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INTRODUZIONE 
 
 

 
Il rapporto o il legame tra genitore e figlio è talmente complesso, articolato e ricco di 

sfaccettature che è difficile da descrivere; tuttavia esiste un’immagine paradigmatica 

che narra in maniera adeguata la preziosità di tutto ciò: ci si riferisce al momento in 

cui al mare si insegna al proprio figlio a fare il “morto a galla” o, più delicatamente 

detto, a fare la “stellina in acqua”. 

Sembra banale e bizzarro, ma si tratta di una pennellata di vita in cui genitore e figlio 

affrontano insieme una situazione sconosciuta e complessa sia emotivamente che 

percettivamente in cui deve esserci sintonia e fiducia perché si possa superare, 

imparando quindi a stare a galla da soli. 

Quando il genitore insegna al figlio a fare “il morto a galla” al mare si serve del 

contatto e del rapporto che ha instaurato per poter rendere fruibile la propria 

esperienza; il bambino, d’altro canto, si deve fidare e si deve affidare al genitore: 

soltanto facendosi gestire e dirigere dal genitore potrà imparare a stare a galla senza 

affondare, senza “bere” e senza spaventarsi, imparando a percepire il proprio corpo 

diversamente oltre che a rilevare le sensazioni date dall’acqua che avvolge e sorregge. 

Le sensazioni e le emozioni del genitore vengono trasferite al figlio, che le interiorizza, 

attraverso il contatto e mediante la voce. 

Seguendo le indicazioni del genitore il bambino può comprendere come affrontare una 

situazione diversa, ma è necessario un saldo legame tra docente e discente e il legame 

parentale in questo è fondamentale. 

Ecco che il legame tra genitore e figlio può essere ben rappresentato dall’immagine di 

un padre o di una madre che sorreggono il figlio in acqua aiutandolo a conoscere 

meglio sé stesso per affrontare situazioni difficili, potenzialmente ansiose e 

preoccupanti che mettono in gioco emozioni e sensazioni sconosciute. Solo quando il 

genitore sentirà che il proprio figlio è pronto, inizierà a ridurre il sostegno per fargli 

sperimentare le proprie capacità: è in quel momento che il bambino sarà sorretto dal 

coraggio e dalla fiducia del genitore come se fossero legati da una corda invisibile, ma 

sempre presente, tesa e pronta a salvare e ad aiutare quando necessario, e rilassata o 
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“filata” quando il figlio è in grado di esplorare e sperimentare il “mare” circostante a 

distanza e in autonomia. 

Chiaramente questa immagine rappresenta la condizione ideale del rapporto tra 

genitore e figlio, purtroppo possono esserci altre modalità di relazione che possono 

condizionare o influenzare in maniera differente i figli e quindi anche il modo di 

rapportarsi al mare, o a una situazione o a una persona diversa.  

Quanto il legame tra genitori e figli influenza la loro vita e quali ripercussioni può 

avere nell’età adulta? Gli esempi e le sfaccettature possono essere sicuramente 

molteplici. 

Il comportamento dei genitori condiziona e determina quello dei figli, influenza 

sicuramente le modalità con cui affronteranno la vita, le varie circostanze, le difficoltà, 

le relazioni e qualunque altra situazione ed è vero anche che le modalità utilizzate dai 

genitori per rapportarsi ai propri figli verranno interiorizzate da questi ultimi e 

riproposte come proprie: i bambini alla nascita somigliano a “spugne”, sono pronti 

quindi ad “assorbire” tutto quello che li circonda, e quindi i figli possono riproporre 

molti aspetti dei genitori che avranno ripercussioni nell’età adulta. 

Nelle pagine che seguiranno concentreremo l’attenzione su tale argomento, cercando 

di analizzare il tutto da un punto di vista adleriano. 
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CAPITOLO 1: L’Attaccamento 
 

Il legame tra genitori e figli è un argomento particolarmente interessante e affascinante; 

d'altronde le ripercussioni che esso può avere nell’età adulta sono ugualmente 

importanti da osservare e analizzare poiché permettono di comprendere meglio il 

comportamento, il modo di fare ma anche le modalità di approcciarsi alla vita di ogni 

giorno e al mondo circostante da parte di ogni individuo. L’attenzione quindi va riposta 

inizialmente su un argomento basilare ed essenziale dal quale partire e senza il quale 

non sarebbe possibile un’adeguata dissertazione. Ci soffermeremo inizialmente sul 

concetto dell’attaccamento, come punto di partenza per arrivare ad analizzare gli 

influssi che esso può avere nell’età adulta.  

Nel secolo scorso numerosi studiosi hanno contribuito ad ampliare e ad approfondire gli 

studi sul tema dell’attaccamento, che ha riscosso grande interesse e considerazione per 

l’importanza che riveste. L’attenzione è stata riposta in particolare verso il tipo di 

relazione che intercorre tra il bambino e la figura di riferimento che lo accudisce, 

generalmente ci si riferisce alla madre, sottolineando inoltre quanto tale relazione sia 

fondamentale per lo sviluppo psico-fisico del bambino. 

John Bolwby, psicoanalista e psichiatra infantile britannico, vissuto tra il 1907 e il 1990, 

è comunemente considerato il padre della teoria dell'attaccamento. Egli si interessò in 

particolare agli aspetti che caratterizzano il legame madre-bambino e a quelli legati alla 

realizzazione dei legami affettivi all'interno della famiglia. 

Il lavoro di Bolwby partì da un approccio di tipo etologico, come conseguenza sia 

dell’influsso degli studi condotti dall’etologo Konrad Lorenz sul fenomeno 

dell'imprinting e sugli schemi di comportamento ereditari sia dell’ispirazione dei trattati 

psicoanalitici di Freud. 

Lo studioso considerò la natura del legame del bambino con la madre e constatò come 

esso fosse la conseguenza di uno specifico sistema di schemi comportamentali, che si 

sviluppa all’interno della famiglia nei primi mesi di vita con l’obiettivo di tenere il 

bambino più vicino possibile alla figura materna.  

Un legame di attaccamento può essere perciò definito come “quel rapporto che si 

instaura tra un individuo più debole e un altro che viene percepito come più forte o più 
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saggio, dal quale ci si aspetta conforto e protezione” (Bolwby J., “Attaccamento e 

perdita. Vol.1. L'attaccamento alla madre.”, 1999, Bollati Boringhieri Editore).  

Si tratta di una base innata, presente fin dalla nascita, della quale non si ha 

consapevolezza, che funge da segnale per i pericoli che potrebbero sorgere 

nell'ambiente, ma anche per manifestare malesseri fisici o emotivi che possono rendere 

indifesi ed esposti. I piccoli cercano il contatto con la figura di attaccamento quando 

sentono il bisogno di calore, riparo, conforto. Nel momento in cui la figura di 

attaccamento, tendenzialmente la madre, viene sollecitata da queste richieste, attiva 

automaticamente un assetto mentale e comportamentale corrispondente e speculare a 

quello del bambino, detto “sistema di accudimento”, che fa in modo che essa sia 

disponibile ad aiutare, a soccorrere, a confortare attraverso le coccole e mediante la 

vicinanza fisica. 

Secondo Bolwby anche il comportamento del genitore, ovvero il comportamento di 

accudimento, può essere osservato da un'ottica che si ispira all'etologia. È implicito in 

quest'ottica che il comportamento genitoriale, proprio come il comportamento di 

attaccamento, sia in parte predeterminato e perciò pronto a svilupparsi secondo certe 

modalità quando le situazioni lo consentono. Il genitore è portato, per la protezione e 

perpetuazione della specie e della propria successione, ad attivare modalità tipiche di 

accudimento come cullare, proteggere, nutrire, calmare, tenere al caldo il proprio 

bambino; i dettagli vengono appresi durante l'interazione con il neonato e 

dall'osservazione di altri genitori, nonché dal modo in cui i genitori o i caregiver 

avevano trattato lo stesso neo-genitore. Emerge dunque quanto affermato anche da 

Siegel e Hartzell, secondo i quali si è portati e rimettere in atto gli stessi comportamenti 

che si è stati abituati a osservare, quelli familiari e comuni che possono in qualche modo 

rassicurare e confortare perché tendono ad essere “familiari”. 

Bolwby constatò che la ricerca del cibo da parte del bambino non rappresentava l’unico 

obiettivo da perseguire, che veniva in ogni caso elargito dalla madre, ma si rese conto 

che il piccolo metteva in atto determinati comportamenti in particolari circostanze, 

disattivandoli in altre. Tutto ciò lo condusse alla riflessione secondo la quale tale 

legame di attaccamento fosse connesso alla ricerca di rifugio, di calma, di calore 

affettivo, di sensibilità da parte della figura materna e più in generale dalla figura di 

riferimento. 
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Il bambino attiva il suo comportamento di attaccamento quando sopraggiunge ad 

esempio il dolore, la paura o anche solo il fatto che la madre appaia al piccolo non 

accessibile. Emblematico appare a tal proposito il caso di due sorelle P. e S., la prima 

con un disturbo intellettivo di grado moderato-grave e la seconda con un disturbo 

intellettivo limite: pur avendo la stessa madre è evidente il differente attaccamento e il 

differente comportamento della donna nei confronti delle figlie. 

Per S. la madre è sempre apparsa inaccessibile e non accudente, per P. invece l’opposto. 

S. avendo maggiori capacità intellettive ha sempre provato ad ottenere l’approvazione 

della madre che l’ha sempre squalificata, tenuta a distanza paragonandola costantemente 

alla sorella P., che preferiva, senza porsi il problema di provocare dolore e sofferenza 

all’altra figlia. 

S. dunque più percepiva la lontananza, l’inacessibilità della madre e la paura di non 

essere voluta e accettata dalla donna, più la ricercava e più sentiva la necessità di 

conforto e di accoglienza da parte di quest’ultima, senza mai riceverne e vedendole 

invece elargire alla sorella. 

Le evidenti ripercussioni del legame di attaccamento che intercorre tra la donna e S. 

sono numerose: la ragazza ha un basso livello di autostima dovuto alla costante 

svalutazione della donna, mostra un “sentimento d’inferiorità” elevato e facilmente 

rilevabile che cerca di compensare con una costante ricerca di attenzione, di 

approvazione e di accudimento da parte della figura di riferimento che viene 

perennemente disattesa. Il tutto ha generato inoltre una scarsa capacità di tolleranza alla 

frustrazione e difficoltà di gestione dell’ansia poiché si percepisce perennemente 

inadeguata agli occhi della madre.  

È osservabile una misurata “aspirazione alla superiorità” nell’impegno profuso in 

determinate attività con l’obiettivo di raggiungere “mete di realizzazione e di 

valorizzazione di sé”, che favoriscano la propria accettazione, contrastando il timore di 

essere abbandonata dalla figura di riferimento. 

Tutto questo non è riscontrabile nell’altra figlia, P., la quale mostra un legame di 

attaccamento più saldo, la madre è in grado di rassicurarla e tranquillizzarla quando 

necessario e mostra discrete capacità di accudimento oltre a un sincero interesse per la 

ragazza e per il suo benessere. 
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Tale esempio permette di sottolineare quanto il legame di attaccamento possa essere 

influente nella vita e nella crescita dei figli e quanto all’interno della stessa famiglia 

possa variare nonostante il caregiver sia lo stesso, determinando molteplici 

conseguenze. 

Le situazioni che fanno cessare il comportamento di attaccamento sono variabili e 

dipendono dall'intensità con cui si è attivata la ricerca di vicinanza della madre o del 

caregiver. Quando l'intensità della spinta della ricerca della figura di attaccamento è 

bassa, è sufficiente la voce, la vista della madre; un'intensità maggiore di attivazione 

della ricerca materna richiede che la madre si faccia toccare dal piccolo, permettendogli 

anche di aggrapparsi. Quando l'intensità di ricerca della madre è ancora più acuta e 

l'angoscia prende piede, solo una prolungata attenzione e contatto fisico con la madre 

farà cessare il comportamento. Le modalità del piccolo e della madre non sono quindi 

l'esito di apprendimenti, ma sono modalità spontanee ed innate presenti in tutte le 

mamme e in tutti i bambini appartenenti anche a culture differenti. 

La signora R., proveniente dal Perù, ogni qualvolta si concentrava sulla narrazione del 

proprio legame con le figure parentali, riferiva modalità di accudimento particolari e 

differenze evidenti nel legame con i cargiver rispetto a quelle che emergevano con tutti i 

suoi fratelli e sorelle, differenze associabili a quelle riscontrate tra le sorelle S. e P. 

Ciò dimostra come le modalità di attaccamento non dipendano dalla cultura di 

appartenenza, ma da modalità spontanee e innate.  

La madre di S. e di P., come già accennato, ha sempre mostrato modalità palesemente 

differenti nei riguardi delle figlie e nonostante le sia stato proposto più volte per il bene 

delle figlie, adulte ma fortemente vincolate dal legame materno, di modificare il proprio 

comportamento cercando di  dimostrare affetto o almeno interesse seppur minimo nei 

confronti soprattutto di S., non si è mai riscontrato nessun cambiamento; le tre donne 

hanno sempre riproposto gli stessi atteggiamenti come conseguenza di qualcosa di 

innato e di spontaneo, che portavano al perpetuarsi ciclicamente degli stessi problemi, 

delle stesse incomprensioni e degli stessi malesseri. 

Bolwby riteneva inoltre che le basi biologiche ed etologiche di questa serie di condotte 

di attaccamento e di accudimento risiedessero nel desiderio istintivo di proteggere 

dall’eventuale pericolo, in particolar modo dai predatori e da tutti coloro che potevano 

arrecare un danno al piccolo indifeso e debole. 
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Tuttavia, data una serie di fattori ambientali, storici e culturali, nonché di contesto 

familiare, non sempre i sistemi di attaccamento e di accudimento danno luogo ai 

comportamenti previsti, ovvero chiedere conforto nel caso del bambino o dare conforto 

nel caso del caregiver. Entrambi i modi di fare sono in parte regolati da altri fattori, 

come ad esempio le esperienze che le madri stesse hanno avuto con le proprie madri, o 

nel caso del bambino l'esperienza di una risposta non accudente, ma infastidita, da parte 

della madre lo porterà a sopprimere il suo sconforto. Le reazioni dei bambini riflettono 

la qualità delle relazioni di cui fanno esperienza. 

Se un bambino si rende conto che la madre non è in grado di dimostrare tenerezza e 

dolcezza, allontanando la possibilità di dedicare del tempo per delle “coccole” che gli 

permettano di sentirsi amato, unico e importante per la propria madre, smetterà di 

cercarle. Si mostrerà probabilmente felicemente sorpreso quando un’altra figura di 

accudimento gli permetterà di sperimentare questa vicinanza emotiva che gli darà la 

possibilità di colmare in parte tali mancanze, imparando sia a dimostrare le proprie 

emozioni e l’importanza dell’attaccamento, sia a poter contare su altri legami di 

attaccamento importanti anche quando e se la figura materna è distante o assente. 

Una madre che si è sentita a suo tempo rifiutata e non accolta dalla propria madre, 

troverà molto complicato mettere in atto un atteggiamento accudente e accogliente 

verso il proprio figlio, pur desiderandolo, perché non ha avuto modo di sperimentarlo e 

perciò non è in grado di attuarlo. Quelle madri invece che hanno goduto di un buon 

rapporto con la propria madre, stabilendo un legame di attaccamento sano e responsivo, 

saranno in grado di crearlo con i propri figli, perché lo hanno sperimentato e dentro di 

loro è rimasta una traccia, un ricordo di quel legame. Se una madre per esempio è in 

grado di insegnare come affrontare serenamente una malattia, senza ansia eccessiva e 

senza sentirsi fagocitati dalle terapie, dalle visite o dal malessere tipico del disturbo in 

questione, facendola diventare una condizione normale, è perché ha potuto sperimentare 

questa situazione con la propria madre. Quei caregiver che non hanno avuto tali 

esperienze e che anzi hanno percepito ansia e apprensione per condizioni simili, 

trasmetteranno lo stesso tipo di agitazione e di disperazione al figlio anche per banali 

malanni, insegnando al bambino che l’essere più o meno malati comporta uno stato di 

sconforto.  
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La possibilità di diventare adulti “sicuri”, ovvero capaci di sentirsi degni di amore e di 

poter essere aiutati dagli altri nel caso di bisogno, è strettamente legata al fatto di avere 

avuto esperienza di relazione con i propri genitori basata sul soddisfacimento del 

bisogno di conforto e protezione. S. è convinta da sempre di non meritare aiuto, 

conforto e più semplicemente affetto da parte della madre: ha imparato sin da piccola a 

cavarsela da sola, vivendo per strada e di espedienti prima di essere ricoverata con la 

sorella presso una struttura, all’interno della quale ha sempre dovuto combattere con il 

proprio sentimento d’inferiorità e con la propria angoscia d’abbandono sperimentate 

all’interno della relazione con la madre.  

L’impossibilità di sentirsi degni d’amore e di poter essere aiutati dagli altri in caso di 

bisogno emerge anche dai colloqui con la signora G., che si è sempre mostrata 

fermamente convinta di poter contare solo su di sé poiché certa del fatto che nessuno 

aiuti qualcuno senza guardare il proprio tornaconto. Le esperienze fatte nella propria 

vita hanno fatto si che si convincesse di non essere degna d’amore, i genitori non le 

hanno mai dimostrato attenzione e accoglienza come se non meritasse niente, infatti li 

ha sempre descritti come distaccati, non accudenti e chiusi nelle loro convinzioni. Li 

rappresenta come critici e spesso svalutanti; riporta stralci di vita in base ai quali sembra 

non aver ricevuto affetto, conforto e protezione e pare aver subito atteggiamenti che i 

figli le rimproverano, come riprova della tendenza innata a mettere in atto gli stessi 

comportamenti appresi e soprattutto vissuti. 

La qualità di questi legami di base fornisce la capacità di affrontare le difficoltà nella 

vita, sia da bambini che da adolescenti, da giovani e quando giovani non si è più. 

Quando si ha la possibilità di osservare comportamenti positivi che permettono di 

imparare ad affrontare difficoltà con il sorriso, si riesce ad affrontare situazioni anche 

spiacevoli con maggiore serenità, con l’idea che possono esserci momenti complicati o 

cambiamenti significativi che possono essere affrontati diversamente, tutto questo 

perché in famiglia ci sono stati esempi positivi in grado di influenzare favorevolmente il 

comportamento del bambino, futuro adulto. 

È importante specificare inoltre che i legami di attaccamento che si creano nella prima 

infanzia sono predittori del tipo di legame felice che si instaurerà con il proprio partner 

una volta diventati adulti, anche in questo caso migliori saranno state le esperienze nella 
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prima infanzia con i propri caregiver, maggiori saranno le possibilità di creare legami 

sani e soddisfacenti.   

Una caratteristica importante dal punto di vista clinico, in merito al comportamento di 

attaccamento, che si presenta indipendentemente dall'età dell'individuo, è il genere di 

emozione e l'intensità dell'emozione che accompagna il comportamento stesso: molto 

dipende dalla qualità della relazione tra le persone coinvolte. Se la relazione è buona, si 

manifesta serenità e senso di sicurezza; se la relazione è incerta, vi è gelosia, angoscia e 

rabbia; se la relazione è stata interrotta, emerge dolore e angoscia.  

Le esperienze che un individuo ha fatto all’interno del proprio nucleo familiare o per chi 

non ha avuto tale possibilità, al di fuori di esso, forgiano il modello di comportamento 

di attaccamento che si strutturerà. 

Negli esseri umani i comportamenti di attaccamento sono osservabili lungo tutto il ciclo 

della vita, nonostante il sistema di attaccamento sia generalmente più attivo nel 

bambino verso gli adulti che lo accudiscono. 

Le forti radici biologiche spiegano le emozioni molto intense che sono associate al 

comportamento genitoriale, ma le specifiche caratteristiche con cui tale comportamento 

si esprime dipendono dalle esperienze maturate nell’infanzia, nell’adolescenza, nella 

convivenza di coppia. Nell’adulto il sistema d’attaccamento si attiva con la ricerca della 

vicinanza fisica, o anche solo emotiva, di un altro adulto quando ci si percepisce in 

condizioni di vulnerabilità. Tuttavia, rispetto al bambino, l’adulto può divenire più 

consapevole dei propri bisogni di cura e conforto: è infatti capace di modulare le 

richieste di accudimento da parte di una figura significativa. 

Bowlby individua quattro fasi che determinano l’origine dell’attaccamento. Nella prima 

fase (0-2 mesi), definita anche di preattaccamento, il bambino, all’avvicinarsi di 

qualsiasi persona, mette in atto una serie di comportamenti di orientamento, come 

volgere il capo nella direzione del nuovo arrivato o seguirlo con lo sguardo e 

comportamenti di segnalazione come il pianto ed il sorriso. Il piccolo non distingue 

ancora precisamente una persona dall'altra. 

Nella seconda fase (dai 2 ai 7 mesi circa) inizia la formazione del legame, dove il 

bambino distingue le figure e ne riconosce una o alcune in particolare. Il bambino 

comincia a distinguere coloro che si prendono cura di lui dagli altri estranei. Compare 

in generale un atteggiamento amichevole verso tutte le persone, anche se diviene 
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evidente una certa capacità di distinzione e di preferenza, ciò significa che il piccolo 

mette in atto reazioni differenziate nei confronti di una o più persone preferenziali. 

Nella terza fase, che spazia tra i 7 mesi e i 2 anni, inizia l'attaccamento vero e proprio, 

dove si attenua la quantità delle risposte amichevoli indistinte, mentre compare 

diffidenza e timore verso persone non familiari. In questa fase il bambino inizia a 

mettere in atto anche i comportamenti di avvicinamento e di mantenimento del contatto 

come ad esempio aggrapparsi. Il piccolo cerca di mantenere, con i suoi comportamenti, 

una vicinanza alla madre che di solito è la figura di riferimento. Tuttavia, se per varie 

ragioni, la madre naturale non fosse presente, il piccolo individua come sua figura di 

riferimento qualsiasi persona gli offra cure continuative e costanti, ed è in questo 

periodo della vita che la persona più presente in quel momento viene vissuta come 

figura di attaccamento formando un legame affettivo stabile. Può essere il caso di zii, 

nonni o figure che sono capaci di creare e mantenere un legame affettivo in grado di 

sopperire alle mancanze genitoriali e di sorreggere affettivamente e emotivamente il 

bambino durante la crescita, dimostrandogli di esserci per qualsiasi sua necessità o 

esigenza. L'imprinting filiale negli esseri umani si forma in questa età. 

È in questo periodo che si creano quei legami che rimarranno fondamentali per tutta la 

vita: la magia e l’amore che essi hanno generato resterà anche quando gli adulti di 

riferimento non ci saranno più, perché “le persone ce le portiamo dentro quando non 

possiamo averle accanto”. L’ultima fase, dopo i 2 anni, è caratterizzata dalla formazione 

di legami e dallo sviluppo di una relazione. È in questa fase infatti che, secondo 

Bowlby, il bambino comincia a rendersi conto che la madre prova emozioni, sensazioni, 

sentimenti che è in grado di influenzare con il proprio comportamento e comprende che 

può gestire la relazione in funzione dell'obiettivo. Durante il terzo e il quarto anno il 

bambino diventa capace, in condizioni favorevoli di sviluppo, di quel che Bowlby ha 

definito “una relazione regolata in modo appropriato”: diviene capace di negoziare per 

raggiungere uno scopo, vivendo sia emozioni positive che negative. 

Il padre ha un ruolo fondamentale nella crescita del piccolo come elemento regolatore 

del rapporto con la madre. L'appoggio del padre rimane comunque essenziale nella 

crescita del bambino, soprattutto quando la madre ha bisogno di aiuto o quando è 

necessario modificare le modalità relazionali della madre per fungere da fattore di 

protezione nel percorso del bambino verso la sicurezza. Bolwby affermava inoltre che 
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“occuparsi di neonati e di bambini non è un lavoro per una persona singola” e che 

“nessun genitore può fornire una base sicura al figlio che sta crescendo, a meno che non 

abbia comprensione e rispetto per il comportamento di attaccamento del proprio 

bambino e tratti questo comportamento come una parte della natura umana 

intrinsecamente degna di valore” (Bolwby J., “Attaccamento e perdita. Vol.1. 

L'attaccamento alla madre.”, 1999, Bollati Boringhieri Editore). Pertanto il padre può 

essere la figura di attaccamento principale, qualora la madre non lo sia, oppure la figura 

di attaccamento secondaria dopo la madre, nonché un importante elemento di 

protezione e fattore di trasformazione delle modalità di accudimento della madre 

qualora queste fossero distorte o carenti; il padre però può essere anche fattore di rischio 

se è imprevedibile, rifiutante o maltrattante nei confronti della madre, del piccolo o di 

entrambi. Se le esperienze relazionali precoci nel rapporto con la madre o con il padre 

sono caratterizzate da modalità di accudimento che determinano attaccamenti 

ambivalenti o disorganizzati, è possibile che si originino disturbi cognitivi, mentali o di 

condotta. Tuttavia è bene sottolineare come affermato da Bolwby, che “se è vero che 

per quanto si guarda nella vita delle persone disturbate si ritrova sempre un maternage 

inadeguato, non è vero il contrario: non tutti coloro che abbiano avuto forme di 

accudimento distorte o carenti diventano individui con disturbi o disagi”. Nei differenti 

percorsi di vita delle persone con disturbi di personalità, potrebbero infatti avere un 

peso importante altre relazioni di attaccamento secondarie, formatesi in contemporanea 

con quella della figura materna; non è da sottovalutare la qualità delle relazioni della 

vita di coppia dei genitori, oppure potrebbe essere presente nel bambino una 

vulnerabilità su base genetica nell'organizzazione delle emozioni. Le persone che hanno 

subìto forme di accudimento carenti o distorte non necessariamente saranno adulti 

fragili ed insicuri: durante il percorso verso l'età adulta si possono incontrare persone 

significative come partner, insegnanti o terapeuti, che possono far cambiare l'immagine 

di sé priva di valore nata dalle prime relazioni con una madre inadeguata e svalutante. 

Nella relazione madre-bambino le interazioni tra i due soggetti non riguardano soltanto i 

comportamenti e le parole, ma si riferiscono a qualcosa di più profondo, di più intimo e 

di più complesso, tutto ciò risulta fondamentale per il delinearsi di un attaccamento che 

determini sicurezza nel bambino.   
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Daniel Stern infatti riteneva che “sin dalla nascita il bambino partecipa a una matrice 

intersoggettiva. La portata e la complessità di questa matrice si estendono rapidamente, 

già nel corso del primo anno di vita, in una fase ancora presimbolica e preverbale” 

(Stern D. N., “Il momento presente. In psicoterapia e nella vita quotidiana”, 2005, 

Raffaello Cortina Editore Milano).  

Quando si osserva l’interazione tra madre e neonato risulta evidente come lo scambio 

comunicativo non riguardi essenzialmente parole o pensieri, bensì stati emotivi e 

affettivi che vengono vicendevolmente condivisi e regolati. Il tutto potrebbe ricordare 

“una danza armoniosa” in grado di portare il neonato ad integrare e regolare i propri 

stati interni e le proprie sensazioni verso livelli evolutivi superiori, con l’obiettivo di 

scoprire e ottenere la propria identità. 

La madre in grado di relazionarsi con il proprio bambino, riesce a comunicare al proprio 

figlio non solo che ha capito i suoi segnali, ma anche che ha colto il vissuto emotivo 

sottostante al suo comportamento e lo utilizza per regolarne lo stato affettivo. Stern 

parlava di “sintonizzazione affettiva”, che egli definisce “una forma di imitazione 

selettiva e transmodale, per indicare il modo in cui vengono condivisi gli stati affettivi 

interni, a differenza dell'imitazione fedele, che riguarda invece comportamenti 

manifesti.” (Stern D. N., “Il momento presente. In psicoterapia e nella vita 

quotidiana”, 2005, Raffaello Cortina Editore Milano). Si tratta di uno scambio 

reciproco di espressioni e comportamenti caratterizzati dalla presenza di stati emotivi ed 

affettivi; un incontro non di comportamenti manifesti, ma tra gli stati d'animo associati, 

in modo continuo e, in parte, inconsapevole che permette di condividere il vissuto 

interno presente. Un esempio di sintonizzazione affettiva è quella che un terapeuta deve 

poter mettere in campo nel momento in cui deve entrare in relazione con un bambino o 

ragazzo affetto da Disturbo dello Spettro dell’Autismo. Nel caso in cui la terapia si 

svolga in acqua, come nella TMA, la sintonizzazione affettiva è fondamentale per 

creare un legame con il bambino, poiché quest’ultimo trovandosi in un ambiente 

estraneo da quello abituale per gli esseri umani, sarà avvolto da un insieme di emozioni 

e di sensazioni difficili da comprendere, da elaborare e da spiegare e soltanto grazie alla 

sintonizzazione emotiva il terapeuta sarà in grado di creare un legame tale da poter 

trasmettere al bambino di essere li per lui e di comprendere ciò che prova, riuscendo a 

creare una relazione e a diventare una base sicura. 
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La madre risponde al bambino riferendosi ad aspetti di sentimenti sottostanti condivisi, 

permettendone così la sintonizzazione. Pur partendo dal processo di imitazione che 

permette ai bambini di coordinare il proprio comportamento a quello del caregiver sulla 

base dell’interpretazione dei comportamenti visibili, la sintonizzazione appare un 

processo qualitativamente diverso che, a partire dagli 8 mesi di vita, permette una 

connessione intensa degli stati affettivi. Stern precisa che sin dalla nascita si possa 

parlare di una psicologia di menti mutualmente sensibili, e che il passaggio dal processo 

imitativo a quello di sintonizzazione affettiva avvenga già a partire dal sesto mese di 

vita trattandosi di un processo innato. Studi successivi evidenziano gli effetti negativi 

che la mancata sintonizzazione affettiva può determinare. Se viene chiesto ad una madre 

di cercare di non rispondere alle richieste del bambino, mantenendo un'espressione del 

viso indifferente, quest’ultimo ne appare subito turbato: cercherà inizialmente di attirare 

l’attenzione della madre, di sollecitare in lei una risposta, ma se anche questi tentativi 

falliranno, distoglierà l’attenzione e mostrerà uno stato di forte disagio. È normale che 

vi siano dei singoli momenti di mancata sintonizzazione nella relazione madre-figlio, e 

non determinano di per sé effetti negativi sullo sviluppo, purché il piccolo possa 

comunque vivere esperienze di riparazione e sintonizzazione. Le esperienze ripetute e 

continue di sintonizzazione affettiva sembrano rappresentare la base per lo sviluppo di 

un attaccamento sicuro tra madre e bambino, poiché nel momento in cui un neonato 

vive esperienze di una sintonizzazione con la madre, la sua mente raggiunge stati di 

maggiore coerenza, integrità e arricchimento, e quest’esperienza di connessione fornisce 

la sensazione di “essere visti” e di sentirsi al sicuro. I bambini, come afferma Stern, 

“nascono con un apparato psichico sintonizzato in modo speciale, sulla mente e sul 

comportamento degli altri esseri umani” (Stern D. N., “Il momento presente. In 

psicoterapia e nella vita quotidiana”, 2005, Raffaello Cortina Editore Milano) e ciò si 

collega al pensiero di Bolwby quando ribadisce che “i piccoli dell'uomo come i piccoli 

di altre specie sono preprogrammati per svilupparsi in modo socialmente cooperativo; 

che poi lo facciano o meno dipende in gran misura da come vengono trattati” (Bolwby 

J., “Una base sicura. Applicazioni cliniche della teoria dell'attaccamento.”, 1989, 

Raffaello Cortina Editore, Milano). 

Alfred Adler scriveva “Sin dal momento della nascita il bambino cerca di instaurare 

rapporti con la madre: questo è lo scopo dei suoi movimenti. Per molti mesi la madre 
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rappresenta in modo predominante la parte più importante nella sua vita, ed egli dipende 

quasi completamente da lei. È in questa situazione che si sviluppa per la prima volta la 

capacità di cooperare.” (Adler A., “Cosa la vita dovrebbe significare per voi”, 1994, 

Newton Compton Editore, Roma). Negli anni '30, già Adler, indicava quanto fosse 

fondamentale il rapporto con la madre e con l'intero contesto familiare. La mente si 

sviluppa nella relazione, poiché si esiste se c'è l'Altro. Fondamentale è il ruolo 

genitoriale: il primo contesto sociale in cui la persona si trova ad interagire è la 

famiglia, a partire dalla relazione madre-figlio. Precursore del sentimento sociale è 

infatti il bisogno di accudimento primario provato dal bambino che, in presenza di una 

madre che lo soddisfa e gratifica con adeguate attenzioni e scambi di reciprocità, 

svilupperà un legame di attaccamento sicuro ed il conseguente innato senso sociale, che 

la madre dovrà saper educare e sviluppare. La madre contiene e protegge, nutre e 

comunica in modo elettivo con il figlio fin nei primi tempi di vita ed è colei che ha 

anche il compito di spingere il figlio verso il padre, verso la triangolazione, oltre a 

dover saper dare tenerezza al bambino, dato che la tenerezza è base fondamentale per lo 

sviluppo dell'empatia, del sentimento sociale e della resilienza. La tenerezza è la 

capacità della madre di avere contatto fisico con il bambino, di trasmettere il calore e la 

morbidezza del corpo: per il bambino è un bisogno primario perché si possa costruire un 

buon legame di attaccamento, una matrice nutritiva interna in grado di alimentare il 

linguaggio della tenerezza, della reciprocità, del sentimento sociale.  

 

 

 

1.1 Lo Stile di Attaccamento 

 
Mary Ainsworth è stata colei che per prima ha conferito importanza alla teoria di 

Bowlby, mettendo in evidenza, attraverso i suoi studi, come già a partire dal primo anno 

di vita le reazioni dei bambini dipendano dagli stili di accudimento delle madri. 

Attraverso la ricerca “Baltimore Longitudinal Study” osservò come tutti i bambini di età 

inferiore ai sei mesi, le cui madri accorrevano immediatamente ogni qual volta udivano 

il loro pianto, sviluppavano la convinzione che esse avrebbero risposto sempre con tale 

solerzia anche in altre circostanze. Si rese conto inoltre che tutto ciò portava i bambini a 
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piangere meno nel secondo semestre di vita, rispetto ai coetanei figli di madri che 

tendevano a lasciarli piangere per lungo tempo mostrando un comportamento 

intermittente nell’accorrere verso i propri figli. 

L’idea di base che incominciò a delinearsi riguardava la figura materna che iniziò ad 

essere considerata come “una base sicura”, ovvero una persona su cui contare in caso di 

paura o di difficoltà. 

Mary Ainsworth si occupò dunque di operazionalizzare i concetti di Bowlby attraverso 

un metodo chiamato “Strange Situation”, mediante il quale dimostrò come i bambini 

intorno ai 15-18 mesi sviluppavano uno specifico modello di attaccamento verso il 

cargiver. La Strange Situation, da lei ideata, consisteva in una procedura standard fatta 

di otto fasi durante le quali il bambino veniva messo di fronte a condizioni di stress, che 

lo portavano a sperimentare gradi di tensione sempre più elevata. Ognuno di questi 

episodi della durata di tre minuti, permetteva all’osservatore di registrare i 

comportamenti di esplorazione del bambino e le sue risposte emotive, sia in presenza 

che in assenza della madre; in tali circostanze era possibile rilevare la tipologia di 

attaccamento sviluppata dal piccolo e le relative risposte materne alla situazione 

sperimentale. 

La Strange Situation si occupava di registrare il comportamento interattivo tra cargiver 

e bambino attraverso quattro indici: ricerca della vicinanza; mantenimento del contatto; 

evitamento della vicinanza e del contatto; resistenza al contatto e al conforto. 

I risultati ottenuti mostrarono che il bambino metteva in atto modalità di interazione 

specifiche per la singola figura di attaccamento, inoltre emerse quanto la storia affettiva 

di ogni individuo fosse determinante per le sue future modalità relazionali: Mary 

Ainsworth individuò così una tipologia di stili di attaccamento in grado di predire la 

capacità di regolare le proprie emozioni e la possibilità di mettere in atto comportamenti 

organizzati e congruenti con la situazione. 

Nel 1969 quindi la studiosa propose la Strange Situation o “situazione di estraneità” con 

il preciso obiettivo di stabilire il tipo di attaccamento tra caregiver e figlio.  

Fece entrare in una stanza mai vista prima e piena di giocattoli quattordici bambini di 

un anno, di cui sette maschi e sette femmine, che aveva osservato fin dalla nascita. La 

situazione sperimentale era suddivisa in otto fasi, in cui il bambino veniva sottoposto a 
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situazioni di cambiamento relazionale con la madre, introducendo la presenza di un 

estraneo.  

Nella prima fase l’osservatore, la madre e il bambino entrano in una stanza 

appositamente arredata: sulla destra si trova la sedia per la madre, a sinistra quella per 

l'estraneo e all’estremità opposta una piccola sedia a formare il vertice di un triangolo 

con le altre due sedie; per terra c’è un tappeto sopra il quale sono disposti dei giocattoli. 

La madre deve adagiare il bambino sul tappeto, al centro del triangolo formato dalle 

sedie e rivolgerlo verso i giocatoli, nel frattempo l’osservatore deve uscire dalla stanza.  

Nella seconda fase la madre si deve sedere sulla sedia e deve fingere di leggere una 

rivista senza attirare l'attenzione del bambino. Durante la terza fase un estraneo entra 

nella stanza, inizialmente si siede in silenzio sulla sedia a lui riservata, poi inizia a 

interloquire con la madre del bambino e in seguito deve cercare di coinvolgere il 

piccolo giocando.  

Nella quarta fase invece il caregiver deve uscire dalla stanza in silenzio, lasciando la 

propria borsa sulla sedia, cercando di fare in modo che il bambino non se ne accorga. Il 

bambino rimane quindi insieme all’estraneo che prima cerca di distrarlo, giocando, 

mentre il genitore va via e in seguito va a sedersi nuovamente sulla propria sedia 

abbandonando l’interazione.    

Se il bambino è ansioso per l'assenza della madre, l'osservatrice, che sarebbe colei che 

riveste il ruolo dell’estraneo, cerca di coinvolgerlo nuovamente nel gioco, ma se il 

bambino è troppo agitato, l'episodio viene abbreviato e si passa alla fase successiva. 

Nella quinta fase la madre parla a voce alta fuori dalla porta della stanza per farsi sentire 

dal figlio, poi apre la porta e mentre lei rientra nella stanza, l’estraneo esce. 

La sesta fase è caratterizzata dalla seconda uscita del genitore dalla stanza che però a 

differenza della precedente, lascia il bambino in una situazione diversa, rimane infatti 

completamente solo. Se si osserva un pianto prolungato del bambino, si accorcia il 

tempo dedicato a tale situazione. 

Nella settima fase entra l'estraneo che modifica il suo comportamento in base a quello 

precedentemente messo in atto dal piccolo durante la quarta fase, nella quale era stato 

lasciato da solo con lo sconosciuto. L'osservatrice deve perciò valutare quante attenzioni 

il bambino riesce a tollerare da un estraneo e nel caso in cui sia necessario, cerca di 
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consolare il bambino. Nell'ottava ed ultima fase la madre rientra nella stanza, parla al 

bambino e lo prende in braccio. 

In seguito gli episodi sono stati confrontati tra di loro analizzando il comportamento 

esplorativo del bambino, l'orientamento visivo, il pianto, le risposte comportamentali 

all'uscita della madre e all'ingresso dell'estraneo, i comportamenti in braccio e sul 

tappeto. Furono notate delle differenze individuali interessanti tra i bambini, c’erano 

quelli che apparivano poco turbati dalla separazione, quelli che presentavano ansia da 

separazione ma un comportamento che manteneva qualità adattive e quelli invece che 

manifestavano una chiara ansia da separazione e un comportamento caratterizzato da 

aspetti disadattivi. Negli anni a seguire la situazione sperimentale della “Strange 

Situation” venne ripetuta più volte con campioni di bambini sempre più grandi, tutto ciò 

portò a migliorare e affinare le osservazioni ed i parametri di osservazione, infatti la 

sequenza osservativa di tutte le fasi della “Strange Situation” permise a Mary Ainsworth 

di definire quattro tipologie di attaccamento che legano il caregiver al bambino: lo stile 

di attaccamento sicuro, insicuro ansioso-evitante, insicuro ansioso-ambivalente e 

disorganizzato.  

Il bambino che mostra uno stile di attaccamento sicuro nella Strange Situation, è colui 

che esplora l'ambiente e gioca sotto lo sguardo vigile della madre o del caregiver con 

cui interagisce. Quando il caregiver esce e rimane solo lo sconosciuto, il bambino è 

visibilmente turbato, ma al ritorno della madre si tranquillizza e si lascia consolare. 

Quando le interazioni della madre con il proprio bambino sono accudenti fin dalla 

nascita, quando la donna è in grado di accorrere al pianto riparando la paura e l'angoscia 

del piccolo con sguardi e attenzioni amorevoli, con parole confortanti nonostante il 

figlio non comprenda ancora il linguaggio, il bambino impara che la madre può essere 

considerata un porto sicuro, una figura di riferimento e di riparo dalle emozioni 

angosciose. Il bambino attraverso un legame in cui la madre sa accorrere, contenere, 

consolare senza essere iperprotettiva, senza incoraggiare la passività a discapito 

dell'indipendenza, acquisisce aspettative fondamentali per il senso del Sé. La sensibilità 

e la capacità della madre di rispondere prontamente ai segnali del figlio fa si che 

quest’ultimo apprenda e si aspetti che i suoi bisogni e le sue richieste ricevano sempre 

attenzione e risposte da parte della madre, inoltre a tale aspettativa collegherà il senso 

del suo valore e della sua possibilità di esser amato.  
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La capacità di ascolto e la presenza della madre nel momento in cui il bambino né ha 

necessità, lo rendono consapevole di essere riconosciuto dal genitore in quanto valido, 

degno della sua attenzione e più in generale importante, perciò avere una madre che 

riconosce i segnali di richiesta di conforto, porta il bambino a sentirsi protetto, che vuol 

dire che non è necessario che si preoccupi della propria sopravvivenza in quanto la 

madre è in grado di garantirgliela.  

Il piccolo con il passare del tempo amplierà queste aspettative con tutte le persone con 

cui entrerà in contatto e non sarà titubante nell'esprimere le proprie emozioni perché ha 

già sperimentato che queste possono essere accolte. Questo chiaramente non vuol dire 

che chiederà aiuto in modo indiscriminato a chiunque, ma che attraverso le future 

interazioni con la madre apprenderà una competenza comunicativa e sociale che gli 

permetterà di distinguere i segnali verbali e non verbali di chi sta intorno, imparando a 

riconoscere quali sono le persone più ben disposte verso di lui.  

Ogni cosa che il bambino sperimenta già nei primi mesi di vita e poi essenzialmente nei 

primi tre anni, andrà ad incidere su una rappresentazione mentale di sé e degli altri: un 

attaccamento sicuro permetterà al bambino di costruire il suo mondo e le sue relazioni 

mediante le sue immagini mentali. Avere una madre amorevole permette al bambino di 

crearsi un’immagine mentale di sé di persona amabile, o più precisamente un “modello 

operativo interno” (Bolwby J., “Costruzione e rottura dei legami affettivi.”, 1982, 

Raffaello Cortina Editore, Milano), di una persona che può essere amata anche dagli 

altri. I modelli operativi interni (MOI) sono definibili come l’insieme di schemi di 

rappresentazione interna che costituiscono immagini, emozioni, comportamenti che si 

formano in seguito all’interazione tra il bambino e gli adulti significativi e che 

diventano ben presto inconsapevoli e tendenzialmente stabili nel tempo, fungendo da 

filtro nella costruzione del nostro mondo e delle nostre relazioni: essi contengono 

informazioni rilevanti per ciò che concerne chi siamo e come identifichiamo gli altri. 

Questa funzione fa sì che le prime esperienze di vita abbiano un peso rilevante per la 

formazione della personalità, dato che ciascuno costruisce la sua realtà affettiva e 

sociale sulla base delle credenze che già possiede su di sé. Il bambino attraverso le 

prime relazioni con la madre, non solo costruisce la sua base affettiva, ma costituisce e 

sviluppa anche importanti capacità cognitive, se il piccolo piange e la madre accorre, il 
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figlio non solo comprende di essere importante per essa, ma apprende inoltre 

dell’esistenza di rapporti di causa effetto: il pianto causa l'accorrere della madre.  

Lo sguardo e la comunicazione verbale della madre si interrompono mentre allatta, ma 

riprendono appena il bambino sospende la suzione, ciò fa in modo che quest’ultimo 

capisca che lo stare con gli altri è regolato da un alternarsi di turni, acquisendo in questo 

modo le basi essenziali per una capacità dialogica che diventerà in seguito capacità 

relazionale e comunicativa. 

La tranquillità provata nell'infanzia porterà a vivere le future esperienze relazionali, in 

amicizia e in coppia, in modo equilibrato, fidandosi dell'altro senza vivere sin dall'inizio 

relazioni angosciose per la paura di essere rifiutati, perché non fa parte dell’esperienza 

originaria. Il bambino che nella Strange Situation presenta uno stile di attaccamento 

insicuro ansioso-evitante, tende a esplorare l'ambiente ignorando il caregiver, è 

indifferente alla sua uscita e non si lascia avvicinare al suo ritorno. Quando le 

interazioni con la madre sono caratterizzate ad un'autonomia eccessivamente precoce 

non corrispondente allo stadio di sviluppo in cui si trova il piccolo, o la madre è 

distanziante, infastidita e vive il pianto del bambino con un senso di fastidio, attendendo 

parecchio tempo prima di dedicare attenzione al figlio, il bambino vive sé stesso come 

poco importante per la madre, che non è pronta ad accorrere per aiutarlo. Il piccolo nel 

comprendere il fastidio della madre metterà in atto, in modo inconsapevole, delle 

strategie che possano assicurargli la vicinanza della mamma, sopprimendo e regolando 

il suo pianto ed il suo sconforto, per cercare una distanza ottimale che gli assicuri la 

presenza materna senza che ella possa provare eccessivo fastidio: evita il contatto per 

non essere rifiutato definitivamente, rinunciando a chiedere aiuto e conforto perché 

irriterebbe la madre. Quando la figura che accudisce non è rassicurante, il piccolo 

impara a non chiedere conforto perché teme di essere rifiutato. Il bambino si forma 

quindi una rappresentazione mentale di sé stesso come di una persona che deve negare i 

propri bisogni affettivi se vuole essere accettato dagli altri, l’immagine deve 

necessariamente corrispondere a quella di una persona sempre capace e mai bisognosa. 

Queste sono le basi per la formazione di un “falso sé”, un sé che si propone come 

sufficiente a sé stesso, non bisognoso degli altri che verranno percepiti pronti a rifiutare 

ogni richiesta emotiva, esattamente come la madre. Una volta grande, un bambino che 

ha vissuto l'esperienza dell'attaccamento evitante, proverà disagio per l'intimità, sarà 
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incapace di aprirsi all'altro, tenderà a non mantenere il contatto autentico e profondo 

nella relazione: questi individui si percepiscono come autosufficienti e perciò non si 

appoggiano al partner evitando profondi coinvolgimenti per timore del rifiuto. Nello 

stile di attaccamento insicuro ansioso-ambivalente, nella Strange Situation, il bambino 

mette in atto comportamenti contraddittori nei confronti del caregiver, alterna momenti 

in cui ignora la madre a momenti in cui ricerca il contatto. Nelle circostanze in cui il 

caregiver se ne va e poi ritorna, risulta inconsolabile. Quando una madre è insicura del 

proprio ruolo, trafelata, travolta da mille eventi personali e non riesce ad ascoltare il 

pianto del proprio figlio, quando non è in grado di comprendere le esigenze basilari che 

il bambino richiede come il cibo, il sonno, le coccole e agisce in modo confuso alle 

richieste del piccolo, tale accudimento, definito “ad intermittenza”, comunica al 

bambino che non può contare sulla madre in maniera continuativa e costante. Il 

bambino quindi giunge a sperimentare da una parte il desiderio di avere vicino la madre 

ogni qualvolta né senta la necessità e dall'altra si rende conto che il caregiver è 

imprevedibile, giungendo a essere talvolta intrusivo e controllante, talvolta reprimente e 

ostacolante, talvolta assente e indifferente. Il bimbo sperimenta così molta rabbia per 

non poter mai essere sicuro che la madre ci sarà in caso di difficoltà e formerà 

un'immagine di sé come fragile, debole, insicura e di scarso valore per il caregiver. Si 

formerà inoltre un'immagine della madre e per estensione degli altri, caratterizzata da 

inaffidabilità, dall’idea di non poter mai contare su nessuno.  

Il bambino, subendo una continua altalena emotiva da parte della madre e percependo 

inoltre una costante mancanza di attenzione verso i propri bisogni, si convince di non 

essere degno di essere amato, creano così il terreno fertile per lo sviluppo di una scarsa 

autostima. 

L’imprevedibilità e la discordanza delle risposte comportamentali della madre alle 

richieste del figlio creeranno confusione nel piccolo, che non riuscirà a cogliere il 

rapporto di causa-effetto tra gli eventi, da ciò dipenderà l’incapacità da adulto di 

comprendere che le proprie azioni possano determinare il comportamento, la risposta o 

la reazione degli altri; l’altro apparirà sempre come la madre, imprevedibile e difficile 

da capire poiché non è stata data la possibilità di imparare a codificare i segnali di chi 

sta accanto.  
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Da grande un bambino che ha vissuto l'esperienza dell'attaccamento ambivalente si 

aspetterà di essere ferito dagli altri, e mentre da un lato non vorrebbero aver bisogno di 

nessuno, dall'altro ne sente fortemente il bisogno.  

I bambini che nella Strange Situation mostrano uno stile disorganizzato, sono quelli che 

mettono in atto dei comportamenti stereotipati, che si sorprendono quando le madri si 

allontanano. 

Tali bambini diventano prede di una paura irrisolvibile, inestricabile quando le loro 

madri attuano modalità di accudimento caratterizzate da profonda ansia e angoscia 

verso le richieste dei figli, poiché il loro pianto le paralizza facendogli ricordare il 

dolore subito in situazioni traumatiche vissute in tenera età, in cui sono state maltrattate 

o abusate. 

In tali circostanze la madre si mostra confusa, paralizzata dalla paura, lontana 

emotivamente, fisicamente e assente, inoltre l’espressione mostra angoscia e incapacità 

nel comprendere cosa fare in quel preciso momento. Tutto ciò spaventa il bambino 

portandolo a sperimentare sentimenti contrastanti poiché vorrebbe avvicinarsi alla 

madre, però non riesce perché lo terrorizza anche se allo stesso tempo non può 

allontanarsi da essa perché è sempre la madre, colei che dovrebbe rappresentare il porto 

sicuro. 

La madre dunque ha comportamenti contraddittori, è evitante, distanziante e 

contemporaneamente ambivalente. Le risposte che nascono nel bambino quindi sono 

disorganizzate dato che il caregiver non riesce ad autoregolarsi e a tenere sotto controllo 

i timori del piccolo, il quale non è chiaramente in grado di gestirli. Il bambino nel vivere 

un modello mentale di attaccamento disorganizzato si crea diverse rappresentazioni di 

sé stesso, tutte incompatibili l'una con l'altra, le quali danno origine ad emozioni 

contrastanti tra loro oltre che a comportamenti contraddittori. La madre, quindi, è 

spaventata e spaventante, guarda il figlio offuscata dalla paura e quest’ultimo si 

convince erroneamente di essere la causa del terrore della madre, crede di essere la 

fonte di tale timore e desidera non provocare uno spavento tale ad essa senza sapere 

d’altro canto come comportarsi per ovviare a tutto questo. La conseguenza di tutto ciò è 

lo sviluppo, nella mente del bambino, della convinzione che le persone che incontra 

nella vita di tutti i giorni posseggono le medesime caratteristiche del caregiver: sono 
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aggressive e tenderanno ad attaccare così come fa egli stesso nei confronti della madre 

che mostra paura e che non si sente al sicuro quando gli sta accanto.  

In questo modo, perpetuandosi sempre di più questa modalità materna di accudimento, 

le emozioni del bambino si rivelano nel tempo, sempre più contrastanti. Da grande avrà 

un grande bisogno di instaurare legami affettivi, ma nel contempo li distruggerà perché 

ne avrà paura. Le modalità di accudimento da parte delle figure di attaccamento 

generano nei bambini un’immagine mentale di sé, della madre e per estensione degli 

altri. Queste immagini si formano sull'aspettativa dei piccoli di essere aiutati in caso di 

pericolo o di bisogno e permangono nell’età adulta. Studi recenti delle neuroscienze 

hanno dimostrato che il nostro modo di amare da adulti dipende da come siamo stati 

rassicurati da bambini. Le basi della personalità sentimentale si gettano nei primi tre 

anni di vita, periodo durante il quale viene costruito l'attaccamento. L’amore ricevuto 

favorisce un migliore sviluppo oltre che a una maggiore propensione a donarlo e come 

sostiene J.K. Rowling: “…essere stati amati tanto profondamente ci protegge per 

sempre, anche quando la persona che ci ha amato non c’è più. È una cosa che ci resta 

dentro, nella pelle. È l’amore…”. Mediante questa frase si può percepire l’importanza 

dell’attaccamento, quando è accompagnato dall’amore il bambino è in grado di crescere 

serenamente con la consapevolezza di avere una base sicura a cui fare riferimento, che 

lo sorreggerà e lo affiancherà sempre grazie a un profondo sentimento d’amore che lo 

renderà un adulto capace, a propria volta, di amare e di creare rapporti sinceri e sicuri 

con chi incontrerà perché ha potuto sperimentare cosa vuol dire essere amati. La 

scrittrice dunque ha elegantemente espresso il concetto di trasmissione dell’amore che 

ci lega a chi ci ha amato e che ci permette di essere quello che diventeremo, quello che 

sapremo sperimentare e trasmettere a nostra volta nelle relazioni future. In base 

all'accudimento materno ricevuto si formano o meno i circuiti neuronali: tali 

cambiamenti molecolari determineranno, da adulti, l'inclinazione comportamentale 

nella vita di coppia o nelle relazioni amorose ed amicali. Se il bambino è stato coccolato 

e rassicurato e quindi ha sperimentato l'attaccamento sicuro, il cervello ha rilasciato 

neurotrasmettitori come l'ossitocina o la dopamina, che formeranno la base della 

personalità affettiva. Altre ricerche mettono in luce anche come i sorrisi, gli abbracci, 

gli sguardi amorosi della mamma stimolino nel bambino la produzione di betaendorfine 

e di dopamina che modulano il sistema limbico, predisponendo la regolazione delle 
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esperienze emotive e permettendo così da adulti di riuscire più facilmente a non essere 

travolti dalle proprie emozioni negative. 

L’amore ricevuto insieme all’attenzione, alla possibilità di essere accuditi, di essere 

accolti e sostenuti perché importanti, permette di sperimentare sensazioni ed emozioni 

positive che accompagneranno nel corso della vita ogni bambino che diventerà adulto. 

Essi svilupperanno anche il desiderio di poter trasmettere tutto ciò che si ha avuto la 

fortuna di ricevere da quelle figure di attaccamento che hanno svelato un mondo ricco 

di amore. Questi bambini saranno portati a voler condividere tale fortuna e sentiranno 

sempre un sostegno dentro di loro in grado di sorreggerli davanti alle difficoltà. 

L’amore donato non abbandona mai chi lo riceve perché è durevole nel tempo, Olaf nel 

cartone animato della Walt Disney esclama: “…mi è venuta in mente una cosa che è 

permanente…l’amore!”, ponendo in evidenza questa straordinaria peculiarità che 

permette anche di vedere tutto sotto altre vesti, riuscendo a far cogliere spesso il lato 

positivo della vita. 

L'attaccamento evitante non permette il rilascio di neurotrasmettitori come la dopamina 

e l'ossitocina, che vengono inibiti quando la madre rifiuta di rispondere ai bisogni del 

piccolo. Le madri che scoraggiano le richieste di conforto spingendo il piccolo verso 

un'autonomia precoce ed una personalità evitante, concorrono con il loro 

comportamento, da un punto di vista neurobiologico, a un deficit di ossitocina e 

dopamina nella formazione dei circuiti cerebrali. I soggetti con una storia di 

attaccamento ambivalente, una volta adulti, presentano un basso livello di sopportazione 

per le situazioni in cui sperimentano un senso di solitudine; cercano insistentemente il 

contatto, ma allo stesso tempo sperimentano all’interno della relazione la loro incapacità 

di interagire con gli altri non riuscendo a regolare i loro stati di eccitazione interna. Il 

rapporto con la madre ha determinato in queste persone un’incapacità nella regolazione 

emotiva ed affettiva, per cui è tipico un coinvolgimento spesso ossessivo nei rapporti 

sentimentali, accompagnato da gelosia, ansia marcate e dipendenza affettiva. Da un 

punto di vista neurofisiologico è presente una maggiore attivazione delle aree del 

cervello collegate alle emozioni e ad una minore attivazione delle aree associate alla 

loro regolazione. Chi ha vissuto un attaccamento disorganizzato, all’interno di una 

relazione percepisce uno stato continuo di allarme, che si collega all'area cerebrale 

dell'amigdala e che fa percepire la sensazione di essere in pericolo costante. Questi 
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soggetti presentano alti livelli di cortisolo, elevata frequenza cardiaca, intense reazioni 

di allarme e comportamenti che lasciano trapelare un intenso ed eccessivo 

coinvolgimento. Tali individui sono diffidenti nei confronti del partner e mostrano 

evidente timore di essere rifiutati, diventando spesso gelosi e ossessivi, infatti per 

reprimere l’ansia generata dal timore dell’imprevedibilità del partner sentono la 

necessità di limitarlo, impedendogli di avere contatti al di fuori della coppia. 

 

1.2 L'Attaccamento in età adulta 
 

A questo punto è essenziale osservare come l’attaccamento si manifesta in età adulta, 

tenendo conto di quanto sopra riportato e soprattutto del fatto che il legame creato in età 

infantile influenzerà quelli che si creeranno nel corso della vita. 

La vita dei figli, come è intuibile, è in parte considerabile come un capitolo della storia 

della vita dei loro genitori. È comunemente noto come ogni generazione sia influenzata 

da quelle che la precedono e come influenzi a propria volta quelle successive. Ogni 

genitore cerca di fare del proprio meglio nell’allevare i figli, è portato a muoversi in 

terreni conosciuti perché sperimentati sulla propria pelle e tende a relazionarsi con i 

bambini in base alle esperienze precoci fatte nella propria vita, selezionando ciò che è 

opportuno trasmettere e ciò che è preferibile omettere. In questo modo è osservabile 

l’influenza inevitabile del comportamento di accudimento che lega ciascuno al proprio 

passato e alle proprie figure di riferimento, la tendenza è quella di mettere in atto 

comportamenti conosciuti, arrivando spesso a dire o a pensare che si assomiglia ai 

propri genitori più di quanto si potesse immaginare. Ogni individuo possiede uno stato 

della mente o un atteggiamento generale rispetto all’attaccamento che influenza le 

relazioni e che spesso traspare dalle modalità utilizzate per narrare la propria storia di 

vita. Tali stati della mente sono associati a specifici pattern di comunicazione e di 

interazione tra genitore e figlio, che influenzano i processi mediante i quali il bambino 

sviluppa un attaccamento sicuro o insicuro. Attraverso il legame di attaccamento vissuto 

con la madre quindi si creano le condizioni per la costruzione del senso del Sé che 

accompagna nella vita. Il legame della madre con il proprio bambino è influenzato dal 

legame con il padre del piccolo, al punto che le proprie modalità di accudimento sono 

determinate anche dai comportamenti relazionali e dai modelli mentali del partner nella 
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direzione della sicurezza o dell'insicurezza. La qualità della relazione con i figli è anche 

fortemente orientata dal rapporto che ciascun genitore aveva con i propri genitori 

quand’era piccolo, tanto che generalmente viene replicata la medesima modalità di 

accudimento ricevuta. I processi di elaborazione delle informazioni, la capacità di 

comprensione dei bisogni dell'altro, il saper attribuire le intenzioni ed agire di 

conseguenza sono fortemente influenzati dalle rappresentazioni mentali del Sé che 

derivano dalle prime interazioni diadiche madre-figlio. Tali rappresentazioni mentali 

poggiano sulle proprie aspettative circa la possibilità di essere confortati in caso di 

bisogno e derivano dalle prime esperienze affettive. I modelli operativi interni che si 

sono creati durante l’infanzia, continuano in età adulta ad essere presenti e a orientare le 

preferenze di ogni individuo anche nella scelta di nuove figure di attaccamento con cui 

stabilire persino legami sessuali. 

Mary Ainsworth riteneva che potessero emergere caratteristiche dell’attaccamento non 

necessariamente presenti in altri legami affettivi, ciò voleva dire che è possibile 

impegnarsi in altre attività grazie al senso di sicurezza e di benessere generato dal 

rapporto con il partner, che si unisce alla capacità di allontanarsi, con fiducia in sé 

stessi, dalla base sicura che viene rappresentata da  

quest’ultimo. 

In seguito a degli studi osservazionali sui comportamenti e sulle emozioni sperimentate 

ed esibite da parte degli adulti nell’intimità delle relazioni sentimentali, si è notato 

quanto siano evidenti le analogie con ciò che emerge in età infantile all’interno delle 

relazioni di attaccamento con le figure di accudimento. 

Gli adulti cercano in particolare il contatto del partner quando sono sotto pressione se la 

persona amata viene percepita come colei nella quale cercare un rifugio sicuro 

esattamente come fa il bambino con la mamma. Bolwby, infatti affermava che il 

comportamento di attaccamento fosse evidente soprattutto nella prima infanzia, ma che 

si poteva osservare anche nell'ambito dell'intero ciclo di vita, specialmente nei momenti 

di emergenza. (Bolwby J., “Una base sicura. Applicazioni cliniche della teoria 

dell'attaccamento.”, 1989, Raffaello Cortina Editore, Milano). Nelle coppie di adulti, la 

cui relazione non è solo su base amicale o di mera gratificazione sessuale, compaiono le 

stesse dinamiche che caratterizzano il legame di attaccamento-accudimento. 
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Nel 1985 Mary Main insieme a George e a Kaplan elaborò un importante strumento di 

ricerca, chiamato AAI o Adult Attachment Interview con l’obiettivo di valutare lo stile 

di attaccamento negli adulti. Si tratta di un'intervista semi-strutturata composta da venti 

domande poste all'intervistato con lo scopo di avere una misura della sicurezza affettiva 

degli adulti. Lo strumento sotto forma di intervista, spinge a ricordare le esperienze con 

i propri genitori, facendo emergere le emozioni provate quando si era esposti alle 

modalità di accudimento parentali. L'intervista esplora la rappresentazione dell'adulto 

sull'attaccamento, quindi su i modelli operativi interni, valutando i ricordi generali e 

specifici legati all’infanzia. Le risposte sono codificate in base alla qualità del discorso, 

ci si riferisce in particolare alla coerenza e al contenuto. L'ipotesi di base è che il modo 

in cui si parla delle proprie esperienze riveli il grado di sicurezza o di insicurezza 

esperiti da piccoli con le proprie figure di attaccamento.  

Grazie agli studi condotti mediante l’impiego dell’A.A.I. è emerso che gli stili narrativi 

degli adulti, utilizzati per riferire le personali esperienze infantili, si collegano ai propri 

modelli operativi interni (MOI) e perciò alle rappresentazioni mentali che ognuno ha di 

sé stesso. 

I risultati permettono di classificare il comportamento di attaccamento degli adulti sulla 

base dei tipi di attaccamento rilevati da Mary Ainsworth. Le persone sicure, ritengono 

che le loro relazioni di attaccamento con i genitori siano state calde e affettuose, 

rispettose e non opprimenti. I loro racconti sono coerenti sia nell'esposizione che nel 

contenuto. Le persone che hanno avuto un attaccamento insicuro evitante, sono definite 

“distanzianti” e negano che i legami di affetto abbiano avuto importanza nella loro vita 

infantile; si definiscono autosufficienti e mostrano una scarsa memoria delle prime 

esperienze relazionali con i genitori. Le loro descrizioni degli eventi, sia positive che 

negative, sono spesso contraddittorie o non supportate, tanto che nel racconto tendono 

ad essere eccessivamente brevi. Riportano episodi di freddezza, soprattutto da parte 

della madre e una relazione quasi inesistente tra i genitori. Il loro discorso è difensivo 

ed evitano di riconoscere che le loro esperienze sono distintive della propria vita, spesso 

idealizzando i genitori o svalutandoli apertamente. 

La signora G. ha sempre descritto il padre come amorevole fino al proprio matrimonio e 

in seguito autoritario, la madre invece come una donna distaccata, poco propensa al 

dialogo e alla relazione ma disposta ad aiutarla nei momenti di difficoltà. La relazione 
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coniugale era pressoché inesistente. Nella dura descrizione dei caregiver, trapela 

tuttavia gratitudine nei confronti della madre che per aiutarla è andata contro il volere 

del marito non riuscendo in ogni caso a dimostrare affetto.  

Entrambi le hanno sempre rimarcato il proprio compito dal quale non poteva fuggire, 

quello di aiutare la famiglia in quanto primogenita. G. ha infatti sempre lavorato e 

rispettato il volere dei genitori che rappresentavano l’autorità. 

Le verbalizzazioni della donna delineano l’immagine di un rapporto con i caregiver 

freddo e distante, che si ripresenta nel momento in cui G. racconta dei problemi con i 

propri figli: i rapporti sono distaccati e privi di compartecipazione emotiva, nonostante 

la donna sia disposta ad aiutarli in qualsiasi modo. Ammette di avere evidenti difficoltà 

di interazione, è chiusa e pur desiderando conoscere più approfonditamente le vite dei 

figli non riesce a superare l’incapacità di verbalizzare il proprio pensiero. Si osserva 

dunque una sovrapposizione delle esperienze, quelle che G. ha vissuto con i genitori e 

quelle che ha avuto con i figli, pur desiderando un legame differente con questi ultimi, 

non è in grado di cambiare e di porsi diversamente nei loro confronti perché non ha 

potuto sperimentare un legame diverso, ricco di amore e di affetto con i propri 

caregiver. Questo dimostra quanto le esperienze e il tipo di attaccamento vissuto e 

sperimentato durante l’infanzia sia in grado di influenzare i rapporti futuri, portando a 

mettere in atto comportamenti appresi e sperimentati. 

Le persone con attaccamento insicuro ambivalente, vengono definite “preoccupate”, e 

dette anche “invischiate” in quanto sembrano incapaci di staccarsi dalla famiglia di 

origine e dalla relazione con essa. Risultano ancora coinvolte dalle esperienze del 

passato, arrabbiate, fragili, spesso dipendenti. Riferiscono in genere, una madre, non 

sempre rifiutante, ma altamente imprevedibile, e di un padre inaccettabile, la cui 

relazione di coppia non era né affettuosa, né fredda. La narrazione tende ad essere 

prolissa con frasi confuse e vaghe e mostrano ancora di essere preoccupati 

continuamente della relazione con i propri genitori. Dai racconti emerge un’incapacità 

di valutare il proprio ruolo all'interno delle relazioni: riesce spesso difficile seguire il 

loro racconto che si esprime in modo confuso. Il racconto degli adulti che hanno avuto 

un attaccamento disorganizzato, definito “irrisolto”, è caratterizzato, quando parlano dei 

maltrattamenti subiti, da lapsus, da modi che mostrano una scarsa capacità di riflettere 

su ciò che è accaduto. Evidenziano convinzioni irrazionali e spesso improvvisi silenzi 
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dovuti ad un totale assorbimento nei propri pensieri. L'attaccamento negli adulti è 

quindi paragonabile all'attaccamento primario madre-bambino: una relazione di coppia 

è caratterizzata inconsapevolmente dal ritenere la persona amata come dotata delle 

stesse capacità di proteggere e di prendersi cura della figura di attaccamento di 

riferimento durante la vita infantile. Differenza essenziale tra l'attaccamento tra adulti 

nella scelta del partner e l'attaccamento infantile è l'attrazione sessuale, che porta alla 

scelta del compagno di vita. Un sano rapporto di coppia è segnato da un'alternanza dei 

due partner ad essere alternativamente figure di attaccamento e figure di accudimento: 

coloro che sono legati in un rapporto d'amore non interpretano in maniera rigida il ruolo 

di figure che danno cure, o di individui attaccati, ovvero che chiedono e ricevono cure. 

È la potenzialità di una reciprocità flessibile che marca un andamento sano nel rapporto 

di coppia. Mary Ainswhorth riteneva che nel caso degli adulti, anche un insegnante, un 

prete, o un terapeuta può fungere da figura di attaccamento forgiata sul modello 

genitoriale. Bolwby a tal proposito indicava lo psicoterapeuta come colui il quale 

“fornisce le condizioni in cui il paziente può esplorare i propri modelli 

rappresentazionali di sé stesso e delle proprie figure di attaccamento con l'ottica di dar 

loro una nuova valutazione e di ristrutturarli alla luce delle nuove conoscenze che ha 

acquisito e delle nuove esperienze che ha avuto nella relazione terapeutica”. Spetta 

dunque al terapeuta ricostruire una base sicura all'interno della relazione con il paziente: 

la relazione psicoterapeutica può costituire un importante fattore di cambiamento dello 

stile di attaccamento, consentendo al paziente di passare da uno stile insicuro a uno stile 

sicuro. In questo processo, il ruolo del terapeuta è anche quello di agire come una figura 

di attaccamento, creando una base sicura che consenta al paziente di procedere 

nell’esplorazione delle proprie esperienze e dei propri vissuti di attaccamento, 

favorendo esperienze emozionali correttive capaci di disconfermare i modelli operativi 

interni insicuri. 
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CAPITOLO 2: La signora G. 

La signora G. è una donna di 66 anni. Attualmente in pensione, ma che ha sempre 

lavorato sin da adolescente, svolgendo i lavori più disparati. Giunge al CSM di Torino 

in seguito a una serie di ricoveri in case di cura dovuti a periodi di malessere e di grave 

depressione, per arginare i quali le è stato proposto un percorso di sostegno. Esprime 

verbalmente il proprio malessere e il desiderio di stare bene, senza mostrare coerenza 

nel linguaggio non verbale.  

Trasmette un atteggiamento di ansia e di timore di non essere vista e accolta. Si rivolge 

dando sempre del lei e porge la mano senza stringerla. Appare curata e ordinata sia per 

quanto riguarda l’abbigliamento, particolare ma curato nei dettagli e negli abbinamenti, 

sia per quanto riguarda la capigliatura, si presenta con una perfetta messa in piega. 

Mostra sempre un trucco marcato e pesante che rende lo sguardo cupo e scuro anche 

quando sorride.  

Mostra un atteggiamento remissivo, cammina lentamente trascinando i piedi, il corpo 

sembra bloccato e impossibilitato a piegarsi, ha una postura statuaria anche da seduta. 

Collo, avambracci e ginocchia sono le uniche parti del corpo che si osservano muovere 

anche se mediante piccoli e lenti movimenti. Lo sguardo è tendenzialmente fisso, spento 

e perso nel vuoto anche se si alternano dei brevi istanti in cui pare resettarsi e 

controllare intorno a sé che tutto vada bene in modo spaventato e preoccupato. Durante 

il colloquio, invece, regge lo sguardo dell’interlocutore. Lo sguardo è distaccato e 

rassegnato tranne nei momenti in cui racconta particolari avvenimenti nei quali sgrana 

gli occhi. Il tono di voce è monotono. Mentre parla consuma sempre una caramella, non 

gesticola, di tanto in tanto scuote la testa lateralmente indicando scoraggiamento, 

rimane seduta composta con le gambe parallele tenendo le mani giunte sulle ginocchia. 

L’umore è tendenzialmente basso e pessimistico, l’atteggiamento oscilla tra la 

rassegnazione e il disfattismo. Tende ad annuire al termine della frase dell’interlocutore 

come per confermare di aver capito anche se spesso non è la verità e necessita di 

ulteriori spiegazioni e chiarimenti o riformulazioni di domande.  
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G. presenta un bisogno di affermazione di sé e di dimostrare le proprie capacità. Il Sé è 

ben integrato e maturo anche se la coscienza e la consapevolezza del proprio valore 

sembrano un po’ incostanti. Mostra risonanze affettive ambivalenti che possono essere 

dovute a una sottomissione all’autorità, a un senso di inferiorità e a un’angoscia legate 

alla paura di mostrarsi nella sua completezza. È possibile che sia la conseguenza di uno 

stile di attaccamento insicuro con le figure di accudimento che non le ha permesso di 

sviluppare un’adeguata consapevolezza di sé stessa e delle proprie capacità, 

determinando un comportamento autosvalutante e non obiettivo nei propri riguardi. 

Dai colloqui e dai test somministrati emerge che dal punto di vista cognitivo G. presenta 

buone capacità di attesa, discrete capacità di attenzione e di concentrazione. Emerge una 

povertà di pensiero, una personalità rigida e conforme alle regole: ha vissuto tutta la vita 

sottomessa alle regole, accettandole in maniera rigida. Per quanto riguarda la 

comunicazione, quella verbale non è congruente a quella non verbale (i gesti sono 

minimi), il linguaggio è semplice, povero e poco ricercato, sintatticamente e 

morfologicamente lacunoso come conseguenza di una scarsa scolarizzazione. La 

modalità di eloquio è lenta, difficoltosa e discontinua. Emerge una grossa difficoltà nel 

verbalizzare i propri pensieri, le proprie emozioni e le proprie sensazioni. L’intelligenza 

è poco influenzata dall’affettività ed è basata sulla percezione oggettiva e concreta dei 

fatti in modo difensivo rispetto alla pressione pulsionale. L'esame di realtà è conservato, 

emerge la tendenza a percepire la realtà in maniera non particolarmente influenzata 

dalle immagini fantasmatiche interne, ciò richiama una personalità tendente al pensiero 

concreto, anche se a volte la forte ansia e paura che prova hanno un effetto negativo e le 

fanno perdere la capacità di valutare adeguatamente le situazioni che vive.  

Dal punto di vista affettivo, emergono introversione e rigidità che svelano difficoltà nei 

rapporti affettivi con conseguente inibizione affettiva e difficoltà di contatto, angoscia 

davanti al proprio mondo sentimentale e mancanza di adattamento. Si evidenzia un 

bisogno di affermazione di sé, di farsi valere e di dimostrare le proprie capacità. È 

osservabile un’aggressività difficilmente controllata e contenuta, probabilmente legata a 

sentimenti d’inferiorità e di colpa, che può essere sublimata o rimossa perché 

difficilmente accettabile nella sua espressività. Si riscontra un controllo delle energie 

pulsionali con inibizione, difese e adattamento adeguato alla realtà. L’affettività e 
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l’emotività difficilmente compaiono, sotto questo aspetto sembra infatti molto coartata e 

spaventata da ciò che rappresenta la sfera emotiva. Si riscontra un precario dinamismo 

di pensiero, povere capacità riflessive, introspettive e di stabilità dell’affettività. La 

capacità di mentalizzazione e di fare associazioni qualitativamente valide è ristretta. 

L’ansia e l’agitazione affiorano sia dal tono di voce, sia dall’atteggiamento, sia dai 

gesti. Le emozioni e le sensazioni che riporta e che accompagnano lo stato di malessere, 

sono prettamente negative: tristezza, insicurezza, paura, solitudine, sorpresa/stupore di 

qualcosa di negativo, indecisione, nostalgia, solitudine, preoccupazione e senso di 

colpa.  

Per quanto riguarda le capacità relazionali, è bene specificare che nonostante l’ansia e il 

senso di inferiorità che rappresentano un freno per la voglia di realizzazione e il 

desiderio di dimostrare il proprio Sé, G. mostra di possedere un Sé abbastanza ben 

integrato da permettere lo sviluppo di buoni legami di attaccamento sotto l’aspetto 

emozionale, etico e spirituale, di instaurare rapporti sereni con il mondo circostante e di 

accrescere le capacità relazionali, anche se risultano bloccati dalla propria rigidità. 

Mostra infatti una presa di distanza dalle relazioni a causa dell’incapacità di crearle, pur 

desiderandole fortemente. Si evidenzia una sufficiente capacità di socializzazione, di 

identificazione con gli altri e di differenziazione. G. ha una maggiore propensione 

all’adattabilità e ad instaurare contatti superficiali. Ciò rispecchia la difficoltà di 

conoscere fino in fondo i propri figli e familiari, cosa che desidererebbe, oltre a tutte le 

altre persone con cui ha a che fare. Questo accentua la difficoltà di verbalizzazione e 

determina quindi uno stile depressivo e chiuso.  

Dunque l’appiattimento, la rassegnazione, il vittimismo, l’incapacità di prendere 

iniziative, di organizzazione e di malessere generalizzato associato all’ansia durevole e 

generalizzata, alla paura di qualcosa di indefinito, all’affaticamento, al malessere 

diffuso e non specifico, al tono dell’umore basso e all’atteggiamento negativo, 

all’isolamento e alla difficoltà di affrontare la quotidianità nonostante lo sforzo di 

contrastare la paura e di superare i propri problemi per raggiungere gli obiettivi 

prefissati potrebbero far propendere per l'ipotesi diagnostica di una personalità nevrotica 

con un disturbo dell’umore.  



 35 

Il quadro generale della signora G. appare fragile soprattutto in riferimento all’aspetto 

affettivo e permette di porre l’attenzione sul tema dell’attaccamento di cui ci si sta 

occupando. Le difficoltà riscontrate in ambito affettivo-relazionale rispecchiano un tipo 

di attaccamento trattato precedentemente: lo stile di attaccamento insicuro evitante. 

I genitori non sempre sono in grado di fornire ai figli le esperienze di sintonia affettiva e 

di sicurezza che permettono l’emergere di un attaccamento sicuro. Se stati di sintonia, 

equilibrio e coerenza non vengono raggiunti con sufficiente regolarità, le esperienze di 

ricerca di vicinanza e rifugio che possono consentire lo sviluppo di una base sicura non 

avvengono in maniera ottimale. Ne derivano forme di attaccamento insicuro, associate 

alla presenza nel bambino di processi interni che possono direttamente influenzare le 

modalità con cui interagirà in seguito con gli altri. Le diverse forme di attaccamento 

insicuro sono generate da ripetute esperienze di comunicazione non contingente, in cui 

non si verificano momenti di sintonizzazione affettiva. Quando un genitore è 

ripetutamente non disponibile e manifesta atteggiamenti di rifiuto nei confronti del 

figlio, il bambino può sviluppare, come nel caso della signora G., un attaccamento 

evitante: si adatta alla situazione evitando il contatto e il coinvolgimento emozionale 

con il genitore. Molte coppie genitore-figlio sono caratterizzate da comunicazioni 

emotivamente fredde e distanti; in questi casi spesso i genitori sono a loro volta 

cresciuti in un deserto emozionale e non hanno compreso né il senso di quelle difficili 

esperienze infantili né i processi mediante i quali hanno dovuto adattarsi a relazioni che 

non soddisfacevano le loro esigenze di attaccamento. Questi bambini hanno con i 

genitori esperienze diverse, la signora G. ha raccontato a tal proposito un avvenimento 

che la vedeva protagonista in età infantile insieme al padre. Ella esordì ponendo 

l’attenzione su quello che le sembrava un comportamento comprensivo nei suoi 

confronti da parte del padre, cosa che poi sarà smentita durante il racconto stesso. 

Riportò come intorno all’età di 5-6 anni aveva espresso il desiderio di entrare in 

convento e di diventare suora una volta adulta, ma né il padre né la madre le diedero 

importanza e nemmeno attenzione. Nel raccontare ciò sottolineò il fatto di aver 

percepito il loro scarso interesse verso qualcosa che lei sentiva come un’esigenza, una 

necessità. Tale bisogno era così pronunciato da portare G. a ripetere le proprie 

intenzioni a più riprese ai genitori, ma senza ricevere mai nessuna attenzione, così un 

giorno decise di fuggire di casa per andare a rifugiarsi nel convento vicino alla propria 
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abitazione. Quando i genitori non la videro rientrare a casa, si insospettirono e il padre 

andò a cercarla, si recò presso il convento nei pressi della loro dimora, dove trovò la 

figlia che ricondusse a casa. La signora ricordò che, nel tragitto di rientro, il padre non 

mostrò grande preoccupazione o interesse per il comportamento messo in atto dalla 

bambina e che con grande distacco e autorità le disse che non sarebbe potuta diventare 

mai una suora perché era necessario che lavorasse per la famiglia, era fondamentale che 

si ricordasse il proprio dovere in quanto figlia maggiore, a lei quindi non era concesso 

di seguire i propri desideri o le proprie aspirazioni, ma solo fare ciò che ci si aspettava 

da lei, doveva lavorare e ottenere un guadagno adeguato per provvedere al 

sostentamento della famiglia. G. si rese conto di quanto i genitori non fossero interessati 

a lei come figlia che possiede emozioni, sentimenti e necessità, ma come contributo 

maggiore per la sopravvivenza. Si rese conto inoltre che i genitori non erano in grado di 

interpretare in modo corretto i suoi segnali o le sue richieste, non la ascoltavano e non 

capivano cosa volesse. Essi non sembravano prestare attenzione ai segnali che G. 

cercava di inviare; alla fine, dopo averla lasciata a lungo in uno stato di disagio, 

compresero quali fossero le sue richieste anche se non acconsentirono. Il ripetersi di 

risposte analoghe fece in modo che G. imparasse che i genitori e soprattutto il padre non 

fossero molto disponibili, né per ciò che riguardava la soddisfazione dei suoi bisogni 

primari, né per le sue esigenze di stabilire processi di comunicazione. Il medesimo 

comportamento del padre, G. lo mise in atto quando diventò a propria volta madre, dai 

suoi racconti relativi al rapporto con i figli, si evince una sovrapposizione dei 

comportamenti subiti e di quelli attuati. Il più rappresentativo riguarda la capacità di 

dialogare apertamente e di conoscere sinceramente i propri figli. G. ne ha tre, due 

maschi e una femmina e con tutti pare avere dei rapporti superficiali, le conversazioni 

che riporta sono legate alla richiesta di informazioni approssimative; la signora ha 

sempre esposto il desiderio di conoscere nel profondo i propri figli, ma si rende conto 

dell’enorme difficoltà che fa quando cerca di comunicare con loro, limitandosi a frasi di 

circostanza e a convenevoli. 

La possibilità di chiedere qualsiasi cosa di più personale non è contemplata innanzitutto 

perché non conosce le modalità, allo stesso tempo non vorrebbe sembrare invadente e in 

più non ha idea di che cosa si potrebbe parlare. Tale atteggiamento è assimilabile a 

quello che ha vissuto con i propri caregiver, i quali non prestavano attenzione a ciò che 
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desiderava e di conseguenza non ha mai potuto esprimersi e nemmeno imparare a 

narrarsi. 

La freddezza che caratterizza soprattutto la madre, la quale domandava quasi 

esclusivamente com’era andata al lavoro e se avesse ricevuto i soldi che servivano alla 

famiglia per vivere, si riscontra nelle conversazioni di G. con i propri figli. 

In tutto ciò è evidente il desiderio di instaurare rapporti sereni con l’ambiente 

circostante e di accrescere le capacità relazionali, nonostante risulti bloccata dalla 

propria rigidità. Mostra infatti una presa di distanza dalle relazioni a causa 

dell’incapacità di crearle, pur desiderandole fortemente. Si evidenzia una sufficiente 

capacità di socializzazione, di identificazione con gli altri e di differenziazione. G. ha 

una maggiore propensione all’adattabilità e ad instaurare contatti superficiali e questo 

perché fin da piccola ha dovuto sottostare alle regole imposte dalla famiglia, 

sacrificando sé stessa e mettendo al primo posto il sostentamento familiare. Una volta 

diventata adulta ha potuto fare solo quello che aveva sempre fatto: lavorare per dare un 

futuro migliore ai propri figli, senza riuscire però a creare un legame che avrebbe 

desiderato e senza riuscire a farsi conoscere come avrebbe voluto. 

Per sviluppare una coscienza coerente di sé stessi, i bambini hanno bisogno di sentirsi 

riflessi negli altri in un modo che corrisponde alle loro esperienze sia esterne sia interne. 

Quando si riesce a comunicare con i figli secondo modalità che creano un senso di 

unione e di sintonia, li si aiuta a creare una storia coerente e integrata della loro vita. 

La signora G. non ha avuto la possibilità di sperimentare tutto questo, non si è mai 

sentita riflessa nei propri genitori, non ha mai percepito di essere importante per loro in 

quanto essere umano, ma solo come componente della famiglia che doveva lavorare per 

contribuire alle spese del nucleo, perciò non ha mai sperimentato l’accudimento, 

l’accoglienza e la possibilità di esprimere e condividere le proprie emozioni, i propri 

sentimenti, desideri e timori. La conseguenza è stata la messa in atto dello stesso 

atteggiamento nei confronti dei figli.  

G. non è riuscita a comunicare con i propri genitori in modalità consone, che le 

permettessero di creare una storia di sé stessa coerente e integrata e allo stesso modo 
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non è riuscita a creare con i figli un legame tale da permettergli di sentirsi riflessi in lei 

e di sentirsi così vicini e intimi da generare una condivisione reciproca di vissuti. 

Comunicazioni basate su empatia e sintonia facilitano l’emergere di un sé 

maggiormente autonomo e lo sviluppo di capacità flessibili di autoregolazione. 

Comunicazioni fondate sulla condivisione di emozioni danno origine a una forma di 

unione che costituisce un vero processo di integrazione, in grado di generare un senso di 

benessere e vitalità nell’adulto come nel bambino.  

Queste esperienze di unione aiutano i bambini a sviluppare un più forte senso di sé e 

aumentano le loro capacità di comprendere sé stessi e gli altri. 

La signora G. mostra una discreta capacità di socializzazione, ma si tratta di un livello 

superficiale, durante la propria infanzia non ha potuto sperimentare il sapore 

dell’empatia e dell’unione come punto di partenza verso una maggiore comprensione di 

sé stessa. La disponibilità verso l’altro non è accompagnata da una profonda 

consapevolezza di sé, si tratta di un atteggiamento che G. sente come parte della propria 

persona ma senza saper spiegare da dove derivi; il potersi spendere per l’alto, l’essere 

d’aiuto è forse l’unica cosa che la signora si riconosce, ma sempre a livello superficiale, 

non le è stato insegnato ad analizzare quello che provava mentre si comportava in un 

determinato modo, in più la propensione verso il prossimo non le è stata mai 

riconosciuta dalla famiglia poiché non è mai parsa come una qualità, ma sempre come 

un dovere che G. doveva compiere, dimostrando la mancanza di sintonia con i propri 

genitori prima e con i figli poi.  

Essere in sintonia con il proprio figlio vuol dire anche essere capaci di rispettare i suoi 

ritmi, le oscillazioni naturali che lo portano ad avere desiderio e necessità di 

coinvolgimento o di solitudine. Non si è fatti per essere continuamente in relazione con 

gli altri; per poter stabilire relazioni interpersonali fondate su empatia e sintonia bisogna 

saper rispettare i ritmi con cui si alternano le esigenze di unione e di allontanamento.  

Quando le esperienze interne impediscono di entrare in contatto con i figli, la 

percezione che i bambini hanno delle intense emozioni dell’adulto può scatenare in loro 

attivazione di stati emozionali difensivi. Se ciò si verifica, il rapporto genitore-figlio 

non corrisponde a una relazione collaborativa, ma al contrario ciascuno degli individui 

coinvolti si sente solo e isolato, immerso nel proprio mondo interiore. Nelle situazioni 

in cui il sé più vero e autentico, dell’adulto come del bambino, si nasconde dietro i muri 



 39 

mentali costituiti da difese psicologiche, nessuna delle due persone può sentirsi 

compresa e in unione con l’altra. Quando i figli provano tale senso di solitudine e di 

distacco possono esprimere la loro paura e il loro disagio attraverso comportamenti 

aggressivi o atteggiamenti di ritiro. Un esempio di quanto affermato lo si evince 

nell’atteggiamento di chiusura e di ritiro che G. ha messo in atto come conseguenza 

delle esperienze di vita fatte, del senso di solitudine che l’ha condotta anche a sottostare 

sempre all’autorità inizialmente del padre, poi del marito e infine dei figli che spesso 

stabiliscono cosa la donna debba fare e come si debba comportare, facendola anche 

dubitare delle proprie capacità, della propria autonomia e della propria persona. 

I comportamenti di questo tipo possono suscitare la nostra attenzione, ma a causa del 

nostro senso d’isolamento spesso non riusciamo ad attuare tentativi significativi di 

ristabilire una sintonizzazione emotiva. In base a meccanismi di questo tipo gli stati 

emotivi dei caregiver possono generare nei figli risposte che ostacolano ulteriormente le 

nostre capacità di capire le loro emozioni. Tutte le relazioni interpersonali, in particolare 

il rapporto genitori-figli, devono essere costruite su processi di comunicazione intonati e 

collaborativi, capaci di rispettare la dignità e la sovranità della “musica” di ciascuna 

delle menti coinvolte. 

Da qui la difficoltà di creare un legame coinvolgente con i figli come non lo ha avuto 

con i propri genitori. G. non è stata mai compresa, nessuno dei genitori ha mai voluto 

conoscere fino in fondo ciò che provava e ciò che sentiva, così non ha mai percepito 

cosa volesse dire essere sintonizzati, accuditi e accolti, così come non è riuscita a 

propria volta ad esserlo verso i propri figli. Desidererebbe tanto conoscerli meglio, ma 

non possiede le conoscenze e le esperienze adatte che potevano aiutarla a creare legami 

profondi con i figli. 

Le interazioni interpersonali, comprese quindi quelle tra genitori e figli, si basano su 

forme di comunicazione verbali e non verbali. 

Molti genitori possono aver imparato nella loro infanzia che le emozioni sono “cattive”: 

provano quindi un certo disagio sia rispetto alle proprie emozioni, sia nei confronti di 

quelle sperimentate dai figli. Un genitore capace di esprimere i propri sentimenti in 

maniera semplice, diretta e non aggressiva contribuisce invece al benessere dei suoi 

figli; i bambini vogliono sapere come i genitori si sentono, non solo quello che pensano. 

I bambini hanno bisogno di sapere che anche i loro caregiver provano emozioni e 
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quando questi ultimi le manifestano in modo corretto, danno ai figli la possibilità di 

capire che cosa ritengono importante, fornendo allo stesso tempo un modello positivo 

delle modalità con cui le emozioni possono essere espresse, in questo modo i figli 

imparano ad essere empatici. 

In base a quanto detto, è possibile osservare come tali concetti permettano di porre 

maggiormente l’attenzione sul vissuto della signora G., tutto ciò che verbalizza mette in 

evidenza il timore delle emozioni, la percezione di esse come nocive che l’ha condotta a 

una chiusura tale da non essere adeguatamente preparata a riguardo. La possibilità di 

comprendere ciò che potevano sperimentare i propri genitori non era nemmeno 

lontanamente accettabile, il rapporto che aveva con essi era talmente distaccato che non 

le ha permesso di conoscere nel profondo i suoi caregiver e sperimentare con loro la 

capacità empatica e un legame di attaccamento e di accudimento tale da sentirsi amata e 

compresa. 

Il proprio vissuto è sempre legato al senso del dovere, più che condivisione di emozioni 

e di affetto, vigeva all’interno della famiglia d’origine della signora l’importanza del 

rispetto delle regole e della sottomissione all’autorità. In questo modo non ha potuto 

sperimentare la particolarità di trascorrere del tempo con i propri genitori per il gusto di 

stare insieme e di conoscersi, osservando i punti di forza e di debolezza di ciascuno e 

imparando la preziosità della parola, del dialogo e la magia che essi possono creare in 

quanto “Le parole sono la nostra fonte di magia più inesauribile, capace sia di ferire che 

di curare”. Ebbene, le parole sono in grado di colmare il dolore più acuto, permettendo a 

entrambi gli interlocutori di conoscersi nel profondo, ma le parole hanno anche la 

capacità di ferire, di allontanare e di porre grandi distanze tra le persone. 

La Signora G. non avendo idea di cosa volesse dire potersi confidare con un genitore, 

potersi aprire raccontando senza vergogna le proprie paure, gioie, dolori e desideri 

sentendosi amata, accolta e compresa, non è riuscita a stare vicino ai propri figli. 

Si è dimostrata sempre disposta a tutto per loro, per far si che vivessero dignitosamente, 

ma non è stata in grado di conoscere la loro parte più intima, più personale. Quando 

pensa ai momenti che trascorre con essi l’unica cosa che conosce, riguarda il cibo che 

preferiscono e che lei prepara in continuazione. È conscia del fatto che non sia in grado 

di chiedere come stanno veramente, cosa provano e cosa sentano e mostra lo stesso 
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atteggiamento anche con i nipoti, che addirittura teme di tenere quando i figli sono a 

lavoro perché pensa di non riuscire a gestirli, non sapendo come poterli coinvolgere. 

G. dimostra infatti il proprio affetto e la propria attenzione attraverso la cucina, 

mediante il costante lavoro e la fatica, poiché è l’unica cosa che ha sempre fatto sin da 

piccola ed è la sola cosa che la legava ai suoi caregiver, è l’unica modalità di 

comunicazione che ha appreso.   

L’intera esistenza della signora G. è stata scandita da avvenimenti che l’hanno resa dura 

e ricca di ostacoli che ha necessariamente dovuto superare da sola perché 

completamente priva di un sostegno emotivo, di un vero legame di attaccamento. 

Sebbene la vita l’abbia messa a dura prova e si sia spesso sentita sopraffatta dagli eventi 

negativi, percependosi impotente e piccola verso il male che si presentava davanti ai 

propri occhi, è riuscita ad aggrapparsi alla possibilità di riscatto che risiede all’interno di 

ogni periodo buio, una possibilità tanto reale quanto difficile da cogliere. 

In generale, confrontarsi con l’oscurità dentro e fuori di sé è un’occasione per scoprire 

sé stessi, per mettere alla prova la propria capacità di resistere al buio. È nelle difficoltà 

che si ha la possibilità di scoprirsi resilienti, tenaci, coraggiosi, perciò dato che non è 

possibile evitare il male, è possibile decidere come affrontarlo. G. è stata in grado di 

trovare nel suo piccolo la felicità, perché “la felicità si può trovare anche negli attimi 

più tenebrosi, se solo uno si ricordasse di accendere la luce”. G. non ha potuto 

sperimentare cosa volesse dire entrare in sintonia con gli altri, empatizzare, sentirsi 

accolti e contenuti, non ha potuto vivere la bellezza e la profondità del dialogo con i 

propri genitori non riuscendo a farlo di conseguenza con i figli e di questo né è conscia, 

ma è in qualche modo riuscita a trovare la propria felicità dando tutta sé stessa per 

garantire un’adeguata sopravvivenza sia ai genitori che ai figli, attraversando numerose 

difficoltà. 
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CAPITOLO 3: Perché fai così? 
 

Perché fai così? Cosa ti spinge a comportarti in questa maniera?  

Il comportamento di ogni individuo, come si è visto precedentemente, è chiaramente 

influenzato dalle esperienze vissute durante l’infanzia con i caregiver, perciò è 

fondamentale a questo punto, mediante un’attenta analisi dello sviluppo del percorso 

terapeutico, comprendere le motivazioni che hanno spinto la signora G. a comportarsi in 

un determinato modo osservando il ruolo ricoperto dal proprio stile di attaccamento.  

 

Il percorso terapeutico della signora G. è partito nel mese di marzo 2019 e si è concluso 

nel mese di giugno 2020. Si è sempre presentata ai colloqui settimanali puntuale e 

motivata, desiderosa di comprendere le cause del proprio malessere e di imparare a 

gestire la condizione in cui si trovava.  

Una volta effettuata la somministrazione dei test e la restituzione dei risultati da questi 

ottenuti, è stato presentato il progetto terapeutico, è stato esposto in maniera chiara e 

accurata perché non fosse lasciato niente di poco chiaro o incomprensibile e in questo 

frangente la signora ha mostrato un atteggiamento positivo e di forte accettazione dei 

punti sui quali lavorare.  

È emerso inoltre, fin da subito, il desiderio di impegnarsi e di collaborare per il 

raggiungimento degli obiettivi preposti, nonostante siano emerse nel corso della terapia 

numerose difficoltà e resistenze.  

Inizialmente la signora aveva un forte bisogno di essere accudita, accolta e contenuta 

per cui è stato dedicato del tempo per tali necessità. Nonostante l’adesione allo 

svolgimento dei test, tendeva a occupare il tempo delle prime sedute con le stesse 

verbalizzazioni e rimuginazioni sugli stessi argomenti, di conseguenza è stato 

fondamentale dare spazio alla paziente la quale non sarebbe stata in grado di eseguire 

alcun test.  

È importante soffermarsi sul fatto che la signora G. non avesse idea di cosa volesse dire 

essere accuditi e ha mostrato stupore per l’attenzione e l’ascolto prestatole. Il vissuto di 
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G. ha determinato la sua reazione, che sarebbe stata chiaramente differente se avesse 

avuto esperienze diverse. Tutto questo è legato al tipo di interazioni tra genitore e figlio 

i quali si condizionano reciprocamente, infatti come le caratteristiche del bambino 

possono influenzare il modo in cui la madre si occupa di lui, anche le caratteristiche 

della madre possono influenzare il modo in cui il bambino reagisce a lei. La madre 

naturalmente contribuisce alla situazione in modo più complesso e ciò deriva non solo 

dalle sue caratteristiche innate, ma anche da una lunga storia di relazioni interpersonali 

della sua famiglia d’origine oltre al prolungato assorbimento dei valori e delle abitudini 

della cultura a cui appartiene.  

Il modo in cui la madre tratta il bambino, dunque, è in parte prevedibile già prima della 

nascita. L’esperienza della madre nella propria famiglia d’origine permette di prevedere 

il modo in cui essa tratterà il proprio bambino, in questo si delineano le difficoltà 

riscontrate da G. nella relazione con i figli, che affondano le radici nel proprio primo 

legame: la difficoltà di ascolto, per esempio, permane con i figli e riprende le 

caratteristiche delle esperienze che G. ha vissuto con i propri caregiver. 

È prevedibile perciò che i bambini con madri disponibili tendano a svilupparsi in modo 

diverso rispetto a quelli con madri meno pronte a rispondere e questo sviluppo 

differenziale a propria volta influenzerà il comportamento materno. Un’inevitabile 

conseguenza è che ogni madre è naturalmente influenzata in misura maggiore o minore 

dal proprio bambino, tuttavia ogni madre reagisce con una modalità personale: c’è chi si 

lascia stimolare dagli approcci sociali del bambino, c’è chi li elude, chi è più sollecitata 

dal pianto e chi invece è più impaziente.  

Il modo in cui ogni singola madre tratta il proprio bambino dipende perciò dal modo in 

cui le tendenze iniziali della madre sono state confermate, modificate o potenziate dalla 

sua esperienza con il bambino. Verso la fine del primo anno, ad esempio, ogni coppia 

madre-bambino sviluppa una modalità d’interazione estremamente specifica tanto che è 

possibile riscontrare tra diverse coppie madre-bambino una grande variabilità anche 

soltanto nell’entità dell’interazione a prescindere dalla qualità: ci sarà quindi chi 

interagisce quasi ininterrottamente con il proprio figlio o chi all’opposto non trascorre 

quasi mai del tempo con il bambino. 
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Un altro elemento rilevante nella formazione di un legame di attaccamento riguarda la 

risposta della madre alle iniziative del figlio, mentre la tendenza di quest’ultimo è quella 

di reagire in quasi tutte le occasioni d’interazione proposte dalla madre, le risposte di 

quest’ultima invece possono essere piuttosto variabili. La tendenza comune di ogni 

madre è quella di ignorare alcune iniziative del figlio, però ci possono essere madri che 

rispondono regolarmente più della metà delle volte e altre invece che non rispondono 

quasi mai. Le madri che non rispondono alle iniziative del bambino sembrano trovare 

noiosa la compagnia del figlio, eccetto le occasioni in cui sono loro stesse a promuovere 

l’interazione. 

Verso la fine del primo anno di vita le madri contribuiscono naturalmente molto più dei 

bambini a determinare l’entità dell’interazione, infatti la causa, qualunque essa sia, del 

comportamento della madre con il proprio figlio stabilisce il tipo di attaccamento che il 

bambino svilupperà in seguito. 

G. nella sua vita ha sempre lavorato senza dedicare tanto tempo al rapporto con i figli 

esattamente come i propri genitori avevano fatto nei suoi confronti, generando perciò un 

rapporto distaccato e scarno. Nonostante G. abbia provato a creare un legame affettivo 

più intimo con i figli rispetto a quello vissuto durante l’infanzia, non ha ottenuto i 

risultati desiderati che possono essere attribuiti alla scarsa conoscenza della vicinanza 

emotiva, dell’accudimento, dell’ascolto e dell’interazione reciproca e profonda, più in 

generale dell’essere amata. Le esperienze vissute hanno avuto, dunque, il sopravvento 

sui desideri di G., difficili da realizzare perché sguarnita delle esperienze primarie 

necessarie per concretizzarli.  

Mary Ainsworth ha sottolineato come esista una correlazione tra il tipo di attaccamento 

osservato in un bambino e il tipo di cure materne ricevute. Il tipo di attaccamento 

mostrato da un bambino nei confronti della figura materna è una conseguenza del tipo 

di cure materne ricevute. G. descrive la madre come fredda e distaccata, come una 

donna che non le ha mai dimostrato né affetto né accudimento e che le ha sempre 

rammentato il proprio ruolo e il proprio dovere, anche se tiene a mente l’unico 

momento in cui ha percepito l’aiuto della madre in un momento di difficoltà. A tal 

proposito, come ulteriore prova della tendenza a proporre gli stessi modi di fare 
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osservati e vissuti con i caregiver, è emblematico il fatto che G. tenda a comportarsi con 

i figli nello stesso identico modo della madre, è pronta ad aiutarli nei momenti di 

difficoltà, ma non è in grado di entrare in sintonia con loro, di dimostrare affetto e 

sincero interesse.  

Mary Ainsworth ritiene infatti che specifiche caratteristiche del comportamento 

materno, non riscontrabili in G., rappresentino le condizioni necessarie perché si 

sviluppi un attaccamento sicuro che sottolineano l’inesistenza di un tale attaccamento in 

G. Ci si riferisce a: 

• Il contatto fisico frequente e prolungato tra bambino e madre e la capacità di 

quest’ultima di consolare il bambino. 

• La sensibilità della madre ai segnali del bambino, specialmente la capacità di 

intervenire tempestivamente in armonia con i ritmi del bambino. 

• La regolazione dell’ambiente in modo tale che al bambino possa derivarne il 

senso della sequenzialità delle proprie azioni. 

Alcune di queste condizioni sono estremamente significative per lo sviluppo del 

bambino. Ci si riferisce in particolare da un lato alla sensibilità della madre ai segnali 

emessi dal bambino e alla tempestività dei suoi interventi, dall’altro al fatto che il 

bambino abbia l’impressione che le proprie iniziative sociali portino a risultati 

prevedibili e la misura in cui le sue iniziative riescono in effetti a stabilire uno scambio 

reciproco con la madre. Si tratta, dunque, di un insieme di cose che G., in base alle 

proprie verbalizzazioni, non ha mai sperimentato sia come figlia sia come madre, infatti 

quando tali condizioni non sono soddisfatte, possono derivare gravi deficit 

dell’attaccamento come riscontrato nella signora, quali carenza di accudimento, di 

attenzione, di empatia e di ascolto. 

Mediante un ascolto attivo, dunque, si è cercato di mostrare l’attenzione verso le 

problematiche presentate, si è cercato inoltre di assolvere ai compiti di accudimento con 

empatia per riuscire a creare un rapporto di fiducia che potesse condurre verso una 

buona alleanza terapeutica, necessaria per intraprendere un adeguato lavoro insieme. 



 46 

Per ascolto attivo, come affermato da Rogers (Di Fabio A., “Counseling. Dalla teoria 

all’applicazione”, Giunti Editore S.p.A, 2011, Firenze), si intende la capacità di 

riprendere o di riassumere ciò che l’interlocutore ha appena detto ottenendo la sua 

approvazione. Saper ascoltare vuol dire anche saper osservare per cui essere pienamente 

centrati sul paziente, modalità che permette al terapeuta non soltanto di prestare 

attenzione a ciò che il paziente dice, ma anche a ciò che esprime e a ciò che avviene in 

quel preciso momento nella relazione stessa. Utilizzare l’ascolto attivo vuol dire 

ascoltare non solo con il senso dell’udito ma anche con il senso della vista, stimolando 

tutto il corpo a diventare recettivo. Diventa perciò importante ascoltare non solo quello 

che il paziente dice, ma il modo in cui lo dice oltre a ciò che non dice.  

G. ha sempre percepito la mancanza di un ascolto profondo e attento, dalle sue 

verbalizzazioni emerge l’assenza dello sguardo del genitore, la sensazione di una G. 

bambina non vista, non considerata, non amata e non apprezzata. Queste sensazioni 

l’hanno accompagnata durante tutta la propria esistenza a tal punto da apparire 

perennemente stupita dall’interesse disinteressato nei propri riguardi durante i colloqui. 

La signora ha sofferto dell’incapacità dei propri caregiver di comunicare con lei, di 

prestare attenzione a tutto quello che provava e che desiderava condividere e non è 

riuscita, pur desiderandolo, a fare esperienze differenti che le permettessero di 

comportarsi diversamente con i propri figli, riproponendo in questo modo lo stesso stile 

di attaccamento che aveva con i propri genitori. 

Questa lontananza affettiva, emotiva, comunicativa non le ha permesso inoltre di 

implementare la capacità di verbalizzazione, di eloquio e di espressione, ha invece 

contribuito a mettere in evidenza una difficoltà di mentalizzazione che è strettamente 

legata al tipo di attaccamento instaurato con i caregiver che ha tramandato ai propri 

figli. Questo particolare emerge soprattutto nei momenti in cui si lamenta del fatto che i 

figli non la capiscono come non la capivano i genitori, mettendo inoltre in luce una 

difficoltà di comprensione altrui, di empatizzare e di percepire l’altro, perché per 

conoscere l’altro è necessario aver sperimentato la possibilità di essere stati visti.  

La mentalizzazione è definibile come la “capacità di focalizzarsi sui propri stati mentali 

o su quelli degli altri, in particolare nelle spiegazioni del comportamento” (Allen J. G., 
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Fonagy P., Bateman W., “La mentalizzazione nella pratica clinica”, Raffaello Cortina 

Editore, 2020, Milano). Si riferisce ad una competenza metacognitiva dalla quale 

dipendono la capacità di comprendere le manifestazioni affettive altrui, la capacità di 

regolazione affettiva, di controllo degli impulsi e di autogestione; si tratta di un insieme 

di processi psicologici che consentono di comprendere il proprio funzionamento e 

quello di altri individui in termini di stati mentali, cioè sentimenti, convinzioni, 

intenzioni e desideri. È la possibilità di percepire ed interpretare un comportamento 

proprio o altrui come connesso a stati mentali intenzionali. Si fonda sull'assunto per cui 

gli stati mentali influenzano il comportamento umano: pensieri, sentimenti, credenze, 

desideri, consapevoli o inconsci orientano e determinano ciò che facciamo. È un 

processo sostanzialmente non cosciente ed automatico di rappresentazione mentale; è 

rappresentazionale perché si deve immaginare quello che gli altri potrebbero pensare o 

provare in quel dato momento. La mentalizzazione è fondamentalmente una reazione 

emotiva immediata strettamente collegata ad aspetti cognitivi: i nostri sentimenti e i 

pensieri che ci facciamo su ciò che provano gli altri ci danno informazioni circa gli stati 

mentali relativi ai comportamenti. Se per esempio l'esperienza nei confronti di una data 

persona ci ispira fiducia, questo potrebbe indurci a determinati pensieri circa 

l'affidabilità delle sue intenzioni, implicando un'analisi delle esperienze a cui l'individuo 

è esposto ed un'analisi dei modelli dei comportamenti pregressi. I bambini riescono a 

comprendere gli stati emotivi prima ancora di acquisire conoscenze o credenze 

strutturate: sono predisposti a conoscere il mondo attraverso un adulto significativo che 

li possa condurre alla scoperta e alla comprensione di ciò che li circonda. 

G. non ha avuto la possibilità di sperimentare tutto questo e di conseguenza non è stata 

in grado di accompagnare i propri figli nel percorso di conoscenza degli altri e di ciò 

che li circonda. Il tono emotivo ed affettivo dell'adulto in relazione ad una particolare 

esperienza offre al piccolo delle indicazioni circa la sicurezza o la pericolosità 

dell'ambiente, e più in generale, il bambino “si aspetta” di ricevere conoscenze circa il 

mondo attraverso un individuo “più forte o più saggio”, come indica Bolwby, a cui 

potersi affidare, pertanto la storia personale e le capacità immaginative di ognuno di noi 

possono portare a trarre conclusioni differenti circa gli stati mentali degli altri poiché 

mentalizzare implica un'analisi delle esperienze a cui l'individuo è stato esposto. 
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Fonagy ha osservato inoltre che una buona capacità di mentalizzazione da parte del 

caregiver, in relazione alla sua storia personale di attaccamento, predice la sicurezza del 

legame di attaccamento nel figlio permettendogli di acquisire più precocemente capacità 

di mentalizzare. Le relazioni caregiver-bambino che generano forme di attaccamento 

insicuro, dove la madre fraintende i bisogni del bambino e reagisce in maniera 

incoerente, distanziante o spaventante alle richieste del piccolo, portano ad un 

indebolimento della capacità del bambino di sviluppare concezioni realistiche e stabili 

di sé e degli altri, ossia di mentalizzare adeguatamente le intenzioni, i desideri, i 

sentimenti propri ed altrui. Difficoltà che G. sembra possedere. 

Concetti correlati a quello di mentalizzazione sono l'empatia, intesa come capacità di 

identificazione e comprensione dei sentimenti e delle motivazioni di un'altra persona, la 

mentalità psicologica, intesa come capacità di collegare le azioni a pensieri e sentimenti 

e di spiegare gli avvenimenti comprendendo motivazioni ed eventi esterni alla 

consapevolezza dell'individuo e la mind mindedness, termine coniato da E. Meins per 

indicare la propensione del genitore a trattare il bambino come un individuo dotato di 

stati mentali piuttosto che come un semplice portatore di bisogni da soddisfare. 

È bene sottolineare inoltre che il concetto di mentalizzazione si avvicina molto al 

concetto di costruzione di significato: la simbolizzazione intesa come capacità di trattare 

la realtà come una rappresentazione, comprende due modalità di funzionamento che la 

precedono in senso evolutivo: la modalità dell'equivalenza psichica e la modalità del 

“far finta”. 

L'equivalenza psichica, tipica dei bambini di due e tre anni, consiste nell’effettuare un 

parallelismo tra tutto quello che è presente nella mente e il mondo esterno e viceversa. Il 

bambino piccolo non ha la capacità di distinguere i contenuti mentali dalla realtà, ma li 

considera coincidenti: si ha quindi un'uguaglianza in cui la realtà psichica corrisponde 

alla realtà esterna ed entrambe hanno uguale potere e status. Vi è la possibilità che 

pensieri spaventosi vengano percepiti come reali e l'esperienza della propria mente 

diventi terrificante e che cognizioni negative relative a sé possano essere percepite come 

troppo reali. 
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Nella modalità del “fare finta” le idee sono sperimentate come rappresentazioni senza 

alcun collegamento tra realtà interna ed esterna. Tale modalità è in genere espressa 

attraverso il gioco, dove il bambino attribuisce i significati agli oggetti. Verso i quattro e 

cinque anni le modalità dell’equivalenza psichica e del far finta vengono sempre più 

integrate tra loro, perciò il bambino riesce a rappresentare gli stati mentali 

comprendendo che sono delle rappresentazioni che possono essere false, da correggere 

o da trasformare, in quanto potrebbero essere differenti dal mondo reale. 

Il bambino ha bisogno di un caregiver che faccia da mediatore della realtà per creare un 

corretto legame con l'ambiente esterno, individuando prospettive alternative che non 

sono ancora presenti nella mente del piccolo. Ciò è fondamentale per favorire nel 

bambino la comprensione e l’accettazione delle due realtà, interna ed esterna. 

Nella mentalizzazione le due modalità dell'equivalenza psichica e del “far finta” sono 

integrate, in modo che il soggetto possa elaborare una rappresentazione della realtà 

fisica in modo congruo pur restandone distinta. Il bambino piccolo, per realizzare una 

normale esperienza del proprio Sé, ha bisogno che i suoi segnali emotivi incontrino un 

rispecchiamento preciso o contingente da parte della figura d’accudimento; occorre la 

presenza di un caregiver che rifletta il suo stato mentale in modo che il piccolo 

comprenda che è il suo stato mentale ad avere trovato espressione e non quello 

dell'adulto: se le risposte dell'adulto non riflettono l'esperienza del bambino, questo è 

costretto ad utilizzare le risposte incongrue ricevute per organizzare i propri stati interni. 

Quando un bambino piccolo non può relazionarsi con un adulto che sia in grado di 

riconoscere e rispondere ai suoi stati interni, non rimandando in modo adeguato 

l'esperienza del figlio, troverà difficile attribuire un senso alla propria esperienza e di 

conseguenza interiorizzerà l’immagine del caregiver come parte della propria 

rappresentazione di sé. Bateman e Fonagy hanno definito “Sé alieno” questa 

discontinuità interna al Sé che causerà disorganizzazione, frammentazione e incoerenza 

nel Sé del bambino che sarà a sua volta la causa, nell’età adulta, di alcuni fallimenti 

della mentalizzazione. 

È evidente come sia indispensabile un’adeguata attenzione e vicinanza da parte 

dell’adulto nei confronti del bambino, cosa che non è avvenuta nella vita di G. 
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determinandone conseguenti difficoltà di mentalizzazione, che hanno reso complicata la 

possibilità di comprendere meglio il prossimo. 

Dopo i primi incontri in cui la signora G. mostrava una irrefrenabile necessità di 

concentrarsi esclusivamente su pochi argomenti, quasi in maniera ripetitiva e 

stereotipata, governata da una rilevante ansia e paura legate a una cattiva gestione della 

regolazione e comprensione dei propri stati emotivi, si è giunti al momento in cui ci si è 

potuti soffermare sugli obiettivi da raggiungere.  

Tutto ciò è stato possibile solo dopo aver dedicato del tempo a implementare le capacità 

di verbalizzazione e di narrazione di sé, poiché la donna mostrava una chiara difficoltà 

nel farlo, determinando un’incapacità di valutare adeguatamente le situazioni vissute e 

fonte di stress che venivano riportate sotto forma di richieste di contenimento e di 

accudimento.  

Si trattava di una richiesta di qualcosa che dalle sue verbalizzazioni, G., mostra di non 

aver mai percepito, era assolutamente ignota la sensazione di essere accudita. 

Il sistema di accudimento, come affermato precedentemente, fornisce protezione e 

supporto a individui che si trovano in uno stato di bisogno. Esso si attiva quando si è in 

presenza di qualcuno che sperimenta sofferenza o necessita di cure e protezione, per 

questo motivo il sistema di accudimento è considerato complementare al sistema di 

attaccamento in quanto motiva le persone ad offrire aiuto, conforto e sostegno in 

risposta ai segnali generati dallo stato di bisogno di un’altra persona. La signora infatti 

non ha mai ricevuto tali attenzioni dai propri caregiver, di conseguenza non è in grado 

di spiegarsi questo genere di comportamento. 

Sebbene l’accudimento e l’attaccamento siano sistemi comportamentali separati e ogni 

sistema influisca sul comportamento in modo univoco, entrambi, come affermava 

Bowlby, interagiscono nel modellare il comportamento delle persone. 

Mentre esiste una tendenza naturale a fornire assistenza o a dipendere dagli altri, 

l’interazione tra i due sistemi può far sì che le tendenze all’accudimento vengano 

ignorate o soppresse dall’insicurezza degli attaccamenti. Pertanto, si ritiene che lo stile 

di attaccamento di una persona sia influenzato dal tipo di accudimento ricevuto. 

L’accudimento dei caregiver determina lo stile di attaccamento, dunque, la cura 

sensibile e di supporto dei caregiver primari è probabile che si traduca in un 
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attaccamento sicuro, che può facilitare la capacità di un individuo di mettere in atto 

un accudimento sensibile e supportivo. Viceversa, scarsa sensibilità e scarso supporto 

possono portare a uno stile di attaccamento insicuro, che è noto per essere associato a 

scarsa capacità di accudimento nell’età adulta. 

Gli individui sviluppano di conseguenza un modello di comportamento che riflette la 

scarsa sensibilità del caregiver, imparando a fornire aiuto con una modalità distante e 

fredda oppure controllante e invadente. 

Nello specifico, l’attaccamento sicuro facilita uno stile di caregiving caratterizzato da 

elevata prossimità, sensibilità e reattività, uno stile di caregiving ansioso è collegato a 

uno stile di accudimento compulsivo, invadente e incoerente, scarsamente sensibile al 

reale bisogno dell’altro, mentre uno stile di caregiving evitante predispone a 

un accudimento più controllato e distante caratterizzato da scarsa prossimità e 

sensibilità com’è riscontrabile nella signora G., riferendosi al vissuto con i genitori che 

ha inevitabilmente influito sul rapporto con i figli.  

La storia di vita ha condotto la paziente a sviluppare una scarsa autostima e una bassa 

considerazione di sé. Si evince un evidente sentimento d’inferiorità, nonostante trapeli 

un’aspirazione alla superiorità, ovvero quell’energia autoprotettiva che spinge verso 

obiettivi di innalzamento, di affermazione personale, di confronto competitivo o di 

sopravvivenza, che le ha permesso di gestire la propria vita tra diverse difficoltà, 

riuscendo a barcamenarsi tra complicate situazioni di vita anche se con risultati non 

pienamente adeguati. (Ansbacher H. L. e Ansbacher R. R., “La psicologia individuale 

di Alfred Adler”, 1997, G. Martinelli, Firenze)  

Un obiettivo primario, dunque, era quello di rinforzare l’Io, aumentare l’autostima e 

migliorare la consapevolezza di sé stessa. Quando le è stato proposto, G. ha annuito per 

acconsentire, ma la comunicazione non verbale ha mostrato confusione e una 

percezione di assenso per senso del dovere, che la contraddistingue. Sono state perciò 

spiegate nel dettaglio e con esempi chiari, semplici e pratici le modalità di lavoro. Lo 

spaesamento iniziale ha lasciato spazio ad una presa di coscienza e di comprensione di 

quello che concretamente si sarebbe dovuto fare.  
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Durante le sedute si è discusso prima di tutto su quali fossero secondo G. i propri punti 

di forza e di debolezza, la difficoltà di verbalizzazione ha evidenziato anche l’incapacità 

di soffermarsi su di sé, di analisi della propria esistenza e dei propri comportamenti che 

le permettano pertanto di effettuare un’autoanalisi, mantenendo una certa obiettività. 

Per ottenere tale risultato, la paziente è stata invitata a ripercorrere la propria vita 

attraverso una narrazione approfondita, ma guidata. Ci si è soffermati su tutti quegli 

aspetti rilevanti che potessero permettere alla signora di riconoscersi; è stato necessario 

prima verbalizzarli chiaramente per poi ricevere una sua accettazione e conferma di 

quanto evidenziato. Ogni qualvolta le si è fatta notare una propria caratteristica, G. ha 

avuto necessità di qualche minuto di silenzio per riflettere e per acconsentire, tutte le 

volte con evidente stupore affermando di non aver mai pensato a sé stessa sotto queste 

vesti, come riprova di una scarsa autostima.  

Il livello di autostima può essere ugualmente collegato allo stile di attaccamento, 

dipende in larga misura da esso poiché come affermato da Bowlby gli stili di 

attaccamento riflettono i modelli interiori di rappresentazione di sé e dell’altro. 

Se l’attaccamento è sicuro riflette un senso di Sé positivo con buona percezione del 

proprio valore, adeguata autostima, favorevoli aspettative riguardo agli altri, intesi come 

disponibili e in grado di aiutare. 

Se l’attaccamento è insicuro, come nel caso della signora G., vi è prevalentemente bassa 

autostima, ridotta considerazione del proprio valore, percezione negativa dell’altro che 

viene vissuto come abbandonico, indisponibile e rifiutante. Da questo modello si 

distingue un altro stile di attaccamento quello dell’allontanamento, per cui i soggetti 

non sono a proprio agio con i rapporti intimi, preferiscono non dipendere dagli altri ma 

conservano ugualmente un’immagine positiva di sé. I racconti, le percezioni e le 

sensazioni della signora riflettono tutto questo che è inevitabilmente legato al rapporto 

con i genitori e che ha a propria volta innegabilmente influito su quello con i figli. 

La scarsa autostima inoltre si riscontra tra le caratteristiche preminenti del disturbo 

dell’umore del quale G. è affetta. 

La signora tuttavia possiede discrete capacità, ma l’ambiente sociale nel quale è 

cresciuta l’ha posta in una condizione di deprivazione e di impossibilità di conoscere le 

reali competenze e possibilità di crescita, la povertà del contesto nel quale è sempre 

vissuta e la penuria di stimoli ricevuti hanno fatto sì che si creasse un’immagine di sé 
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inadeguata e priva di aspettative, ma succube e in una condizione di inferiorità e di 

sottomissione soprattutto della figura maschile che ribadiva la propria superiorità. Per 

Adler il contesto nel quale il soggetto è inserito e vive, possiede una grande importanza, 

tanto che nello spiegare il proprio pensiero ritiene che “non è possibile studiare un 

essere umano in condizioni di isolamento, ma solo all'interno del suo contesto sociale”. 

La vita dell’individuo infatti è bene che sia considerata come un’unità inserita nel 

contesto delle sue relazioni sociali. Per comprendere un individuo, Adler sostiene che 

sia necessario considerare il proprio atteggiamento verso i propri simili, i rapporti 

reciproci tra gli uomini esistono in parte naturalmente e come tali sono soggetti a 

cambiamenti e in parte assumono la forma di relazioni istituzionalizzate che nascono da 

quelle naturali. Esse sono rilevabili nella vita politica delle nazioni, nella formazione 

degli stati e nelle relazioni della comunità. La vita psichica dell’uomo non può essere 

compresa senza un esame simultaneo di tutto questo. Da ciò né deriva l’importanza 

dell’influenza del contesto in ogni ambito della vita dell’individuo e quanto sia 

fondamentale indagare ciò per comprendere a pieno la persona che si ha davanti a sé. 

(Ansbacher H. L. e Ansbacher R. R., “La psicologia individuale di Alfred Adler”, 1997, 

G. Martinelli, Firenze).  

Il passo successivo all’enunciazione dei punti di forza e di debolezza è stato quello di 

metterli per iscritto: la paziente, durante le sedute, ha accolto l’invito a portare sempre 

con sé un quaderno dove poter scrivere insieme tali caratteristiche in modo tale da 

rileggerle per ricordarle e interiorizzarle, tuttavia la signora non ha mai portato il 

quaderno con sè con la scusa di averlo dimenticato. L’impressione che G. dà è di fuga e 

di resistenza che contrasta con quanto verbalizzato. Per sopperire a tale problema si è 

optato per la stesura dei punti su di un foglio che veniva conservato in cartella, da 

riprendere durante le sedute successive. Il foglio è stato compilato dalla signora in modo 

da prestare maggiore attenzione a quanto scritto e in modo tale che G. fosse in grado di 

leggere chiaramente e agilmente grazie alla propria calligrafia.  

Il quaderno da portare con sé sarebbe dovuto servire anche ad appuntare tutto ciò che G. 

aveva realizzato durante la propria vita per poter rileggere i punti salienti nei momenti 

di sconforto ed evitare così che l’autostima e la consapevolezza di sé crollassero 

drasticamente. Non è stato possibile portare avanti tale obiettivo poiché oltre alla 
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dimenticanza del quaderno, la donna durante il colloquio era favorevole e intenzionata a 

portare a compimento il compito, ma una volta arrivata a casa veniva colta dallo 

sconforto perdendo qualsiasi motivazione, tanto da non comprare nemmeno un 

quaderno.  

La preferenza della paziente era di ripeterle verbalmente durante gli incontri, non 

avendo però, quando si trovava da sola, lo strumento di supporto nei tanti momenti di 

sconforto.  

Il lavoro sulla comprensione delle proprie fragilità si è dimostrato lungo e ricco di 

ostacoli, principalmente legati al tono dell’umore basso. G. ha riconosciuto di avere 

bisogno di aiuto ma non lo ha mai accettato fino in fondo, perché in base al pensiero 

pregnante nell’ambiente di vita, era una vergogna aver necessità di aiuto e ancor di più 

chiederlo. I colloqui si sono focalizzati su una spiegazione semplice e con esempi 

concreti del fatto che ci possono essere momenti più o meno complicati nel corso della 

vita e che a volte è necessario un aiuto esterno, chiunque può attraversare periodi 

difficili ma non significa che debbano essere marchiati come “deboli” o “incapaci” o 

“inadatti”. Non ci si deve vergognare di chiedere aiuto tanto più quando si è sempre 

pronti a darlo al prossimo come la signora. L’altruismo e l’attenzione verso l’ambiente 

circostante fanno pensare a un discreto sentimento sociale, nonostante si reputi indegna 

di ricevere aiuto e obbligata a contare solo sulle proprie forze. Con molta fatica e con 

costante concentrazione su esempi pratici G. è riuscita ad accettare l’idea di poter 

chiedere aiuto senza vergognarsi e senza sentirsi inadeguata per questo.  

Tale difficoltà affonda le radici nella scarsa capacità di comunicazione mostrata sia con 

i genitori che con i figli. In G. permane la convinzione di non poter informare i propri 

familiari del proprio malessere o delle proprie difficoltà perché ritiene, in base alle 

esperienze pregresse, che non verrà considerata, ascoltata o supportata, nonostante lei 

abbia sempre mostrato un’attitudine a porsi al servizio dell’altro in ogni circostanza. 

Una condizione che G. mostra come strettamente connessa a tutto ciò riguarda la 

difficoltà di mettersi nei panni degli altri nonostante sia sempre dedita ad aiutare il 

prossimo. Tale capacità si acquisisce attraverso il primo legame e soprattutto mediante 

la possibilità di essere compresi, cosa che suo malgrado non ha mai sperimentato. 
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Un altro punto del progetto da raggiungere riguardava, come già accennato, il lavoro 

mirato all’apprendimento della verbalizzazione dei propri stati emotivi e dei propri 

pensieri, G. sin dal principio è apparsa spaventata e coartata da tutto ciò che riguarda la 

sfera emotiva che ha comportato un’evidente difficoltà nell’espressione di essi.  

Questa difficoltà è saldamente legata al timore costante di non essere considerata degna 

di importanza; i genitori della signora non davano alcun peso né a ciò che verbalizzava, 

né a ciò che provava, né a ciò che desiderava e questo ha fato si che G. sviluppasse la 

tendenza a chiudersi, a custodire qualsiasi sensazione, emozione o pensiero dentro di sé 

arrivando anche a preoccuparsi di ciò che provava come se non le fosse concesso. Tutto 

questo ha determinato un’incapacità di dimostrare l’interesse verso i propri figli 

nonostante volesse sviare dai modelli appresi dai propri caregiver. 

Le difficoltà di verbalizzazione e di narrazione sono dovute anche in questo caso alla 

povertà di stimoli e alla deprivazione ambientale oltre che all’educazione ricevuta, figlia 

del modo di pensare del periodo in cui è nata.  

G., all’inizio, mostrava una grande difficoltà e fatica nell’eloquio, era evidente una 

mancanza di abitudine al dialogo, all’espressione verbale in generale e in particolare per 

ciò che riguardava la sfera più personale. La tendenza della paziente era quella di 

annuire e di rispondere o di esprimersi con brevi frasi, perciò le è stato chiesto di 

provare a spiegare in maniera più articolata quanto affermato cercando di approfondire 

il pensiero di base. Inizialmente si è partiti con la riformulazione delle affermazioni per 

abituarla a un eloquio più lungo e articolato; si è proposto di segnare i propri pensieri e 

le proprie emozioni in un quaderno per poterne discutere insieme durante i colloqui, in 

modo tale da imparare ad approfondire gradualmente il discorso, ma tale proposta si è 

dimostrata fallimentare, tuttavia spronata nel corso degli incontri ha mostrato impegno e 

sforzo nel provare a narrarsi e ad argomentare sempre di più i propri pensieri e le 

proprie riflessioni che ha portato a discreti risultati in sede di colloquio, meno 

nell’ambiente di vita.  

Il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel progetto terapeutico è stato ulteriormente 

ostacolato dalla diffusione del Covid-19, che ha portato a una chiusura delle strutture e 

a una modificazione dei colloqui. Nel momento in cui si è verificata la chiusura di tutte 
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le strutture, G. aveva fatto dei miglioramenti per quanto riguarda le capacità di 

verbalizzazione, la diffusione del virus ha fatto cadere la signora in uno stato d’ansia e 

di paura, portandola a chiudersi in casa e a seguire le norme stabilite dal governo a 

livello nazionale. Dai colloqui si è passati a degli appuntamenti telefonici che hanno 

messo in risalto una regressione nella capacità di verbalizzazione, la paziente ha 

mostrato un atteggiamento chiuso e mal disposto a trattenersi per più di pochi minuti al 

telefono. È parsa grata dell’interesse nei suoi confronti, ma non era in grado di dar voce 

ai timori che l’hanno comprensibilmente assalita, si limitava a dire che stava abbastanza 

bene e che stava seguendo scrupolosamente le regole vigenti. L’impressione suscitata è 

stata quella di un forte timore della situazione presente difficilmente gestito, mostrato 

da una difficoltà di espressione e sia dalla chiusura in sé stessa sia dall’isolamento fisico 

per evitare qualsiasi rischio. È stato complicato portare avanti gli appuntamenti 

telefonici poiché la donna non sempre rispondeva al telefono e quando lo faceva, era 

molto sbrigativa e concludeva le telefonate in breve tempo con scuse di ogni genere.  

Il percorso terapeutico si è concluso in seguito a una difficoltà di contattare la paziente 

telefonicamente per fissare una seduta nei mesi post lockdown per discutere insieme 

della fine del percorso.  

Dunque ci sarebbe ancora da lavorare però si può affermare che la signora G. presenta 

buone capacità di attesa, discrete capacità di attenzione e di concentrazione e un 

discreto livello di tolleranza alla frustrazione. È osservabile un buon sentimento sociale 

evidenziabile dall’interesse riposto verso gli altri e nella disponibilità verso il prossimo. 

Esso, come affermato da Adler, riguarda l’interesse dell’individuo rivolto verso il 

contesto sociale nel quale è inserito, il desiderio di appartenenza alla comunità e alla 

vita in accordo con l’interesse collettivo racchiudendo anche la spinta 

all’automiglioramento che costituisce inoltre un progresso per il gruppo. Tutto ciò è 

riscontrabile nella donna che ha trascorso la propria vita con la convinzione 

dell’importanza di adoperarsi per il benessere collettivo, non risparmiandosi.  

Emerge il desiderio di ottemperare ai compiti vitali, anche se con risultati non 

particolarmente soddisfacenti. Adler li definiva come bisogni esistenziali il cui 

appagamento segna la realizzazione dell’individuo e sono: amore (relazionalità che 
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comprende sia l’affettività sia la sessualità), lavoro (esercizio dell’intelligenza secondo 

le proprie attitudini) e relazioni sociali. (Ansbacher H. L. e Ansbacher R. R., “La 

psicologia individuale di Alfred Adler”, 1997, G. Martinelli, Firenze).  

Per quanto riguarda la socializzazione, essa è desiderata, ma ostacolata dall’ansia e dal 

timore di non essere accettata, compresa e di essere giudicata, nonostante si riscontrino 

discrete capacità relazionali e interazionali. In ambito affettivo-relazionale appare 

coartata, le difficoltà nella gestione e nella comprensione della propria emotività 

riflettono il timore di tutto ciò che racchiude la sfera emotiva, anche se è percepibile il 

desiderio di approfondire i legami d’affetto con le persone più care, in particolare quelli 

con i figli.  

Per ciò che riguarda l’ambito lavorativo, si evidenzia profondo impegno e dedizione 

nello svolgimento delle proprie mansioni e capacità di adattamento di fronte ai 

cambiamenti imprevisti. Il lavoro per G. è fonte di soddisfazione e di riconoscimento 

tanto da sentirne la mancanza nel momento attuale di pensionamento. Desidererebbe 

riprendere a lavorare per sentirsi utile alla società e per avere uno scopo definito da 

perseguire che le conferisca gratificazione.  

Le difficoltà che presenta la signora G. sono legate alla condizione di vita nella quale è 

vissuta che hanno fatto si che sviluppasse un evidente sentimento d’inferiorità. In ogni 

suo discorso infatti si nota ciò, ma si evince anche la spinta di cui parlava Adler da una 

situazione di minus a una situazione di plus quindi da un sentimento di inferiorità a uno 

di superiorità, di perfezione e di completezza, osservabile nel raggiungimento della 

meta finale dell’autonomia e dell’indipendenza, nel riuscire a fuggire da una condizione 

di sottomissione alla figura maschile in primis e all’autorità in generale. Secondo Adler 

il concetto di aspirazione alla superiorità rappresenta una sorta di specializzazione della 

cosiddetta “volontà di potenza” che risiede alla base di ogni attività psichica: viene 

definita come energia aspecifica, fondamentale e autoprotettiva, che indirizza l’uomo a 

livello sia conscio sia inconscio verso obiettivi di innalzamento, di affermazione 

personale, di confronto competitivo o di sopravvivenza. La volontà di potenza dunque si 

pone al di sopra delle pulsioni e regola oltre agli impulsi istintuali anche le attività 

coscienti, essa intrecciandosi con il sentimento comunitario genera l’aspirazione alla 
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superiorità, che come precedentemente sottolineato è l’espressione di un bisogno che 

sottende un dinamismo psichico che lotta contro l’inferiorità all’interno dell’interesse 

comunitario. Un collegamento necessario con tutto ciò è quello con il concetto di 

“protesta virile” che Adler definisce come il principio dinamico fondamentale, 

concepito come lotta per raggiungere una compensazione sicura e potente del 

sentimento di poca virilità. Essa mantiene molte caratteristiche della primitiva pulsione 

aggressiva basata su una confluenza di pulsioni. Nella donna la protesta virile si 

riferisce alla protesta per l’insoddisfazione del ruolo femminile, inteso come modalità di 

riscatto del proprio ruolo nella speranza di ottenere maggiore approvazione e 

riconoscimento per ciò che si è e ciò che si fa, facendo valere dunque la propria persona 

in quanto degna di valore e di considerazione. (Ansbacher H. L. e Ansbacher R. R., “La 

psicologia individuale di Alfred Adler”, 1997, G. Martinelli, Firenze).  

È probabile che, se G. fosse nata e cresciuta in un ambiente economicamente 

benestante, ricco di stimoli, emotivamente accogliente, accudente e avesse avuto la 

possibilità di studiare, avrebbe potuto sviluppare maggiori competenze che l’avrebbero 

aiutata ad affrontare la vita in maniera differente, tuttavia per la povertà di risorse e di 

possibilità offerte nell’ambiente nel quale è vissuta è stata in grado di fronteggiare 

discretamente le difficoltà che la vita le ha presentato.  

Il percorso terapeutico si è concluso con un ridotto raggiungimento degli obiettivi 

preposti come sopra descritto.  

Il consiglio dato è stato quello di riprendere il percorso quando le condizioni attuali 

consentiranno la normale ripresa delle attività, senza restrizioni per la salvaguardia della 

salute pubblica e soprattutto quando la paziente si sentirà tranquilla e sicura di non 

essere in alcun modo infettata dal virus. Naturalmente non avrebbe senso e non si 

otterrebbero benefici qualora si sentisse costretta ad affrontare un percorso terapeutico 

percependosi vulnerabile.  

Quanto detto, dunque, permette di riflettere e di affermare quanto il legame di 

attaccamento che la signora possedeva con i propri genitori abbia influito nel corso 

della vita, soprattutto quanto abbia influenzato successivamente quello instaurato con i 

figli. 
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Si evince come il malessere creatosi durante l’infanzia per mancanza di contatto con i 

propri caregiver si sia poi riversato nell’età adulta una volta diventata a sua volta 

genitore. 

Il desiderio della signora era quello di essere migliore dei propri genitori, ma è rimasta 

ingabbiata dalle uniche esperienze fatte, inoltre la freddezza nei rapporti ha determinato 

una scarsa autostima che non le ha permesso di mettersi in gioco e di migliorare sé 

stessa come avrebbe voluto.  

Il fatto di non essere riconosciuta dai caregiver ha fatto si che non riuscisse a 

riconoscere mai sé stessa e le proprie qualità, influenzando così il proprio 

comportamento: non si è mai vista come una donna che ha affrontato tante difficoltà, si 

è sempre sminuita, cosa che ha purtroppo trasmesso ai figli, i quali hanno sempre 

mostrato atteggiamenti svalutanti e di superiorità verso la madre, arrivando spesso a 

considerarla una donna povera da tutti i punti di vista, oltre che una persona con la 

quale è difficile entrare in contatto, reiterando perciò gli stessi comportamenti. 
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CAPITOLO 4: Cartella Clinica G.S. 
 

MOTIVAZIONE 
La paziente giunge al CSM di Torino in seguito a una serie di ricoveri in case di cura 

dovuti a periodi di malessere e di grave depressione, per arginare i quali le è stato 

proposto un percorso di sostegno. La motivazione manifesta della signora è di essere 

stata spinta a intraprendere questo percorso per provare tutto quello che poteva farla 

stare bene e tutto ciò che voleva dato che l’ex marito non le ha mai permesso né di fare 

niente né di andare da nessuna parte. 

Esprime verbalmente il proprio malessere e il desiderio di stare bene, senza mostrare 

coerenza nel linguaggio non verbale. 

Il percorso diagnostico inizia in data 8/03/2019. 

 

ESAME OBIETTIVO 
G. è una donna di 67 anni. Attualmente in pensione, ha sempre lavorato sin da 

adolescente, svolgendo i lavori più disparati. 

Arriva sempre in anticipo e rimane in piedi nel corridoio adiacente alla sala d’aspetto, 

osservando attentamente la porta d’ingresso e le porte di ogni studio per capire quando 

toccherà a lei. Trasmette un atteggiamento di ansia e di timore di non essere vista e 

accolta. Preferisce non sedersi e motiva tale scelta sostenendo che le sedie sono 

scomode e che le fanno venire il mal di schiena. 

Si rivolge dando sempre del lei e porge la mano senza stringerla. Appare curata e 

ordinata sia per quanto riguarda l’abbigliamento, particolare ma curato nei dettagli e 

negli abbinamenti, sia per quanto riguarda la capigliatura, si presenta con una perfetta 

messa in piega. Mostra sempre un trucco marcato e pesante che rende lo sguardo cupo, 

scuro e intenso anche quando sorride. 

Mostra un atteggiamento remissivo, cammina lentamente trascinando i piedi, il corpo 

sembra bloccato e impossibilitato a piegarsi, ha una postura statuaria anche da seduta. 

Collo, avambracci e ginocchia sono le uniche parti del corpo che si osservano muovere 

anche se mediante piccoli e lenti movimenti. Di rado fa rapidi movimenti delle braccia 

per indicare dei punti dolenti intorno alla spalla. Lo sguardo è tendenzialmente fisso, 
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spento e perso nel vuoto anche se si alternano dei brevi istanti in cui pare resettarsi e 

controllare intorno a sé che tutto vada bene in modo spaventato e preoccupato. Durante 

il colloquio, invece, regge lo sguardo dell’interlocutore. Lo sguardo è distaccato e 

rassegnato tranne nei momenti in cui racconta particolari avvenimenti nei quali sgrana 

gli occhi poggiando il braccio destro sulla scrivania e portando il busto leggermente in 

avanti come se fosse attratta da una calamita. Il tono di voce è monotono, ha l’affanno 

come conseguenza del fumo. Mentre parla consuma sempre una caramella, non 

gesticola, di tanto in tanto scuote la testa lateralmente indicando scoraggiamento, 

rimane seduta composta con le gambe parallele tenendo le mani giunte sulle ginocchia. 

Tiene sempre la borsetta a tracolla adagiata sulle gambe, non la poggia mai sulla sedia 

vicina e non si spoglia; rimane come arriva indipendentemente dalle condizioni 

climatiche, come se avesse paura di perdere o di dimenticare qualcosa.  

L’umore è tendenzialmente basso e pessimistico, l’atteggiamento oscilla tra la 

rassegnazione e il disfattismo. Per quanto riguarda la comunicazione, quella verbale non 

è congruente a quella non verbale (i gesti sono minimi), il linguaggio è semplice, 

povero e poco ricercato come conseguenza di una scarsa scolarizzazione. La modalità di 

eloquio è lenta, difficoltosa e discontinua. Emerge una grossa difficoltà nel verbalizzare 

i propri pensieri, le proprie emozioni e le proprie sensazioni. Tende ad annuire al 

termine della frase dell’interlocutore come per confermare di aver capito anche se 

spesso non è la verità e necessita di ulteriori spiegazioni e chiarimenti o riformulazioni 

di domande. Traspare appiattimento, rassegnazione, vittimismo, incapacità di prendere 

iniziative, di organizzazione e malessere generalizzato sia dallo sguardo, sia dalla 

postura bloccata che dalla modalità di porsi come se pensasse “sto male e nessuno può 

fare nulla per aiutarmi, tanto è così”. 

 

ANAMNESI 
La paziente è nata a Licata, in provincia di Agrigento, in Sicilia il 16/01/1953, ma vive 

a Torino dal 1969, anno in cui si è trasferita con i fratelli e con le sorelle più piccoli per 

raggiungere i genitori che si trovavano già nel capoluogo Piemontese per cercare lavoro. 

Proviene da una famiglia numerosa composta dai genitori e da cinque figli, tutti 

residenti a Torino. I genitori sono deceduti. È la sorella maggiore, ha sempre avuto 
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ottimi rapporti con tutta la famiglia sino al proprio matrimonio, in seguito al quale i 

rapporti si sono incrinati, tuttavia è riuscita a mantenere i contatti.  

La gravidanza della madre è descritta come nella norma e anche le tappe evolutive sono 

avvenute nella norma. Non mostra di sapere nel dettaglio come è realmente avvenuto il 

proprio sviluppo.  

Quando vivevano in Sicilia la madre era casalinga, si occupava dei figli e della famiglia, 

mentre quando si sono trasferiti a Torino ha iniziato a lavorare in fabbrica per 

provvedere al sostentamento della famiglia, in quanto il marito era un agricoltore 

gravemente malato, inabile al lavoro. 

Il padre è descritto come amorevole fino al matrimonio della signora e in seguito 

autoritario, la madre invece come una donna distaccata, poco propensa al dialogo e alla 

relazione ma disposta ad aiutarla nei momenti di difficoltà. Dell’infanzia ricorda 

l’estrema povertà e la fame, la definisce “dura”. Ricorda che all’età di 6 anni aveva il 

desiderio di diventare suora e sarebbe voluta entrare in convento, ma i genitori erano 

contrari perché le spettava il compito di aiutare la famiglia in quanto primogenita. Si 

descrive come una bambina volenterosa, sempre pronta ad ascoltare gli altri, a lavorare 

e a rispettare il volere dei genitori che rappresentavano l’autorità. I ricordi 

dell’adolescenza sono legati al costante lavoro per provvedere al sostentamento 

familiare, faceva il pane prima di andare a scuola, per poi venderlo alla fine delle 

lezioni. G. afferma che la scuola le piaceva e che avrebbe voluto proseguire gli studi ma 

non è stato possibile poiché dopo aver preso la licenza media si è trasferita a Torino ed è 

stata costretta a lavorare, inizialmente come parrucchiera in seguito svolgendo altri 

lavori, per aiutare economicamente la famiglia anche a causa dell’inabilità del padre. 

L’unico ricordo legato alla scuola risale alle scuole medie ed è collegato a un compagno 

di classe per il quale provava un interesse che si era rivelato reciproco, ma che non ha 

mai voluto approfondire per il senso di dovere nei confronti della famiglia. Afferma che 

se non si fosse dovuta trasferire le sarebbe piaciuto frequentarlo. 

Ricorda di aver sempre avuto paura di qualsiasi cosa, anche dei morti, e trasferendosi a 

Torino tale tendenza è aumentata poiché la città le sembrava grande e pericolosa 

rispetto al paese d’origine. 
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Durante la prima età adulta l’unico pensiero che ricorda di aver avuto era quello di 

sposarsi per poter andare via di casa e avere di conseguenza la propria indipendenza. 

All’età di 20 anni conosce in una sala da ballo, che frequentava saltuariamente con 

qualche amica, Francesco P., coetaneo originario di Salerno e nel 1973 si sposa contro il 

benestare di entrambe le famiglie.  

Dalla loro unione ha avuto tre figli A. (1977), S. (1979) e V. (1983). A. è divorziato con 

due figlie, convive con il proprio compagno, S. convive con il proprio compagno e V. è 

sposata e ha anche lei due figli. 

G. è riuscita a divorziare dal marito soltanto nel 1993 dopo anni di violenze domestiche 

e una vita colma di soprusi e malessere, la donna riporta di aver desiderato il divorzio 

subito dopo essersi sposata, in quanto non conosceva bene il marito e quando si è resa 

conto di che uomo era, voleva fuggire, ma non le è stato possibile in quanto l’uomo la 

minacciava di morte e la picchiava, pretendendo anche che il figlio maggiore, una volta 

cresciuto, usasse violenza sulla madre. Il marito era un uomo possessivo e violento, 

decideva qualsiasi cosa la riguardasse. Prima di sposarsi lavorava come parrucchiera in 

un salone di Torino, dopo il matrimonio, l’uomo l’ha costretta ad abbandonare il lavoro 

per gestire la casa e i figli, perché altrimenti sarebbe stata troppo libera di fare nuovi 

incontri, solo dopo, quando i figli sono diventati grandi le ha permesso di riprendere a 

lavorare, come venditore ambulante, ma con lui e sotto il suo stretto controllo; le ha 

concesso di prendere la patente B solo perché gli faceva comodo che la moglie l’avesse 

per ogni evenienza. Parlando di tale lavoro, ricorda che il proprio compito fosse quello 

di interagire con gli acquirenti, ma sotto le direttive del marito.  

Della vita coniugale riporta oppressione, paura, cattiveria del marito e grande difficoltà 

economica in quanto l’uomo sperperava tutto il guadagno in scommesse.  

Nel 1993 il signor F. in preda a un raptus di gelosia infondata, prese un vaso con lo 

scopo di spaccare la testa alla moglie e ai figli, la signora G. riuscì a prendere i bambini 

e a scappare di casa con il furgone del marito, rifugiandosi a casa dei genitori. Da 

quell’episodio non vide più il marito e subito dopo ottenne il divorzio. I genitori della 

signora, li accolsero ma a delle condizioni, il padre pretendeva che la figlia gli pagasse 

l’affitto di 200 € mensili e l’affido dei nipoti poiché non riteneva la donna all’altezza di 
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crescerli ed educarli. G. riuscì a mantenere la patria potestà in seguito a innumerevoli 

scontri e iniziò a lavorare presso l’Auchan di Torino, come cuoca nel self-service dello 

stabile, per riuscire a pagare l’affitto e dare da vivere ai figli. In tale frangente la madre 

si rivelò più amorevole e disposta ad aiutare la figlia, dandole ogni mese 100 € di 

nascosto dal padre per arrivare a fine mese.  

Nel 1998 il figlio maggiore ebbe una figlia dalla ragazza che poi diventò l’attuale ex 

moglie, ma essendo molto giovani, senza lavoro e senza casa, G. li accolse inizialmente 

a casa dei propri genitori fino a quando i fratelli della donna iniziarono a lamentarsi di 

tale situazione insinuando che G. si stesse approfittando dei genitori anziani; così la 

signora trovò un piccolo appartamento in affitto dove poter vivere insieme ai figli, alla 

nuora e alla nipotina, dovendo aumentare i turni di lavoro per poter provvedere al 

mantenimento dell’intero nucleo. 

Ha lavorato fino all’età di 60 anni, negli ultimi anni come cuoca del ristorante gestito 

dal figlio Silvio. Nel 2013 è andata in pensione. 

Ha molto tempo libero a disposizione, essendo ormai in pensione, che però non riesce a 

organizzare. Si sveglia alle 4:30 di mattina e trascorre il tempo a cucinare per i figli e va 

a fare la spesa solo se accompagnata dalla figlia poiché ha paura di allontanarsi da casa 

da sola. Non ha amiche, ha una conoscente che quasi tutte le domeniche va a trovarla 

per prendere il caffè e guardare le telenovele senza grandi dialoghi. Non ama 

frequentare gli inquilini del palazzo perché ritiene che siano pettegoli e a lei non 

piacciono persone di questo tipo. Aspetta con ansia che i figli e i nipoti vadano a 

trovarla per poter cucinare per tutti, ma non è in grado di instaurare lunghe e 

approfondite conversazioni. Saltuariamente tiene con sé i nipoti più piccoli, quando i 

figli sono molto impegnati, ma se potesse preferirebbe non farlo perché teme che si 

facciano male e non vorrebbe trovarsi da sola in certe circostanze. 

I rapporti con i figli sembrano distaccati e privi di compartecipazione emotiva, 

nonostante sia disposta ad aiutarli in qualsiasi modo. La signora G. ha evidenti difficoltà 

di interazione, è chiusa e pur desiderando conoscere più approfonditamente le vite dei 

figli non riesce a superare l’incapacità di verbalizzare il proprio pensiero. 
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Il 2007 è l’anno in cui avviene il primo dei tanti ricoveri in case di cura private del 

torinese, in seguito a un crollo depressivo con abuso di alcool. L’ultimo ricovero è 

avvenuto nel mese di febbraio del 2019 per 20 giorni presso “Villa Patrizia”, in seguito 

al quale ha intrapreso il percorso terapeutico. Ha un’invalidità del 90% e assume una 

terapia farmacologica dal 2007 che compensa il suo stato psico-fisico. La terapia 

assunta dalla paziente è:  

• Zoloft (modulatore dell’umore) 

• Abilify (antipsicotico) 

• Ramipril (per l’ipertensione) 

• Colecalciferolo  

• Risedronato (per l’osteoporosi) 

• Cardio ASA (cardioaspirina) 

• Dapakin (antiepilettico) 

• Tavor (benzodiazepine) 

• Pantoprazolo  

Nell’agosto 2019 è stata ricoverata per un consistente episodio maniacale, 

adeguatamente compensato farmacologicamente. La paziente è rientrata nella propria 

abitazione e alla propria quotidianità.  

Dal mese di settembre 2019 fino al mese di febbraio 2020 i colloqui sono stati effettuati 

normalmente, ma la diffusione del Covid-19 ha portato a una chiusura delle strutture e a 

una modificazione dei colloqui. Dai colloqui tradizionali si è passati a degli 

appuntamenti telefonici, durante i quali la paziente ha mostrato un atteggiamento mal 

disposto a trattenersi per più di pochi minuti al telefono. È stato complicato portare 

avanti gli appuntamenti telefonici poiché la donna non sempre rispondeva al telefono e 

quando lo faceva, era molto sbrigativa e concludeva le telefonate in breve tempo con 

scuse di ogni genere. 
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Il percorso terapeutico si è concluso nel mese di Giugno 2020, in seguito a una 

difficoltà di contattare la paziente telefonicamente per fissare una seduta nei mesi post 

lockdown per discutere insieme della fine del percorso. 

 

TEST CON RELATIVA INTERPRETAZIONE 

Test somministrati:  

• Wartegg (22/03/2019) 

Inizio ore: 9:35 

Fine ore: 9:52 

Analisi del grafismo: prevale un tratto interrotto (insicurezza, vulnerabilità 

emotiva per sensibilità eccessiva o per passività di fronte alle forze esteriori), 

rifatto (indecisione che si tenta di superare con il ripensamento), pesante 

(l’intensità è proporzionale alla forza impulsiva-vitale e alla carenza di controllo 

di essa), corto (inibizione, ipercontrollo, introversione) e angoloso (aggressività 

e resistenza); le linee sono sia curve (espansione vitale, adattabilità, dipendenza 

e passività) che dritte (le rappresentazioni mentali predominano sul sentimento, 

direttività intenzionale più o meno rigida); compaiono degli annerimenti 

(impulsività, depressione, angoscia) soprattutto nei riquadri 1 e 4; i disegni 

hanno una grandezza normale (equilibrio tra l’affermazione di sé e il senso del 

limite, collocazione appropriata nella realtà) e la maggioranza ha un 

orientamento destra-alto (capacità di realizzazione, efficienza, progresso 

evolutivo, estroversione). Dato che nei riquadri 1-2-7-8 (femminili) prevalgono 

linee molli che indicano finezza, delicatezza e rotondità, mentre nei riquadri 3-4-

5-6 (maschili) prevalgono qualità rigide, dritte e angolose, sembra, in linea 

generale, che ci sia equilibrio e armonia nello sviluppo. 

Analisi qualitativa: il test è stato realizzato in modo corrispondente alle 

qualità dello stimolo, ciò si evince dal fatto che le qualità positive prevalgono su 

quelle negative (+45; -19). Questa prima analisi qualitativa evidenzia come G. 

abbia sviluppato adeguate risorse psicodinamiche e come sia aperta 

all’interazione con le persone e con la realtà.  
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Realizzazione dei disegni: La maggioranza dei disegni si presenta come 

soluzioni normali adeguate allo stimolo. Si evince solo una soluzione normale 

patologica nel riquadro 1, tale tipologia compare normalmente in pazienti che 

soffrono di alterazioni nevrotiche o psicotiche. 

Successione dei riquadri: la successione dei riquadri è: 6-8-5-7-3-4-2-1. 

Non è normale, è caratterizzata da anticipazioni, rispetto alla successione 

statisticamente attesa, dei riquadri 6-5-7 e da posticipazioni dei riquadri 3-2-1. 

L’anticipazione dell’esecuzione indica una pronta e vivace adesione alle 

dinamiche e ai simbolismi evocati dal segno. Dato che i disegni rappresentano 

anche qualità adeguate agli stimoli, la specifica anticipazione di tali riquadri 

potrebbe essere indice di sublimazione e razionalizzazione. La posticipazione 

dell’esecuzione indica la resistenza del soggetto alle esperienze psichiche 

implicate, perciò il rifiuto, la conflittualità, la rimozione o la sublimazione dei 

vissuti corrispondenti. Statisticamente l’anticipazione del riquadro 6, completato 

per I e del 2, completato per VII risultano rare, mentre il completamento del 

riquadro 8 per II emerge frequentemente. 

Relazione tra quadri: si evidenzia una maggiore tendenza alla 

perseverazione dello stimolo, indice di un adattamento all’ambiente secondo 

scelte e restrizioni collettive. Sono assenti perseverazioni del contenuto, 

associazioni tra i quadri e spostamento di stimolo e di contenuto. 

Interpretazione dei quadri: 

§ Quadro 1 (immagine di sé): analisi qualitativa (positive: sicuro, 

maturo, equilibrato, consapevole di sé, ben integrato), 

successione (posticipata: coscienza del proprio valore incostante, 

compromessa; ambivalenza, senso di inferiorità, coscienza di sé 

limitata e depressa…), livello grafico (punto racchiuso da linee 

curve: affettività con risonanze affettive ambivalenti), livello di 

contenuto compare un occhio isolato e ingrandito (posticipato: 

angoscia di sorveglianza, senso d’inferiorità, inibizione di 

sviluppo, costrizione, legami parentali, sottomissione 

all’autorità). Si evince un Sé ben integrato e maturo anche se la 

coscienza e la consapevolezza del proprio valore sembrano un 
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po’ incostanti. È un Sé che mostra risonanze affettive ambivalenti 

che possono essere dovute a una sottomissione all’autorità, a un 

senso di inferiorità e a un’angoscia legate alla paura e 

all’impossibilità di mostrarsi nella sua completezza.  

§ Quadro 2 (affettività): analisi qualitativa (negative: difficoltà di 

rapporti affettivi, inibizione affettiva, introversione, mancanza di 

adattamento, freddezza, apatia, rigidità), successione (posticipata: 

inibizione affettiva, freddezza sentimentale, angoscia davanti al 

proprio mondo sentimentale, sentimento contrastato o inibito, 

inibizione e difficoltà di contatto, espansione vitale e impulsiva 

inibita), livello grafico (restringimento o indurimento della linea 

ondulata: inibizione, difficoltà di contatto). Emergono 

introversione e rigidità che svelano difficoltà nei rapporti affettivi 

con conseguente inibizione affettiva e difficoltà di contatto, 

angoscia davanti al proprio mondo sentimentale e mancanza di 

adattamento. 

§ Quadro 3 (ambizione e stabilità): analisi qualitativa (positiva: 

capacità di impegno, ambizione, intenzionalità, capacità di 

progettare e realizzare…), successione (posticipata: senso 

d’inferiorità e d’incertezza, coscienza critica di sé ridotta, indizio 

di disturbi dello sviluppo, infantilismo, dipendenza), livello 

grafico (delimitazione o discesa dei tre segni: scoraggiamento, 

sfiducia e depressione), livello di contenuto (costruzioni: 

ambizione, bisogno di farsi valere). Si evidenzia un bisogno di 

affermazione di sé, di farsi valere e di dimostrare le proprie 

capacità. L’ambizione spinge al raggiungimento degli obiettivi 

preposti grazie all’impegno profuso con fatica che collude, 

tuttavia, con un senso d’inferiorità e d’incertezza che provoca 

scoraggiamento, sfiducia e depressione. 

§ Quadro 4 (Super-Io e Conflitti): analisi qualitativa (positiva: 

forza, equilibrio interiore, capacità di accettare e superare 



 69 

condizionamenti vari dell’autorità, determinazione interiore), 

successione (posticipata: rimozione di rappresentazioni 

fantasmatiche e angosciose, indipendenza e autonomia interiore 

anelate e raggiunte, fredda assennatezza e oggettività), livello 

grafico (adattamento appariscente all’oscuro con annerimenti 

vistosi: angoscia, senso di colpa favoriti spesso da un’educazione 

autoritaria). Si osserva una presenza di aree conflittuali tra le 

istanze psichiche con evidente desiderio di raggiungere e 

mostrare la propria indipendenza e autonomia che con grande 

forza e determinazione si cerca di raggiungere, cercando di 

fronteggiare l’angoscia e i sensi di colpa. 

§ Quadro 5 (aggressività): analisi qualitativa (positiva: vitalità ed 

energia orientate allo sviluppo e a superare gli ostacoli; sicurezza, 

attività, resistenza, decisione, volontà e impegno), successione 

(anticipata: impulsività poco controllata, comportamento e 

atteggiamenti di opposizione), livello di contenuto (attrezzi 

singoli: prevalere di sentimenti di inferiorità e di colpa). Emerge 

un’aggressività difficilmente controllata e contenuta, 

probabilmente legata a sentimenti d’inferiorità e di colpa, che può 

essere sublimata o rimossa perché difficilmente accettabile nella 

sua espressività, tanto da poter essere canalizzata verso il 

superamento di ostacoli mediante volontà e impegno. 

§ Quadro 6 (razionalità): analisi qualitativa (positiva: integrazione 

e strutturazione mentale, logicità e razionalità, capacità di sintesi 

razionale, decisione e chiarezza razionale), successione 

(anticipata: tendenza ad agire e produrre, realismo, obiettività, 

razionalismo, comportamento di facciata), livello di contenuto 

(linee unite in un solo motivo: capacità associativa). Si riscontra 

un controllo delle energie pulsionali con inibizione, difese e 

adattamento adeguato alla realtà. L’intelligenza è poco 

influenzata dall’affettività ed è basata sulla percezione oggettiva 

e concreta dei fatti in modo difensivo rispetto alla pressione 
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pulsionale, anche se l’angoscia e l’ansia di base in determinati 

momenti possono sviare dalla tendenza ad agire. 

§ Quadro 7 (sensibilità e rapporto con la femminilità): analisi 

qualitativa (positiva: delicatezza, finezza del sentimento, 

sensibilità, femminilità ben integrata) successione (anticipata: 

erotismo e sessualità), livello grafico (comprensione del segno e 

sintonia con le qualità: sensibilità affettiva), livello di contenuto 

(decorazioni: normale sviluppo affettivo e integrazione della 

sessualità). Emerge una sensibilità affettiva e una femminilità ben 

integrata oltre a un normale sviluppo affettivo e a una 

conseguente normale integrazione della sessualità. 

§ Quadro 8 (relazione interpersonale): analisi qualitativa 

(positiva: capacità di legamene e di attaccamento, maturità 

sociale, capacità di adattamento, equilibrio e serenità nei 

rapporti), successione normale, livello grafico (arco chiuso con 

curva concava: espansione, integrazione con il mondo sociale). 

Nonostante l’ansia e il senso di inferiorità che rappresentano un 

freno per la voglia di realizzazione e il desiderio di dimostrare il 

proprio Sé, G. mostra di possedere un Sé abbastanza ben 

integrato da permettere lo sviluppo di buoni legami di 

attaccamento sotto l’aspetto emozionale, etico e spirituale, di 

instaurare rapporti sereni con il mondo circostante e di accrescere 

le capacità relazionali. 

Rispetto ai dati rilevati è possibile affermare che G. presenta un Sé ben integrato e 

maturo anche se la coscienza e la consapevolezza del proprio valore sembrano un po’ 

incostanti. Mostra risonanze affettive ambivalenti che possono essere dovute a una 

sottomissione all’autorità, a un senso di inferiorità e a un’angoscia legate alla paura di 

mostrarsi nella sua completezza. Emergono introversione e rigidità che svelano 

difficoltà nei rapporti affettivi con conseguente inibizione affettiva e difficoltà di 

contatto, angoscia davanti al proprio mondo sentimentale e mancanza di adattamento. Si 

evidenzia un bisogno di affermazione di sé, di farsi valere e di dimostrare le proprie 
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capacità. L’ambizione spinge al raggiungimento degli obiettivi preposti grazie 

all’impegno profuso con fatica che collude, tuttavia, con un senso d’inferiorità e 

d’incertezza che provoca scoraggiamento, sfiducia e depressione. Si osserva una 

presenza di aree conflittuali tra le istanze psichiche con evidente desiderio di 

raggiungere e mostrare la propria indipendenza e autonomia che con grande forza e 

determinazione si cerca di raggiungere, cercando di fronteggiare l’angoscia e i sensi di 

colpa. Emerge un’aggressività difficilmente controllata e contenuta, probabilmente 

legata a sentimenti d’inferiorità e di colpa, che può essere sublimata o rimossa perché 

difficilmente accettabile nella sua espressività. Si riscontra un controllo delle energie 

pulsionali con inibizione, difese e adattamento adeguato alla realtà. L’intelligenza è 

poco influenzata dall’affettività ed è basata sulla percezione oggettiva e concreta dei 

fatti in modo difensivo rispetto alla pressione pulsionale. Emerge una sensibilità 

affettiva e una femminilità ben integrata oltre a un normale sviluppo affettivo e a una 

conseguente normale integrazione della sessualità. Nonostante l’ansia e il senso di 

inferiorità che rappresentano un freno per la voglia di realizzazione e il desiderio di 

dimostrare il proprio Sé, G. mostra di possedere un Sé abbastanza ben integrato da 

permettere lo sviluppo di buoni legami di attaccamento sotto l’aspetto emozionale, etico 

e spirituale, di instaurare rapporti sereni con il mondo circostante e di accrescere le 

capacità relazionali.  

  

• T.A.T. (somministrato il 5/4/2019) 

Presentazione del test e enunciazione della consegna.  

Prima di iniziare il test non voleva spegnere il cellulare perché stava aspettando 

la telefonata urgente dal macellaio. Ha tentato di far finta di nulla, cercando di 

imbrogliarmi, inserendo il silenzioso nel telefono, che ha vibrato, e che ho fatto 

spegnere definitivamente. 

 

Sembra non riuscire a ricordare la consegna, non vuole impegnarsi più di tanto 

(mia sensazione). 

Rimanda di non essere in grado di fare il test. 

 

Inizio ore 9:41 
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Fine ore 10:20 

 

Mostra un atteggiamento riluttante, uno sguardo scoraggiato E sembra convinta 

di non essere in grado di fare ciò. 

 

Tavola 1 

Prende la tavola in mano, la guarda scoraggiata, sbuffa E solleva gli occhi al 

cielo, si guarda intorno E ripete “non ce la faccio! Non lo so fare! é difficile! 

Non sono in grado!”. 

… un bambino…(lunga pausa)… sta pensando…(pausa) un bambino, un 

ragazzino… pausa… un ragazzino, non è bambino, non è piccolo, È 

grandicello… pausa lunga…(schiarisce la gola)… 

 

Io: le ripeto la consegna 

 

Lei: si meglio…  

 

(ascolta la consegna come se stesse sentendo per la prima volta) …Uuuu una 

breve storia (rassegnazione, scuote la testa facendo segno di “no, non ci 

riesco”)…mmmmh non riesco!… non riesco…(lunga pausa, succhia la 

caramella rumorosamente E scuote la testa)… vediamo… si, vedo un ragazzino 

con… cos'è questo qui? Una chitarra? Non so… pensieroso… sta pensando a 

qualcosa, non lo so… cosa posso raccontare…(lunga pausa)… niente, non ce la 

faccio (voce cantilenante, come una bambina scoraggiata)…(profondo sospiro, 

si adagia sulla sedia)…(lunga pausa)… non mi viene mente niente… 

 

Tavola 2 

(solleva la tavola dal tavolo E scuote la testa come per dire” non ce la faccio! 

Non lo so! Non so che dire! Che cos’è?”) 

… (lunga pausa)… persone che lavorano la terra… c'è un cavallo… due signore, 

un signore…(lunga pausa)… penso ci siano relazioni tra di loro…(lunga 

pausa)… non riesco, sono proprio negata questi test, io!… 
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(le viene spiegato che non è una questione di essere portati, ma di seguire ciò 

che le è stato detto di fare. Si ripete la consegna, che sembra non esserle chiara. 

Fa fatica a cogliere il senso, ciò emerge dallo sguardo spaesato.) 

 

… no, non ce la faccio!… 

Tavola 3BM 

(non tocca la tavola, guarda con distacco, gli occhi sono lucidi) 

 

…(lunga pausa)… È una signora… sta piangendo, È disperata… sarà successo 

qualcosa…(pausa lunga)… sarà successo qualcosa di brutto perché È proprio 

giù giù…(lunga pausa e profondo respiro)…(risata nervosa)… ho finito… 

 

Tavola 4 

(non tocca la tavola, indica solo i personaggi. Mostra uno sguardo scoraggiato e 

difficoltà nel verbalizzare qualsiasi cosa) 

 

…(lunga pausa)… questi sono attori, un'attrice e un attore, no? Attrice, 

attore…(lunga pausa)… stanno girando un film, credo… (pausa lunga)… ci 

sono relazioni tra di loro!? Si, devono conversare per girare un film… si ci sono 

delle relazioni, perché devono lavorare insieme, allora ci hanno delle relazioni… 

emozioni, penso di sì…(lunga pausa)… non mi viene mente niente… non sono 

brava oggi… non sono brava a raccontare…(risata nervosa) 

 

Tavola 5 

(solleva la tavola, mimica facciale scarsa) 

 

…uuuuh (stupore)… una signora… in una casa, In un'abitazione, in una 

camera…(lunga pausa)… sta guardando, È contenta della sua casa, se la 

guarda..della sua camera… qua È una camera… È contenta… almeno io vedo 

così, che contenta di… di guardare…(lunga pausa)… basta. 

 



 74 

Devo fare tutti questi? Madonna! (si riferisce alle tavole che mancano alla 

conclusione nel test) 

 

Tavola 6GF 

(sgrana gli occhi) 

 

… (lunga pausa)… questi qui pure sono degli attori… (lunga pausa, profondo 

respiro)… stanno conversando secondo me… (lunga pausa, colpo di tosse)… 

emozioni, penso proprio di sì, perché se devono girare un film devono fare, 

recitare… non so… (lunga pausa)… non mi viene in mente niente… 

 

Tavola 7GF 

(solleva la tavola, si spreca la fronte E socchiude gli occhi prima di parlare, poi 

poggia la tavola sul tavolo) 

 

…(lunga pausa)… una mamma con la figlia, la figlia ha un cagnolino…(lunga 

pausa)… non vedo che parlano però…bho…(lunga pausa)… (scuote la testa per 

indicare che non ha nient'altro da dire)… È finito, non ho niente da dire… non 

riesco… 

 

Tavola 8BM 

…(pausa)…“Uuuu, Madonna!! (solleva la tavola sgrana gli occhi. Trema.)… 

vedi un ragazzo… con degli uomini, uno è coricato… starà male, E gli altri due 

che assistono…(lunga pausa)… questo è un coltello, questo qui ha un coltello in 

mano…(lunga pausa)… non sono medici…(lunga pausa)… basta… 

 

Tavola 9 GF 

(solleva la tavola, guarda attenta, le mani tremano, mentre poggia la tavola 

sgrana occhi) 

 

…(lunga pausa)… (profondo sospiro)… niente, questo non mi viene proprio in 

mente niente… basta… 
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Tavola 10 

… uuuh! (faccia allibita, Un po' disgustata. Scuote la testa)…(lunga pausa)… 

una signora… non so cosa sta facendo… non riesco a capire dal disegno… non 

so… boh… 

Tavola 11 

…eeeh! (corruga la fronte disgustata e scocciata)… E cos'è questo? Io non vedo 

niente qua!… non ci capisco niente qua, io… non vedo né una figura né 

niente… più va avanti, più difficile diventa… non so… boh… basta… 

 

Tavola 12 BG 

(balla sulla sedia, sbuffa come se fosse esausta. Indica la parte Dove c'è la barca 

E afferma:" non so cos’è!”) 

 

… degli alberi…(lunga pausa, risata nervosa)… qua vedo qualcosa, ma non 

riesco a capire che cosa… l'albero si, gli alberi ci sono…campagna…(lunga 

pausa)… basta! 

 

Tavola 12F 

…ummh… (lunga pausa)… un signore con una signora, sembra un po' una 

suora, ma non credo…(lunga pausa)… finito! Non so… 

 

Oggi guardi, sono proprio negata (risata nervosa)… 

 

Tavola 13 B 

Uuuh!!! (sorride, mimica facciale incongruente con ciò che dice)… un bimbo… 

pensieroso, seduto vicino alla porta, che pensa… penserà ai suoi genitori, non lo 

so…(lunga pausa)… basta, sono bocciata oggi! (risata nervosa)… 

 

Tavola 13 MF 

(la mano destra trema mentre tiene la tavola)  
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Oooh (sconforto), questo signore sta piangendo, qua c'è una signora sdraiata… 

magari è morta e allora piange… disperato…(lunga pausa)… sarà la moglie… 

basta (voce fiacca, come se fosse stremata e addolorata)… 

 

Tavola 13 G 

… una scala… con una bambina che sta salendo… almeno… almeno penso che 

sia una scala e  questa bambina che sale…(lunga pausa)… troppo difficile sono 

questi disegni… basta (voce stanca e affaticata) 

 

Tavola 14 

…ooh!! (stupore) un signore o una signora, non si capisce, seduto su una 

finestra, Che sta pensando o sta guardando qualcosa…(lunga pausa)… niente, 

Con questo ho finito… 

 

Tavola 15 

(guarda sopra e sotto, su e giù la tavola, la scruta) 

 

Che cos'è questo qui? Una maschera!… questa qui È una signora che ha una 

maschera… sono delle croci…(una pausa)… il cimitero, vedo una croce qua… 

boh… mi impressiona pure sta foto!… 

 

Tavola 17 GF 

…(lunga pausa)… una casa… qui c'è una donna che sta facendo… boh… Non si 

capisce… basta… non riesco a capire… 

 

Tavola 18 GF 

(sembra commossa, gli occhi sono lucidi) 

 

… questo è un signore, no è una signora… con un'altra signora che sta male, sta 

cercando di aiutarla…(lunga pausa)… basta, quante ce ne ancora? (risata 

nervosa, atteggiamento di sconforto) 
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Tavola 19 

(osserva la tavola schifata) 

 

… e questo?…(lunga pausa)… queste del disegno che non ci capisco niente… 

non c'è una figura né niente…(profondo sospiro, scuote la testa, sembra 

scoraggiata e rassegnata)… basta… 

 

Tavola 20 

(spalanca gli occhi come se volesse dire “boh!") 

 

…(lunga pausa)… una torre… che illumina…(lunga pausa)… basta 

 

Tavola 16 

(ride nervosamente, guarda la tavola allibita come se forse non scherzo. Choc al 

bianco. Si incupisce) 

 

Niente… 19 andiamo al 16, perché?… È l'ultima?… ma non c'è niente! Come 

mai? Devo immaginare qualcosa?… qua non vedo niente, non c'è niente, Non 

vedo niente… devo immaginarla io la storia?…(risata nervosa)… una storia… 

non mi viene in mente niente da raccontare… non c'è niente, non c'è uno spunto 

da dire che mi aiuta a pensare… niente…(lunga pausa, profondo respiro, sospiri 

profondi)… basta, ho già parlato troppo… cosa devo dire di qua, non c'è 

niente… dovrei raccontare una storia, di quello di quello che ho visto, 

commentare ma non mi viene… non riesco a capire…(non ricorda la consegna 

iniziale)… non ce la faccio, non mi viene niente… basta… 

Dall’analisi del test emerge una scarsa capacità di creazione e organizzazione 

dell’intreccio, ulteriormente bloccata dall’idea di non essere competente e di essere 

giudicata. La durata media della descrizione di ogni tavola è di circa 1/2 minuti, il 

linguaggio è povero, sintatticamente e morfologicamente lacunoso a causa della ridotta 

scolarizzazione. 
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I cliché non sono presenti nella maggioranza delle tavole. Ha difficoltà a raccontare una 

breve storia, legata a un’incapacità e a una grossa difficoltà di verbalizzare il proprio 

pensiero e qualsiasi altra cosa. Si limita a una scarna descrizione oggettiva della tavola 

ed emerge una grossa difficoltà nel ricordare e perciò a rispettare la consegna data.  

Durante tutta la somministrazione emergono l’ansia e l’agitazione che affiorano sia dal 

tono di voce, sia dall’atteggiamento sia dai gesti. 

Mostra difficoltà nel rilevare o percepire qualsiasi tipo di relazione e di comunicazione, 

che vengono evidenziate attraverso il filtro del “film”, com’è evidente sia nella Tav. 2 

sia nella 4. Sembra esserci una presa di distanza. L’affettività e l’emotività difficilmente 

compaiono, sotto questo aspetto sembra molto coartata e spaventata da ciò che 

rappresenta la sfera emotiva.  

Si rileva nella tav. 8BM l’emergere dell’aggressività e della paura legata a essa, si 

potrebbe ipotizzare una proiezione di tutto ciò che ha dovuto subire per mano del 

marito. Nella tav. 9GF nell’affermare “non mi viene in mente niente” e nel rimanere in 

silenzio è possibile intravedere una chiusura e un malessere legato alla rivalità e ai 

conflitti vissuti con i fratelli oltre alla difficoltà di comunicazione e la perenne 

insicurezza e sensazione di essere giudicata da questi per l’omosessualità dei figli. Si 

ritrovano dunque difficoltà relazionali e comunicative, quando compaiono si ricoprono 

di caratteristiche negative.   

L’incapacità di non dire niente alla tavola 11 mostra come la signora G. sia pervasa da 

angosce primitive e arcaiche, vissute come aggressioni minaccianti dall’esterno. L’ansia 

e l’angoscia che prova si rilevano anche dall’incapacità di soffermarsi e di mantenere la 

concentrazione su un compito semplice; non riesce a cogliere i dettagli, si blocca alla 

prima impressione e dona maggiore importanza all’immagine della tavola che risulta 

oggettivamente più in evidenza. Nonostante l’evidente fatica nella verbalizzazione, è 

possibile cogliere le proiezioni del proprio vissuto, in particolare il dolore per avere i 

genitori lontani per lavoro e la fatica oltre alla responsabilità di doversi occupare da sola 

dei fratelli più piccoli, tanto che nella tav. 13G pensa che possa essere una bambina che 

sale una scala, come se nella bambina si rivedesse lei stessa ad affrontare la faticosa 

salita della propria esistenza. 
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Colpisce lo stupore che emerge nella tavola 14 inteso come l’esistenza, la possibilità di 

poter fare tutto ciò che si desidera, ma che viene immediatamente bloccato dalla 

rassegnazione e dalla profonda convinzione che non sia possibile. In essa si coglie 

l’aspetto depressivo della paziente, il sospiro fugace di libertà e gioia, tarpato dalla 

profonda pesantezza emotiva che la fa ricadere nello sconforto e nel malessere. 

L’emozione e la commozione emerge in due tavole la 13MF, che provoca sentimenti di 

disperazione per una perdita importante e la 18 in cui si osservano le dinamiche di 

sollecitudine e di attenzione verso gli altri, che hanno tratteggiato la propria intera 

esistenza sin da quando era solo una bambina. 

L’ansia che si evince nella tavola 19 è ugualmente invadente e invasiva, l’incapacità o 

l’impossibilità di comprendere la tavola rimanda alla sua ansia nell’affrontare la vita 

quotidiana e qualsiasi difficoltà, l’angoscia e l’insicurezza sembrano paralizzare 

l’aspirazione alla realizzazione di una vita migliore e priva di malessere, come se 

sentisse una condanna su di sé, appesantita dalla sensazione di sentirsi sola. 

Lo shock al bianco evidenzia notevolmente il vissuto di ansia della signora G., 

l’imprevisto e perciò tutto quello che può accadere di positivo o di negativo mette in 

allarme perché l’ansia offusca la lucidità della mente nell’utilizzo degli strumenti adatti 

ad affrontare qualsiasi cosa, nonostante la signora sembri possedere delle adeguate 

risorse, che vengono meno facendola precipitare in un profondo stato di malessere.   

Le emozioni e le sensazioni che si riscontrano dai racconti sono: tristezza, insicurezza, 

paura, solitudine, sorpresa/stupore di qualcosa di negativo, indecisione, nostalgia, 

solitudine, preoccupazione e senso di colpa.  

• TEST DI RORSCHACH  

Somministrato il 5/7/2019 

Ora di inizio 10:12 

Ora di fine 11:13 
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La paziente è bendisposta verso la somministrazione del test. Ascolta 

attentamente la consegna e annuisce per affermare di aver compreso tutto ed è 

pronta a iniziare. Per ogni tavola impiega in media 1-2 minuti per dare la 

risposta rimanendo sempre seduta composta, il busto sembra fisso e puntellato 

dagli avambracci che poggiano sulla scrivania; per metà della somministrazione 

tiene la borsetta sulle gambe e dopo aver dato la risposta poggia le mani su 

quest’ultima per ritornare nella posizione precedente alla presentazione della 

tavola successiva. 

Tav.1: sgrana gli occhi e mostra un’espressione di stupore. Poggia gli 

avambracci sul bordo del tavolo e rimane seduta composta. La risposta è 

determinata esclusivamente dalla forma, dal dettaglio in alto al centro. Tempo di 

latenza 00:8,80 – tempo della tavola 2 minuti. 

Tav.2: guarda attentamente la tavola, ma dopo aver dato la risposta sbuffa, 

scuote il capo da dx verso sx mostrando scoraggiamento per non sapere bene 

cosa dire. È colpita da tutte le parti rosse, la forma non ha nessuna rilevanza. 

Tempo di latenza 00:11,78 – tempo della tavola 2 minuti. 

Tav.3: la mimica facciale è inizialmente neutra, non lascia trapelare nessuna 

emozione o sensazione, ma dopo aver risposto scuote la testa scoraggiata perché 

non riesce a argomentare, verbalizzando di non sapere cosa dire. La risposta è 

elicitata dalla forma, il colore non ha nessuna rilevanza. Tempo di latenza 

00:12,11 – tempo della tavola 1 minuto. 

Tav.4: sgrana gli occhi e arriccia le labbra, ride nervosamente dando la risposta 

e poi sembra soddisfatta di quello che dice. È colpita da dettagli e dalla loro 

forma. Tempo di latenza 00:11 – tempo della tavola 1 minuto. 

Tav.5: risponde rapidamente con una certa sicurezza guardando negli occhi, in 

questo caso il busto e dritto e sembra quasi sollevarsi dalla sedia come se avesse 

fatto “una scoperta” o come se avesse “colto finalmente l’essenza della consegna 

e della tavola”. Inizialmente afferma che la risposta sia legata ai dettagli in alto e 
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in basso, ma immediatamente dopo riporta che è la forma globale ad aver 

determinato la risposta. Tempo di latenza 00:2,38 – tempo della tavola 7 minuti. 

Tav.6: sgrana gli occhi e rimane a bocca aperta come se fosse negativamente 

colpita da ciò che sta guardando; gira completamente la tavola all’incontrario 

per poi riportarla nella posizione in cui le è stata consegnata. Non riesce a 

verbalizzare niente, in seguito a un incoraggiamento e a una rassicurazione 

riesce a dare una risposta legata alla forma di un dettaglio. Tempo di latenza 

00:21,68 – tempo della tavola 2 minuti. 

Tav.7: emette un’esclamazione di piacevole stupore, sembra essere una tavola 

di personale gradimento; la risposta viene data guardando alternativamente la 

tavola e l’interlocutore come se non vedesse l’ora di condividere la propria 

percezione, mostrando un atteggiamento che ricorda vagamente quello dei 

bambini. La risposta è provocata dalla forma di alcuni dettagli della tavola. 

Tempo di latenza 00:18,26 – tempo della tavola 1 minuto. 

Tav.8: esclamazione che fa intuire incertezza e necessità di ragionare 

attentamente per rispondere. Osserva bene la tavola e la poggia sul tavolo per 

osservarla dall’alto verso il basso scuotendo rassegnata la testa da dx verso sx. 

Alla fine ridendo nervosamente afferma: “la fatica di Ercole oggi (sto facendo), 

non ne azzecco!”. La risposta è elicitata dalla forma di alcuni dettagli, 

nonostante il colore non la convinca poiché nella realtà non esistono animali 

rosa. Tempo di latenza 00:8,91 – tempo della tavola 2 minuti. 

Tav.9: sgrana gli occhi, scuote la testa e appare confusa tanto che afferma: “con 

tutti sti colori non riesco a capirci nulla!”. Non da nessuna risposta i colori e le 

forme la disorientano. Tempo di latenza 00:30,01 – tempo della tavola 1 minuto. 

Tav.10: guarda attentamente la tavola e sorride, sembra di suo gradimento, 

risponde con tono deciso e sereno. La risposta è legata alla forma di alcuni 

dettagli della tavola, il colore non è rilevante, anzi sottolinea l’impossibilità di 

trovare in natura gli animali con quei colori. Tempo di latenza 00:14,93 – tempo 

della tavola 1 minuto. 
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TAV. 1  

Tempo di latenza: 

8,80 sec. 

Tempo tav.: 2 

min. 

Uuuh!... Cos’è sto 

coso? Uh 

cielo…Sembra un 

mostro un 

uccellaccio, fa 

paura! 

Questo 

sarebbe bocca, 

testa… la 

forma 

D, Fclob, Ad, Choc 

d’avvio 

TAV. 2  

Tempo di latenza: 

11,78 sec. 

Tempo tav.: 2 

min. 

Sembra un 

intestino… roba di 

dentro (sbuffa 

scoraggiata), non 

mi viene in mente 

niente 

Tutti i rossi 

sembrano roba 

di dentro 

D, FC-, anat 

TAV. 3  

Tempo di latenza: 

12,11 sec. 

Tempo tav.: 1 

min. 

Due 

persone…bho! 

(scuote la testa 

scoraggiata) 

Gambe, 

testa… manco 

due persone… 

no, persone 

no! Si le 

persone per la 

forma  

D, K+, H, Ban2 

TAV. 4  

Tempo di latenza: 

11 sec. 

Tempo tav.: 1 

min. 

(sgrana gli occhi) 

sembra un pesce… 

un’aquila… No, 

pesce! Lo 

mangerei, ho già 

fame! 

Ci sono pesci 

strani, no? Per 

la forma 

G, F+, A 

TAV. 5  

Tempo di latenza: 

2,38 sec. 

Tempo tav.: 1 

Un uccello… che 

vola… un po' 

strano… non lo 

conosco come 

uccello però 

Forma di 

uccello… 

queste parti su 

e giù, però 

anche tutto il 

disegno 

G, FK+, A 
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min. 

TAV. 6  

(gira 

completamente 

la tavola e la 

riporta al verso 

giusto) 

Tempo di latenza: 

21,68 sec. 

Tempo tav.: 2 

min. 

Non mi viene in 

mente niente… 

qualcosa del corpo 

umano, la schiena, 

le vertebre, la 

schiena di animale 

La forma D, F-, anat 

TAV. 7  

Tempo di latenza: 

18, 26 sec. 

Tempo tav.: 1 

min. 

Uuuh… sembrano 

delle nuvole che si 

formano… sa che 

le nuvole a volte si 

muovono e si 

formano e 

sembrano 

qualcosa 

Sembrano 

cagnolini  

G, EF+, Fram 

TAV. 8  

Tempo di latenza: 

9,91 sec. 

Tempo tav.: 2 

min. 

Eeeeeh… questi 

due sono due 

animali (poggia la 

tav. sul tavolo e 

scuote la testa)… 

gli altri non so 

cosa possono 

essere! Ah, la 

fatica di Ercole, 

oggi non ne 

azzecco! 

La forma, ma 

di animali rosa 

non ce n’è, 

almeno che 

sappia io, ma 

la forma è 

quella 

D, F+, A, Ban 2 
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TAV. 9  

Tempo di latenza: 

30,01 sec. 

Tempo tav.: 1 

min. 

Con tutti sti colori 

non riesco a 

capirci nulla… 

non somiglia a 

niente, non sembra 

niente! 

Sia la forma 

che i 

colori…non 

riesco a capirci 

niente, non mi 

sembra niente 

RIFIUTO 

TAV. 10  

Tempo di latenza: 

14,33 sec. 

Tempo tav.: 1 

min. 

Qua sembrano dei 

granchi… pesci 

con pietre che 

stanno 

nell’acquario o 

sotto il mare 

Granchi di 

tanti tipi per la 

forma 

Cavallucci 

marini per la 

forma, il 

colore nulla 

D, F+, A, Ban 2 

 

D FC+   A   

 

N = 10 N det = 10 Ban = 3 

N col = 3 F = 5 Ban % = 33,3% 

G = 3 F% = 50% A = 5 

D = 7 F+% = 80% Ad = 1 

G% = 30% F est % = 90% A% = 60% 

D% = 70% F+ est % = 77,7% H = 1 

G+% = 100% F clob = 1 H% = 11,1% 

 FC = 2 Anat = 2 

 K = 1 Fram = 1 

 FK = 1 Choc d’avvio =1 

 EF = 1 Rifiuto = 1 

  I.R. = 6 

  T.R.I. = 1:0,5 
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Dall’analisi del test emerge un numero ridotto di risposte, 10, anche se nella norma che 

rende validabile il test. Ciò sottolinea l’evidente difficoltà della paziente nel 

verbalizzare e esprimere i propri pensieri, sentimenti e necessità. Ha bisogno di essere 

spronata e aiutata a formulare concetti più approfonditi su di sé e sui propri pensieri. 

La maggioranza di risposte Dettaglio rispecchia una propensione verso uno spirito 

pratico, concreto. In G. prevale l’aspetto pratico su quello teorico, infatti mostra una 

maggiore attenzione alle cose pratiche rispetto alla visione globale. È anche indice di 

eccessivo autocontrollo con conseguente incapacità a lasciarsi andare 

all’immaginazione.  

Le risposte Forma sono un indice del funzionamento del pensiero, indicano la capacità 

di controllo che l’individuo esercita sulle emozioni e in generale sulle situazioni. F% = 

50% è nella norma (50-80) e può indicare spontaneità e ricca affettività che sottendono 

una capacità non perfettamente strutturata di ragionamento formale, di controllo delle 

situazioni e di rapportarsi in modo organizzato, quindi un ragionamento poco profondo 

davanti a uno stimolo. Il pensiero non controlla adeguatamente l’affettività. Le F+% = 

80% sono nella norma (70-95), G. sembra possedere un esame di realtà conservato, 

emerge la tendenza a percepire la realtà in maniera non particolarmente influenzata 

dalle immagini fantasmatiche interne, che potrebbero richiamare una personalità 

tendente al pensiero concreto. Il basso numero di risposte FC=2 indica una scarsa 

capacità di adattamento e di contatto affettivo oltre un modesto controllo cosciente della 

propria emotività, che riflette la difficoltà della paziente nell’instaurare rapporti affettivi 

significativi, comprenderli fino in fondo e mantenerli.  

Le K=1 sono ugualmente poche e rispecchiano un precario dinamismo di pensiero, 

povere capacità riflessive, introspettive e di stabilità dell’affettività. La capacità di 

mentalizzazione e di fare associazioni qualitativamente valide è ristretta. 

L’Fclob indica una capacità di dominare la paura, quindi rimanda alle potenzialità della 

paziente che sono sopite per il timore di non essere in grado di fronteggiare stati 

ansiogeni della vita. 
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La percentuale delle risposte A%= 60% superiore alla norma (30-50%) sottolinea una 

povertà di pensiero, una personalità rigida e conforme alle regole: G. ha vissuto tutta la 

vita sottomessa alle regole, accettandole in maniera rigida. 

Per quanto riguarda i contenuti umani: H%=11,1% è al limite inferiore della norma 

(10-25), indica una sufficiente capacità di socializzazione, di identificazione con gli altri 

e di differenziazione. La percentuale delle risposte banali, Ban%=33,3%, sottolinea 

un’adeguata capacità di G. di entrare in contatto con un pensiero condiviso e di 

possedere di conseguenza un misurato contatto con la realtà poiché in grado di 

comprendere il pensiero altrui. 

G. presenta un I.R.=6 nella norma (4-6) che indica un adattivo controllo della realtà. Il 

T.R.I.=1: 0,5 è un indice indicativo della vita interiore, esprime i bisogni 

dell’individuo, indica il rapporto tra la capacità introspettiva e la capacità espansiva. 

Misura l’equilibrio fra le sollecitazioni esterne e interne, fra l’aderenza alla vita interiore 

e la reazione affettiva all’ambiente sociale, indica i differenti modi in cui una persona 

reagisce agli stimoli dell’Io e dell’ambiente indicando come ciascuno esperisce il 

proprio stile di esperienza. G. pare avere uno stile coartato e questo dato è in sintonia 

con le difficoltà emotive della signora e con le sue difficoltà di entrare in contatto con i 

suoi stati emozionali più profondi. 

STESURA PROFILO FINALE 
La paziente giunge al CSM di Torino in seguito a una serie di ricoveri in case di cura 

dovuti a periodi di malessere e di grave depressione, per arginare i quali le è stato 

proposto un percorso di sostegno. La motivazione manifesta della signora è di essere 

stata spinta a intraprendere questo percorso per provare tutto quello che poteva farla 

stare bene. Esprime verbalmente il proprio malessere e il desiderio di stare bene, senza 

mostrare coerenza nel linguaggio non verbale.  

G. è una donna di 66 anni. Attualmente in pensione, ma che ha sempre lavorato sin da 

adolescente, svolgendo i lavori più disparati. 

Arriva sempre in anticipo e rimane in piedi nel corridoio adiacente alla sala d’aspetto, 

osservando attentamente la porta d’ingresso e le porte di ogni studio per capire quando 

toccherà a lei. Trasmette un atteggiamento di ansia e di timore di non essere vista e 



 87 

accolta. Si rivolge dando sempre del lei e porge la mano senza stringerla. Appare curata 

e ordinata sia per quanto riguarda l’abbigliamento, particolare ma curato nei dettagli e 

negli abbinamenti, sia per quanto riguarda la capigliatura, si presenta con una perfetta 

messa in piega. Mostra sempre un trucco marcato e pesante che rende lo sguardo cupo e 

scuro anche quando sorride. 

Mostra un atteggiamento remissivo, cammina lentamente trascinando i piedi, il corpo 

sembra bloccato e impossibilitato a piegarsi, ha una postura statuaria anche da seduta. 

Collo, avambracci e ginocchia sono le uniche parti del corpo che si osservano muovere 

anche se mediante piccoli e lenti movimenti. Lo sguardo è tendenzialmente fisso, spento 

e perso nel vuoto anche se si alternano dei brevi istanti in cui pare resettarsi e 

controllare intorno a sé che tutto vada bene in modo spaventato e preoccupato. Durante 

il colloquio, invece, regge lo sguardo dell’interlocutore. Lo sguardo è distaccato e 

rassegnato tranne nei momenti in cui racconta particolari avvenimenti nei quali sgrana 

gli occhi. Il tono di voce è monotono. Mentre parla consuma sempre una caramella, non 

gesticola, di tanto in tanto scuote la testa lateralmente indicando scoraggiamento, 

rimane seduta composta con le gambe parallele tenendo le mani giunte sulle ginocchia. 

L’umore è tendenzialmente basso e pessimistico, l’atteggiamento oscilla tra la 

rassegnazione e il disfattismo. Tende ad annuire al termine della frase dell’interlocutore 

come per confermare di aver capito anche se spesso non è la verità e necessita di 

ulteriori spiegazioni e chiarimenti o riformulazioni di domande.  

G. presenta un bisogno di affermazione di sé e di dimostrare le proprie capacità. Il Sé è 

ben integrato e maturo anche se la coscienza e la consapevolezza del proprio valore 

sembrano un po’ incostanti. Mostra risonanze affettive ambivalenti che possono essere 

dovute a una sottomissione all’autorità, a un senso di inferiorità e a un’angoscia legate 

alla paura di mostrarsi nella sua completezza. 

Dai colloqui e dai test somministrati emerge che dal punto di vista cognitivo G. presenta 

buone capacità di attesa, discrete capacità di attenzione e di concentrazione. Emerge una 

povertà di pensiero, una personalità rigida e conforme alle regole: ha vissuto tutta la vita 

sottomessa alle regole, accettandole in maniera rigida. Per quanto riguarda la 

comunicazione, quella verbale non è congruente a quella non verbale (i gesti sono 

minimi), il linguaggio è semplice, povero e poco ricercato, sintatticamente e 

morfologicamente lacunoso come conseguenza di una scarsa scolarizzazione. La 
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modalità di eloquio è lenta, difficoltosa e discontinua. Emerge una grossa difficoltà nel 

verbalizzare i propri pensieri, le proprie emozioni e le proprie sensazioni. L’intelligenza 

è poco influenzata dall’affettività ed è basata sulla percezione oggettiva e concreta dei 

fatti in modo difensivo rispetto alla pressione pulsionale. L'esame di realtà è conservato, 

emerge la tendenza a percepire la realtà in maniera non particolarmente influenzata 

dalle immagini fantasmatiche interne, ciò richiama una personalità tendente al pensiero 

concreto, anche se a volte la forte ansia e paura che prova hanno un effetto negativo e le 

fanno perdere la capacità di valutare adeguatamente le situazioni che vive.  

Dal punto di vista affettivo, emergono introversione e rigidità che svelano difficoltà nei 

rapporti affettivi con conseguente inibizione affettiva e difficoltà di contatto, angoscia 

davanti al proprio mondo sentimentale e mancanza di adattamento. Si evidenzia un 

bisogno di affermazione di sé, di farsi valere e di dimostrare le proprie capacità. È 

osservabile un’aggressività difficilmente controllata e contenuta, probabilmente legata a 

sentimenti d’inferiorità e di colpa, che può essere sublimata o rimossa perché 

difficilmente accettabile nella sua espressività. Si riscontra un controllo delle energie 

pulsionali con inibizione, difese e adattamento adeguato alla realtà. L’affettività e 

l’emotività difficilmente compaiono, sotto questo aspetto sembra infatti molto coartata e 

spaventata da ciò rappresenta la sfera emotiva. Si riscontra un precario dinamismo di 

pensiero, povere capacità riflessive, introspettive e di stabilità dell’affettività. La 

capacità di mentalizzazione e di fare associazioni qualitativamente valide è ristretta. 

L’ansia e l’agitazione affiorano sia dal tono di voce, sia dall’atteggiamento sia dai gesti. 

Le emozioni e le sensazioni che riporta e che accompagnano lo stato di malessere, sono 

prettamente negative: tristezza, insicurezza, paura, solitudine, sorpresa/stupore di 

qualcosa di negativo, indecisione, nostalgia, solitudine, preoccupazione e senso di 

colpa.  

Per quanto riguarda le capacità relazionali, è bene specificare che nonostante l’ansia e il 

senso di inferiorità che rappresentano un freno per la voglia di realizzazione e il 

desiderio di dimostrare il proprio Sé, G. mostra di possedere un Sé abbastanza ben 

integrato da permettere lo sviluppo di buoni legami di attaccamento sotto l’aspetto 

emozionale, etico e spirituale, di instaurare rapporti sereni con il mondo circostante e di 

accrescere le capacità relazionali, anche se risultano bloccati dalla propria rigidità.  

Mostra infatti una presa di distanza dalle relazioni a causa dell’incapacità di crearle, pur 
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desiderandole fortemente. Si evidenzia una sufficiente capacità di socializzazione, di 

identificazione con gli altri e di differenziazione. G. ha una maggiore propensione 

all’adattabilità e ad instaurare contatti superficiali. Ciò rispecchia la difficoltà di 

conoscere fino in fondo i propri figli e familiari, cosa che desidererebbe, oltre a tutte le 

altre persone con cui ha a che fare. Ciò accentua la difficoltà di verbalizzazione e 

determina quindi uno stile depressivo e chiuso.  

Dunque l’appiattimento, la rassegnazione, il vittimismo, l’incapacità di prendere 

iniziative, di organizzazione e di malessere generalizzato associato all’ansia durevole e 

generalizzata, alla paura di qualcosa di indefinito, all’affaticamento, al malessere 

diffuso e non specifico, al tono dell’umore basso e all’atteggiamento negativo, 

all’isolamento e alla difficoltà di affrontare la quotidianità nonostante lo sforzo di 

contrastare la paura e di superare i propri problemi per raggiungere gli obiettivi 

prefissati potrebbero far propendere per l'ipotesi diagnostica di una personalità nevrotica 

con un disturbo dell’umore. 

 

PROGETTO TERAPEUTICO 
La signora G. presenta diversi punti di forza e di debolezza. Dal punto di vista cognitivo 

mostra: buone capacità di attesa, discrete capacità di attenzione e di concentrazione, una 

personalità rigida e conforme alle regole, una difficoltà nel verbalizzare i propri 

pensieri, le proprie emozioni e le proprie sensazioni, un esame di realtà conservato, 

un’intelligenza basata sulla percezione oggettiva e concreta dei fatti, un pensiero 

concreto, una forte ansia e paura che hanno un effetto negativo e che le fanno perdere la 

capacità di valutare adeguatamente le situazioni che vive.  

Dal punto di vista affettivo emerge: un’introversione e una rigidità, un’inibizione 

affettiva e una difficoltà di contatto, un’aggressività sublimata o rimossa perché 

inaccettabile nella sua espressività, un atteggiamento molto coartato e spaventato da 

tutto ciò che rappresenta la sfera emotiva, ma con difese e adattamento adeguato alla 

realtà. 

Dal punto di vista relazionale si evidenzia: un Sé integrato che permette lo sviluppo di 

buoni legami di attaccamento, una maggiore propensione all’adattabilità e ad instaurare 

contatti superficiali. Posto ciò e considerando l’assunto di base secondo cui l’obiettivo 
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generale del percorso terapeutico debba essere il raggiungimento di uno stato di 

benessere psicofisico della paziente, in base alle caratteristiche emerse dai colloqui e 

dall’analisi dei dati, il progetto terapeutico deve porsi degli obiettivi ben precisi:  

• Attraverso una buona alleanza terapeutica determinata da un ascolto attivo, da 

un contenimento e da accudimento affettivo si mira a rinforzare l’Io, aumentare 

l’autostima e migliorare la consapevolezza di sé stessa. 

§ Indicare per iscritto i punti di forza e di debolezza che la paziente 

si riconosce, per osservare insieme le caratteristiche positive e le 

risorse che l’hanno aiutata ad affrontare diverse situazioni e le 

difficoltà che devono essere rinforzate.  

§ Comprendere l’origine delle fragilità, dimostrando che chiunque 

ne ha e che non ci si deve vergognare nell’esporle e nel chiedere 

aiuto. 

§  Scrivere in un quaderno durante le sedute tutto quello che ha 

realizzato nella propria vita, in modo tale che possa rileggere i 

punti salienti scritti da lei nei momenti di sconforto, per evitare 

che l’autostima e la consapevolezza di sé crollino drasticamente. 

• Imparare a verbalizzare i propri stati emotivi e i propri pensieri attraverso la 

riformulazione delle affermazioni della paziente e mediante la richiesta di un 

esercizio costante nello sforzo di raccontare qualcosa di più approfondito di ogni 

argomento trattato. 

§ Motivare la paziente a segnare i propri pensieri e le proprie 

emozioni in un quaderno in modo tale da discuterne insieme 

durante il colloquio, per imparare ad approfondire gradualmente 

il discorso, affinando le capacità di verbalizzazione che facilitano 

inoltre la socializzazione e i rapporti interpersonali, giungendo 

quindi a una migliore capacità comunicativa. 

• Rendere più flessibili e più stabili le capacità di adattamento e di risposta 

all’ambiente, favorendo una maggiore e migliore occupazione del tempo libero 

in modo costruttivo. 
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§ Trovare compromessi su piccole cose, smussando la rigidità di 

base attraverso riformulazioni ed esempi pratici, sfruttando il 

pensiero concreto. 

§ Ragionare insieme e mettere per iscritto cosa sarebbe più 

adeguato e più piacevole fare e come organizzare il tempo. 

Realizzare un prospetto che le permetta di seguire una routine che 

l’aiuti a mantenere un certo equilibrio. 

§ Trovare attività adeguate alle esigenze della paziente che possano 

essere frequentate con motivazione, migliorando lo stato 

psicofisico di salute ed eliminando il sentimento di solitudine 

poiché finalizzate inoltre all’incontro con altre persone.  

 

ANDAMENTO DEL PERCORSO TERAPEUTICO  
Il percorso terapeutico della signora G. è partito nel mese di marzo 2019 e si è concluso 

nel mese di giugno 2020. Si è sempre presentata ai colloqui settimanali puntuale e 

motivata, desiderosa di comprendere le cause del proprio malessere e di imparare a 

gestire la condizione in cui si trovava.  

Una volta effettuata la somministrazione dei test e la restituzione dei risultati da questi 

ottenuti, è stato presentato il progetto terapeutico, è stato esposto in maniera chiara e 

accurata perché non fosse lasciato niente di poco chiaro o incomprensibile e in questo 

frangente la signora ha mostrato un atteggiamento positivo e di forte accettazione dei 

punti sui quali lavorare. 

È emerso inoltre, fin da subito, il desiderio di impegnarsi e di collaborare per il 

raggiungimento degli obiettivi preposti, nonostante siano emerse nel corso della terapia 

numerose difficoltà e resistenze. 

Inizialmente la signora aveva un forte bisogno di essere accudita, accolta e contenuta 

per cui è stato dedicato del tempo per tali necessità. Nonostante l’adesione allo 

svolgimento dei test, tendeva a occupare il tempo delle prime sedute con le stesse 

verbalizzazioni e rimuginazioni sugli stessi argomenti, di conseguenza è stato 

fondamentale dare spazio alla paziente la quale non sarebbe stata in grado di eseguire 

alcun test.    
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Mediante un ascolto attivo si è cercato di mostrare l’attenzione verso le problematiche 

presentate, si è cercato inoltre di assolvere ai compiti di accudimento con empatia per 

riuscire a creare un rapporto di fiducia che potesse condurre verso una buona alleanza 

terapeutica, necessaria per intraprendere un adeguato lavoro insieme. 

Per ascolto attivo, come affermato da Rogers (Di Fabio A., “Counseling. Dalla teoria 

all’applicazione” Giunti Editore S.p.A, 2011, Firenze), si intende la capacità di 

riprendere o di riassumere ciò che l’interlocutore ha appena detto ottenendo la sua 

approvazione. Saper ascoltare vuol dire anche saper osservare per cui essere pienamente 

centrati sul paziente, modalità che permette al terapeuta non soltanto di prestare 

attenzione a ciò che il paziente dice, ma anche a ciò che esprime e a ciò che avviene in 

quel preciso momento nella relazione stessa. Utilizzare l’ascolto attivo vuol dire 

ascoltare non solo con il senso dell’udito ma anche con il senso della vista, stimolando 

tutto il corpo a diventare recettivo. Diventa perciò importante ascoltare non solo quello 

che il paziente dice, ma il modo in cui lo dice oltre a ciò che non dice.  

Dopo i primi incontri in cui la signora G. mostrava una irrefrenabile necessità di 

concentrarsi esclusivamente su pochi argomenti, quasi in maniera ripetitiva e 

stereotipata, governata da una rilevante ansia e paura legate a una cattiva gestione della 

regolazione e comprensione dei propri stati emotivi, si è giunti al momento in cui ci si è 

potuti soffermare sugli obiettivi da raggiungere. 

Tutto ciò è stato possibile solo dopo aver dedicato del tempo a implementare le capacità 

di verbalizzazione e di narrazione di sé, poiché la donna mostrava una chiara difficoltà 

nel farlo, determinando un’incapacità di valutare adeguatamente le situazioni vissute e 

fonte di stress che venivano riportate sotto forma di richieste di contenimento e di 

accudimento. 

La storia di vita ha condotto la paziente a sviluppare una scarsa autostima e una bassa 

considerazione di sé. Si evince un evidente sentimento d’inferiorità, nonostante trapeli 

un’aspirazione alla superiorità, ovvero quell’energia autoprotettiva che spinge verso 

obiettivi di innalzamento, di affermazione personale, di confronto competitivo o di 

sopravvivenza, che le ha permesso di gestire la propria vita tra diverse difficoltà, 

riuscendo a barcamenarsi tra complicate situazioni di vita anche se con risultati non 

pienamente adeguati. (Ansbacher H. L. e Ansbacher R. R., “La psicologia individuale 

di Alfred Adler”, 1997, G. Martinelli, Firenze) 
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Un obiettivo primario, dunque, era quello di rinforzare l’Io, aumentare l’autostima e 

migliorare la consapevolezza di sé stessa. Quando le è stato proposto, G. ha annuito per 

acconsentire, ma la comunicazione non verbale ha mostrato confusione e una 

percezione di assenso per senso del dovere, che la contraddistingue. Sono state perciò 

spiegate nel dettaglio e con esempi chiari, semplici e pratici le modalità di lavoro. Lo 

spaesamento iniziale ha lasciato spazio ad una presa di coscienza e di comprensione di 

quello che concretamente si sarebbe dovuto fare. 

Durante le sedute si è discusso prima di tutto su quali fossero secondo G. i propri punti 

di forza e di debolezza, la difficoltà di verbalizzazione ha evidenziato anche l’incapacità 

di soffermarsi su di sé, di analisi della propria esistenza e dei propri comportamenti che 

le permettano pertanto di effettuare un’autoanalisi, mantenendo una certa obiettività. 

Per ottenere tale risultato, la paziente è stata invitata a ripercorrere la propria vita 

attraverso una narrazione approfondita, ma guidata. Ci si è soffermati su tutti quegli 

aspetti rilevanti che potessero permettere alla signora di riconoscersi; è stato necessario 

prima verbalizzarli chiaramente per poi ricevere una sua accettazione e conferma di 

quanto evidenziato. Ogni qualvolta le si è fatta notare una propria caratteristica, G. ha 

avuto necessità di qualche minuto di silenzio per riflettere e per acconsentire, tutte le 

volte con evidente stupore affermando di non aver mai pensato a sé stessa sotto queste 

vesti, come riprova di una scarsa autostima. 

La signora possiede discrete capacità, ma l’ambiente sociale nel quale è cresciuta l’ha 

posta in una condizione di deprivazione e di impossibilità di conoscere le reali 

competenze e possibilità di crescita, la povertà del contesto nel quale è sempre vissuta e 

la penuria di stimoli ricevuti hanno fatto sì che si creasse un’immagine di sé inadeguata 

e priva di aspettative, ma succube e in una condizione di inferiorità e di sottomissione 

soprattutto della figura maschile che ribadiva la propria superiorità. Per Adler il 

contesto nel quale il soggetto è inserito e vive, possiede una grande importanza, tanto 

che nello spiegare il proprio pensiero ritiene che “non è possibile studiare un essere 

umano in condizioni di isolamento, ma solo all'interno del suo contesto sociale”. La vita 

dell’individuo infatti è bene che sia considerata come un’unità inserita nel contesto delle 

sue relazioni sociali. Per comprendere un individuo, Adler sostiene che sia necessario 

considerare il proprio atteggiamento verso i propri simili, i rapporti reciproci tra gli 

uomini esistono in parte naturalmente e come tali sono soggetti a cambiamenti e in parte 
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assumono la forma di relazioni istituzionalizzate che nascono da quelle naturali. Esse 

sono rilevabili nella vita politica delle nazioni, nella formazione degli stati e nelle 

relazioni della comunità. La vita psichica dell’uomo non può essere compresa senza un 

esame simultaneo di tutto questo. Da ciò né deriva l’importanza dell’influenza del 

contesto in ogni ambito della vita dell’individuo e quanto sia fondamentale indagare ciò 

per comprendere a pieno la persona che si ha davanti a sé. (Ansbacher H. L. e 

Ansbacher R. R., “La psicologia individuale di Alfred Adler”, 1997, G. Martinelli, 

Firenze). 

Il passo successivo all’enunciazione dei punti di forza e di debolezza è stato quello di 

metterli per iscritto: la paziente, durante le sedute, ha accolto l’invito a portare sempre 

con sé un quaderno dove poter scrivere insieme tali caratteristiche in modo tale da 

rileggerle per ricordarle e interiorizzarle, tuttavia la signora non ha mai portato il 

quaderno con sè con la scusa di averlo dimenticato. L’impressione che G. dà è di fuga e 

di resistenza che contrasta con quanto verbalizzato. Per sopperire a tale problema si è 

optato per la stesura dei punti su di un foglio che veniva conservato in cartella, da 

riprendere durante le sedute successive. Il foglio è stato compilato dalla signora in modo 

da prestare maggiore attenzione a quanto scritto e in modo tale che G. fosse in grado di 

leggere chiaramente e agilmente grazie alla propria calligrafia.  

Il quaderno da portare con sé sarebbe dovuto servire anche ad appuntare tutto ciò che G. 

aveva realizzato durante la propria vita per poter rileggere i punti salienti nei momenti 

di sconforto ed evitare così che l’autostima e la consapevolezza di sé crollassero 

drasticamente. Non è stato possibile portare avanti tale obiettivo poiché oltre alla 

dimenticanza del quaderno, la donna durante il colloquio era favorevole e intenzionata a 

portare a compimento il compito, ma una volta arrivata a casa veniva colta dallo 

sconforto perdendo qualsiasi motivazione, tanto da non comprare nemmeno un 

quaderno. 

La preferenza della paziente era di ripeterle verbalmente durante gli incontri, non 

avendo però, quando si trovava da sola, lo strumento di supporto nei tanti momenti di 

sconforto.  

Il lavoro sulla comprensione delle proprie fragilità si è dimostrato lungo e ricco di 

ostacoli, principalmente legati al tono dell’umore basso. G. ha riconosciuto di avere 

bisogno di aiuto ma non lo ha mai accettato fino in fondo, perché in base al pensiero 
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pregnante nell’ambiente di vita, era una vergogna aver necessità di aiuto e ancor di più 

chiederlo. I colloqui si sono focalizzati su una spiegazione semplice e con esempi 

concreti del fatto che ci possono essere momenti più o meno complicati nel corso della 

vita e che a volte è necessario un aiuto esterno, chiunque può attraversare periodi 

difficili ma non significa che debbano essere marchiati come “deboli” o “incapaci” o 

“inadatti”. Non ci si deve vergognare di chiedere aiuto tanto più quando si è sempre 

pronti a darlo al prossimo come la signora. L’altruismo e l’attenzione verso l’ambiente 

circostante fanno pensare a un discreto sentimento sociale, nonostante si reputi indegna 

di ricevere aiuto e obbligata a contare solo sulle proprie forze. Con molta fatica e con 

costante concentrazione su esempi pratici G. è riuscita ad accettare l’idea di poter 

chiedere aiuto senza vergognarsi e senza sentirsi inadeguata per questo. 

Un altro punto del progetto da raggiungere riguardava, come già accennato, il lavoro 

mirato all’apprendimento della verbalizzazione dei propri stati emotivi e dei propri 

pensieri, G. sin dal principio è apparsa spaventata e coartata da tutto ciò che riguarda la 

sfera emotiva che ha comportato un’evidente difficoltà nell’espressione di essi. 

Le difficoltà di verbalizzazione e di narrazione sono dovute anche in questo caso alla 

povertà di stimoli e alla deprivazione ambientale oltre che all’educazione ricevuta, figlia 

del modo di pensare del periodo in cui è nata.  

G., all’inizio, mostrava una grande difficoltà e fatica nell’eloquio, era evidente una 

mancanza di abitudine al dialogo, all’espressione verbale in generale e in particolare per 

ciò che riguardava la sfera più personale. La tendenza della paziente era quella di 

annuire e di rispondere o di esprimersi con brevi frasi, perciò le è stato chiesto di 

provare a spiegare in maniera più articolata quanto affermato cercando di approfondire 

il pensiero di base. Inizialmente si è partiti con la riformulazione delle affermazioni per 

abituarla a un eloquio più lungo e articolato; si è proposto di segnare i propri pensieri e 

le proprie emozioni in un quaderno per poterne discutere insieme durante i colloqui, in 

modo tale da imparare ad approfondire gradualmente il discorso, ma tale proposta si è 

dimostrata fallimentare, tuttavia spronata nel corso degli incontri ha mostrato impegno e 

sforzo nel provare a narrarsi e ad argomentare sempre di più i propri pensieri e le 

proprie riflessioni che ha portato a discreti  risultati in sede di colloquio, meno 

nell’ambiente di vita.  
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Il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel progetto terapeutico è stato ulteriormente 

ostacolato dalla diffusione del Covid-19, che ha portato a una chiusura delle strutture e 

a una modificazione dei colloqui. Nel momento in cui si è verificata la chiusura di tutte 

le strutture, G. aveva fatto dei miglioramenti per quanto riguarda le capacità di 

verbalizzazione, la diffusione del virus ha fatto cadere la signora in uno stato d’ansia e 

di paura, portandola a chiudersi in casa e a seguire le norme stabilite dal governo a 

livello nazionale. Dai colloqui si è passati a degli appuntamenti telefonici che hanno 

messo in risalto una regressione nella capacità di verbalizzazione, la paziente ha 

mostrato un atteggiamento chiuso e mal disposto a trattenersi per più di pochi minuti al 

telefono. È parsa grata dell’interesse nei suoi confronti, ma non era in grado di dar voce 

ai timori che l’hanno comprensibilmente assalita, si limitava a dire che stava abbastanza 

bene e che stava seguendo scrupolosamente le regole vigenti. L’impressione suscitata è 

stata quella di un forte timore della situazione presente difficilmente gestito, mostrato 

da una difficoltà di espressione e sia dalla chiusura in sé stessa sia dall’isolamento fisico 

per evitare qualsiasi rischio. È stato complicato portare avanti gli appuntamenti 

telefonici poiché la donna non sempre rispondeva al telefono e quando lo faceva, era 

molto sbrigativa e concludeva le telefonate in breve tempo con scuse di ogni genere. 

Il percorso terapeutico si è concluso in seguito a una difficoltà di contattare la paziente 

telefonicamente per fissare una seduta nei mesi post lockdown per discutere insieme 

della fine del percorso. 

Dunque in conclusione ci sarebbe ancora da lavorare però si può affermare che la 

signora G. presenta buone capacità di attesa, discrete capacità di attenzione e di 

concentrazione e un discreto livello di tolleranza alla frustrazione. È osservabile un 

buon sentimento sociale evidenziabile dall’interesse riposto verso gli altri e nella 

disponibilità verso il prossimo. Esso, come affermato da Adler, riguarda l’interesse 

dell’individuo rivolto verso il contesto sociale nel quale è inserito, il desiderio di 

appartenenza alla comunità e alla vita in accordo con l’interesse collettivo racchiudendo 

anche la spinta all’automiglioramento che costituisce inoltre un progresso per il gruppo. 

Tutto ciò è riscontrabile nella donna che ha trascorso la propria vita con la convinzione 

dell’importanza di adoperarsi per il benessere collettivo, non risparmiandosi.  

Emerge il desiderio di ottemperare ai compiti vitali, anche se con risultati non 

particolarmente soddisfacenti. Adler li definiva come bisogni esistenziali il cui 
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appagamento segna la realizzazione dell’individuo e sono: amore (relazionalità che 

comprende sia l’affettività sia la sessualità), lavoro (esercizio dell’intelligenza secondo 

le proprie attitudini) e relazioni sociali. (Ansbacher H. L. e Ansbacher R. R., “La 

psicologia individuale di Alfred Adler”, 1997, G. Martinelli, Firenze). 

Per quanto riguarda la socializzazione, essa è desiderata, ma ostacolata dall’ansia e dal 

timore di non essere accettata, compresa e di essere giudicata, nonostante si riscontrino 

discrete capacità relazionali e interazionali. In ambito affettivo-relazionale appare 

coartata, le difficoltà nella gestione e nella comprensione della propria emotività 

riflettono il timore di tutto ciò che racchiude la sfera emotiva, anche se è percepibile il 

desiderio di approfondire i legami d’affetto con le persone più care, in particolare quelli 

con i figli. 

Per ciò che riguarda l’ambito lavorativo, si evidenzia profondo impegno e dedizione 

nello svolgimento delle proprie mansioni e capacità di adattamento di fronte ai 

cambiamenti imprevisti. Il lavoro per G. è fonte di soddisfazione e di riconoscimento 

tanto da sentirne la mancanza nel momento attuale di pensionamento. Desidererebbe 

riprendere a lavorare per sentirsi utile alla società e per avere uno scopo definito da 

perseguire che le conferisca gratificazione.  

Le difficoltà che presenta la signora G. sono legate alla condizione di vita nella quale è 

vissuta che hanno fatto si che sviluppasse un evidente sentimento d’inferiorità. In ogni 

suo discorso infatti si nota ciò, ma si evince anche la spinta di cui parlava Adler da una 

situazione di minus a una situazione di plus quindi da un sentimento di inferiorità a uno 

di superiorità, di perfezione e di completezza, osservabile nel raggiungimento della 

meta finale dell’autonomia e dell’indipendenza, nel riuscire a fuggire da una condizione 

di sottomissione alla figura maschile in primis e all’autorità in generale. Secondo Adler 

il concetto di aspirazione alla superiorità rappresenta una sorta di specializzazione della 

cosiddetta “volontà di potenza” che risiede alla base di ogni attività psichica: viene 

definita come energia aspecifica, fondamentale e autoprotettiva, che indirizza l’uomo a 

livello sia conscio sia inconscio verso obiettivi di innalzamento, di affermazione 

personale, di confronto competitivo o di sopravvivenza. La volontà di potenza dunque si 

pone al di sopra delle pulsioni e regola oltre agli impulsi istintuali anche le attività 

coscienti, essa intrecciandosi con il sentimento comunitario genera l’aspirazione alla 

superiorità, che come precedentemente sottolineato è l’espressione di un bisogno che 
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sottende un dinamismo psichico che lotta contro l’inferiorità all’interno dell’interesse 

comunitario. Un collegamento necessario con tutto ciò è quello con il concetto di 

“protesta virile” che Adler definisce come il principio dinamico fondamentale, 

concepito come lotta per raggiungere una compensazione sicura e potente del 

sentimento di poca virilità. Essa mantiene molte caratteristiche della primitiva pulsione 

aggressiva basata su una confluenza di pulsioni. Nella donna la protesta virile si 

riferisce alla protesta per l’insoddisfazione del ruolo femminile, inteso come modalità di 

riscatto del proprio ruolo nella speranza di ottenere maggiore approvazione e 

riconoscimento per ciò che si è e ciò che si fa, facendo valere dunque la propria persona 

in quanto degna di valore e di considerazione. (Ansbacher H. L. e Ansbacher R. R., “La 

psicologia individuale di Alfred Adler”, 1997, G. Martinelli, Firenze). 

È probabile che, se G. fosse nata e cresciuta in un ambiente economicamente 

benestante, ricco di stimoli, emotivamente accogliente, accudente e avesse avuto la 

possibilità di studiare, avrebbe potuto sviluppare maggiori competenze che l’avrebbero 

aiutata ad affrontare la vita in maniera differente, tuttavia per la povertà di risorse e di 

possibilità offerte nell’ambiente nel quale è vissuta è stata in grado di fronteggiare 

discretamente le difficoltà che la vita le ha presentato.  

Il percorso terapeutico si è concluso con un ridotto raggiungimento degli obiettivi 

preposti come sopra descritto. 

Si consiglia di riprendere il percorso quando le condizioni attuali consentiranno la 

normale ripresa delle attività, senza restrizioni per la salvaguardia della salute pubblica 

e soprattutto quando la paziente si sentirà tranquilla e sicura di non essere in alcun 

modo infettata dal virus. Naturalmente non avrebbe senso e non si otterrebbero benefici 

qualora si sentisse costretta ad affrontare un percorso terapeutico percependosi 

vulnerabile. 
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