impulsività e disregolazione 

emotiva); 

https://www.ipsico.it/sintomi-cura/disturbo-borderline-di-personalita/
https://www.ipsico.it/sintomi-cura/disturbo-borderline-di-personalita/
https://www.ipsico.it/sintomi-cura/ansia/
https://www.ipsico.it/sintomi-cura/depressione/
https://www.ipsico.it/sintomi-cura/disturbi-alimentari/
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▪ Sentimenti negativi e percezione distorta nei confronti del proprio corpo 

(insoddisfazione, vergogna, controllo); 

▪ Abuso di sostanze; 

▪ Comportamenti internalizzanti ed esternalizzanti;  

▪ Problemi in ambito scolastico; 

▪ Mancanza di autostima e autoefficacia. 

Sociali 

▪ Storia di traumi, abusi o violenze subite nell’infanzia (sessuale, fisico e/o 

emotivo) 

▪ La presenza di un membro in famiglia che ha tentato il suicidio o che 

attua, a sua volta, l’autolesionismo;  

▪ La vicinanza di persone o amici che compiono tali condotte, fa sì che il 

soggetto sia più propenso a compierlo a sua volta; 

▪ Problemi familiari (negligenza e conflitti);  

▪ Eventi stressanti; 

▪ Relazioni negative con i pari (bullismo, isolamento e mancanza di 

supporto); 

▪ Messaggi presentati dai social/videogiochi/tv (assuefazione, 

normalizzazione, generalizzazione e incoraggiamento al comportamento 

autolesivo). 

Tabella 4 – Fattori di rischio 

3.1.3. Le tipologie di autolesionismo 

In letteratura l’autolesionismo è stato definito come “auto-danneggiamento 

intenzionale” e comprende un ventaglio di comportamenti patologici, riconducibili a 

tre categorie principali: 

▪ le condotte di auto-danno: come l’abuso di sostanze psicoattive, la sessualità 

promiscua e il gioco d’azzardo; 

▪ le condotte di auto-avvelenamento: come l’ingestione di sostanze tossiche e 

l’overdose di droghe; 

▪ le condotte autolesive, come tagliarsi e bruciarsi. 

Favazza (2011) ha redatto la seguente classificazione per distinguere le condotte 

autolesive: 

https://www.ipsico.it/news/insoddisfazione-cronica/
https://www.ipsico.it/news/vergogna/
https://www.ipsico.it/sintomi-cura/dipendenze-da-sostanze/
https://www.ipsico.it/sintomi-cura/bassa-autostima/
https://www.ipsico.it/sintomi-cura/stress-e-disturbi-da-stress/
https://www.ipsico.it/news/bullismo-al-femminile/
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Superficiale/ 
moderato 

Quadri psicopatologici: patologie borderline 

Forma: più diffusa 

Manifestazioni: questa categoria si distingue in 3 forme tipiche:  

▪ Compulsivo: si declina in comportamenti quotidiani, come la 

tricotillomania o l’onicofagia ed è una forma di discontrollo degli 

impulsi. 

▪ Episodico o impulsivo: i comportamenti autolesivi (bruciarsi o 

colpirsi) sono tentativi per riacquisire un senso di controllo e 

padronanza di fronte a emozioni e pensieri intollerabili.  

▪ Ripetitivo: il comportamento autolesivo assume le forme di una 

dipendenza per la ritualità della condotta e può diventare un’azione  

che aiuta il ragazzo a definire la propria identità (sono un cutter). 

Caratteristico, nelle ultime due tipologie, è la presenza dei “tagli controllati”, 

cioè ferite relativamente poco profonde, così da non mettere in pericolo la 

vita della persona. 

Stereotipato 

Quadri psicopatologici: patologie psicotiche e disturbi celebrali come il 

ritardo mentale, la sindrome di Tourette e l’autismo. 

Manifestazioni: atti notevolmente ripetitivi, monotoni, fissi, spesso ritmici e 

di solito senza contenuto, cioè privi di pensiero, affetto e significato. Le 

lesioni tissutali autoinflitte possono variare ampiamente da lievi a gravi fino 

a mettere a rischio la vita.  Frances Tustin (1990), ha chiamato questi 

comportamenti “forme sensoriali autistiche”, il cui scopo è quello creare 

“una spirale di sensazioni tattili che fruiscono attorno alle superfice del 

corpo” e che avrebbero una funzione di conforto, di sedazione e di 

rassicurazione. 

Maggiore o 
automutilazione  

Quadri psicopatologici: psicosi (schizofrenia) o intossicazioni acute da 

sostanze. La causa di tali atti è da ricondurre nei deliri di natura sessuale o 

religiosa. 

Forma: poco frequente e più grave. 

▪ Manifestazioni: Il danno fisico è spesso invalidante e permanente 

perché arriva a includere l’amputazione di organi o arti o parti di 
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essi, l'enucleazione dei bulbi oculari, l'auto castrazione, il taglio di 

un orecchio o delle dita di una mano.  In questo gruppo rientra la 

sindrome di Van Gogh. 

Tabella 5 – Le forme dell’autolesionismo 

3.1.4. Le cause e l’incidenza del cutting 

Secondo diversi studi, l’autolesionismo coinvolge fino al 20% - 30% degli adolescenti 

con esordio intorno ai 12-14 anni e in proporzione quasi equivalente tra i due sessi. A 

differenziarsi è il metodo d’elezione, infatti, le donne sono più propense a tagliarsi 

mentre gli uomini preferiscono colpirsi o bruciarsi (Klonsky, Muehlenkamp, 2007). È 

sempre da tenere a mente che il dato sarà sicuramente più elevato, essendo 

l’autolesionismo un’azione compiuta principalmente in segreto.  

Gli studi sul campo hanno rilevato che l’autolesionismo origina per circa il 60% da 

terrificanti esperienze di molestie abusi sessuali, mentre per il 40% si sviluppa 

all'interno di famiglie cosiddette normali, cioè ben integrate nel tessuto sociale. In 

queste situazioni non compaiono palesi situazioni patologiche ma i rapporti interumani 

appaiono deludenti perché basati sull’anaffettività.  

Le principali cause dell’autolesionismo sono: 

▪ L'abuso: un gesto che viola i confini personali e distrugge l'identità. È molto 

più grave quando si verifica in famiglia, un contesto in cui la fiducia del 

bambino o dell'adolescente è massima, per cui la vittima, di fronte 

all’aggressione inaspettata, va incontro un conflitto interno perché non può 

tollerare il pensiero che i propri familiari abbiano avuto intenzione di fargli del 

male. Il conflitto è “risolto” quando la vittima assume la responsabilità del 

gesto, convincendosi di essere lei stessa la causa della violenza subita.   

▪ Anaffettività da parte della figura materna.  

Seppur diverse, entrambe le situazioni possono condurre alla medesima 

sintomatologia, in quanto viene resa non esistente e completamente annullata la realtà 

psichica del minore. Alla sensazione di non esistenza si aggiunge un’errata 

interpretazione della realtà, come nel caso del bimbo abusato che ribalta la 
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responsabilità del gesto a se stesso o nel caso della madre anaffettiva può portare il 

bambino a colpevolizzarsi e a sentirsi cattivo.  

Queste dinamiche fanno precipitare il bambino in una dimensione patologica definita 

dissociazione, cioè una scissione tra vissuto emotivo e il pensiero. Ovviamente sono 

presenti diversi gradi di dissociazione: 

▪ Nelle situazioni più gravi, l’autolesionismo è, a volte, accompagnato dalla 

depersonalizzazione; 

▪ Nelle situazioni meno gravi l’autolesionista è come se cadesse in un buco nero, 

a causa di un vuoto mentale che non è altro che la conseguenza diretta d ’aver 

reso non esistente la propria realtà umana.  

3.1.4.1. Luogo delle ferite come indizio per la prognosi 

Nella maggior parte dei casi, i tagli non vengono ostentati ma per la persona rimane 

centrale il fatto d’averli e non mostrarli.  Le zone del corpo maggiormente scelte per 

l’autolesionismo sono le braccia, la pancia, i polsi e le cosce. Il soggetto sceglie la zona 

in base alla comodità e alla privacy, infatti, cerca sempre di nascondere le ferite 

indossando vestiti lunghi ed evitando di spogliarsi in pubblico.  

Il luogo delle ferite sul corpo può anche essere un indizio per la prognosi. Se a essere 

oggetto di lesioni è il viso, la prognosi è più grave, in quanto è considerato la sede 

dell’identità, proprio per questo motivo è una zona “sacra”, solitamente risparmiata 

dalle condotte autolesive. Una ferita importante sul viso sfigura la persona e altera 

gravemente i rapporti sociali, mentre l’intenzione dell’autolesionista non è di eliminare 

i legami sociali ma di purificarsi da una sofferenza.  

3.1.4.2. Mantenimento della condotta autolesiva nel tempo 

In uno studio condotto da Kiekens G. et al. (2017) sono stati evidenziati i possibili 

fattori associati al permanere del comportamento autolesionistico nel tempo, cioè nel 

passaggio dall’adolescenza all’età adulta.  I principali fattori che partecipano al 

mantenimento del cutting sono: 

▪ la maggiore gravità dei comportamenti autolesionistici, cioè esiste una 

correlazione lineare tra la gravità delle azioni e il perdurare della condotta; 
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▪ la tipologia di funzione del comportamento per l’individuo. I fattori predittivi 

sono sia la presenza di conseguenze positive e sia la difficoltà nel controllare 

impulso; 

▪ i fattori interpersonali e intrapersonali, come minori livelli di supporto dei 

pari, di soddisfazione per la propria vita e di percezione di competenza sulle 

proprie abilità di regolazione emotiva.  

Gli autori stessi indicano che la percezione di essere competenti nel regolare le proprie 

emozioni di fronte alle avversità risulta essere un fattore protettivo per l’interruzione 

della condotta autolesiva. 

3.1.4.3. Sociologia della cicatrice 

Dal punto di vista sociologico, le cicatrici sono elementi basilari per analizzare la 

costruzione sociale dei sessi e i diversi rapporti con la pelle, infatti, il femminile e il 

maschile vivono le cicatrici in due modalità contrapposte: 

▪ Maschile: segno d’identitario e affermazione di forza e di carattere. 

Nei ragazzi le cicatrici, soprattutto negli ambiti popolari, sono viste come dei 

veri trofei identitari in quanto tracce tangibili di virilità. Questo avviene a 

prescindere dal modo in cui la persona l’ha provocata (incidenti, aggressioni o 

prove fisiche). “Avere la pelle dura” significa acquisire un particolare status 

agli occhi degli altri ed accresce la stima di sé. In aggiunta, i ragazzi assegnano 

alle cicatrici un valore erotico, diventando il luogo corporeo del narcisismo 

individuale.  

▪ Femminile: modo per fissare il male. 

Le ragazze, al contrario, sono spaventate dall’idea che i loro compagni possano 

vedere le cicatrici. Le donne accolgono le cicatrici, solo se esse ricordano un 

momento difficile che si è superato. Nel caso dell’autolesionismo, è ricondotto 

ad un controllo della sofferenza ed una totale padronanza di sé. 

3.1.5. La diagnosi del cutter 

La diagnosi che più caratterizza i cutter è quella che fa afferenza al disturbo di 

personalità borderline. Di Agostino, Fabi, Sneider (2016) prendendo in considerazione 
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il fenomeno dell’autolesionismo in altre patologie psichiatriche hanno analizzato tale 

condotta, formulando le seguenti riflessioni per la diagnosi differenziali: 

▪ nell’isteria, il taglio ha una valenza interpersonale, la modalità è plateale e la 

persona necessita di un palcoscenico e di una platea di spettatori a cui mostrare 

le ferite; 

▪ nei borderline, i tagli sono realizzati in gran segreto e sono accompagnati da 

sentimenti di vergogna;  

▪ nella schizofrenia, il taglio inteso come lesione “superficiale” della pelle non è 

presente, mentre è riscontrabile l'automutilazione associata all'idea di liberarsi 

di parti del proprio corpo vissute come persecutorie.   

3.1.5.1. L’autolesionismo è un addiction? 

“Ogni volta che sta male che si sente freddo prenderà la lametta si taglierà, 

cercando rifugio sicuro per sentirsi protetto”  

(Di Agostino, Fabi, Sneider, p. 23, 2016) 

La maggior parte dei ricercatori concorda sul fatto che l’autolesionismo presenta 

alcune caratteristiche additive e per alcuni individui può servire come 

automedicazione. Alcune ricerche hanno evidenziato che un numero ingente di 

persone che praticano l’autolesionismo ha difficoltà a controllare l’impulso a farsi 

male e descrivono questo comportamento come qualcosa che possiede delle proprietà 

di tipo additivo. Ad esempio, possono riferire d’aver sperimentano il forte bisogno di 

farsi male anche in assenza di evidenti fattori scatenanti e d’avere giorni in cui non si 

provocano lesioni. 

“Quando mi taglio, mi passa la rabbia e il dolore, allora mi rilasso” 

Questa è la frase più ripetuta dagli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 18 anni che 

praticano il cutting. Questa forma di auto-sabotaggio e auto-distruzione è il risultato 

di una cattiva gestione dello stress o delle sfide della vita. Questa tipologia di 

meccanismo è uguale a quello assunto dalle persone che hanno una dipendenza e 

necessitano della sostanza per “dimenticare” o mettere a tacere la sofferenza. 
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Sentirsi sollevati dal dolore emotivo o dalla sensazione di vuoto, anche se solo per 

pochi momenti, induce la persona a ferirsi nuovamente. In questo modo, si installa un 

circolo vizioso simile a quello della dipendenza, in cui l’emozione positiva provata, 

funzione da incipit per l’assunzione del comportamento autolesivo successivo. 

La trasformazione della sofferenza in dolore fisico riconduce l’individuo ad uno stato 

di equilibrio provvisorio. Molte persone dicono di “calmarsi” a seguito dell’atto 

autolesionista e identificano diverse motivazioni come il solo fatto di essersi feriti, il 

dolore percepito o il sangue che sgorga. Questa è una strategia per arginare la 

sofferenza che ha una tempistica limitata, perché l’individuo non va ad agire sulle 

cause che lo hanno condotto a mettere in atto questo comportamento ma cerca una 

modalità che in quel momento gli appare adattiva per non “stare più così male”. 

3.1.5.2. Neuroscienza e autolesionismo 

Gli autolesionisti preferiscono farsi male, ferendosi, piuttosto che usare “altre droghe” 

e devono procurarsi lesioni sempre più profonde per ottenere lo stesso effetto, quello 

che nell’ambito delle dipendenze è definito come tolleranza. Secondo la teoria 

dell’addiction dell’autolesionismo, le ferite autoinflitte possono causare l’attivazione 

del sistema oppioide endogeno che regola: 

▪ la percezione del dolore; 

▪ i livelli delle endorfine endogene, prodotte dalla lesione. 

Il sistema oppioide endogeno può causare i reali sintomi di astinenza che portano, a 

loro volta, la reiterata attuazione di un comportamento autolesivo. 

Il farsi del male diventa quindi per il paziente una strategia di coping per affrontare le 

emozioni sgradevoli. Il taglio e il dolore fisico, causano, infatti, una riduzione 

immediata dello stress e della tensione grazie all’aumento delle endorfine che vengono 

rilasciate in seguito al taglio. Questi neurotrasmettitori agiscono come antidolorifici 

naturali inducendo una sensazione di benessere e rilassamento, cioè sono un anestetico 

naturale. Le endorfine, inoltre, hanno la capacità di regolare l’umore: in caso di 

situazioni stressanti, l’organismo cerca di difendersi rilasciando endorfine che da un 

lato aiutano a sopportare meglio il dolore e dall'altro influiscono positivamente sullo 
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stato d'animo. L’autolesionismo provoca un aumento di queste sostanze e di 

conseguenza, il soggetto sente meno dolore e migliora il suo stato d’animo. Questa 

sensazione di benessere che il soggetto prova, lo porta quindi a ripetere nuovamente 

l’autolesionismo. Si crea così una sorta di dipendenza, il soggetto non riesce a 

controllare l’impulso di farsi del male poiché necessita di provare nuovamente la 

sensazione di benessere e tranquillità che ne deriva. 

3.1.5.3. Identità adattiva  

Quando l’autolesionismo passa da episodico a ripetitivo, il comportamento auto-

danneggiante può iniziare a ripetersi con regolarità se si genera un “automatismo” in 

cui l’individuo risponde ad uno stimolo stressante con il comportamento autolesivo e 

ne ricava una sensazione di sollievo.  

In aggiunta, può accadere che la persona inizi a pensare spesso all’autolesionismo e, 

non solo, nel momento preciso in cui essa viene compiuto. Questi pensieri ricorrenti 

forniscono la sensazione rassicurante di una precaria stabilità. Grazie a questo 

meccanismo, la persona crea “una nuova identità adattativa” e tende a identificarsi 

con i propri sintomi, ad esempi asserendo “Io sono un cutter” (Drappo, Casonato, 

2005). 

3.1.6. Antropologia dell’autolesionismo 

“L’autolesionismo non è estraneo alla condizione umana, piuttosto è 

culturalmente e psicologicamente inscritto nelle esperienze profonde e 

fondanti di guarigione, religiose e di intesa sociale” 

(Favazza, 2011)  

L’autolesionismo è un dato antropologico che attraversa la storia, le società e i luoghi. 

La distinzione tra forme culturalmente approvate e forme devianti è sostanzialmente 

arbitraria perché forme di automutilazione e di autolesionismo sono note fin 

dall'antichità. Possiamo considerare l’autolesionismo come una condotta che si 

sviluppa su continuum che parte da: 
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▪ l’autolesionismo accettato come un rito iniziatico tradizionale, accolto e 

sostenuto in una comunità; 

▪ all’autolesionismo patologico inteso come “rito privato”, compiuto in 

solitudine e generalmente con un forte senso di vergogna.  

3.1.6.1. L’autolesionismo socialmente accettato 

Pembroke (1996), suggerisce che esistono due tipi diversi di autolesionismo, uno 

socialmente accettabile come per esempio il fumo, l’alcool, la liposuzione, l’uso di tacchi 

alti, la ceretta o i piercing e l’altro socialmente inaccettabile come il tagliarsi, il bruciarsi 

o il ferirsi. 

“Circoncisioni, subincisioni e riti di iniziazione sanciscono l'appartenenza a 

un gruppo culturale, sono un distintivo di uno status rituale aumentato e di 

coraggio fisco, tengono unita la tribù e contrastano le tendenze distruttive 

intrinseche alla vita sociale e spirituale” 

(Favazza, 2011, p. 165) 

Esistono tracce di modificazioni corporee nei riti iniziatici e di passaggio di numerose 

società umane e le troviamo nelle più svariate forme. Secondo lo psichiatra americano 

Favazza, questi riti svolgono una funzione basilare e fondante “prevengono o 

pongono rimedio a condizioni destabilizzatrici e per ciò stesso sentite come una 

minaccia per la comunità o la persona” (Favazza, 2011).  

Secondo Favazza (2011), i riti culturali caratterizzati da modificazione del proprio 

corpo adempivano a tre funzioni: 

▪ La guarigione: prima dell’esistenza della scienza e della medicina moderna, 

questi riti erano una delle strategie per far fronte alla morte; 

▪ Il mantenimento di un buon rapporto con gli “spiriti”  con l’assunzione di 

pratiche autolesioniste, come nello sciamanesimo in cui la mutilazione del 

corpo era intensa come il raggiungimento di una grande saggezza; 

▪ Il mantenimento dell’ordine sociale. 
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In quest’ottica, i riti sarebbero una strategia per affrontare le minacce alla 

sopravvivenza. Il “senso antropologico” consiste nel separarsi da una parte di sé per 

salvare la propria esistenza, si tratta di pagare il prezzo della sofferenza per cercare di 

estirparla. Questo è ciò che accade anche nell’autolesionismo moderno, una sorta di 

salasso identitario di purificazione. 

3.1.6.2. Analisi sociologica dell’autolesionismo  

Avendo parlato precedentemente delle diverse forme di autolesionismo, è importante 

capire in base a quali caratteristiche questa condotta possa essere considerata come 

socialmente inaccettabile. Walsh e Rosen (1988) analizzano le condotte autolesive su 

continuum e le distinguono in quattro categorie in base ai seguenti criteri: il grado del 

danno fisico (la gravità della lesione), lo stato psicologico al momento della lesione e 

l’accettabilità sociale della condotta. 

 

I Tipo 

Grado di danno: superficiale o moderato. 

Stato psicologico: non è alterato. 

Accettabilità dalla società: è socialmente accettata in praticamente tutti i gruppi 

umani (esempio: l’onicofagia, i piccoli, non troppo invasivi, tatuaggi fatti da un 

professionista, la chirurgia plastica a fini cosmetici o i piercing alle orecchie o al 

naso). 

II Tipo 

Grado di danno: effetti da medi a moderati. 

Stato psicologico: non essere ancora alterato o agitato, ma a volte l’azione è 

compiuta in condizioni psicologiche alterate, come negli stati di eccitazione 

provocati dall'abuso di sostanze psicotrope. 

Accettabilità dalla società: solo all'interno di una sottocultura, dove sono 

considerate pratiche ornamentali ricche di significato simbolico (esempio: piercings 

più numerosi e invasivi o i tatuaggi molto ampi e visibili). 

III Tipo 

Grado di danno: moderato e consistente, tranne alcuni casi di lieve entità. 

Stato psicologico: è alterato, siamo nella crisi psicotica. 

Accettabilità dalla società: non sono accettati da nessun gruppo umano, al limite 

possono essere accettati da alcuni pari che hanno lo stesso modo di pensare 
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(esempio: tagliarsi i polsi o altre parti del corpo, autoinfliggersi bruciature di 

sigarette o il praticarsi da soli rudimentali tatuaggi) 

IV Tipo 

Grado di danno: grave. 

Stato psicologico: scompenso psicotico. 

Accettabilità dalla società: interamente inaccettabili da tutti i pari e in ogni gruppo 

sociale e anzi provocano negli altri uno stato di forte allarme (esempio: 

autocastrazione, enucleazione di occhi e auto-amputazioni di arti). 

Tabella 6 – Tipologie di autolesionismo 

3.1.6.3. L’autolesionismo come rito di auto-iniziazione 

L’autolesionismo patologico appare presente, esclusivamente, nelle società moderne. 

Come detto precedentemente l’autolesionismo è un fenomeno che risale alle realtà 

tribali in cui era considerato come un rito di passaggio, cioè un cerimoniale per la 

ricerca di un’identità nuova e più matura.  

Allo stesso mondo, nel mondo contemporaneo, il giovane, a seguito dell’utilizzo delle 

condotte autolesioniste, sfugge alla morte e grazie alle sensazioni provate a contatto 

con il pericolo, scopre in se stesso delle risorse inaspettate e si sforza di riprendere il 

controllo sulla propria esistenza.  

In questo modo si costituiscono dei nuovi riti di passaggio, individuali e ampiamente 

diffusi. Questi riti intimi di costruzione del senso trovano, spesso, il loro significato 

dopo l'evento e, appaiono, come forme paradossali di resistenza. Se l'esito è 

favorevole, questo approccio simbolico o reale della morte genera una forza di 

metamorfosi personale che ricostruisce il gusto di vivere, almeno per un po’ di tempo 

punto. Questi riti rigenerano il narcisismo e ripristinano il senso e il valore della 

propria esistenza quando la società fallisce nella sua funzione antropologica di dire la 

ragione per cui la vita merita di essere vissuta. Questi riti intimi e privati hanno lo 

scopo di mitigare la sofferenza, contenendola dove altrimenti regnerebbe l’impotenza. 

Le ferite autoinflitte possono essere delle vie d'uscita, almeno provvisorie, 

dall’angoscia provata di fronte a un possibile crollo e costruiscono: 

▪ un contenitore in senso sociale, per non perdersi davanti all’evento; 
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▪ un contenitore in senso psichico perché ricostruiscono un involucro di senso e 

un confine tangibile. 

Questi “riti” suscitano una sensazione di rinascita personale e assolvono alla funzione 

di di auto-iniziazione. Secondo Le Breton, il gesto autolesionista diviene  

“Un estremo tentativo di costruire del senso sul proprio corpo, ossia 

sacrificando una parte di sé per poter continuare a esistere” 

 (Le Breton, 2003, p. 38) 

La ferita autoinflitta non è la ricerca della sofferenza ma al contrario un’opposizione 

ad essa, è un compromesso per riportare in vita il senso che si è perduto.  

3.1.6.4. Il significato simbolico della morte in adolescenza: il fantasma della 

bella addormentata 

La “facilità” con cui i giovani si mettono in pericolo e appaiono non comprendere il 

rischio reale e potenziale delle proprie condotte è dovuta alla loro rappresentazione 

simbolica della morte. Prima della pubertà, il giovane resta segnato da un’immagine 

della morte che non lo riguarda direttamente:  

“Una morte liscia, anonima, senza mordente quasi senza pericolo”  

(Le Breton, 2014, p. 41) 

Questa presa di distanza della morte dall’esperienza reale alimenta negli adolescenti 

due atteggiamenti: 

▪ il giocare con una morte tragica ma catturata su immagini (immagini di 

incidenti), l’emotività è sotto controllo e tale da provocare il sorriso e l'ironia; 

▪ il romanticismo della morte che induce il fascino della disgrazia e della 

sofferenza. È un attaccamento a ogni specie di vittime senza presa di distanza 

critica, in una sorta di affettività immediata. È un modo di proiettare al di fuori 

di sé il proprio malessere identificandosi con gli altri. 

L’adolescente sperimenta a lungo un senso di immortalità o piuttosto di a-mortalità. 

Diversamente dall' adulto, se il minore non ha fatto esperienza della malattia o di un 

incidente di una persona cara, non possiede una visione tragica irreversibile della 
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morte e ai suoi occhi appare come una sorta di riposo piuttosto che la fine di 

un’esistenza. L’adolescente permane nell’ambivalenza del concetto “Sì, lo so, ma 

comunque”, in cui il giovane sa che la morte esiste ma non per lui e che la vulnerabilità 

colpisce solo gli altri. Altra frase tipica che utilizzano gli adolescenti per rispondere 

alle preoccupazioni dei genitori rispetto ad una loro condotta che li possa mettere in 

pericolo è “Controllo la situazione”. Per i giovani la morte è come scomparire dietro 

un sipario, con l’idea del ritorno, è come un grande sonno in cui si è purificati da ogni 

preoccupazione, una sorta di fantasma della “bella addormentata nel bosco”. 
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3.2. Ritratto di un autolesionista 

Delineare il ritratto tipico di una persona autolesionista non è facile perché nella 

medesima sintomatologia si intrecciano molteplici storie di vita e diversificate 

modalità per arrecarsi un danno. 

Di Agostino, Fabi e Sneider (2016) hanno identificato tre tipologie di autolesionisti. 

 

Rabbiosi 

Quadro personologico: ragazzi rabbiosi e impulsivi, profondamente delusi dai 

rapporti vissuti nell’infanzia e arrivano all’adolescenza con un carico di affetti 

negativi. Il non essere compreso, amato o “visto” li rende pieni di rabbia.  

Sintomo: l’atto autolesivo si presenta in maniera improvvisa come esito o un 

momento di rabbia incontrollabile e nella situazione in cui sperimentano un 

insopportabile senso di abbandono.  

Tipologia e motivazione dei tagli: il taglio non è mai troppo profondo da mettere 

a rischio la vita. È presente una perdita di controllo, infatti, la persona non è in 

grado di fermarsi sempre però mantiene sempre quel tanto di lucidità necessaria 

per capire quand’è il momento di non spingersi oltre. Secondo Di Agostino, Fabi e 

Sneider (2016), questi ragazzi si feriscono gli arti superiori perché sono proprio le 

braccia della madre ad averli delusi. È ipotizzabile che simbolicamente le proprie 

braccia rappresentino quella della madre, da ferire e punire. 

Il taglio avviene in una situazione di forte tensione emotiva caratterizzata da uno 

stato dissociativo insopportabile che la ferita serve proprio a calmare. Subito dopo 

l'incisione e la vista del sangue, ricompare uno stato di tranquillità, in quanto 

l'adolescente scarica tutta la tensione e la persona si ritorna a vivere un senso di 

torpore e rilassamento. 

Dolore: Il dolore psichico intenso e insopportabile è spostato sul corpo e diventa 

un dolore fisico più gestibile e controllabile. Questi ragazzi sono vittime e carnefici 

di loro stessi: sono loro a ferirsi e a decidere quando, come e in che modo fermarsi.  

Anaffettivi 

Quadro personologico: ragazzi che hanno eliminato anche la rabbia e hanno 

strutturato un’insensibilità psichica e un'anaffettività che invade la mente e il 

corpo. 

Tipologia e motivazione dei tagli: questi ragazzi si feriscono perché non sentono 

più niente, hanno perso le emozioni e il vuoto interiore è immenso. Essi colpiscono 
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il proprio corpo fino a farlo sanguinare, con lo scopo di “provare” almeno una 

sensazione, cioè il sentirsi ancora vivi.  

Questi ragazzi sentono il bisogno di ferirsi ma, a differenza dei primi, lo fanno in 

modo più freddo e lucido. In entrambi le situazioni è presente un vuoto interiore, 

ma mentre nei primi è ancora presente un sentimento seppur negativo, la rabbia, 

negli altri non c'è più alcuna emozione. La loro realtà interna è così impoverita e 

svuotata di affettività che le crisi di angoscia e di vuoto possono essere tenute a 

bada solo ferendosi. 

Depressi 

Quadro personologico: ragazzi che presentano quadri sintomatologici depressivi 

a causa di qualche evento vissuto e i rapporti sono avvertiti come carenti e poco 

soddisfacenti sul piano affettivo. Sono persone che vivono forti sensi di colpa e 

sentimenti di inadeguatezza.  

Sintomo: il sintomo è meno grave e attuano una serie di comportamenti autolesivi 

più lievi come: il pizzicarsi, graffiarsi con le unghie o grattarsi fino a sanguinare e 

impedire alle ferite di cicatrizzarsi.  

Tipologia e motivazione dei tagli: i ragazzi non sanno dire bene cosa provano, si 

sentono nervosi o tristi e accade che se la prendano con il proprio corpo. Ci può 

essere, quella che Di Agostino (2016), ha definito come “reazione allergica 

mentale”: l'adolescente reagisce alla anaffettività e all’assenza che sente intorno 

a sé, ma senza sviluppare una reazione allergica cutanea inizia lo stesso grattarsi 

come se cercasse di scacciare qualcosa che lo fa stare male. Il minore avverte la 

violenza altrui ma la sua mente non è in grado di elaborare verbalizzare ciò che 

sente e allora fa parlare proprio corpo.  

Tabella 7 – Tipologie di autolesionismo 

3.2.1. Le ferite auto-inflitte 

Gli atti autolesivi, come direbbe Le Breton (2014), sono atti di passaggio e non 

passaggi all’atto, in quanto il giovane è consapevole del suo atteggiamento. L'atto di 

passaggio sostituisce l’elaborazione mentale, e sa che tale condotta non basta a 

disinnescare la sua sofferenza. Il giovane, infatti, è in grado di spiegare il significato 

del suo atto, anche se non riesce a evitarlo. 

Le ferite auto-inflitte possono essere definite come: 
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“Soluzioni provvisorie, anche se il rimedio contiene una dose di veleno” 

(Le Breton, 2014, p.39) 

Queste condotte possiedono indubbiamente l’ambivalenza del pharmacon, che è al 

tempo stesso medicina e veleno: leniscono momentaneamente il dolore ma non sono 

meno pericolose perché possono causare la morte del giovane o l’alterazione 

permanente della sua esistenza.  

Le ferite corporali non sono indice di follia ma sono dei tentativi di “forzare la mano” 

per esistere (Le Breton, 2002).  

3.2.1.1. Le funzioni delle lesioni corporali 

Solitamente si ha l’idea che l’autolesionismo sia un comportamento manipolatorio e 

di ricerca di attenzioni e che quindi venga eseguito con il solo scopo di mettersi in 

mostra. In realtà le motivazioni che spingono i ragazzi a mettere in atto questa condotta 

sono plurime e assolvono alle seguenti funzioni: 

▪ modalità comunicativa sia per esprimere la sofferenza e richiedere aiuto e sia 

per sentirsi presi in considerazione; 

▪ strategia di coping per affrontare le emozioni sgradevoli intense come rabbia e 

paura; 

▪ modalità per sentire di possedere il controllo sul proprio corpo e sulle proprie 

emozioni; 

▪ auto-punizione; 

▪ definizione dei confini del sé; 

▪ produzione di un senso di eccitazione della persona (come quando si fa bungee 

jumping); 

▪ prevenzione del suicido. 

3.2.2. Il rapporto tra i tagli e il corpo 

3.2.2.1. Antropologia del corpo 

Il corpo è stato utilizzato nel corso dei millenni come mezzo per esprimere devozione 

alle divinità e per definire i ruoli sociali e segnali di civilizzazione. Fino dai tempi più 
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remoti, l'uomo ha agito sul corpo dipingendolo, marcandolo o bruciandolo con 

l’intenzione di trasmettere un messaggio.   

Secondo Mucci (2020), il corpo è il luogo in cui si iscrivono: 

▪ Natura: come genetica e patrimonio biologico ereditato; 

▪ Cultura: come ambiente fisico e relazionale. 

La continuità dello sviluppo richiede cambiamenti progressivi in risposta ad una 

negoziazione di aspetti biologici e ambientali. La Cultura, secondo Paul (2015), 

“racchiude l’insieme delle pratiche simboliche e materiali e le richieste poste al 

soggetto attraverso il corpo” come il modo in cui ci si veste, come si taglia i capelli a 

seconda del genere, dell’età, del sesso, della posizione sociale, fino ad arrivare alle 

aspettative costruite attorno all’appartenenza ad un sesso. 

Il Corpo, fin dall’epoca medievale, è un luogo o un “territorio” di dominanza o 

sottomissione delle specie nelle aree di maggior vulnerabilità e intimità. Per meglio 

dire, il corpo può essere considerato come un luogo di negoziazione del potere 

collettivo e individuale. 

Se teniamo a mente, questa interconnessione tra Natura/Cultura, possiamo 

comprendere meglio come determinanti patologie si sviluppino maggiormente in 

determinati periodi storici. Ad esempio, attualmente, la maggiori parte dei disturbi di 

personalità borderline appartiene al mondo femminile anche causato a livello culturale 

per la dominazione, repressione e la violenza sul femminile. 

3.2.2.2. Corpo prigioniero o corpo ripudiato  

Durante il periodo adolescenziale, diversi ragazzi vivono in maniera maladattiva i 

cambiamenti corporei e si sentono prigionieri di un corpo che sentono di non poter 

controllare. Le modificazioni corporali e pulsionali provocano stati d’ansia e 

dipendono dalle capacità dell’Io di assorbirli. Se in aggiunta a questi stati ansiogeni, 

si verificano crisi di angoscia con senso di de-realizzazione e fluttuazione dei limiti tra 

dentro e fuori, la paura del crollo farà sì che l’individuo si rivolga contro la pelle, per 

aggrapparsi ad un limite tangibile.  

Come descritto da Le Breton il taglio è: 
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“Un’espressione di rabbia contro un corpo divenuto oramai irriconoscibile” 

(Le Breton, 2003, p. 55) 

Il corpo, per questi adolescenti, risulta un ostacolo all’espansione di sé e la ferita 

diventa un tentativo di ritrovare una continuità psichica. L’intento inconscio 

sottostante è di cambiare pelle modificandone la consistenza, infatti, è come se questi 

adolescenti volessero tornare al corpo dell’infanzia. La lesione corporale è un modo 

per bloccare simbolicamente lo sviluppo corporeo.  

In diversi casi l’individuo vive il proprio corpo come un Altro. L’incisione assume il 

valore di volontà di tagliarsi via da un corpo vissuto come insopportabile perché: 

▪ l’individuo non lo riconosce come proprio; 

▪ l’individuo tenta di sfuggirgli ma quel corpo lo tiene dolorosamente attaccato 

a sé. 

La persona si sente prigioniera di quel corpo e cerca d i acquisire nuovamente il 

controllo. Le incisioni sono frequenti tra le ragazze che non si piacciono e non si 

riconoscono nel loro corpo. Il taglio assume il ruolo di volontà nel voler distruggere 

un’immagine di sé che gli appare davvero insopportabile. 

3.2.3. Rapporto tagli e identità 

Le ferite che vengono inflitte al corpo possono essere considerate come un mezzo 

estremo di lotta contro la sofferenza ma hanno anche la funzione di trasformare la 

propria pelle con dei segni unici e identitari. Queste condotte diventano una strategia 

per lottare contro la frammentazione interna. 

3.2.3.1. Le ferite autoinflitte come ritorno all’unità del sè 

Negli autolesionisti, il ristabilirsi dei limiti del sé avviene attraverso il richiamo alla 

concretezza della pelle e del sangue, cioè con un brusco richiamo alla realtà, infatti, la 

ferita provoca il ritorno all’unità del sé. Lo scopo dei tagli è liberarsi dalle tensioni che 

minacciano di disintegrare l’Io e a seguito del taglio torna una sensazione di calma ed 

il mondo può essere pensabile anche se doloroso. Proprio per questo motivo: 
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“La ferita rappresenta uno sforzo di interrompere il processo di dissoluzione 

per ricostruire il legame interno-esterno attraverso una manipolazione che 

investe i limiti del sé e ristabilisce l’involucro narcisistico” 

 (Le Breton, 2003, p. 41) 

3.2.3.2. Le ferite auto-inflitte come auto-punizione 

Come detto precedentemente, la lesione corporale è un modo per sfuggire da 

un’immagine di sé insopportabile. Molti giovani gridano a gran voce l’odio verso di 

sé o che non si amano sufficientemente. Non amarsi significa non essere amati dagli 

altri o, meglio, credere di non essere amati. La stima di sé è misura dello sguardo altrui 

e del sentirsi valorizzati dagli altri, in caso contrario ci si sente come inesistenti e privi 

di interesse.  

In quest’ottica esiste una dimensione espiatoria del taglio inteso come: 

▪ rimpianto di aver sopportato una situazione vissuta come umiliante; 

▪ impossibilità di esprimersi e di dire il proprio risentimento; 

▪ impossibilità di porre fine ad una situazione intollerabile. 

Tutto questo si trasforma in una rabbia verso un senso di impotenza che l’adolescente 

rivolge verso sé stesso, come forma di auto-punizione. Secondo Menninger, le ferite 

autoinflitte sarebbero un modo per respingere la pressione esercitata dal Super-Io 

(Menninger, 1938). 

Spesso capita che a seguito dell’atto, l’adolescente manifesti intensi sensi di colpa per 

la vergogna di non essere stato in grado di risolvere in modo diverso le difficoltà. Ogni 

taglio è percepito dal minore come un ulteriore fallimento, perché conferma 

l’incapacità di chiedere aiuto e di affrontare la propria disperazione per il terrore che 

la ricerca interiore possa trasformare il dolore fisico in dolore psichico. Dopo il gesto 

autolesionistico nella coscienza non vi è più traccia dell'angoscia precedente, ma la 

realtà interna è diventata sempre più fragile, e ogni volta aumenta il rischio della 

dissociazione.   
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3.2.4. Il rapporto tra i tagli e la regolazione affettiva: vissuti di vuoto e 

aggressività 

I principali stati d’animo vissuti da questi ragazzi sono il sentirsi soli e il non avere un 

luogo dove rifugiarsi nei momenti difficili. Pe questi motivi, il ferirsi diviene la miglior 

strategia usata per scaricare la tensione interna o per illudersi di poter controllare 

queste emozioni anziché esserne travolti.  

Questi ragazzi possono vivere un profondo senso di vuoto interiore e le condotte 

autolesive diventano un’esperienza che li riconnette con la vita. La vista del sangue e 

la sensazione del dolore li riporta alla realtà dopo che la mente, ferita e traumatizzata, 

si stacca dall’esperienza attuale. 

Se l'infanzia è stata deludente sotto l'aspetto dei rapporti interumani, il minore arriverà 

all'appuntamento con l'adolescenza rabbioso e rivendicativo oppure freddo per aver 

perso la sensibilità e la speranza negli altri. Il corpo è il mezzo di espressione simbolica 

o bersaglio da colpire perché è vissuto colpevole di uno sviluppo improvviso. La rabbia 

che ne può scaturire è tanta e, a volte, talmente insopportabile che viene eliminata e 

fatta sparire mentre al suo posto compare un'anaffettività e una superficialità che 

lasciano il minore privo di emozioni.     

3.2.5. Il rapporto tra i tagli e le relazioni interpersonali 

Le lesioni corporali sono condotte utilizzate nelle situazioni in cui gli adolescenti si 

sentono prigionieri in un rapporto. A causa dell’identificazione proiettiva con i genitori 

(la maggior parte delle volte la figura materna), le basi dell’identità dei ragazzi 

vacillano e rivolgono verso di sé l’aggressività perché si sentono prigionieri della presa 

decisionale dei caregiver e non riescono a liberarsene. 

3.2.6. Il sangue 

3.2.6.1. Antropologia del sangue 

Il sangue, fin dall’antichità, è stato investito di valenze simboliche fondamentali per la 

vita dell’uomo. Il sangue ha un significato ambivalente è: 

▪ sostanza di vita; 
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▪ sostanza di morte.  

È proprio grazie a questo “duplice volto” che il sangue è stato utilizzato nella medicina 

popolare per il suo potere curativo. 

Molte società ne controllano il flusso in modo rigoroso, ad esempio prevedendo dei 

divieti nell’entrare in contatto con il sangue mestruale o se si pensa alla problematica 

sollevata dalle trasfusioni di sangue.  

Per il fatto che il sangue proviene dall’interno del corpo è spesso stato associato 

all’anima ed incarna l’interiorità. Questo è il motivo per cui, quando tramite le lesioni 

corporee il sangue fuoriesce all’esterno, esso è percepito come un’intollerabile 

effrazione, in quanto non si trova più al suo posto e richiama vissuti di morte. Questo 

perché fino a che è sotto la pelle, è associato al cuore, come vita mentre quando 

fuoriesce dall’involucro della cute diventa segno di morte. 

3.2.4.2. Il salasso identitario 

Il sangue che cola rafforza il confine tra il dentro e il fuori e crea una barriera o un 

limite visibile che ha lo scopo di rassicurare l’individuo, in quanto, il sangue che cola 

è un’attestazione di esistenza. Molte persone che si tagliano, parlano del senso di 

appagamento visivo provato dalla vista del sangue che si espande che si aggiunge alla 

sensazione di sollievo provocata dalla lesione (Favazza, Favazza, 1987).  

La pratica dell’incisione può essere considerata come un “salasso identitario” cioè far 

colare il sangue per stabilire un rapporto più felice con se stessi e con il mondo (Le 

Breton, 2003). Questa forma di salasso, può essere considerato come un rito personale 

che scongiura il male di vivere attraverso la purificazione.  

Secondo Le Breton, nell’autolesionismo si può parlare di “cattivo sangue” inteso come 

contrassegno tangibile della sofferenza (Le Breton, 2003). 

 



P a g .  95 | 160 

 

3.2.7. Il dolore 

3.2.7.1. Il significato del dolore fisico 

 “Il dolore fisico è un modo simbolico per bloccare l’emorragia di sé e 

trasferirla in uno spazio in cui diventi controllabile”  

(Le Breton, 2013, p. 36) 

Come descritto da Freud nel Progetto di una psicologia (1985), il dolore fisico intenso 

e duraturo conduce alla disorganizzazione dell’apparato psichico, minaccia 

l’integrazione della psiche e del corpo e intacca sia la capacità di desiderare e sia di 

pensare. 

Il dolore non è il contrario o l’inverso del piacere, il loro rapporto si basa su un legame 

asimmetrico: 

▪ Il piacere segna la fine di una tensione ed il ristabilirsi ad un equilibrio psichico 

mentre il dolore tende a disperdersi in tutte le direzioni; 

▪ Il piacere lascia l’Io intatto nelle proprie funzioni ed è ampliato dalla fusione 

con l’oggetto: provo più piacere a procurarne anche a te e questo meccanismo 

sinergico si alimenta. Il dolore prova un perturbamento topico tra Io, Es e 

Super-Io e tra Io psichico ed Io corporeo. Il dolore non si condivide, infatti, 

davanti ad esso ognuno di noi è solo e l’individuo arriva non esistere più come 

soggetto attivo ma esiste solo il dolore stesso. 

3.2.7.1. Il rapporto tra il dolore e la sofferenza 

Durante le condotte autolesive, il dolore è chiamato in causa con una connotazione 

particolare, in quanto non agisce come agente preventivo per impedire che l’atto venga 

nuovamente commesso.  

La necessità interiore che guida l’individuo a mettere in atto queste azioni, fa 

dimenticare alla persona il dolore, questo significa che il dolore smette di assolvere 

alla funzione protettiva.  

Secondo Le Breton, il dolore è: 
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 “Una lacerazione di sé che distrugge la certezza del rapporto con il mondo” 

 (Le Breton, 2013, p. 29) 

Il dolore implica la presenza della sofferenza, nell’autolesionismo esso non viene 

relegato ad un singolo organo ma è legata ad una afflizione più estesa di tipo morale. 

La sofferenza è intrinsecamente legata al dolore in quanto varia in base al significato 

assunto dal primo.  La proporzione tra dolore e sofferenza non è così lineare e 

matematica, ad esempio nelle situazioni di malattia la sofferenza supera il dolore 

perché non lascia all’individuo la possibilità scelta, al contrario, in tutte i casi in cui 

l’individuo può avere un controllo sulla situazione, la sofferenza è insignificante (ad 

esempio negli sport estremi o nella body art).  

La caratteristica peculiare del dolore nel cutting è che queste persone lo sentono su di 

sé ma lo controllano prima che si trasformi in sofferenza. 

Il dolore è in grado di smorzare la sofferenza, per questo motivo alcune persone ne 

fanno una ricerca ossessiva in quanto è un modo per stordirsi e non pensare ad altro e 

il dolore diventa una sostanza per non pensare. Come scrive Le Breton: 

 “La sofferenza è prima dell’atto, in quella sensazione che l’esistenza sia 

preda di una violenza dinanzi alla quale l’individuo non può nulla”  

(Le Breton, 2003, p. 76) 

3.2.7.3. Soffro dunque sono 

Anzieu descrive la situazione in cui un bambino soffre un dolore fisico e la madre, 

anche la meno sensibile, è in grado di cogliere la richiesta di attaccamento e protezione 

del minore.  Nel contesto, appena descritto, la madre mette in atto una serie di cure 

pratiche (mettere il bambino a letto, chiamare il medico, lo stringe a sé, lo riscalda). 

Secondo Anzieu questa modalità pratica consente alla madre di: 

 “Esercitare al massimo la funzione di pelle che contiene affinché il 

bambino: la introietti in modo sufficiente come oggetto di supporto; 



P a g .  97 | 160 

 

ristabilisca il proprio Io-pelle; rafforzi il suo para-eccitazione; tolleri il dolore, 

ricondotto a un grado di sopportazione tollerabile; possa sperare nella 

guarigione”  

(Anzieu, 1985, p.206) 

Questa modalità insegna al bambino che il dolore non si può condividere ma si può 

spartire la difesa contro di esso. 

Nel caso in cui, la madre non riesca a comunicare con il minore per indifferenza, 

depressione o qualsiasi mancanza, il bambino può utilizzare il dolore fisico come 

modalità per: attirare l’attenzione, essere avvolto dalle sue cure e ricevere delle 

manifestazioni di amore.  

Per queste persone infliggersi da sé un reale involucro di sofferenza è un tentativo di 

ristabilire la funzione di pelle contente, come dice Aulangnier “Soffro dunque sono”, 

il corpo si serve della sofferenza per percepirsi come oggetto reale (Aulangnier, 1979). 

Secondo la Enriquez (1984) queste persone sperimentano un involucro di sofferenza 

causato da: 

▪ L’insuccesso identitario: il bambino non avendo potuto sperimentare uno stato 

identitario caratterizzato da scambi reciproci con la figura materna, mantiene 

come unico affetto “l’esperienza di sofferenza” e il suo può essere solo un 

corpo di sofferenza. 

▪ L’insufficienza della pelle comune: senza l'investimento di punti di riferimento 

confermati valorizzati da un altro, in un linguaggio comune, nessun soggetto 

può vivere. Al massimo può sopravvivere e restare nella sofferenza, questo 

perché non può investire in se stesso e resta in uno stato di incertezza e Il suo 

corpo è un corpo in sofferenza.  

“L’autolesionismo è una distruzione intenzionale del proprio corpo che ha 

lo scopo di trasportare il dolore emotivo intenso ed opprimente, ad un 

dolore fisico che risulta più sopportabile”  

(Hicks e Hinck, 2008) 
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3.2.7.4. L’involucro di sofferenza 

Le lesioni corporali possono essere la manifestazione di un sé “in sospeso”, cioè un sé 

che nell’infanzia non ha potuto contare su un investimento affettivo sufficiente, 

caratterizzato da una reciprocità tangibile di contatto con i caregivers. Per questo le 

ferite autoinflitte creano un “involucro di dolore” che va a ristabilire la mancanza di 

contatto.  

Il corpo non è vissuto come un’esperienza di piacere e rimane fuori dal sé, è qualcosa 

di distaccato dall’individuo con cui si entra in contatto solo attraverso il dolore 

controllato. Questo dolore ha il compito di diventare un segno identitario, cioè un 

emblema del sé.  L’involucro della sofferenza è il prezzo da pagare per poter avere una 

continuità del sé. In questo caso non si tratta di masochismo in quanto lo scopo non è 

godere ma soffrire e la sofferenza risulta l’unica garante per un’identità sospesa.  

Nelle forme più gravi, a garantire l’esistenza è l’involucro di sofferenza (Enriquez, 

1984) ed il corpo viene privato di qualsiasi forma di godimento escluso il dolore 

(Anzieu, 1985, p. 209). 

“L’incisione è una diga di fronte alla sofferenza che dilaga minacciando di 

distruggere tutto”  

(Le Breton, 2003, p. 40) 

3.2.7.4. I tagli come dolore omeopatico 

La ferita ha il compito di materializzare lo sconforto interiore fissandolo e in un certo 

così circoscrivendo il dolore. Questi adolescenti sentono di non riuscire a distaccarsi 

dalla situazione di oppressione utilizzando il linguaggio ed allora utilizzano il corpo 

come modalità per scaricare la tensione accumulata. In questo modo, il dolore fisico 

diviene una modalità da opporre alla sofferenza, in quanto l’emorragia di sé viene 

trasferita in uno spazio e per questo diviene controllabile. Come descritto da Le Breton, 

questo dolore fisico diviene un: 

 “Dolore omeopatico, perché previene una sofferenza indicibile e 

opprimente”  

(Le Breton, 2003, p. 36) 
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3.3. Psicodinamica dell’autolesionismo  

3.3.1. Deficit nella comunicazione “Dare una voce alla pelle” 

Nel cutting la pelle assume un ruolo di fondamentale importanza e la si può definire 

come “la protagonista di una sofferenza inaudita” (Di Agostino, Fabi, Sneider, 2016).  

Nel cutting la pelle diventa il bersaglio da attaccare, il mezzo per liberarsi di sentimenti 

di rabbia, per uscire da stati di dissociazione o ancora per sentirsi vivi provando dolore 

fisico. Tagliarsi vuol dire regalare una voce alla propria pelle e i ragazzi si fanno del 

male a livello fisico per sfuggire dal dolore psichico insopportabile:  

“Questo dolore lo vedo ma non lo sento” 

(Di Agostino, Fabi, Sneider, 2016, p. 22) 

3.3.1.1. Deficit del parlato e del pensiero 

Le lesioni corporali possono essere considerate come delle grida che la persona 

trasforma in atto nella carne ogni volta che il linguaggio le viene a mancare. Il ricorso 

al corpo segna un deficit del parlato e del pensiero e priva la comunicazione di uno dei 

suoi più importanti assiomi “deve esserci qualcuno per comunicare”.  È una forma di 

negazione alla comunicazione e, in molti casi, risulta difficile comprenderla perché 

testimoniano la sofferenza in modo ambiguo (Kilby, 2001). Se qualcuno scopre 

l’autolesionista, finalmente il suo appello di aiuto trova un destinatario o utilizzando 

le parole della comunicazione, il messaggio è stato recepito. 

Quello che accade molto spesso con gli adolescenti che utilizzano l’autolesionismo 

come forma di manifestazione delle angosce interne è legato al fatto che questi minori 

abbiamo un deficit nella comunicazione anche con se stessi: 

 “Non poteva farmi un discorso su di sé poiché non sapeva come farlo a se 

stesso” 

(Passone, 2006) 
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3.3.1.2. Tagli relazionali: i testimoni 

L’attacco al corpo è un intaccare la pelle per bloccare e per riuscire ad aggrapparsi di 

nuovo al mondo. Se le persone che gravitano attorno all’individuo lo vengono a sapere, 

la loro mobilitazione (amici, insegnanti, genitori) finisce per trasformarsi in 

un’iniezione di senso. In questo modo l’individuo recupera il narcisismo perduto, il 

contatto con il mondo e con essi anche le parole. In questo modo non deve più cercare 

gli altri sulla superficie del suo corpo. L’autoaggressione appare come una paradossale 

scorciatoia per ricercare il conforto. 

I testimoni dell’atto autolesivo, di solito, non riescono a sopportare questo 

comportamento e lo vivono con terrore. Questo perché la lesione corporale crea un 

riflesso identificativo, in un istante la persona passa da testimone a soggetto attivo e 

trova come unica spiegazione difesa da tale contenuto emotivo troppo invasivo “la 

follia” o il “masochismo”.  I testimoni associano questa condotta a una categoria 

morale estranea a qualsiasi forma di ragione, questo perché il corpo è stato profanato 

con il sangue.  

Chi sta intorno prova un estremo senso di impotenza anche perché non trova le parole 

adatte per aiutare una persona che ai suoi occhi sta compiendo un gesto assurdo. Come 

scrive Le Breton: 

 “È come se uno schermo finisse per oscurare la comprensione dell’atto, 

interrompendo paradossalmente il discorso invece che stimolare il 

cammino del pensiero” 

(Le Breton, 2003, p. 81) 

3.1.1.3. Gioco del mostrare e del nascondere 

Proprio perché l’individuo sa quanto potrebbe turbare gli altri per la vista delle lesioni, 

è probabile che la persona lo tenga per sé e lo curi nella propria stanza. Di solito è un 

gesto che viene fatto in solitudine, come una follia intima, che placa provvisoriamente 

in lui la sofferenza ma gli crea la sensazione di vergogna di essere una persona non 

“normale”. La frase “Se lo faccio, sono davvero matto” compare in numerose 

situazioni. Proprio per questo le ferite vengono accuratamente nascoste e possono 



P a g .  101 | 160 

 

mettere in atto l’evitamento dell’intimità con gli altri per non dover dare spiegazioni. 

Si è riscontrato che se gli autolesionisti vengono “scoperti”, questo favorisce l’uscita 

dallo stato di autodenigrazione e l’individuo riesce a prendere una prima positiva 

distanza dall’atto (Hewitt, 1997). 

È un gioco ambivalente, questi ragazzi nascondono le cicatrici allo sguardo altrui ma 

sperano di essere scoperti in modo da urlare la propria disperazione.  

3.1.1.4. Manipolare gli altri 

Spesso questi ragazzi utilizzano i tagli per manipolare gli altri. La minaccia del taglio 

neutralizza ogni reazione da parte dell’ambiente che ne è terrorizzato, in questo modo 

l’autolesionista acquisisce un enorme potere.  

“L’individuo facendosi del male, dispone di un mezzo efficacie per fare del 

male agli altri” 

 (Ross, McKay, 1979) 

3.3.2. Deficit nell’affettività 

Prima di addentrarsi nell’argomento, è importante fare una distinzione fondamentale 

tra affetti e affettività: 

 

Affetti sono la rabbia, l'odio, l'amore e sono sempre legate al vissuto innescato dal 

rapporto interumano. Sono fondamentali, perché ci guidano in tutte le nostre 

azioni comportamenti e ci raccontano molto della nostra realtà interiore. 

Affettività Riguarda il sentire profondo, la capacità di rapportarsi agli altri esseri umani in 

maniera valida e adeguata. È la capacità di amare in senso lato, di stare in rapporto 

con l'altro avendo interesse per la sua realizzazione.  

Nel caso degli autolesionisti, come descritto precedentemente, ad essere assente è 

l’affettività. Negli autolesionisti rabbiosi gli affetti sono ancora presenti anche se 

negativi e violenti mentre negli autolesionisti impulsivi sono spariti.  

Il taglio si manifesta quando la persona viene invasa da affetti che sente di non poter 

dominare. Facendosi del male, questi ragazzi, riprendono il controllo di un’affettività 

sentita come potente, distruttiva e senza confini. Ricercano nel dolore qualcosa che 
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possa segnare dei limiti e per esorcizzare l’impotenza. Questi adolescenti provano a 

cambiare il proprio corpo perché sentono di non poter far nulla per cambiare il mondo 

esterno. 

3.3.2.1. L’autolesionismo come strategia di coping 

L’autolesionismo può costituire una modalità di coping, queste sono strategie che la 

persona utilizza per affrontare le situazioni potenzialmente stressanti. Tuttavia, 

l’autolesionismo provoca nell’individuo conseguenze negative, come per esempio i 

danni fisici, quindi si può dire che sia un meccanismo di coping inefficace. 

3.3.3. Deficit relazionale  

L’incisione può essere considerata come un’azione che la persona rivolge contro di sé 

per una situazione per cui prova un senso di impotenza. Quel taglio ha di mira un altro 

percepito come inaccessibile e inattaccabile ma come fonte dell’attuale sofferenza. La 

persona sceglie di infliggere su di sé quello che vorrebbe infliggere all’altro, in modo 

da dissipare una rabbia travolgente.  

Esistono casi in cui l’impasse relazionale sia collegabile ad un aspetto di virilità 

maschile. Questo è il caso in cui, a seguito di una disputa, la persona non sappia più 

come vincerla a livello verbale e non voglia battersi, a quel punto può tirare fuori un 

coltello per tagliarsi il polso. L’avversario ne rimane scosso e pone fine alla tensione. 
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4. Quarta parte - la psicoterapia 

Il paragone fatto da Freud (1915) tra il processo psicoanalitico e il “nobile gioco degli 

scacchi”, in cui solamente le prime mosse e quelle finali possono essere previste, non 

vale del tutto per la terapia con gli adolescenti. La plasticità e l’immaginazione dei 

terapeuti sono messe alla prova al fine di poter ospitare la varietà di modi in cui giovani 

pazienti cominciano o terminano il trattamento, mettendo lo psicologo di fronte alla 

capacità di accettare la singolarità e abbandonare modelli idealizzati del processo di 

cura, mentre, entrano in sintonia con il loro ritmo e le oscillazioni tra sviluppo e 

regressione. 

4.1. Inizio del trattamento 

La psicoterapia assolve allo scopo di rafforzare la capacità degli adolescenti di 

riconoscere e controllare gli stati mentali. Il potenziamento di questa capacità, li aiuta 

a controllare il proprio comportamento e a comprendere i sentimenti delle altre persone 

e le ragioni dei loro modi di agire. Il trattamento si dovrebbe basare sull’aiutare questi 

pazienti ad acquisire la funzione riflessiva a cospetto dei segnali interni ed esterni che 

causano la sua inibizione (Bleiberg, 2004). 

L’inizio del trattamento si basa sull’acquisizione dei seguenti obiettivi: 

 

1. Accrescere la funzione riflessiva. 

2. Rafforzare il controllo degli impulsi e accrescere l’autoregolazione. 

3. Creare la consapevolezza degli stati mentali altrui. 

4. Promuovere la discrepanza rappresentativa. 

Prima di analizzare questi obiettivi, è necessario approfondire due fattori che possono 

favorire il progresso della terapia e il cambiamento, cioè la costruzione dell’alleanza 

terapeutica e del contesto di sicurezza. 

4.1.1. Creare l’alleanza terapeutica  

L'alleanza terapeutica fornisce una struttura per valutare il progresso il trattamento. 

Gunderson (2000) distingue tre forme di alleanza terapeutica che si sviluppano in 

successione nel corso della terapia: 
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▪ l'alleanza contrattuale, cioè l’accordo iniziale tra il paziente e il terapeuta sui 

fini del trattamento e i rispettivi ruoli nel raggiungerli; 

▪ l'alleanza di rapporto riguarda la sensazione del paziente che il terapeuta è per 

lo più sensibile e comprensivo;  

▪ l'esperienza di lavoro è quella fase in cui il paziente affianca il terapeuta come 

un collaboratore affidabile nel compito di spiegare o di schierare la funzione 

riflessiva, per comprendere il comportamento del paziente e quello delle altre 

persone. 

4.1.2. Creare un contesto di sicurezza 

È importante creare un contesto di sicurezza, concentrando i primi interventi sul 

chiarire comunicazioni, percezioni e sensazioni del paziente (“Fammi vedere se 

capisco quello che stai dicendo, ti sto capendo bene?”). Questo atteggiamento rende 

esplicita la supposizione del terapeuta che tutti i comportamenti del paziente 

trasmettono significati che si basano su stati interni che danno uno scopo a tale 

comportamento, incluso lo scopo comunicativo. Così facendo il terapeuta cerca di 

stabilire un equilibrio accurato tra: 

▪ “troppa empatia” che questi minori possono trovare opprimente perché 

minaccia di esporre la loro vulnerabilità nascosta; 

▪ “troppo poca empatia” che incoraggia la disperazione e rafforza la 

convinzione che i rapporti portano solo frustrazione, dolore e mancanza di 

sintonia. 

Il corpo è un elemento fondamentale della seduta di psicoterapia, che secondo Mucci, 

può essere definita come 

 “Il luogo in cui due corpi si incontrano”  

(Mucci, 2020, p.52) 

Lo scambio non è solo verbale ma anche corporeo ed è definito dallo sguardo, dalla 

voce, dalla distanza che definiscono lo spazio e il tempo della terapia. 

Durante la fase iniziale, il terapeuta non metterà in rilievo l'invidia, la tristezza, la 

vulnerabilità o la rabbia del paziente, le relative difese di grandiosità, di dissociazione, 



P a g .  105 | 160 

 

di rifiuto o di identificazione proiettiva. Come allo stesso tempo, non collegherà 

sentimenti e pensieri attuali del paziente a eventi e sentimenti del passato perché il 

rischio è che questi interventi siano percepiti come un confronto prematuro con la 

propria vulnerabilità e attivino un atteggiamento di difensivo. Durante la terapia, si ha 

indicazione che si sta instaurando un contesto di sicurezza quando il minore sarà 

impaziente di usare il terapeuta come ascoltatore o come direbbe Bleiberg (2004):  

“Quando un ragazzo condivide con il terapeuta un aspetto della propria 

esperienza è segno che il rapporto del trattamento sta procedendo” 

(Bleiberg, 2004, p.172) 

4.1.2.1. La corporeità come strumento per comprendere lo Stile di Vita 

Dal punto della Psicologia Individuale, la corporeità è uno degli strumenti per 

comprendere lo stile di vita della persona inteso come “l'impronta unica e irripetibile 

di ogni individuo, costituita dalla risultante di tratti comportamentali, orientamento 

del pensiero, sentimenti ed emozioni, posti al servizio del fine ultimo perseguito” 

(Pagani, 2008). Lo stile di vita può essere considerato come una sorta di equivalente 

del Sé e si riferisce all’opinione che l’individuo ha di se stesso e del mondo, alle finalità 

compensatorie (positive e negative) poste in atto per attenuare le inadeguatezze e alle 

tensioni verso le mete realizzative (Rovera, 2016).  

L’importanza del corpo e “dei vari organi” e delle varie esperienze a questi legati, è 

stata ed è uno dei punti di studio della Psicologia Individuale. In altre parole, la 

corporeità è uno strumento utile a comprendere e, di conseguenza, revisionare e 

riorientare lo stile di vita dell’individuo. 

Questo è possibile grazie alla presenza del terapeuta e utilizzando le parole di Adler, 

lo psicologo deve:  

“Vedere con gli occhi di un altro, ascoltare con le orecchie di un altro, e 

sentire con il cuore di un altro” 

(Adler, 1930) 
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Questa frase rimanda al senso profondo ed umano dell’incontro con l’Altro, incontro 

che si fonda sulla capacità/disponibilità di cogliere, comprendere, penetrare il sentire 

altrui. 

In quest’ottica, si tratta di una psicoterapia che potremmo definire “immersiva”, cioè 

il terapeuta si immerge nel mondo del paziente non facendo afferenza solo alla tecnica 

ma anche alla propria capacità empatica legata al sentire l’Altro utilizzando la 

corporeità. 

 

Caso clinico 

Dal punto di vista, della creazione del contesto di sicurezza, con A. è sempre stato 

necessario mantenere il giusto grado di distanza e vicinanza. Ho sempre aiutato A. e i 

genitori a capire la sua necessità di questo “spazio” ed ho cercato di facilitarne la 

comprensione utilizzando la similitudine di A. come fosse un cerbiatto “ferito” da non 

spaventare, avvicinandosi troppo ma da farle capire che si è pronti a starle vicino, 

rispettando i suoi tempi, in quanto diffidente con le figure adulte.  

  



P a g .  107 | 160 

 

4.2. Progetto terapeutico 

Sintesi 
Diagnostica 

Spettro internalizzante: Personalità ansioso-evitante 

(MA4, 33-29) – BORDERLINE – Moderata compromissione del funzionamento 

mentale. 

AUTOLESIVITÀ NON SUICIDARIA SA32.2  

Aree 
problematiche 

e risorse 

Aree problematiche: 

• Problematiche individuate: A. presenta delle elevate difficoltà 

nell’identità del Sé, nelle relazioni oggettuali, nell’affettività e nella 

regolazione degli impulsi. 

• Fattori di rischio: Il sistema familiare basato sull’elevata conflittualità. 

Risorse disponibili: 

• Risorse esterne: il contesto scolastico. 

• Risorse interne:  

o Cognitive – A. ha delle buone capacità cognitive. 

o Normativa – È presente un’istanza etica, anche se alle volte 

appare dispotica. 

o Affettive – A. è in grado di provare emozioni. 

o Relazionali – A. è in grado di entrare in relazione. 

Obiettivi Stabilire l’alleanza terapeutica: aiutare A. nella costruzione di una relazione 

funzionale e soddisfacente con un adulto, attento ai suoi bisogni ed in grado di 

assumere un atteggiamento autorevole. 

Riconoscimento stati affettivi: aiutare A. a riconoscere e discernere tra gli 

aspetti emotivi e riconoscimento stati affettivi. 

Regolazione degli impulsi tramite la verbalizzazione e la risignificazione della 

propria storia personale: tradurre gli agiti di A. in parole, attraverso la riscrittura 

della propria storia personale, in modo da: 

▪ Diminuire i sensi di colpa; 

▪ Diminuzione senso di impotenza: accrescere il fatto che A. si possa 

sentire come un soggetto attivo e promotrice del cambiamento;  

▪ Trasformazione e diminuzione dell’aggressività introiettiva.  

Rinforzo dell’Io: aiutare A. a consapevolizzare alcuni aspetti peculiari di Sé , 

primariamente le risorse, grazie all’aumento delle autonomie e delle 

responsabilità: 
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▪ Diminuzione dell’utilizzo delle maschere: tramite l’acquisizione della 

propria sicurezza aiutare A. a non indossare delle maschere ma vivere 

in modo più armonica il passaggio tra il dentro e il fuori. 

Azioni Accoglienza: ascolto empatico, incoraggiamento e validazione empatica  

Contenimento supportivo: interventi psicoeducativi e confrontazione con 

letture diverse 

Sistema di 
valutazione 

Riterrei di aver raggiunto gli obiettivi preposti se A. riuscisse a:  

▪ Descriversi e riconoscendosi aspetti positivi e negativi;  

▪ A vedere le persone, utilizzando al minimo gli aspetti scissi, cioè 

riuscire a vedere gli aspetti positivi e negativi di una persona o di una 

situazione; 

▪ Diminuire gli agiti impulsivi e utilizzare la verbalizzazione per 

descrivere i propri stati affettivi e vivendo le emozioni senza esserne 

terrorizzata. 

Il percorso di terapia di A. inizierà a luglio 2018 per terminare a novembre 2019. 

A. inizia il suo percorso di terapia, riportando la canzone di Irama “La ragazza con il 

cuore di latta”, in quanto si rivede nella frase: 

“Fare l'amore è così facile, credo 

Amare una persona fragile, meno” 

A. rimane colpita da questa espressione perché è in linea con il suo sentirsi fragile e 

nel fatto che nessuno possa profondamente amarla, in quanto troppo fragile. 

4.2.1. Accrescere la funzione riflessiva 

In questa fase il paziente deve imparare a osservare le proprie emozioni. Come parte 

di questo processo, i terapeuti aiutano gli adolescenti a osservare, qualificare e 

comprendere i loro stati emotivi, inclusi segni psicologici ed effetti associati. Così il 

terapeuta introduce una mentalizzazione o prospettiva riflessiva centrata sulle menti 

del paziente così come sugli stati mentali delle persone che sono importanti per loro. 

Durante la fase iniziale della terapia, prima che si sia instaurata un’alleanza terapeutica 

vigorosa, il terapeuta si concentra su stati mentali semplici, come credenze e desideri, 

piuttosto che su quelli più complessi, come conflitti o ambivalenze. Allo stesso tempo 
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lo psicologo può aiutare il minore ad acquisire un controllo sulle proprie reazioni 

automatiche, in modo da aiutarli a sentirsi più padroni della propria vita e del proprio 

comportamento.  

Questi adolescenti hanno bisogno di aiuto per: 

▪ capire quali pensieri, idee e circostanze, sia interne che ambientali, li inducono 

a provare certe cose; 

▪ imparare a riconoscere cosa dicono a se stessi (utilizzo delle finzioni) che può 

incidere sul modo in cui vivono la loro esperienza emotiva. 

È importante aiutare gli adolescenti a concentrarsi sugli stati emotivi provati nella 

situazione terapeutica e incoraggiarne la verbalizzazione in modo da accrescere il loro 

senso di controllo e ridurre le sensazioni di vulnerabilità e di vergogna.      

Caso clinico “Sono una leonessa e una tartaruga” 

Identità 

- Chi sono? -  

A. presenta delle difficoltà identitarie, soprattutto, nel descriversi e nel riconoscimento 

delle proprie peculiarità. Durante la psicodiagnosi aveva mostrato notevoli difficoltà 

nel disegno della famiglia come animali, nello specifico era riuscita a disegnare e 

associare i genitori ai corrispettivi animali (leoni) ma non era stata in grado di farlo 

con se stessa. Dopo il primo periodo di terapia, riesce a farlo e si descrive sia come 

una leonessa per aver superato l’esame di III media e sia come una tartaruga per 

la corazza che indossa. 

Considerazioni: A. inizia ad entrare in sintonia con alcune caratteristiche del proprio Io, 

sia con la parte più aggressiva, legata alla leonessa e sia per l’aspetto di chiusura, legato 

alla tartaruga. Interessante, è notare che utilizza un insieme diversificato di 

caratteristiche e, attualmente, emerge, ancora, l’aggressività rivolta verso il proprio Io. 
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- Autostima/ Insicurezze -  

A. nel raccontare il proprio esame di III media, è molto severa con se stessa, in 

quanto, nonostante, abbia ottenuto una buon risultato fa fatica a rendersene conto.  

Considerazioni: è presente il mancato riconoscimento del proprio valore, soprattutto, 

nell’aspetto scolastico perché è il territorio principale in cui si gioca e sviluppa 

l’aggressività paterna. 

 

Figura paterna 

- Ambito scolastico -  

A. descrive il papà come un sergente, al contempo ammette che in alcune 

situazioni le “serve” anche se vorrebbe essere più indipendente, soprattutto, dal 

punto di vista dei compiti. 

Considerazioni: emergono i tratti di ambivalenza di A., in quanto le manca la fiducia in 

se stessa per riuscire ad essere effettivamente indipendente dall’autorità paterna ma 

allo stesso tempo utilizza il padre per il fine desiderato. L’ambito scolastico è un 

contesto in cui si gioca l’ambivalenza di A. e il riconoscimento disadattivo messo in atto 

dalla figura paterna, è come se A. avesse introiettato questo tipo di funzionamento 

relazionale “Se vado male, lui mi vede”. Questo funzionamento ha radici lontane, in 

quanto è il medesimo meccanismo disfunzionale messo atto dalla ragazzina nel periodo 

del divorzio. 

Ad ottobre 2018, per la prima volta mi parla in autonomia della rabbia del padre e 

mi descrive la sua paura per il fatto che “Tutto possa tornare come prima”, cioè si 

riferisce al periodo prima del divorzio. 

Intervento: l’ottica dell’intervento è stata preventiva, cioè ho aiutato A. a ragionare su 

come poter deviare l’aggressività paterna quando si attiva nel contesto scolastico, 

agendo sulla sua autostima e diminuendo il senso di impotenza.  
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- Rapporto con la figura paterna: aggressività -  

A. descrivendo il rapporto con la figura paterna dice “Ho sempre avuto timore di 

papà”. Attualmente descrive il papà utilizzando queste parole “si arrabbia, è molto 

aggressivo, urla e insulta.  

Considerazioni: l’aggressività paterna è sempre stata presente, attualmente, A. inizia 

riconoscerla e verbalizzarla ad un adulto. 

 

Figura materna 

- Rapporto con la figura materna - 

A. descrivendo il periodo del divorzio, riferendosi sia lei che al fratello asserisce 

“Abbiamo parlato con la mamma dicendole che stavamo male e anche lei ha detto 

che non stava bene”. 

Considerazioni: sia A. che il fratello hanno mostrato alla madre il loro malessere e il loro 

bisogno di protezione. In queste poche righe emerge il fatto che siano stati i figli a dover 

“dire” all’adulto che non stavano bene e non sia stata la madre ad affrontare con loro 

il discorso della separazione in modo da accoglierne il bisogno.  

A. si reca in studio, visibilmente pallida e con gli occhi lucidi, mi racconta che non sta 

bene fisicamente e che è andata a scuola con 38 di febbre, inoltre, è sicura d’aver preso 

un brutto voto perché stava così male da non riuscire a compilare la verifica nel modo 

corretto. A. mi riferisce che la sera prima, un po’spaventata dalla febbre, ha chiesto 

alla madre cosa avrebbe dovuto fare, se andare o meno a scuola, lei le ha risposto “Fai 

come vuoi”. 

Considerazioni: A. necessita di una figura adulta che la protegga, sia da se stessa (i tagli) 

e sia dal mondo circostante. La madre appare sempre molto superficiale rispetto agli 

stati interni o fisici di A. e nelle situazioni in cui la minore ne richiede il coinvolgimento, 

è lasciata da sola nel prendere molte decisioni. Come nella vignetta clinica precedente, 

A. richiede l’”aiuto” della figura materna che puntualmente non la sostiene.  

- Cucina –  
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A. mi racconta che ogni sabato sera a casa del papà cucina la pizza, questo non lo vuole 

più fare a casa della mamma perché una volta ha dimenticato il sale e la madre gliel’ha 

fatto notare. 

Considerazioni: appare evidente la mancanza di sintonia della madre con i bisogni e i 

desideri di A., ricordo che A. finita la III medie, sceglie di frequentare l’alberghiero.  

4.2.2. Rafforzare il controllo degli impulsi e accrescere l’autoregolazione 

I minori con disturbi gravi di personalità, specialmente i ragazzi borderline, richiedono 

notevole aiuto per frenare la loro impulsività. Secondo Mayer e Cohen (1991), aiutare 

i ragazzi allenando l’umorismo e la capacità immaginativa rappresentano interventi 

fondamentale per il progresso della terapia. Secondo questi autori una buona parte del 

lavoro si concentra nel supportare gli adolescenti ad affrontare le questioni che creano 

degli ostacoli a entrare nel mondo immaginario. I terapeuti hanno bisogno di creare un 

contesto in cui sia possibile un atteggiamento di simulazione e di comicità. Durante 

l'inizio della terapia, il messaggio principale da fornire ai pazienti è che il gioco, la 

fantasia e la comicità offrono una scappatoia da esperienza travolgenti o ingovernabili 

e le riducono in frammenti che i minori sono in grado di dominare (Bleiberg, 2004). 

Man mano che cresce l’attaccamento di questi ragazzi al loro terapeuta, è possibile che 

si intensificherà la loro impulsività a causa della costruzione del legame di 

attaccamento che attiva gli stati interni di vulnerabilità, paura, di abbandono e 

dipendenza che causano il ritiro della funzione riflessiva. Alle prese con modelli 

irriflessivi, i ragazzi borderline spesso richiedono aiuto per gestire comportamenti 

suicidari, parasuicidari e altri comportamenti autolesionistici.  

Comunicare al paziente che sintomi come flashback, stati disforici dell’umore oppure 

di ansia travolgente, che contribuiscono alla sensazione di aver perso il controllo e a 

reazioni dolorose e impulsive per cancellarle, possono di fatto essere controllati. 

Aiutare i pazienti a raggiungere un migliore autocontrollo rappresenta uno dei 

traguardi principali del trattamento. 
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Caso clinico “Mi taglio per sentirmi libera” 

Memoria autobiografica 

- La bocciatura -  

Affronto con A. il tema della bocciatura durante il primo anno delle medie e le chiedo 

come abbiano reagito i genitori e lei mi risponde “Mamma male e papà ancora peggio, 

non mi lasciava più uscire”. 

Intervento: basato sul rinforzo dell’Io. Il rinforzo si è basato su due direzioni, è stato sia 

rivolto al riconoscimento e alla comprensione della sua sofferenza in quel periodo e sia 

al riconoscimento e chiarimento della sua personale modalità comunicativa non-

verbale “questo è stato Il modo che avevi trovato per dire che non stavi bene”. Questo 

intervento era rivolto a rinforzare l’autostima di A., in modo da intervenire sulla 

credenza disfunzionale che fosse stata bocciata perché non abbastanza intelligente.  

 

Considerazioni: emerge la difficoltà di A. di leggere il proprio comportamento e si 

evidenzia l’impossibilità nell’utilizzo di modalità comunicative verbali da parte della 

minore, in quanto non si è mai sentita ascoltata. 

- La conflittualità genitoriale -  

A. ritorna indietro con i ricordi e mi racconta la giornata della sua cresima e descrive 

d’aver passato una bella giornata, in quanto è stata assente la conflittualità genitoriale 

e dice “Se avessero litigato anche in quell’occasione…”.  

Considerazioni: la conflittualità genitoriale è sempre stata presente nella vita della 

minore. A custodisce questo ricordo perché è una delle poche giornate in cui si è sentita 

più importante dei litigi dei genitori. 

 

Ginnastica 

A inizio ottobre, A. smette improvvisamente di frequentare la ginnastica artistica e 

ascrive questa scelta ai troppi impegni scolastici e al grande impegno che le richiede 

quello sport.  
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Considerazioni: quando A. mi racconta che ha terminato di frequentare la ginnastica, 

rimango spiazzata perché la decisione appare molto impulsiva. Il mio stupore è legato 

al fatto che durante il periodo di psicodiagnosi e i primi mesi della terapia, questo sport 

è stato un tema centrale perché di particolare interesse per lei.  

Procedendo con i mesi, A. mi racconta che non le manca la ginnastica, soprattutto, per 

il dolore fisico provato e per la stanchezza. 

Considerazioni: curioso è l’aspetto legato al dolore fisico, che è in linea con quanto 

descritto sugli autolesionisti e sul fatto che non provino dolore  nell’attuare tale 

condotta. È ancora più singolare il fatto che aveva già iniziato a ferirsi quando 

descriveva questo dolore.  

 

Silenzio 

A. si trova a confrontarsi con un amico che sta vivendo la stessa situazione che ha 

affrontato lei anni prima (il divorzio dei genitori) in questa occasione riesce a parlarne 

e a essere un supporto per lui. 

Intervento: Rinforzo dell’Io, per il fatto che A. riuscisse a parlarne.  

Propongo ad A. l’attività del fumetto, cioè scegliere un animale e disegnarne un 

fumetto. In un primo momento, fa molta fatica ad iniziare ma il suo silenzio in questo 

caso appare meno rabbioso e assomiglia ad un blocco. Cerco di aiutarla, rinforzandola 

e A. inizia a disegnare, ripassa molte volte i contorni come segno di resistenza e 

opposizione ma anche di ansia. Ad un certo punto, si blocca e mi racconta entusiasta 

delle lezioni di sala e cucina e inizia a disegnarmi la cucina della scuola. 

Cambiamenti positivi nella terapia: la funzione del silenzio per A. sta mutando: da 

essere espressione di rabbia, sta diventando una modalità per esprimere la propria 

difficoltà. Attualmente, la ragazza se opportunamente supportata, riesce a portare a 

termine il compito assegnato nonostante permangano tratti oppositivi.  

A. mi racconta che ha preso un voto molto basso ed ammette di non aver studiato, allo 

stesso tempo mi racconta di non aver raccontato il voto al papà che l’ha scoperto e, di 

conseguenza, si è arrabbiato. 
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Intervento: specifico sull’utilizzo del silenzio e sul trovare una modalità alternativa di 

comunicazione e nell’assumersi le proprie responsabilità.  

 

Difesa dal vissuto reale 

A. racconta del tradimento che ha avuto dal suo ragazzo e le chiedo che cosa abbia 

provato, mi risponde “Sono delusa più che arrabbiata” ma mentre racconta questo 

fatto, lo fa ridendo. Dopo due mesi, A. ritorna sull’argomento del tradimento e questa 

volta mentre ne parla si emoziona e riesce a descrivere la rabbia per ciò che lui le ha 

fatto. 

Cambiamenti positivi nella terapia: A. inizialmente si difende dal contenuto emotivo 

con la risata, mentre nel percorso di terapia riesce ad affrontare in modo più realistico 

il vissuto scaturito, senza spaventarsene troppo. 

A. scegli di cucinare qualcosa a casa della mamma, dopo aver frequentato diverse 

lezioni di cucina a scuola. La madre sceglie di non assaggiare quanto ha cucinato e le 

ricorda solo di pulire una volta che ha terminato. Le chiedo se ci sia rimasta male ma 

lei si difende dicendo di no. 

Considerazioni: la difesa rispetto alle mancanze materne è ancora presente, infatti, 

rimarrà uno degli aspetti non affrontati da A. nel corso della terapia.  

 

Cambiamenti 

A fine anno, cerco di aiutare A. a mettere ordine sia per tutti i traguardi raggiunti e sia 

nel farle capire quante cose sia già riuscita ad ottenere in quell’anno, lei mi dice che la 

parola principale che utilizzerebbe per descrivere questo periodo è cambiamento. 

Cambiamenti positivi nella terapia: A. inizia a diventare più consapevole di essere lei 

stessa promotrice del cambiamento e inizia ad uscire dallo stato di impasse.  

 

Mondo affettivo 

Come già descritto nel secondo capitolo, all’inizio della terapia, rispetto 

all’ambito emotivo A. aveva molte difficoltà a distinguere le emozioni e nutriva il 

timore di apprendere la stessa modalità disadattiva nella gestione delle emozioni 
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del padre. Prima che terminasse con la ginnastica artistica, le avevo chiesto cosa 

facesse per concentrarsi e lei mi aveva risposto “Rido”. 

Considerazioni: le emozioni in A. si muovono in modo disarmonico, anzi, alcune 

emozioni non vengono proprio provate mentre altre assolvono svariate funzioni, alcune 

non in linea con il vissuto esperienziale. 

 

Autolesionismo 

È fine gennaio del 2019, A. mi racconta che è stata male domenica notte e non ha detto 

nulla alla mamma per non svegliarla e il giorno dopo ha scelto di andare a scuola.  

Intervento: il rinforzo è stato volto ad accrescere il senso di fiducia e di protezione negli 

altri “Puoi fidarti degli altri, puoi dirgli se qualcosa non va. Gli altri sono abbastanza forti 

da preoccuparsi di te, senza che si distruggano” 

A. ha continuato il colloquio parlando del passato e delle emozioni provate ma che non 

riusciva, ancora, a dire. 

Intervento: è stato rivolto a tranquillizzarla sul fatto che molti aspetti emotivi, la 

potessero ancora ferire profondamente anche se appartenenti al passato e che sia 

difficile raccontarli a qualcuno “C’è una grossa differenza tra la memoria del cervello e 

quella delle emozioni”. 

A quel punto, A. mi racconta che è da ottobre che si taglia e l’ultima volta in cui l’ha 

fatto risale a dieci giorni prima, a seguito di una discussione con il papà e che il motivo 

scatenante è “sempre quello”. A. aggiunge “Mi taglio per sentirmi bene e libera”  

Considerazioni: era da un mese che A. era diversa, anche dal punto di vista estetico, era 

molto truccata. Come detto precedentemente, A. è una persona a cui bisogna sempre 

porre il giusto grado di distanza, questo per consentirle lo spazio adeguato in cui 

muoversi e potersi raccontare, scegliendo il tempo adatto a lei. A. riporta una delle frasi 

tipiche dell’autolesionismo “per sentirmi bene” mentre l’aspetto della libertà è più raro. 

Appare evidente che il motivo scatenate sia l’aggressività paterna e l’impossibilità di 

comunicare o ribattere. 
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Transfert - controtransfert: mentre A. mi racconta dell’autolesionismo vengo inondata 

da una marea di emozioni e la forza distruttrice e di annientamento è molto potente. 

A. effettivamente ha seguito il mio consiglio di affidarsi ad un adulto che non si 

disintegra di fronte alle sue emozioni.  

A. mi racconta che i suoi amici le hanno trovato le lamette e si sono “arrabbiati”, 

preoccupati, con/per lei e, attualmente, li percepisce come fossero dei poliziotti.  

Transfert - controtransfert: la mia preoccupazione per A. è molto forte da un punto di 

vista della vita/morte. Nonostante la grande preoccupazione, scelgo una modalità per 

trattare l’argomento dei tagli in modo da non apparirle coercitiva e assumere lo stesso 

“atteggiamento” assunto degli amici. Per questo motivo, le chiedo esclusivamente 

dove si taglia e in che direzione lo faccia, senza pretendere che me li faccia vedere. 

Scelgo di far leva sul narcisismo e sui suoi tratti manipolatori dicendole: “Io non ti 

chiederò mai di farmi vedere i tagli ma sarai tu a mostrarmeli quando sarai pronta 

perché non voglio controllare di volta in volta se tu l’hai rifatto. Non ti preoccupare, 

potrà capitare che ti riaccada, l’importante è che tu non ti vergogni nel raccontarmelo 

perché solo in questo modo, io posso davvero aiutarti”. Infine, cerco di tranquillizzarla 

sulla possibilità di una recidiva “Raccontare a qualcuno che utilizzi questa condotta non 

farà sì che tu smetta di farlo ma è un primo passo per poterci lavorare sopra”.  

Le chiedo se ne abbia parlato con i genitori e lei mi risponde “Come si può dire ad un 

genitore che la propria figlia si taglia”. 

Considerazioni: è lei a preoccuparsi per loro e a come potrebbero sentirsi dinnanzi a 

questa patologia. In particolar modo, come si vedrà più avanti questa preoccupazione 

sarà sempre più rivolta alla mamma, in quanto percepita come debole.  

 

Intervento: confrontazione e collegamento tra l’inizio dei tagli e la fine della ginnastica. 

In aggiunta a questo intervento, è presente un elemento anamnestico a conferma di 

quanto asserito con la confrontazione. A. durante il periodo delle elementari suonava 

il pianoforte e partecipava anche a diverse competizioni. A. smette di suonare questo 

strumento l’anno del divorzio. È ipotizzabile che abbia terminato perché il 

coinvolgimento emotivo era troppo intenso e che sia passata ad un’attività sportiva, in 
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modo da sfogare le emozioni e che l’interruzione improvvisa l’abbia mandata in un 

burnout emotivo. Questo aspetto è stato confermato dal fatto che, A. durante il 

percorso di terapia, al maggior discernimento degli aspetti emotivi abbia ripreso a 

suonare il pianoforte. 

Durante questo colloquio, A. sceglie di parlarmi dell’autolesionismo, dieci minuti 

prima di terminare l’incontro, in quell’occasione ho preferito sforare con l’orario 

previsto perché A. non era in grado di terminare la seduta, visto l’investimento emotivo 

in cui era immersa.  

Considerazioni: A. come molti pazienti borderline conduce il terapeuta a dei 

cambiamenti nel setting, ho cercato di mitigare un po’questi aspetti solo nelle situazioni 

in cui erano strettamente necessari.  

Una volta terminato il colloquio, “riconsegno” A. al padre che non mi domanda il 

motivo sia della mezz’ora in più e sia del cambiamento negli appuntamenti settimanali 

da uno a due. 

- Colloqui successivi -  

 A. sceglie di farmi vedere i tagli, questo sarà un rituale che accadrà sempre all’inizio 

ogni colloquio. 

A. mi racconta che non si è tagliata, nonostante ne avesse molta voglia perché non 

vuole che gli amici si arrabbino. 

Considerazioni: in questo caso, la motivazione che spinge A. a non tagliarsi è debole 

perché fa afferenza alla paura dell’arrabbiatura degli altri e non alla traduzione degli 

agiti in parole. 

- Autolesionismo e figura materna -  

A. racconta che conserva le lamette sia a casa della mamma e sia nell’astuccio. La 

minore è andata a fare il vaccino e nel farle la puntura, l’infermiera le ha tirato su la 

mancia della felpa e si sono visti i tagli, la madre non le ha chiesto nulla. Inoltre, A. 

racconta di non aver più trovato le lamette a casa, lei pensa che sia stata la madre a 

buttarle, senza chiederle nulla. In un’altra occasione, A. va a fare shopping con la 

mamma e prova delle magliette e si alza la felpa, la mamma vede ma non chiede. 
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Considerazioni: è evidente la ricerca inconscia di A. di essere “beccata” dalla madre, i 

tagli oltre a un modo disadattivo per affrontare l’aggressività paterna, sono l’ultima 

strategia che A. ha trovato per urlare nella carne “Mamma guardami, io esisto”. 

Alla mia sollecitazione di dirlo ai genitori, A. mi risponde che il papà non se lo 

aspetterebbe mentre la mamma sì, visto che le ha buttato più volte le gli strumenti per 

ferirsi. 

- Autolesionismo e gruppo dei pari -  

A. mi dice “Tutti pensano che lo faccia per farmi vedere ma non è così!” 

Considerazioni: A. è visibilmente rattristata da questa considerazione perché si sente 

offesa nel fatto che gli altri non capiscano quanto stia male. Sicuramente, un aspetto 

manipolatorio è presente nell’attuazione di tale condotta.  

Inoltre, aggiunge “Nessuno mi capisce”  

Intervento: sulla mentalizzazione e sull’aiutare gli altri a capirla, basato inizialmente sul 

verbalizzare cosa prova in modo da poterlo esprimere agli altri ed entrare in sintonia 

con gli stati emotivi e i pensieri altrui, anche se diversi dai suoi. 

A. racconta che guarda i video sull’autolesionismo, è lei stessa ad utilizzare questo 

termine e mi dice “solo loro mi capiscono”. Mi racconta che ha provato anche a 

mordersi la mano, a strapparsi i capelli, a tagliarsi sulle cosce e a ridosso 

dell’inguine ma sono condotte che ha terminato in fretta perché preferisce tagliarsi 

le braccia. Aggiunge che a casa ha cercato tutte le lamette e che le abbia staccate 

dai rasoi e temperini. 

Considerazioni: l’autolesionismo di A. fa afferenza a quello rituale e alla ricerca del 

“materiale” apposito per attuare questa condotta. 

4.2.3. Creare consapevolezza degli stati mentali degli altri 

Nel percorso di terapia, è importante aiutare gli adolescenti a diventare consapevoli 

degli stati mentali degli altri e mostrare loro che tutti possono essere diverse da come 

sembrano. In tal modo, i minori cominciano a imparare che i loro pensieri e sentimenti 

abituali non sono l'unico modo di vedere il mondo o, anche, necessariamente l'unico 

modo in cui gli altri lo vedono. Tuttavia, i minori con disturbi gravi di personalità 
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oppongono una resistenza attiva a questa consapevolezza. L'esperienza clinica ha 

indicato che il miglior modo di aiutare gli adolescenti è con interventi diretti alla loro 

percezione degli stati mentali del terapeuta, come precursore di autoriflessione. Così 

il terapeuta cerca di creare un ambiente relativamente sicuro dove l’adolescente possa 

imparare a conoscere come sono visti da altri, rispecchiano il processo evolutivo 

normale, in cui la funzione riflessiva e il senso di sé e degli altri emergono dal 

comprendere il modo in cui gli altri li percepiscono. 

Caso clinico “Metto una maschera per essere come gli altri” 

Rapporto con i pari 

A. non si sente mai capita dagli altri, il lavoro terapeutico si è mosso per aiutarla a 

verbalizzare cosa le accadesse in modo da raccontarlo agli altri. È come se A. 

pretendesse che gli altri fossero in grado di leggerle la mente. A. mi racconta di essere 

molto infastidita quando scopre che qualcuno le parla alle spalle e dice “Metto una 

maschera per essere come gli altri”. 

Intervento: è rivolto a districare gli aspetti “mascherati” della sua personalità e a 

rinforzarla nel comportarsi nel modo che ritiene più adatto a lei e non in base a come 

ipotizza che lo vogliano gli altri. 

 

Alleanza terapeutica 

Verso fine settembre, mi accorgo di un grosso cambiamento di A. nella costruzione 

dell’alleanza terapeutica. A. mi permette di entrare, sempre maggiormente, nella sua 

vita: ad esempio volendomi mostrare i quaderni, il diario e i video sul cellulare, le foto 

di classe a fine anno. 

4.2.4. Promuovere la discrepanza rappresentativa 

I minori assumono diversi ruoli all’interno del contesto familiare come deviare 

l'ostilità dei genitori, tenere insieme il matrimonio, sostenere l'autostima del genitore, 
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fare da ricettacolo degli aspetti disprezzati del caregiver, prevenire il suicidio dei 

genitori, ecc.  

Nel caso di ragazzi con disturbi gravi di personalità è necessario creare una 

discrepanza rappresentativa per favorire il percorso di guarigione. Per discrepanza 

rappresentativa si intende quando:  

 “I caregiver e gli addetti al trattamento si rivelano efficaci nel fissare dei 

limiti, mantengono i confini generazionali, educano e sostengono gli 

adolescenti con competenza e puntano a liberare questi ragazzi dei ruoli 

speciali che svolgono nelle loro famiglie”  

(Horowitz, 1987) 

Una discrepanza rappresentativa genera ansia perché sfida i modelli di esperienza e di 

rapporto che, pur essendo dolorosi e disadattivi, erano anche spesso percepiti come 

mezzo di salvezza e fonti di una certa quantità di sicurezza, coerenza, controllo e 

attaccamento. 

Questo intervento è utili se si cerca di mantenere un equilibrio tra:  

▪ l'abilità di comunicare una capacità di holding e contenimento di 

comportamenti distruttivi e autodistruttivi; 

▪ lasciare ai ragazzi un senso di controllo sulle scelte.   

Caso clinico 

Autolesionismo 

- Autolesionismo e ricadute -  

Le ricadute si verificano ogni volta che i genitori assumono un atteggiamento non 

accudente e protettivo, ad esempio, in un’occasione il padre è in ritardo ed essendo 

tardi come orario, l’ASL stava per chiudere. Il padre al posto di dirmi di aspettare A. 

e di scusarsi per il ritardo mi propone di lasciarla fuori da sola ad attenderlo.  
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Considerazioni: scelgo di aspettare il papà con A. anche perché era tardi come orario 

ed era inverno, quindi già buio. In questa occasione A. non si è sentita tutelata dal 

caregiver ed io ho introdotto una discrepanza rappresentativa.  

A. mi dice: “Ho sempre molta voglia di tagliarmi” 

Considerazioni: l’autolesionismo appare sempre più in linea con le teorie che lo 

considerano alla pari di un addiction. A. sta sviluppando stati di astinenza con annessi 

pensieri ossessivi. 
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4.3. Fase centrale del trattamento 

La capacità di entrare nella fase più avanzata della terapia è segnalata dalla sempre 

maggior collaborazione nella costruzione del rapporto tra paziente e terapeuta.  

La fase centrale del trattamento si basa sull’acquisizione dei seguenti obiettivi: 

 

1. Creazione area transizionale come attaccamento sicuro; 

2. Il riconoscimento degli stati affettivi;  

3. Trasformare gli agiti in parola; 

4. Riscrivere la storia personale; 

5. Esplorazione di temi grazie al terapeuta specchio come testimonianza 

incarnata 

4.3.1. Creazione area transizionale come attaccamento sicuro  

La prima serie di interventi nella fase centrale del trattamento deve essere rivolti alle 

difese mobilitate da questi adolescenti contro l’attaccamento ravvicinato con il 

terapeuta. È importante che gli psicologi resistino al desiderio di spingere questi 

pazienti ad abbandonare le difese disadattive perché queste sono l'unica fonte di 

identità e sicurezza disponibile, come nel caso delle condotte autolesionistiche. Un 

atteggiamento del genere da parte del terapeuta non fa altro che accrescere nel paziente 

l'ansia, il sospetto e la necessità di terminare il trattamento.  

A questo punto, i ragazzi spesso richiedono un’area transazionale di collegamento, 

come l'esperienza transazionale di Winnicott (1953), come un luogo sicuro dove 

mettere alla prova la possibilità di attaccamento sicuri, di reciprocità e di 

funzionamento riflessivo.  
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Caso clinico “Sono strana e lunatica” 

Esposizione delle cicatrici 

Durante un colloquio di fine maggio, A. arriva in studio con la felpa lunga, mi accorgo 

che ha molto caldo e le ricordo che “può togliere la maglia perché conosco le sue 

cicatrici”. A. si leva la maglia ed inizia a parlare in modo veloce maniacale. 

Cambiamenti positivi nella terapia: la creazione dell’area transizionale di sicurezza è 

stata costruita. A. ha sempre molto timore nel fidarsi degli adulti. Grazie al rimandarle 

il fatto che conosco le sue paure e le sue cicatrici, aiuto A. stessa ad accettarle e non 

esserne spaventata. L’utilizzo di un modo di parlare maniacale è indice dell’agitazione 

provata nel fidarsi. A. ritornerà spesso su questo ricordo che per lei è stato centrale nel 

sentirsi riconosciuta e libera.  

 

Autolesionismo 

- Morte - 

Con A.  riesco ad affrontare il tema della morte, riferendosi al telefilm “Tredici” in cui 

nella scena finale la protagonista si toglie la vita tagliandosi le vene mi dice: “Prima 

di farlo ci vuole coraggio, io ci ho pensato ma non l’ho mai avuto”. 

Transfert - controtransfert: il collegamento di A. al suicidio come forma di coraggio e 

non come modalità di arresa, mi allarma un po’ ma non mi spaventa perché dalla 

verbalizzazione e dalla psicodiagnosi, non sono mai emersi dei tratti suicidari che 

potessero avvalorare questa mia paura. A. ha affrontato questo tema, come modalità 

manipolativa per essere certa “d’avere sempre tutta la mia attenzione”. 

- La psicologa a scuola - 

A. racconta di una psicologa che si è recata a scuola per fare un intervento in classe 

sui temi dell’autolesionismo e del bullismo. Lei la definisce, sminuendola, “tipa”, 

subito non capisco il motivo della svalutazione della professionista e, erroneamente, 

lo collego alla mia stessa svalutazione. A. continua dicendo “Non ne potevo più di 
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sentirla parlare, se avesse continuato sarei dovuta andar via dalla classe perché mi 

venivano in mente tutte le scene che ho vissuto in questi mesi”. 

Considerazioni: la mia prima interpretazione era erronea, A. nel definire la psicologa 

“tipa” esprime il fastidio provato nel trovare una persona che trattasse con facilità la 

tematica dell’autolesionismo. Per questo mi sono domandata quale possa essere un 

intervento efficace nelle scuole che non sia vissuto dalle persone che attuano tal 

condotta come invasione del loro mondo interno. A. con la definizione di “tipa” si stava 

difendendo. 

 

Identità 

A. in questo periodo si definisce “strana e lunatica”. Un suo amico, le scrive una 

lettera dove la descrive e lei mentre la legge si commuove.  

Cambiamenti positivi nella terapia: A. lascia andare un’emozione e la vive.  

- Il sangue a scuola - 

A. racconta che durante l’ultima settimana dell’anno scolastico prima delle vacanze, 

nel bagno femminile dell’istituto superiore è stato ritrovato del sangue. A. riporta che 

si è spaventata molto perché aveva paura che l’avrebbero cercata per controllarle le 

braccia. 

Considerazioni: aiuto A. nel difficile compito di arginarle alcuni aspetti paranoici e 

identitari con la patologia “tu non sei solo un’autolesionista”.  

 

Appuntamenti 

A luglio, A. salta due appuntamenti senza avvisare e non essendo un atteggiamento 

tipico, chiamo la madre per sapere quale fosse il motivo delle assenze. La madre mi 

risponde che non si era nemmeno accorta che la figlia non fosse venuta (per precisare, 

gli appuntamenti, erano alla stessa ora da quasi un anno), al contrario, il padre quando 

scopre questo avvenimento, si arrabbia molto. 

Considerazioni: A. ricerca sempre di essere vista dalla madre che non spreca occasioni 

per smentirla. La madre con questo atteggiamento sminuisce l’importanza che il 
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percorso di terapia ha per la figlia. La mia preoccupazione era che questo 

atteggiamento della madre riattualizzasse la sintomatologia autolesionistica.  

 

Vacanze 

Durante il periodo estivo, A. è molto contradditoria perché dice “Mi annoio” e poi 

racconta solo cose belle che ha fatto. 

Considerazioni: l’annoiarsi di A. è legato ai sentimenti di solitudine che prova. 

A. mi racconta che andrà in vacanza con la mamma con cui ha paura di annoiarsi 

mentre con il papà non accadrà perché lui le ha chiesto se volesse invitare una sua 

compagna di classe, con loro al mare, e lei accetta. 

Considerazioni: si verifica, nuovamente, la differenza la sintonia dei genitori con i 

bisogni di A. Il padre, nonostante, la sua bipolarità ha dei moment in cui riesce ad essere 

in sintonia con le esigenze di A. mentre, al contrario, con la madre è raro che accada. 

4.3.2. Il riconoscimento degli stati affettivi 

Il riconoscimento da parte del terapeuta dell’assoluto terrore che gli adolescenti 

devono provare quando entrano in aree inesplorate del rapporto se-altro è utile a 

prevenire una fase di stallo terapeutico. Risulta essenziale, sottolineare il coraggio 

necessario per avventurarsi in questi territori non familiari.  Questo risulta efficace 

quando i terapeuti preparano il paziente alla crescita dell’ansia all’esposizione dei 

pericoli vulnerabilità non familiari e alla difficoltà a rinunciare ai meccanismi 

disadattivi.  

Nel percorso di terapia è importante il: 

 “Rispecchiamento affettivo degli stati disorganizzati non riconosciuti che 

vengono espressi attraverso il corpo e devono arrivare alla consapevolezza”  

(Mucci, 2020, p. 103) 

Importante con il paziente è ricreare un senso di sicurezza e accettazione prima di poter 

arrivare a conoscere ed esprimere la rabbia. È importante risuonare emotivamente con 

le parti della storia della persona basate sul mancato mirroring e aiutarla a riconoscere 
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verbalmente: ricollegando parole e sensazione sentite anche nel corpo con gli affetti 

negativi. 

Caso clinico “Non esprimo le emozioni, le trattengo” 

Stati affettivi 

A gennaio 2019, avviene il primo passaggio, nonostante la condotta autolesionista, A. 

riesce piano piano a spiegare cosa prova. Questa conquista, per ora, si verifica solo 

rispetto agli stati emotivi poco intensi, infatti, quando si tratta della gestione d elle 

emozioni che si esplicano nel contesto familiare, utilizza ancora il congelamento.  

Nel lavoro terapeutico, l’aiuto a riconoscere la sua rabbia, a darle un nome e, in 

parallelo, il sintomo diminuisce. A seguito di questi interventi, A. riesce a dire “La 

rabbia, la paura, la gioia e la tristezza: non l’esprimo ma la trattengo”. 

Cambiamenti positivi nella terapia: A. inizia a riconoscere e distinguere le emozioni, 

inoltre, diventa consapevole del proprio funzionamento emotivo.  

A. mi racconta degli atteggiamenti del suo ragazzo, lui non vuole che lei saluti i ragazzi 

perché sennò li picchia. Verso fine maggio, A. inizia a singhiozzare mentre mi racconta 

che vorrebbe lasciare il suo ragazzo. Questo ragazzo aveva messo in atto una condotta 

simile a quella paterna, basata sulla gelosia e sul fatto che A. non potesse essere libera 

di dire ciò che volesse. Mentre racconta questo, mi assale un intenso senso di ansia e 

rabbia, lo stesso provato durante la somministrazione dei test.  

Intervento: Confrontazione, parallelismo con figura paterna. L’intervento è volto 

nell’aiutare A. a diminuire i tratti di impotenza e che può iniziare a verbalizzare se 

qualcosa che fanno gli altri non le piace.  L’obiettivo era agire sul senso di impotenza e 

limitare la rabbia introiettiva. 

 

Transfert - controtransfert: il senso di rabbia e ansia è simile a quello provato nella 

psicodiagnosi, quando non riusciva a verbalizzare cosa provasse. Questo è riaccaduto 

in questa situazione, in cui ad essere colpiti per lei, è il senso di impotenza.  
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- Divorzio - 

Durante il percorso psicoterapeutico, A. ritornando indietro con la memoria, al periodo 

del divorzio, dice “Piangevo solo” e aggiunge “non volevo far vedere come stavo a 

nessuno” 

Cambiamenti positivi nella terapia: A. riesce ad entrare emotivamente in contatto con 

le proprie emozioni, anche intese, riferite ad uno dei periodi più difficili della sua storia.  

4.3.3. Trasformare gli agiti in parole 

La parola è spesso sentita dall'adolescente come inadeguata a veicolare e supportare il 

pieno o il vuoto delle sensazioni dei fantasmi interni, infatti, è sentita spesso come un 

oggetto troppo carico di lutti, di rabbia o eccitazione. Di fronte all’intensità di tali 

vissuti, l’incontro clinico con l'adolescente spesso pone lo psicologo dinnanzi alla 

limitata efficacia del linguaggio verbale e quindi della talking cure; questo perché 

l'elaborazione simbolica delle parole, da parte del minore, è in via di acquisizione e 

consolidamento. Le parole, infatti nell’adolescente possono sovraccaricarsi di 

erotismo e di violenze e far paura. Il linguaggio verbale risulta allora troppo eccitante, 

non tollerabile, minaccioso e difensivamente svuotato di significato. Così parlare di 

sé, raccontarsi, narrare i fatti della propria vita provoca per l'adolescente interrogativi 

ansiosi di fronte alla posta in gioco di definire se stesso. La vita psichica si manifesta 

allora attraverso vissuti e espressioni dei sistemi motorio, somato-sensoriale e 

enterocettivo e possono prevalere le reazioni motorie e gli agiti impulsivi non pensati, 

quali forme di espressione prevalenti nei confronti dell'altro. 

Il processo psicoterapeutico non può che pretendere di sintonizzarsi e risuonare con  

tali vissuti ed espressioni, incarnati e agiti nel e con il corpo.  
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Caso Clinico “Ci sono tante cose che vorrei dire” 

Autolesionismo 

- Sintomi antecedenti - 

Prima dell’autolesionismo, A. aveva presentato altri due sintomi in linea con 

l’impossibilità di utilizzare la verbalizzazione per esprimere il proprio mondo interno: 

il pianto e la risata incontenibile, entrambi usati senza una motivazione apparente. A 

fine novembre, A. si rende conto della risata fuori controllo e mi racconta che le 

succede quando qualcuno la guarda, a causa del contatto oculare e va in imbarazzo. 

A. mi descrive che durante un episodio di cutting si è resa conto d’aver perso il 

controllo e verbalizza “Ci sono tante cose che vorrei dire”. 

Cambiamenti positivi nella terapia: A. inizia a riconoscere la funzione che assolve per 

lei tale condotta. 

Nel periodo estivo, quando la sintomatologia autolesionista incomincia a diminuire, 

A. inizia a dimagrire. 

Considerazioni: la mia preoccupazione era che A. stesse utilizzando il canale del 

controllo del “cibo” come modalità alternativa alla condotta autolesionista, visto che 

nel periodo estivo nascondere i tagli era molto più difficile, visto il vestiario diverso. 

L’intervento è stato di supportarle nell’utilizzo maggiore del canale verbale e non di 

usare il corpo come mezzo di espressione. 

 

Parole 

Durante il primo periodo della terapia, A. mi racconta che non riesce mai a dire nulla 

a suo papà “Vuole sempre avere ragione e quando riesco a dire qualcosa, lui si alza e 

se ne va”. 

Considerazioni: questa difficoltà nell’essere capita ma ancora prima nell’essere 

ascoltata ha portato A. ad una totale senso di impotenza nel farsi capire e ad assumere 

un apparente atteggiamento di arrendevolezza. Il problema è che questa passività 

scava all’interno di A. dal punto di vista emotivo. 
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Durante il periodo estivo, A. è riuscita a raccontare al papà il fatto di “non stare bene” 

da un po' di tempo. 

Cambiamenti positivi nella terapia A. non è riuscita a descrivere direttamente la 

condotta autolesiva ma ha verbalizzato ad un adulto al di fuori di me, come stesse. 

Ritorna, l’ambivalenza nei confronti della figura paterna, di odio/amore, 

paura/protezione, ma allo stesso tempo percepita come figura forte. 

 

4.3.4. Riscrivere la storia personale 

Durante la fase centrale, i pazienti possono intraprendere la costruzione, più 

precisamente, una co-costruzione in comune con il terapeuta, di una narrativa della 

propria vita e delle loro esperienze in modo da offrirne un nuovo significato. 

La risignificazione non è la scoperta di un evento che è stato dimenticato, ma il 

tentativo di estrarre una nuova comprensione del significato dall’evento enigmatico e 

nascosto attraverso l'interpretazione, la costruzione o la storicizzazione.  

La risignificazione è il momento in cui quel passato misterioso, ripetitivo 

incomprensibile, diventa immediatamente una realtà più chiara e udibile.  

“Il punto importante del nostro lavoro clinico non è restituire il passato né 

cercarlo per riviverlo, ma scriverlo in una struttura differente” 

(Kancyper, 2016, p. 63) 

Il processo si basa sul riscrivere piuttosto che ricordare perché quello che è stato 

rivissuto è fondamentale ma non sufficiente: è il punto di partenza ma non di arrivo. Il 

punto di arrivo è la ristrutturazione, cioè il soggetto si definisce secondo la 

ristrutturazione della propria biografia per trasformarla nella propria storia.       

4.3.4.1. La risignificazione delle scene traumatiche 

La risignificazione mette in azione una memoria particolare quelle relative alle scene 

traumatiche della storia inconscia del soggetto che si allaccia alle storie inconsce dei 

propri genitori o fratelli. Ogni individuo inevitabilmente dovrà passare attraverso l'atto 

di confronto con i suoi genitori e fratelli per sbarazzarsi degli aspetti destrutturanti di 
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alcune identificazioni. In altre parole, il paziente dovrà affrontare ciò che l'Altro non 

ha mai potuto o non è mai riuscito ad affrontare.  

Le traumatizzazioni legate al trauma relazionale infantile sono visibili attraverso 

comportamenti distruttivi e diventeranno esplicite e saranno riconosciute solo dopo 

che il lavoro terapeutico avrà riconnesso quelle prime memorie corporee incapsulate 

nel sistema corpo-mente-cervello e avrà ricostruito le soggiacenti storie di abuso e 

deprivazione e le avrà espresse. 

Caso clinico 

Divorzio 

A. narrando a più riprese, durante il percorso di psicoterapia, il periodo del divorzio, 

riesce a riscrivere o ristrutturare un aspetto della storia personale, cioè dall’addossarsi 

tutta la colpa della rottura al “litigavano perché il papà non condivideva la scelta della 

mamma”.  

Cambiamenti positivi nella terapia: A. riesce a ristrutturare quel pezzo della sua 

storia personale, lasciando da parte i sensi di colpa e comprendendo che i motivi 

del divorzio appartenevano a problematiche della coppia coniugale.  

4.3.4.3. Risignificazione delle immagini parentali 

La storia dell’adolescente comincia prima della sua nascita biologica, esiste un ordine 

simbolico e logico che precede la sua nascita cronologica. Quest’ordine è il luogo che 

occupa il figlio nel fantasma individuale di ognuno dei genitori della coppia, luogo che 

sarà determinato in relazione al sistema narcisistico della madre del padre e che si 

plasmerà in una rappresentazione: sarà il rappresentante narcisistico primario del 

desiderio inconscio della madre e il desiderio inconscio del padre, necessario al 

mantenimento dell'omeostasi narcisistica della situazione nel sistema familiare. Il 

rappresentante narcisistico lavorerà durante tutta la vita come riferimento costante, 

rispetto al quale l'adolescente avrà il bisogno di effettuare un lavoro di rielaborazione 
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quotidiano per conquistare la propria condizione soggettiva di essere vivente e quindi 

la propria esistenza. Leclair (1975, p.11) afferma: 

“La pratica della psicoanalisi ha come fondamento il lavoro costante di una 

forza di morte, che consiste nell’uccidere il bambino meraviglioso e 

terrificante che di generazione in generazione testimonia i sogni e i desideri 

dei genitori. Non c’è vita in cui non si debba pagare il prezzo dell'assassinio 

della prima immagine, strana a partire dalla quale si registra la nascita di 

tutti noi. Uccidere la rappresentazione del bambino-Re è la condizione nella 

quale nello stesso istante l’Io comincia a nascere” 

Caso clinico “Non voglio più vedere mio papà” 

Figure genitoriali 

A. non vuole raccontare dei tagli ai genitori per il timore di cosa le possa accadere e 

quale confronto verbale debba sostenere una volta tornati a casa, inoltre, li vuole 

proteggere, soprattutto, la mamma. 

Considerazioni: questi atteggiamenti di protezione/paura creano in A. una grossa 

aggressività, infatti, mentre affronta queste tematiche distrugge il porta badge di 

scuola, senza rendersene conto.  

- Figura paterna - 

L’impotenza di A. rispetto all’imprevedibilità della figura paterna, si ripresenta 

quando la ragazzina smarrisce il libro di francese, lui va su tutte le furie e si arrabbia 

con lei. Durante il colloquio, A. mi descrive la paura attuale che prova perché non sa 

in quali condizioni emotive troverà suo padre, una volta uscita dalla stanza. Il dubbio 

di A. è se si presenterà una figura paterna arrabbiata o altro. Al colloquio successivo,  

A. mi racconterà che l’ha portata a comprare il cellulare nuovo. 

Considerazioni: questa modalità altalenante della figura paterna non è di aiuto per A. 

L’imprevedibilità della figura paterna è una delle cause dell’utilizzo della condotta 

autolesiva come modalità per avere un controllo sul mondo circostante. 
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A. scrive una lettera al papà, inizialmente è in imbarazzo nel farlo, sistema i fogli 

ripetutamente e in modo ossessivo li riordina e poi nel silenzio la scrive. Impiega una 

ventina di minuti e, ogni tanto, si ferma a fissarla in modo rigido.  

Cambiamenti positivi nella terapia: A. riesce effettivamente a completare la richiesta 

e necessita di minori interventi di incoraggiamento da parte mia.  

- Figura materna – 

Provo a fare la richiesta di scrittura della lettera alla mamma, A. non ci riesce. 

Considerazioni: Il rapporto con la figura materna è un ambito che A. non mi ha 

permesso di toccare, piano piano durante la terapia sono diminuiti gli aspetti scissionali 

delle due figure genitoriali ma A. non riesce ad entrare in contatto con l’immagine 

interna della figura materna. 

A maggio, con A. concordiamo un incontro con la mamma con lo scopo di favorire la 

comunicazione tra madre e figlia. Il colloquio è molto difficile da gestire perché la 

mamma è autocentrata su se stessa e non presta attenzione ad A., il suo unico 

argomento sono le critiche all’ex marito. Supporto A. nel provare a raccontare come 

si sente in quel periodo e nonostante abbia gli occhi velati dalle lacrime, la mamma 

non se ne rende conto.  Cerco di aiutare la madre a comprendere l’estrema fragilità e 

sensibilità della figlia e del bisogno di A. di sentire vicino a lei adulti forti e protettivi. 

A. non sentendosi capita dalla madre, prima di terminare il colloquio dice “Non voglio 

più vedere mio papà”.  

Considerazioni: A. non sentendosi capita, si allinea con la mamma con l’unico 

argomento che sembra attirare la sua attenzione, la conflittualità della figlia con il 

padre.  

4.3.5. Esplorazione di temi grazie al terapeuta specchio come 

testimonianza incarnata 

Se il terapeuta e il paziente sono in grado di resistere all'assalto della coercizione 

irriflessiva, di solito diventano esplorabili temi quali la dipendenza, la sicurezza, 

l’autonomia, la vulnerabilità, l’integrità del corpo, l’invidia e la competizione.  A 

questi risultati, è visibile uno stato di gioia vera, speranza rinnovata e orgoglio genuino 
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che questi ragazzi provano in seguito alla loro crescente capacità di concepire se stessi 

e gli altri. I pazienti danno prova di un ritorno di speranza che viene manifestata da 

una resistenza alla tendenza a respingere offerte di aiuto in momenti di ansia o di 

conflitto (Bateman e Fonagy, 1999).  

Lavorare con l'adolescente sul riconoscimento della fisiologica vulnerabilità, del suo 

bisogno di indipendenza e dalle grandi potenzialità di sviluppo può rappresentare la 

via per incuriosirlo sul proprio funzionamento psichico e favorire l'auto riflessione. 

“Il terapeuta deve essere uno specchio, non nel senso di replicare le 

emozioni e le espressioni del paziente, ma nel senso di fornire la sottile 

sintonizzazione e l’appropriata risposta emotiva che è stata cancellata dal 

paziente e nell’essere in collegamento con quelle parti interne più profonde 

del paziente, che questi non può raggiungere se lasciato solo a sé stesso”  

(Mucci, 2020, p. 122) 

Questa riconnessione emotiva con le zone interne più profonde è possibile solo grazie 

ad un altro benevole e soccorrevole, come direbbe Ferenczi, che si impegna con tutto 

sé stesso nel viaggio terapeutico (Ferenczi, 1932). 

È veramente un modo di dare testimonianza alle parti recluse, represse, nascoste o 

cancellate che sono state disconnesse, e di formare un contatto con le parti 

emotivamente distanziate del se (Laub, 1992) e solo attraverso l’accettazione e la 

testimonianza dell’altro che la disconnessione può essere riparata. 

La presenza di un altro impegnato empaticamente connesso ed eticamente presente, 

fisicamente implicato con mente, corpo, voce crea lo spazio per un altro all’interno 

che possa testimoniare contenuti emotivamente insostenibile degli eventi, mentre allo 

stesso tempo aiuta a ricostruire un oggetto al suo interno sensibile, benigno e 

accudente.  

La presenza di quest’altro sintonizzato emotivamente rende quella riconnessione tra 

interno ed esterno, fisico e psichico, una sorta di evento sacro. 
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Uno spazio sacro di recupero, memoria, elaborazione e di superamento attraverso 

l’accettazione della propria storia, fino a rendere realizzabile la dinamica del perdono 

inteso in senso intrapsichico e interpersonale. 

Ferenczi esprime la necessità di fare della relazione terapeutica una forma di 

testimonianza, in cui il terapeuta è in grado di fare da testimone per le esperienze di 

vita del paziente, recuperando la verità grazie alla presenza impegnata, completa e 

benevola del terapeuta. 

4.3.6. Controtransfert 

Utilizzando le parole di Bollas (1987): 

“Lo stato più normale di controtransfert è dato dall' esperienza di non 

sapere ancora. La capacità di sopportare questa incertezza è necessaria e 

di darle valore è una delle nostre responsabilità cliniche più importanti e 

accentua la nostra capacità di perderci nell’ambiente in evoluzione del 

paziente, permettendo al paziente di manipolarci nell'uso del transfert. Se 

il nostro senso di identità è sicuro, allora perdersi nello spazio clinico è 

essenziale perché il paziente possa scoprire se stesso” 

(Bollas, 1987, p.209)  

Per svolgere la sua funzione di contenitore e promuovere i processi associativi, di 

elaborazione e rappresentazione, lo psicoterapeuta deve poter essere in contatto con la 

propria adolescenza e sul “cosa” l’incontro con l'adolescente suscita dentro di lui. 

4.3.6.1. Ascoltare il corpo 

Ascoltare il corpo comporta uno stato di ricezione disponibilità ad accogliere, a farsi 

toccare: sarà toccato il nostro corpo, contenitore di una storia e verrà riattivato qualcosa 

che ha che fare con il nostro corpo adolescente. Tutto questo fa parte del lavoro del 

controtransfert e della nostra disponibilità a navigare tra dentro e fuori. 

Il dialogo dei corpi porta informazioni: il lavoro del controtransfert sostiene l'emergere 

di emozioni e pensieri per poterli mettere a disposizione dell'altro. Il terapeuta si offre 

all'adolescente in un gioco di scoperta e riconoscimento. Il corpo dell’adolescente, in 
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modo speciale, ci espone all’incontro con un mondo interno che parla prima della 

parola, senza la parola, parla di qualcosa che ancora non può essere rappresentato, un 

linguaggio non immediatamente decifrabile.    

La relazione dell’adolescente con la sua corporeità, luogo di esperienze costanti 

costituisce un focus privilegiato nel lavoro psicoterapeutico. Il corpo costituisce il 

campo di battaglia dei processi identitari e declina una carenza dell’attività 

rappresentativa.  

Il modo di fare dell’adolescente con il suo corpo il modo di fare dell’adolescente sul 

suo corpo si presenta alle nostre consultazioni come utile per cogliere la 

comunicazione. Va notato che nell’adolescenza la concezione psicoanalitica dell'agire 

sia molto più complessa rispetto alla sua valenza di resistenza a ricordare o a elaborare. 

L’agito diventa una ricerca, una prova sulla via della simbolizzazione e della 

riappropriazione di un sé coeso. 

4.3.6.2. “Se io muoio, sarà colpa del tuo fallimento” 

Non sono soltanto le reazioni del paziente a richiedere accurata attenzione, forse la 

sfida maggiore che i clinici affrontano è la loro stessa reazione emotiva.  

La natura irriflessiva e coercitiva delle pressioni interpersonali messa in atto dai 

ragazzi con disturbi gravi di personalità può condurre il terapeuta alla perdita 

momentanea di un modo riflessivo di funzionare.  

Spesso i terapeuti arrivano ad avere paura delle sedute con i ragazzi borderline e si 

sentono “presi in giro” dalle suppliche di legame alternate alla loro tirannide 

coercitiva. I ragazzi borderline sviano i terapeuti attribuendo loro empatia perfetta, 

potere straordinario e saggezza. I terapeuti sono vulnerabili alla percezione di questa 

pressione coercitiva a diventare un salvatore idealizzato, cioè uno in grado di guarire 

le ferite del paziente. Il concetto avvincente di questi modelli irriflessivi svolge un 

ruolo notevole nel portare al risultato distruttivo di violazione dei confini professionali, 

che include una dichiarazione d’amore da parte del terapeuta per i suoi pazienti.  

I ragazzi borderline che minacciano il suicidio, che si feriscono frequentemente, senza 

avere intenzione di morire, suscitano reazioni forti in chi si occupa del loro 
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trattamento. Spesso questi pazienti minacciano il loro terapeuta con il messaggio 

implicito: “se io muoio sarà per colpa del tuo fallimento”. I fallimenti in questione 

coinvolgono sentimenti che il terapeuta è stato effettivamente costretto a provare, ma 

contro i quali, tipicamente lotta, lui o lei che sia.    

La capacità del terapeuta di gestire in modo riflessivo il fuoco di fila dei messaggi e 

sentimenti coercitivi comunica che le sensazioni stesse si possono gestire. Così, al 

paziente viene offerto un modello sul modo di rompere i circoli di coercizione e di 

mancanza di riflessione che può essere dimostrato dal vivo quando il terapeuta 

ripercorre e commenta una sequenza di attività interne (Gabbard, Wilkinson, 1994).  
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4.4. Conclusione del trattamento 

Indizi che annunciano la conclusione del percorso si trovano sia l'interno che 

all'esterno del processo di trattamento. Naturalmente, un miglioramento della 

sintomatologia disadattiva rappresenta un segnale importante, in aggiunta, sono 

importanti anche i cambiamenti di interazione familiare e l'andamento scolastico.  

Rispetto al contesto familiare è un prezioso segnale per la fine del trattamento la 

maggiore capacità del bambino di utilizzare caregiver come fonte di protezione, 

conforto e regolazione. Quando il paziente è in grado di rivolgersi ai genitori e agli 

insegnanti per cercare un aiuto nella risoluzione dei problemi, si può iniziare a 

prevedere l'inizio della conclusione. 

4.4.1. Fine dei tagli 

Gli autolesionisti spesso non riescono ad esprimere a parole l’emozione provata e non 

riescono a conservare simbolicamente la sofferenza a distanza di tempo. Se le risorse 

impegnate nella ricerca di un senso danno un esito positivo, la persona non consente 

più agli affetti di travolgerla e può reagire senza dover agire sul proprio corpo. Questo 

è possibile solo se la ricerca del senso non venga annullata dalla brutalità simbolica 

della violenza subita. 

Nel momento in cui la sofferenza a la disperazione diventano pensabili e l’individuo 

riesce ad elaborare la distanza tra sé e mondo avviene meno la necessità di ricorrere ai 

tagli. 

Alle volte può essere utile fissarsi degli obiettivi, il pensiero rimarrà ma non avranno 

più bisogno di farlo. Il darsi un obiettivo consente di rendere meno frequente il bisogno 

di ricorrere alle lesioni e si attenua la ritualizzazione, prendendone una distanza critica. 

A poco a poco le lesioni scompaiono senza una data precisa “il mio bisogno aveva 

compiuto il naturale percorso” (Kettlewell, 2000), per bisogno si intende la “necessità 

interiore delle incisioni” (Le Breton, 2003). 
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Caso clinico 

Figure genitoriali 

- Autolesionismo e figura materna - 

Tornate dalle vacanze, A. mi racconta che durante la vacanza con la madre si è 

annoiata. Narra un episodio in cui mentre erano al mare, la madre nota i tagli sulle 

cosce e le chiede il motivo, A. risponde che si era graffiata pochi giorni prima.  

Considerazioni: A. si sente molto sollevata dal fatto che la madre non abbia insistito per 

avere una risposta.  

 

Cambiamenti positivi nella terapia: è la prima volta che la madre pone direttamente 

ad A. la domanda dei tagli. 

- Autolesionismo e figura paterna - 

Durante il periodo estivo, A. racconta che pensa ai tagli ma non ha più avuto il bisogno 

di farlo. 

Ritornate dalle vacanze, chiedo se possa sentirsela ad organizzare un colloquio di 

confronto con il papà, lei mi risponde di “no”, si commuove e mi dice ho ripensato a 

tagliarsi.  

Considerazioni: A. utilizza in modo manipolatorio i tagli, per evitare di fare qualcosa. 

Ho cercato di aiutarla a normalizzare i pensieri e l’ho rinforzata per i progressi fatti.  

 

Autolesionismo e Parole 

A. mi racconta dell’inizio del nuovo anno scolastico, è molto entusiasta e mi fa vedere 

i quaderni e l'astuccio. 

Cambiamenti positivi nella terapia: noto che nell’astuccio non sono più presenti le 

lamette. Questo è un cambiamento importante, perché le lamette non assolvono ad 

attenuare l’astinenza. 

A. mi racconta che non vuole più andare a vivere dal papà e che in quel periodo si 

inventa delle scuse, piuttosto che dirgli la verità, per paura di offenderlo.  
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Intervento: utilizzare il canale verbale piuttosto che mentire spiegandogli le motivazioni 

del suo comportamento.  

A. mi racconta che durante un litigio, ha urlato al papà di essere un’autolesionista. Mi 

racconta che a seguito della discussione, il papà era visibilmente preoccupato per lei.  

Cambiamenti positivi nella terapia: l’aspetto positivo è che A., anche spronata dal fatto 

che avremmo finito il percorso di terapia, ha voluto dire ad una figura adulta come 

stesse. Sicuramente, nel suo caso non è stata solo una ricerca di aiuto ma anche il voleva 

far sentire in colpa la figura paterna. 

4.4.2. Fine della terapia 

La fase finale della terapia offre l'opportunità di mettere alla prova la disponibilità 

degli adolescenti a rinunciare alle difese patologiche. Discutere le date di una possibile 

conclusione con il paziente è una fase che spesso provoca un riattivarsi dei sintomi del 

paziente. Dispiacersi per la perdita preannunciata della terapia e del terapeuta è una 

prerogativa essenziale della fase di conclusione. Altrettanto importante è l’opportunità 

per gli adolescenti di lavorare attraverso le delusioni dei loro difetti, degli adulti che 

non sono mai stati all'altezza delle aspettative, di tutto quello che non sono riusciti a 

realizzare, della terapia e dei limiti del terapeuta.  

Caso clinico 

Fine della terapia 

Diversi mesi prima, comunico ad A. che dovremo terminare il percorso, lei ride al 

pensiero di questo. 

Considerazioni: in questo caso, A. usa nuovamente la difesa dal contenuto emotivo.  

Durante l’ultimo colloquio, A. non si presenta. Scelgo di chiamarla a casa, la madre 

nuovamente mi dice che non si era accorta che A. non era venuta e la porta in studio, 

purtroppo il colloquio durerà 15 minuti ed A. si commuoverà molto nel saluto 
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Considerazioni: si ripresenta la resistenza ai cambiamenti. La madre non assolve alla 

funzione protettiva. 

- WZT a confronto - 

Al termina della terapia, scelgo di far fare ad A. nuovamente il Wartegg. Senza un 

analisi approfondita del test, appare evidente, anche in base al numero di riquadri che 

A. risece a compilare la maggior capacità della ragazza di riconoscersi e di permettere 

a qualcun altro di leggerla. Sicuramente sono presenti ancora molte aree su cui dover 

lavorare per l’acquisizione di un maggior benessere per la ragazza. 

 
Figura 1 – Wartegg psicodiagnosi 

 

 
Figura 1 – Wartegg fine terapia 
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Conclusione 

Nelle conclusioni, ci faremo condurre oltre che da A. anche dalla canzone che lei stessa 

ha portato nel suo percorso di terapia “La ragazza con il cuore di latta” del cantante 

Irama. A. si è identificata solo in una frase, in realtà esistono diversi incisi che si 

possono collegare alla sua storia e più genericamente al fenomeno dell’autolesionismo.  

Questo lavoro aveva lo scopo di studiare il fenomeno del cutting da diversi punti di 

vista sia un aspetto causale della condotta e sia un aspetto risolutivo analizzando i 

principali interventi da compiere per diminuire tale sintomatologia. 

Con questi pazienti, sicuramente, il primo e più importante obiettivo è identificare il 

significato che la condotta assume per quel ragazzo e la modalità in cui quel sintomo 

si inscrive nella sua storia personale. 

“Fare l'amore è così facile, credo 

Amare una persona fragile, meno” 

A. come molti ragazzi autolesionisti non accettano la propria fragilità, forse, perché 

della loro vulnerabilità se ne sono servite le persone che avevano il compito di accudirli 

e proteggerli e in alcuni casi, come nel cutting, da se stessi. 

“E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro”  

“Che il dolore che hai addosso non passa più” 

Questa mancanza di accettazione verso la propria fragilità e questo terrore verso il 

proprio mondo interno apparentemente ingovernabile, fa provare a questi ragazzi la 

sensazione di “essere rotti”. 

Questi minori sembrano aver perso il senso del tempo, è come se vivessero sempre gli 

stessi minuti, giorno dopo giorno ed è in questa sensazione di immutabilità che si 

declina l’idea di una sofferenza interminabile.  

La terapia per i motivi sopraelencati dovrebbe esplicarsi con il riconoscimento di se 

stessi e accrescere la sensazione per questi ragazzi di essere portatori del cambiamento. 

La diminuzione del senso di impotenza andrà a diminuire la sensazione di una 

sofferenza eterna, su cui si può provare ad agire. 

A sedici anni il suo papà le regalò un cuore di latta 
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Però rubò il suo vero cuore con freddezza 

La canzone narra principalmente del rapporto conflittuale con la figura paterna. Queste 

parole risuonano bene con il mondo affettivo di questi ragazzi e anche di A., in quanto 

le sue emozioni sono state “rubate” dall’aggressività paterna e dalla non-curanza 

materna, non consentendole di rispecchiarsi emotivamente con qualcuno e lasciandola 

nell’idea, o forse, nella speranza d’avere “un cuore di latta”, cioè un cuore che non 

deve più provare nulla perché troppo sofferente. Questo è rintracciabile nella storia di 

A. quando la ragazza ha smesso di prendere lezioni di piano che è corrisposto con il 

periodo del divorzio. Il percorso di terapia le ha restituito un cuore, non di latta, infatti, 

la ragazza ha ricominciato a suonare e provare molto entusiasmo nel farlo. È 

emblematico il parallelismo con il mago di Oz, con l’uomo di latta che va alla ricerca 

del suo cuore e in una frase del libro dice “Ora sono sicuro di avere un cuore... perché 

mi si sta spezzando” 

 

Allo stesso tempo, può essere utile per capire come le sia stato rubato il suo cuore, 

leggere la lettera che A. ha scritto al papà ma che non è mai riuscita a dargli:  

“Ciao, 

sinceramente non so bene il motivo per cui io ti stia scrivendo ciò. O meglio, lo so 

ma non ho il coraggio di parlarti a voce, si sembra strano, molto strano ma è così. 

Sei mio padre, una delle due persone che mi conosce da quando sono nata. 

“Conosce”, sì tra virgolette, ti chiederai il motivo ma è molto semplice, 

semplicemente perché non sai tutto ciò che mi riguarda. Sai come mi chiamo, 

quanto sono alta, come sono fatta esteticamente. Tu però non conosci me, 

internamente. Eh già. Non sai come sono. Non sai come sto veramente. Tu hai 

sempre trascurato questa cosa. 

Quando mi vedevi/vedi piangere, mi chiedi cos’ho ed io ti rispondo “NIENTE”, 

molto semplicemente. Quando non ti guardo negli occhi mentre parli, dovresti 

chiederti il motivo, ma no a te importa solo ricevere una risposta.  
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Io, sì..beh…ho sempre avuto paura di te. Ti sembrerà strano ma alla fine non lo è 

così tanto. Se quando vivevamo ancora tutti assieme, appena sentivo la porta 

aprirsi, scappavo in camera, un motivo c’è. Se mi nascondo e non ti dico sempre 

tutto un motivo c’è.” 

 

Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo 

Perché il mio a volte si dimentica e non batte più 

Il corpo è un oggetto di cura perché è la sede dell’identità e nell’autolesionismo quello 

stesso corpo diviene oggetto di una terapia severa ma efficacie. L'individuo che 

provoca alterazione del proprio corpo agisce in modo deliberato e tenta di riprendere 

il controllo di sé andando alla ricerca di una ridefinizione positiva di se stesso e 

utilizzando le parole della canzone, l’individuo cerca di far “ribattere il cuore”.  

 “Ma chi ha sofferto non dimentica  

Può solo condividerlo se incrocia un'altra strada” 

Il trattamento adeguato per i pazienti autolesionisti è diversificato a seconda della 

gravità della psicopatologia e del funzionamento sociale.  

L’individuo non dimentica la sofferenza esperita anche perché sulla sua pelle 

rimangono dei segni tangibili di quel periodo, le cicatrici. Quando la persona le 

riguarda sente d’aver superato un periodo difficile e duro. Quella traccia sulla pelle è 

un segno simbolico di guarigione. La cicatrice è portatrice di senso ma non in modo 

statico, è mutevole nel tempo, perché la ricerca del significato si può mischiare con la 

storia personale dell’individuo.  

Per alcuni le cicatrici sono vissute in modo sereno, per altri sono il segno di un passato 

doloroso che si è affrontato e superato e per altri ancora sono un elemento di vergogna. 

La modalità con cui vengono vissute dipende dallo sguardo altrui, soprattutto nei 

rapporti di coppia in cui è basilare “accettare le cicatrici dell’altro”.  

Il cutter ha perduto, anche se non totalmente, la sua dimensione affettiva e non riesce 

a stabilire dei rapporti umani sani. Nelle storie di questi ragazzi sono presenti relazioni 

di abbandono e incertezza, infatti, vivono perennemente la paura che dopo un periodo 

gratificante possa verificarsi una rottura imprevedibile del rapporto. La relazione 
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terapeutica deve essere basata su un coinvolgimento affettivo e di interesse profondo, 

che dia a questi pazienti la certezza di un rapporto stabile.  

Ma non sei più da sola ora siamo in due  

Come terapeuti, siamo spesso invitati a camminare a fianco al nostro paziente fino al 

punto in cui sente di volere la nostra presenza. Il messaggio principale che mi è 

risuonata maggiormente durante tutto il percorso con A., anche attraverso la condotta 

autolesionistica, è semplicemente:  

ASCOLTAMI 

I gesti autolesionisti sono una ricerca disadattiva di essere ascoltati anche davanti ad 

un pubblico apparentemente sordo.  

Ripensando a questo periodo di pandemia globale e ragionando sull’isolamento sociale 

di molti ragazzi mi chiedo quanto possa essere aumentata questa patologia silenziosa 

ma visibile, se si notano gli opportuni segnali. Mi chiedo quanto gli adolescenti si 

possano sentire isolati in un periodo così difficile. Sono ragazzi non ascoltati che 

vogliono solo qualcuno che li rispecchi, che li riconosca e che gli faccia capire che non 

sono soli. Se addirittura Beyoncè ha dovuto “urlare” al mondo di essere ascoltata con 

la canzone omonima “Listen”, figuriamoci gli adolescenti odierni. 

In questo periodo di isolamento, è essenziale che le figure adulte ascoltino ciò che il 

giovane ha da dire riguardo al suo male di vivere e che si senta autorizzato a parlarne 

senza sentirsi giudicato. Il semplice riconoscimento della sua sofferenza e già per gli 

adolescenti una situazione che sa di miracolo La sensazione di non essere solo, di 

vedere improvvisamente che un adulto ha potuto sperimentare le stesse prove 

evolutive, è infinitamente preziosa poiché gli permette di relativizzarle le proprie 

difficoltà. 

Le condotte a rischio sono appelli a vivere e prima di tutto, appelli di aiuto. Questi 

giovani sofferenti sono alla ricerca di adulti che diano loro il gusto di vivere e di 

crescere. Questo ridona agli adulti la responsabilità di presa in carico dei ragazzi in 

termini di accompagnamento, presenza e consigli. Il fatto di trovare al proprio fianco 

o nel proprio ambiente una relazione privilegiata con una persona più grande, per 
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questi ragazzi è una fonte di sostegno che li autorizza ad avanzare verso la riconquista 

di sé e li protegge dal ricorso a forme brutali di interrogazione sul senso della sua vita. 

Fino a quando l’adolescente non avrà un rapporto adeguato con un adulto disponibile 

(esempio: il terapeuta) che lo aiuti a ricostruire una trama di senso fra lui e il mondo, 

sarà costretto a utilizzare il comportamento e gli agiti autodiretti come ultima istanza. 

È proprio nel momento in cui l'esistenza acquista valore che la stessa cosa accade per 

il corpo che viene ridonato di significato.   

Questa capacità di ascolto, come nel percorso di terapia, deve essere basato sul giusto 

equilibrio tra accoglienza e attesa da parte degli adulti. Attesa che l’Altro sia pronto a 

parlarne o semplicemente presenza per far capire ai ragazzi che ci siamo e che non 

pretendiamo che raccontino cosa gli passa per la mente ma che sappiano che siamo 

presenti, siamo lì e non andiamo via. È un po’ quello che accade quando il Piccolo 

Principe incontra la volpe: 

 

“Bisogna essere molto pazienti”, rispose la volpe. “In principio tu ti sederai un po’ 

lontano da me, così, nell’erba. Io ti guarderò con la coda dell’occhio e tu non dirai 

nulla. Le parole sono una fonte di malintesi. Ma ogni giorno tu potrai sederti un po’ 

più vicino…” Il Piccolo Principe tornò l’indomani, ma la volpe si arrabbiò e disse che 

sarebbe stato meglio tornare alla stessa ora:” Se tu vieni, per esempio, tutti i 

pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò ad essere felice. Col passare dell’ora 

aumenterà la mia felicità. Quando saranno le quattro, incomincerò ad agitarmi e ad 

inquietarmi…”. 

 

Questo è quello che accade nella stanza di terapia, l’importanza della nostra presenza 

non invadente. Dare ai pazienti lo stesso orario e lo stesso giorno crea quella routine 

necessaria allo sviluppo della terapia e all’acquisizione, per il paziente, di vivere in 

una relazione soddisfacente, reale e presente.  

Infine, mi piacerebbe che i pazienti portassero con sé l’ultima frase della canzone che 

è funzionale sia durante il percorso di terapia e sia al momento finale della stessa. 

“Io ci sarò comunque vada” 
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Appendice 1 – Le funzioni dell’Io-pelle 

Anzieu compara ogni funzione biologica della pelle con le funzioni dell’Io-pelle e ne 

delinea le seguenti proprietà: 

1. Sostegno e conservazione della vita psichica. 

Come la pelle assolve alla funzione di sostegno dello scheletro e dei muscoli, l’Io-

pelle adempie alla funzione di conservazione della vita psichica. 

L’Io-pelle si struttura a partire dall’interiorizzazione di una parte della madre, in 

particolar modo le mani, che mantengono il corpo del bambino in uno stato di unità e 

solidità. In altre parole, la funziona psicologica di sostegno avviene per 

interiorizzazione dell’holding materno (Winnicott, 1962). 

In questo modo si sviluppa la capacità del bambino di essere in grado di reggersi da 

solo che gli consentirà il passaggio ulteriore dalla posizione seduta a quella in piedi 

per poi cominciare a camminare. Avere il supporto esterno del corpo materno, 

permette al bambino di conquistare il proprio appoggio interno sulla colonna 

vertebrale come “spina solida” per raddrizzarsi.  

Questo è uno dei nodi-anticipatori dell’Io che assicura allo spazio mentale un primo 

asse “la verticalità”, come preparatore di una vita psichica per proprio conto. Grazie 

alla formazione di questo asse si creano i meccanismi di difesa arcaici: scissione e 

identificazione proiettiva. 

La conquista della verticalità si verifica esclusivamente quando il bambino sente di 

potersi addossare con sicurezza a un supporto e che mediante il corpo è sicuro d’avere 

delle zone di contatto stretto e stabile con le persone del suo ambiente. 

In questa teorizzazione è importante l’identificazione primaria con un oggetto 

supporto a cui il bambino si stringe e da cui si sente sorretto. Traducendo questo in 

termini psicoanalitici, l’infante trae più soddisfazione dalla pulsione di aggrappamento 

o di attaccamento rispetto alla libido.  

2. Contenitore. 

Come la pelle ricopre l’intera superficie del corpo e contiene tutti gli organi anche 

l’Io-pelle assolve alla funzione di contenitore.  
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La funziona psicologica di contenitore avviene per interiorizzazione dell’handling 

materno (Winnicott, 1962). La sensazione-immagine del bambino della pelle come 

sacco è risvegliata dall’appropriatezza delle cure materne in relazioni ai suoi bisogni. 

L’Io-pelle come rappresentazione psichica emerge dalle risposte della madre ai bisogni 

del bambino tramite i giochi corporei, le risposte materne alle emozioni del bambino, 

le risposte gestuali e vocali che rinforzano l’aspetto tattile. Tutte queste risposte hanno 

l’obiettivo finale di consentire al bambino di provare emozioni e sensazioni proprie 

senza sentirsene distrutto. 

La funzione di contenitore può essere esercitata in due modalità: 

▪ Modalità “recipiente”: la madre si presta passivamente a fare da deposito alle 

sensazioni-immagini, le neutralizza e le conserva (Kaes, 1979); 

▪ Modalità “contenitore”: aspetto della rêverie di Bion, cioè della funzione alfa 

che elabora, trasforma e restituisce le sensazioni immagini-affetti rese 

rappresentabili. 

Come la pelle avvolge il corpo allo stesso modo l’Io-pelle avvolge tutto l’apparato 

psichico, questa è una condizione necessaria per la sua creazione ma, allo stesso tempo, 

deve diminuire nel corso della crescita.  

In questo modo possiamo rappresentare l’Io-pelle come scorza con un nucleo formato 

dall’Es pulsionale. La funzione dell’Io-pelle come contenitore si sviluppa solo se ha 

delle pulsioni da contenere, localizzare e differenziare: tale complementarietà consente 

la creazione della continuità del Sé. 

Quando l’Io-pelle non riesce ad assolvere a tale funzione si creano due tipologie di 

angoscia: 

▪ Angoscia di un’eccitazione pulsionale diffusa, permanente, stabile, non 

localizzabile, non identificabile e non appagabile. Da un punto di vista 

topografico è pulsione pura senza la scorza intorno. L’individuo cerca di 

costruirsi una scorza sostitutiva o tramite il dolore fisico o nel caso 

dell’angoscia psichica, avvolgendosi nella sofferenza; 
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▪ Angoscia in cui l’involucro esiste ma l’interno appare costellato da buchi. È 

difficile che i ricordi e i pensieri rimangono conservati. L’angoscia è d’avere 

un interno che si svuota come con l’aggressività cieca. 

3. Para-eccitazione. 

Come la pelle ha una struttura a doppio strato, uno più superficiale che protegge 

lo strato sensibile, costituito da terminazioni libere dei nervi e corpuscoli del tatto, 

e l’organismo dalle: aggressioni fisiche, dalle radiazioni o dall’eccesso di stimoli; 

allo stesso tempo, la madre assolve alla funzione di para-eccitazione ausiliario 

fino a quando l’Io del bambino non trova nella propria pelle un appoggio 

sufficiente per assumere in autonomia tale funzione. In quest’ottica, si può 

considerare l’Io-pelle come una struttura virtuale alla nascita che si attualizza 

nella relazione del lattante con il suo ambiente primario.  

In questo senso, possiamo considerare la pelle e l’Io costituiti da un doppio strato. 

Esistono delle situazioni caratterizzate da un eccesso o una deficienza nella para-

eccitazione, che vanno a formare: 

▪ l’’Io-ameboide: nessuna delle funzioni dell’Io-pelle è stata acquisita – Autismo 

primario; 

▪ l’Io-crostaceo: un carapace rigido che sostituisce il contenitore assente ma non 

consente alle successive funzioni di strutturarsi – Autismo secondario. 

Se non si raggiunge l’acquisizione di questa funzione si struttureranno due tipologie 

di angoscia denominate: 

▪ L’angoscia paranoide di intrusione psichica si struttura quando la funzione di 

para-eccitazione e di contenitore sono presenti ma funzionano in modo distinto. 

▪ L’angoscia da perdita dell’oggetto interno si struttura quando la funzione di 

contenitore e di para-eccitazione è presente e avvolge il bambino al punto che 

l’infante non può svolgere le funzioni dell’Io-pelle in modo autonomo. 

4. Individuazione del sé. 

Come la pelle ha peculiari caratteristiche diverse per ogni individuo (colore, 

grana, tessitura, odore) che consentono di distinguere una persona o un 

oggetto di attaccamento da un altro. Anche l’Io-pelle assolve alla funzione di 
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individuazione del sé, cioè consente al bambino di sentirsi come un essere 

unico. 

Se non si raggiunge l’acquisizione di questa funzione si strutturerà una tipologia di 

angoscia denominata: 

▪ L’angoscia di inquietante estraneità (Freud, 1919) legata alla minaccia 

dell’individualità del sé e all’indebolimento delle frontiere. Questo è quello che 

accade nella schizofrenia. 

5. Inter-sensorialità. 

Come la pelle è composta da sacche e cavità in cui sono alloggiati gli organi di 

senso diversi dal tatto (che è inserito nell’epidermide stessa), l’Io-pelle è una 

superficie psichica che collega tra loro sensazioni di diversa natura e le fa 

risaltare dallo sfondo comune che è l’involucro tattile; questa funzione è 

denominata inter-sensorialità. 

Se non si raggiunge l’acquisizione di questa funzione si strutturerà una tipologia di 

angoscia denominata: 

▪ L’angoscia di spezzettamento del corpo legata al funzionamento indipendente 

dei diversi organi di senso, quello che Meltzer ha definito angoscia di 

smontaggio (Meltzer, 1975). 

6. Sostegno all’eccitazione sessuale. 

Come la pelle è oggetto di investimento della libido della madre in cui il 

nutrimento e le cure si accompagnano a contatti pelle a pelle che hanno la funzione 

di preparare all’autoerotismo e rendere i piaceri della pelle come sfondo abituale 

dei piaceri sessuali; l’Io-pelle svolge la funzione di superficie di sostegno 

dell’eccitazione sessuale, superficie in cui si possono localizzare le zone erogene. 

In questo modo l’Io-pelle capta l’investimento libidico sessuale su tutta la propria 

superficie, diventando un involucro di investimento globale. 

Se non si raggiunge l’acquisizione di questa funzione si struttureranno queste differenti 

situazioni o angosce: 
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▪ L’Involucro brillante si verifica quando l’investimento è ti tipo narcisistico. 

L’involucro di eccitazione è sostituito da un involucro narcisistico, in cui il suo 

possessore è invulnerabile, immortale ed eroico; 

Se non è assicurato il sostegno all’eccitazione sessuale, la persona diventa un adulto 

non in grado di giungere ad una relazione sessuale completa, In cui l’involucro di 

eccitazione erogena diventa un involucro di angoscia; 

Se le zone adepte al piacere sessuale svolgono una sensazione più algogena che 

erogena, queste andranno a rinforzare la configurazione di un Io-pelle pieno di buchi 

e sarà accresciuta l’angoscia persecutoria. In cui il piacere sarà sostituito dal dolore. 

7. Ricarica libidica. 

Come la pelle è una superficie di stimolazione permanente grazie alle eccitazioni 

esterne, così l’Io-pelle assolve alla funzione di ricarica libidica del funzionamento 

psichico, di conservazione della tensione energetica interna e della sua integrale 

ripartizione tra i sottoinsiemi psichici.  

Se non si raggiunge l’acquisizione di questa funzione si struttureranno due tipologie 

di angoscia denominate: 

▪ Angoscia di esplosione per sovraccarico dell’eccitazione, come nel caso delle 

crisi epilettiche; 

▪ Angoscia del Nirvana si verifica davanti a quello che potrebbe essere la 

soddisfazione del desiderio. 

8. Iscrizione delle tracce. 

Come la pelle, contendo gli organi sensoriali fornisce informazioni dirette sul 

mondo esterno, così l’Io-pelle svolge la funzione di iscrizione delle tracce 

sensoriali. 

Questa funzione viene rafforzata dall’ambiente materno che svolge il ruolo di 

presentazione dell’oggetto (Winnicott, 1962) e si sviluppa grazie ad un doppio 

appoggio: 

▪ Biologico: sulla pelle si imprime un primo disegno della realtà; 

▪ Sociale: l’appartenenza di un individuo ad un gruppo si caratterizza con 

incisioni, scarificazione, pitture e tatuaggi. 
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Secondo Anzieu, “L’Io-pelle è la pergamena di una scrittura originaria preverbale 

fatta di tracce cutanee” (Anzieu, 1995, p.107). 

Se non si raggiunge l’acquisizione di questa funzione si struttureranno due tipologie 

di angoscia denominate: 

▪ L’angoscia di essere segnati sulla superficie del corpo dell’Io da scritte 

infamanti e indelebili provenienti dal Super-Io, come nel caso di rossori o 

eczemi; 

▪ L’angoscia inversa:  

o sia il pericolo che le iscrizioni vengano cancellate per effetto del loro 

sovraccarico; 

o sia la perdita di fissare delle tracce, ad esempio, la perdita del sonno. 
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