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INTRODUZIONE

C.  è  stata  una  tra  i  primi  pazienti  che  ho  accompagnato  in  un  percorso  di

psicoterapia.  Il  nostro  incontro  è  stato  preceduto  da  molteplici  fantasie  e

preoccupazioni:  molte  avevano  a  che  fare  con  il  dover  far  fronte  ad  un

atteggiamento  poco  collaborativo  se  non  di  manifesta  opposizione,

l’impossibilità di giungere ad un’adeguata condivisione degli obiettivi terapeutici

o il dover riuscire a gestire lunghi momenti di silenzio o di stallo, magari dovuti

ad una mia difficoltà nell’offrirle adeguati stimoli su cui lavorare.

Trovarmi di fronte ad un’adolescente così collaborativa e dotata di una buona

capacità introspettiva e di elaborazione ha suscitato in me profonda sorpresa e

anche un certo sollievo, vissuti che con il proseguire degli incontri hanno tuttavia

lasciato spazio ad altri meno definiti e positivi, alimentati dalla sensazione che la

ragazza si stesse lasciando guidare da me in modo poco critico e propositivo:

una posizione di  ricezione e di  attesa che le permetteva di  muoversi  solo in

funzione degli stimoli che le fornivo. 

Oltre a considerare quanto potesse esserci di personale e soggettivo in ciò che

stavo sperimentando,  mi  sono chiesta quanto questi  aspetti  riflettessero una

dimensione  autentica  della  sua  personalità  o  fossero  invece  dettati  da  un

eccessivo adeguamento alle aspettative dell’ambiente e dal bisogno di ricercare

nell’altro una figura che potesse restituirle un’immagine positiva di Sé con cui

potersi identificare.
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La prima risposta al test di Wartegg, un’amaca sospesa tra due alberi, sembrava

rappresentare  perfettamente  la  condizione  sperimentata  da  C.:  la  sua

impossibilità nel definirsi se non in funzione di un rimando esterno, il suo senso

di  sospensione  e  futilità  dovuto  all’impossibilità  di  trovare  qualcosa   su  cui

investire, che assumesse per lei un reale significato e che potesse trasmetterle un

senso  di  efficacia  e  di  valore:  che  le  permettesse  di  percepire  di  avere

un’influenza sulla realtà. 

Nel  tentativo  di  comprendere  l’origine  di  quelli  che  mi  apparivano  come

significativi  aspetti  di  fragilità  e  scarsa  coesione  del  Sé  e  considerando  la

particolare condizione di vulnerabilità attraversata dalla mamma di C. nel corso

dei primi mesi dopo il parto, in questo lavoro ho provato a raccogliere alcune

riflessioni  sul  ruolo  delle  prime relazioni  affettive  nel  sostenere  un adeguato

processo di sviluppo del Sé e delle sue funzioni.

Attraverso i contributi di Adler, Winnicott e Kohut ho quindi cercato di analizzare

le  implicazioni  che una carente  funzione di  contenimento e  rispecchiamento

affettivo materno possono avere sulla possibilità dell’individuo di sperimentare

un  senso  di  coesione  e  sicurezza  interna  e  sulla  possibilità  di  attingere  alla

propria  componente  più  autentica,  affermativa  e  creativa,  per  poi  osservare

come queste riflessioni mi abbiano guidata nell’attribuire un significato a quanto

accadeva nella relazione con C.
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CAPITOLO 1

La relazione primaria come luogo della nascita del Sé

1.1  Il Sé: motore e guida del comportamento umano

Riflettere sul concetto di Sé equivale interrogarsi sulla natura stessa dell’uomo e

della sua individualità. 

Un primo riferimento a questo concetto in psicoanalisi è attribuibile allo stesso

Freud.  In  Introduzione  al  narcisismo (1914)  egli  sottolinea  la  natura  distinta

dell’Io rispetto al Sé, pur riferendosi ad entrambi con il termine tedesco Ich, Io, a

indicare  sia  da  una  parte  l’istanza  psichica  rappresentata  dall’Io,  sia  la

componente  soggettiva  dell’esperienza.  Solo  la  revisione  di  questo  scritto

operata  da  Hartmann  nel  1950  permetterà  successivamente  una  chiara

distinzione tra l’Io in quanto istanza psichica e il Sé come totalità dell’individuo,

nelle  sue  componenti  psichiche  e  corporee.  Hartmann  introduce  inoltre  il

concetto di rappresentazione di sé per definire l’immagine stabile e coerente,

seppur  in  continua  evoluzione,  che  l’individuo  costruisce  circa  se  stesso

(Ammaniti, 1994).  

Introducendo  il  concetto  di  Selbst,  Jung  (1928)  coglie  la  natura  inconscia  e

spirituale del Sé e il suo ruolo di guida del comportamento umano, a differenza

dell’Io, che ne rappresenta solamente la dimensione cosciente. 

Le risonanze con il pensiero di Adler sono profonde. Concependo l’individuo in

quanto dotato di un insieme di potenzialità creative, il  padre della Psicologia
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Individuale  teorizza  come  la  possibilità  di  esprimerle  attraverso  azioni

finalisticamente  orientate  sia  data  dall’operare  di  un  Sé  unitario  e  coerente

(Adler, 1933). 

Analogamente,  la meta che orienta la condotta umana costituisce per Kohut

(1971) il raggiungimento dell’equilibrio e dell’autorealizzazione del Sé in termini

di  coesione e integrazione interna,  così  come per Adler  la meta autentica di

ciascun individuo è individuabile, in modo unico e differente per ognuno, in ciò

che consente la piena espressione delle proprie potenzialità (Adler, 1931; 1933).

Il  senso  di  smarrimento,  di  futilità  e  vuoto  conseguente  ad  una  deficitaria

strutturazione del Sé e all’impossibilità di attingere alla parte più autentica della

propria  personalità  è  infine  al  centro  delle  teorizzazioni  di  Winnicott  (1958,

1965).

Grazie  ai  contributi  di  questi  autori  inizia  quindi  a  definirsi  la  funzione  di

orientamento e spinta che il Sé fornisce alla condotta dell’individuo, dando la

possibilità  a  quest’ultimo di  percepire  le  proprie  azioni  e  il  proprio  modo di

muoversi nel mondo come dotati di un senso unico e personale, anche quando

non orientati al perseguimento di obiettivi coscientemente definiti.

1.2  Il Sé e l’Altro

Ragionando sull’origine del Sé, un aspetto rispetto al quale vi è ormai comune

accordo riguarda la centralità dell’Altro, e in origine delle figure di riferimento

primarie, nell’orientarne e influenzarne il processo di strutturazione.

7



La formazione del Sé non può infatti  prescindere dalle primissime esperienze

relazionali e scaturisce da un processo di complessi scambi tra madre e figlio : è

ormai comprovato come proprio a partire dalla relazione primaria il  bambino

inizi  a formarsi  una prima immagine di  sé stesso e ad attribuire significati  al

mondo circostante. 

1.2.1  Il contributo di Adler

È doveroso a questo punto soffermarsi sui contributi della teoria adleriana. La

Psicologia  Individuale  Comparata,  concependo  l’uomo  quale  essere  sociale,

asserisce  chiaramente  come  la  rete  di  rapporti  e  l’insieme  delle  esperienze

relazionali di ciascun individuo concorra nel determinarne lo sviluppo psicofisico

e nel  definirne la personalità.  Una tesi  fondamentale del  pensiero di  Adler  è

infatti  quella  secondo  la  quale  le  influenze  ambientali  condizionino  il

comportamento dell’uomo lungo l’intero corso di  vita:  non sarebbe possibile

considerare il  processo di costruzione della conoscenza e di rappresentazione

della  realtà  come svincolato  dal  rapporto con  gli  altri  individui  (Adler,  1927,

1933). 

In modo analogo, successivamente Bion (1962) sosterrà come la mente possa

svilupparsi  solamente  attraverso  un  continuo  processo  di  apprendimento

dall’esperienza emotiva: è proprio a partire dai vissuti emotivi e dalla possibilità

di elaborarli che prende forma il pensiero, in quanto pensare e sentire sono tra

loro  strettamente  connessi.  Risulta  quindi  fondamentale  la  distinzione  tra  la

capacità di pensare e l’acquisizione di nozioni svincolate dal proprio vissuto in

merito a quanto appreso (Sarracino e Innamorati, 2010).
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Tornando ad Adler, In Psicologia del bambino difficile l’autore scrive:

“Non esiste un intelletto privato.  Un intelletto dell’individuo. L’intelletto  

ha  valore  generale.  Esso  si  è  sviluppato  comprendendo  gli  altri, 

avvicinandosi  ai  propri  simili,  identificandosi  con  loro,  vedendo con  i  

loro  occhi,  udendo  con  i  loro  orecchi,  sentendo  con  i  loro  cuori…  

Comprendere  significa  formarsi  di  un  uomo  o  di  un  avvenimento  il  

concetto che prevediamo se ne formeranno gli altri.” (1930, p. 35). 

Grazie a contributi più recenti nel campo della psicologia dello sviluppo, oggi

sappiamo come il processo di costruzione dell’identità si  fondi in primo luogo

sulla  capacità  materna  di  sintonizzarsi  e  rispecchiare empaticamente  gli  stati

emotivi del proprio bambino e di fornirgli, attraverso risposte adeguate, quegli

apporti di cura e disponibilità emotiva che già Adler riteneva indispensabili alla

strutturazione di uno stile di vita orientato sul lato utile della vita. Il padre della

Psicologia Individuale aveva infatti individuato nel bisogno di tenerezza primario

proprio  di  ciascun  individuo  una  componente  innata, che,  potendo  trovare

adeguata rispondenza da parte della madre, permette al bambino di far propria

quella  che  l’autore  definisce  una  matrice  nutritiva  interna,  fondamento  della

possibilità  di  vedere  e  comprendere  empaticamente  l’Altro  e  della  piena

espressione del Sé creativo (Ferrigno, 2006). 
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Scrive Grandi: 

“È un errore affermare che il bambino cerca il seno o la madre. La ricerca 

del  bimbo è  rivolta  a  un  oggetto  emozionale  associato  al  seno,  alla  

madre,  all’altro  da  sé.  Tale  oggetto  si  trova  dentro  l’altro,  ed  è  un  

oggetto che il bimbo prima, l’adulto poi, ricerca come alternativa a se  

stesso (è l’esigenza imprescindibile del confronto vitale). 

Per  essere emotivamente vivi  è  necessario saper  o poter  avviare  una  

azione creativa originale che postula il rivolgersi verso questo oggetto,  

quindi  il  comprenderlo.  Il  Sé creativo è capace di cogliere e vivificare  

l’oggetto considerato assumendolo come diverso e opposto rispetto a  

se stessi: richiede comunque per lo meno una scelta. 

Si deve considerare il grado di libertà che è sotteso poiché l’azione che 

si  avvia  non  è  un  qualcosa  che  si  è  costretti  a  fare.  È  importante  

distinguere un’azione creativa, che dà luogo ad una risposta libera, ed  

una manipolazione. Il  Sé creativo è l’espressione vitale di un desiderio  

insito in noi: essere qualcosa di più che semplici ricettori passivi.” 

(2016, p. 222).

Precondizione essenziale di un adeguato sviluppo del sentimento sociale  risulta

pertanto l’aver  potuto  sperimentare  e  far  proprio  quel  linguaggio  della

tenerezza,  reciprocità  ed empatia  che consente all’individuo in formazione di

“riconoscersi attraverso gli occhi dell’Altro” e sentirsi parte di una  dimensione

comune, ma al tempo stesso di coglierne l’alterità e porsi in relazione ad esso
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attraverso azioni orientate in senso creativo e non dettate da bisogni narcisistici.

Apporti materni che sostengano quindi nel bambino la curiosità e l’apertura nei

confronti del mondo sociale, fornendogli inoltre la possibilità di sperimentarsi e

imparare a conoscere, proprio grazie al confronto con altri, i propri limiti e le

proprie possibilità. 

Apertura,  confronto  e  sperimentazione  costituiscono  gli  elementi  che

permettono  all’individuo  di  acquisire  quella  dose  di  coraggio  necessaria  per

affrontare  i  compiti  che  la  vita  gli  presenta,  i  tre  compi  vitali  individuati

dall’autore (Adler, 1931). Il coraggio non si riflette tuttavia in imprese eroiche o

eccezionali o nell’imperturbabilità di fronte ai pericoli, ma rappresenta “l'attività

di chi rispetta le regole del gioco, coopera e partecipa alla vita" (Ansbacher e

Ansbacher, 1997), “espressione dello stile di vita dell'individuo, dinamicamente

diretto verso uno scopo e unito all'interesse sociale" (Rovera, 1981).

Solo  se  il  sentimento  sociale è  stato  sufficientemente  coltivato  e  sostenuto

attraverso cure adeguate,  l’individuo avrà quindi  la possibilità  di  compensare

l’innato  sentimento  di  inferiorità  acquisendo un autentico  senso  di  sicurezza

interiore e di autostima realistica. Di contro, la chiusura, il timore e l’eccessivo

bisogno di conferma e riconoscimento, o al contrario l’elusione di ogni possibile

rimando, propri del nevrotico, ne riflettono la profonda insicurezza.

Se  infatti  alla  nascita  il  sentimento  di  inferiorità  risulta  essere  legato  alle

caratteristiche fisiche del neonato e alla sua incapacità di provvedere a se stesso,

alcune condizioni, come la presenza alla nascita di organi malfunzionanti o di

altri problemi fisici, la trascuratezza affettiva o un’educazione viziante, ponendo

l’individuo  in  una  condizione  di  inferiorità  non  fisiologica,  fanno  sì  che  il
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sentimento di inferiorità innato possa strutturarsi in un effettivo  complesso di

inferiorità. Scrive Adler ne Il senso della vita: 

“Io ho definito complesso di  inferiorità l’insieme dei  fenomeni fisici  e  

psichici che accompagnano e caratterizzano la sensazione di incapacità  

ad affrontare la vita” (1933, p.103).

In  risposta  a  questo,  potranno  essere  messe  in  atto  misure  estreme  di

compensazione  e  adottate  finzioni  disfunzionali  volte  a  legittimare  il

perseguimento di mete non realistiche di perfezione e superiorità, nel tentativo

di  nascondere  e  non  confrontarsi  con  un  profondo  e  pervasivo  senso  di

inadeguatezza.  Per  lo  stesso  fine,  saranno evitati  tutti  quei  compiti  che  non

assicurano successo e il confronto con l’altro sarà temuto o orientato a ricevere

conferma  del  proprio  valore.  Il  complesso  di  inferiorità  può  cioè  spesso

trasformarsi in un complesso di superiorità, il quale comporta una mancanza di

interesse nei  confronti  dell’altro  e  talvolta un suo evitamento:  il  confronto è

fortemente  temuto  a  causa  della  necessità  di  monitorare  costantemente

l’immagine trasmessa all’esterno e di salvaguardare la propria fittizia superiorità

(Adler, 1927, 1933).

1.2.2  La natura delle prime forme di interazione 

Se  Adler  aveva  colto  nel  bisogno  di  tenerezza  primaria  nei  confronti  della

propria madre una componente innata e un precursore del  sentimento sociale,

oggi sappiamo come il bambino sia predisposto alla relazione fin dalla nascita
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(Sander, 2007): ne è una prova la preferenza innata per i volti rispetto ad altre

parti del corpo o oggetti, e tra questi volti quello della propria madre. È stato

inoltre osservato come già a partire dalle prime settimane di vita il neonato sia in

grado di distinguere il volto di quest’ultima tra quelli di altre donne somiglianti e

sia in grado di imitarne le espressioni (Schaffer, 1984).

Inoltre,  come  ormai  rilevato  dalle  ricerche  più  recenti  nell’ambito  dell’Infant

Research, le interazioni precoci madre-bambino risultano caratterizzate già dai

primi mesi da una forte componente di scambio e interazione e dalla possibilità

per  ciascun  membro  della  diade  di  influenzare  il  comportamento  dell’altro

attraverso una sostanziale regolazione interattiva  (Beebe  e Lachmann, 2002): il

bambino  verrebbe  cioè  al  mondo  con  un  bagaglio  di  competenze  che  gli

consentono di regolare le risposte del proprio caregiver e di promuovere scambi

interattivi (Stern, 1985).

Un  importante  contributo  empirico  deriva  sicuramente  dagli  studi  effettuati

attraverso il paradigma dello Still  Face (Tronick et al.,  1978), grazie al quale è

stato possibile individuare come di fronte all’assenza di sintonia mimica da parte

della madre il bambino ricorra  inizialmente a gesti e comportamenti finalizzati a

richiamare  l’attenzione  dell’adulto,  per  poi  fare  ricorso  solo  in  un  secondo

momento a strategie di auto-regolazione emotiva.

La diade madre-bambino inizialmente costituisce un  sistema chiuso in cui  gli

scambi risultano ‘fini a se stessi’, centrati cioè sulla condivisione di stati emotivi o

di uno stesso stato mentale (Stern, 1985), piuttosto che su un effettivo passaggio

di informazioni, attraverso complesse interazioni che coinvolgono la dimensione

corporea nella sua globalità (Ammaniti, Cimino e Trentini, 2007). 
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Nel corso di questi scambi assume un ruolo determinante la possibilità per la

madre di  sintonizzarsi con gli stati emotivi trasmessi dal proprio bambino e di

rispecchiarli. L’affettività trasmessa attraverso l’espressività facciale, i movimenti

e  le  vocalizzazioni  del  neonato,  espressione  di  uno  stato  inizialmente

indifferenziato, può cioè trovare una significazione grazie alla capacità materna

di accogliere tali contenuti ed interpretarli correttamente.

La capacità della madre di regolare il proprio comportamento in base ai segnali

e  ai  ritmi  del  neonato,  consentendo  il  consolidamento  di  abitudini  e  rituali

all’interno della  relazione,  permette  infatti  al  figlio di  sperimentare una certa

regolarità all’interno della quale egli possa iniziare gradualmente ad attribuire un

significato ai propri bisogni e sensazioni (Trevarthen, 1979; Stern, 1985).

1.2.3  La reverie materna e la nascita del pensiero

Il  processo mediante il quale risulta possibile per il  neonato giungere ad una

comprensione progressivamente più complessa e articolata dei propri bisogni e

della propria  realtà  affettiva costituisce un elemento centrale del  pensiero di

Bion,  il  quale,  indagando i  processi  alla  base della nascita delle strutture del

pensiero,  pone  l’accento  su  come  la  capacità  del  caregiver  di  leggere  i

comportamenti del figlio sulla base di stati mentali sottostanti e di regolare le

proprie  risposte in  base ad essi  permetta  al  bambino stesso di  percepirsi  in

quanto dotato di stati mentali.

Le sensazioni  indifferenziate  di  malessere che  egli  esperisce,  legate a bisogni

primari  quali  fame,  sete  o  sonno  o  ad  altre  condizioni  fisiche  sfavorevoli,

costituiscono  quelli  che  l’autore definisce  elementi  beta,  ovvero  contenuti
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percettivi  ed  emotivi  non metabolizzati  e  privi  di  una  rappresentazione.  Essi

risultano per il bambino intollerabili ed egli non ha altro modo di esprimerle se

non attraverso il pianto. In altre parole, egli proietta le proprie angosce dentro la

madre (Bion, 1962). 

Risulta  centrale  a  questo  punto  che  la  madre  sia  in  grado  di  svolgere

un’adeguata funzione di contenimento, o reverie, attraverso la quale gli elementi

beta vengono metabolizzati da quest’ultima e restituiti al bambino sotto forma

di elementi alpha, ovvero contenuti pensati e pensabili. Tutto questo si traduce

nella  capacità  della madre di  entrare  in  risonanza con quanto il  figlio prova,

accogliendo e sperimentando dentro di sé i suoi intensi stati emotivi,  per poi

restituirli bonificati e dotati di significato.

L’adeguato  soddisfacimento  di  un  bisogno  permette  cioè  al  bambino  di

attribuire  egli  stesso un significato  alle  sue  sensazioni  ancora  indifferenziate,

collegandole  alle  risposte  fornite  dalla  madre e  consentendogli  di  entrare  in

contatto con la propria angoscia e tollerarla.

Secondo la teoria di Bion infatti grazie al contenimento materno il bambino non

introietta  solamente  degli  elementi  elaborati,  ma  anche  un  apparato  per

pensare,  ovvero  per  trasformare  l’esperienza  emotiva  in  rappresentazioni

mentali. Egli introietta cioè la funzione alpha: caratteristica dei prodotti di questa

funzione, i  pensieri,  è quella di potersi integrare tra loro e di contribuire alla

comprensione emotiva della realtà (Bion, 1962). 

Attraverso  una  graduale  introiezione  della  madre  e  delle  funzioni  da  lei

esercitate  il  bambino  potrà  così  progressivamente  organizzare  la  propria
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esperienza in forma di pensieri e rappresentazioni e conservare dentro di sé un

elemento di autoregolazione.

Il presupposto di un’adeguata funzione di contenimento è quindi costituito dalla

capacità della madre di formarsi una chiara  rappresentazione della mente del

proprio  bambino,  in  grado  di  guidarla  nell’attribuire  una  connotazione

intenzionale  alle  manifestazioni  ed ai  segnali del  figlio e  nel  fornirvi  risposte

adeguate e coerenti.

Tale capacità materna è sostenuta dal particolare stato mentale che ella si trova

a sperimentare, in condizioni fisiologiche, nel corso dei primi mesi di vita del

proprio bambino e già nel corso della gravidanza: una condizione di estrema

sensibilità ai bisogni del figlio e alle sue manifestazioni emotive. 

Integrando il pensiero di Bion con i più recenti contributi nell’ambito dell’Infant

Research, emerge come la responsività della madre nei confronti dei bisogni e

delle manifestazioni affettive e comportamentali del figlio permetta alla mente in

formazione di  quest’ultimo di  fare  esperienza  di  un  Altro  regolatore  del  sé’:

un’esperienza in cui i propri stati affettivi, inizialmente indifferenziati, siano stati

compresi,  accolti  e  rappresentati.  La  possibilità  di  sperimentare  coerenza  e

continuità all’interno delle  precoci  interazioni  con il  proprio caregiver,  dando

forma ad un preciso modello di relazione di Sé con l’Altro, consente pertanto lo

strutturarsi di un analogo senso di continuità e coerenza del proprio Sé:

16



“Da subito, l’esperienza di essere accudito e nutrito, lo scambio tonico  

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

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

sperimentazione  motoria  (Golse,  Tisseron,  Pikler)  è  condizione  per  la  

nascita  del  pensiero.  È  infatti  «l’ancoraggio  corporeo  e  relazionale»  

(Golse) a permettere la nascita di un pensiero che, seguendo i naturali  

ritmi  biologici,  è  capacità  di  costruire  “rappresentazioni”  a  partire  da  

sensazioni ed emozioni depositate e articolate nel tempo (Siegel, Stern,  

Tisseron)  in  un  «mondo  rappresentazionale»  (Sandler)  interno  in  

continua trasformazione e interazione con il  mondo esterno,  in grado  

di «pensare i pensieri» (Bion) e di pensare la realtà, di investire la realtà 

a  partire  dall’interno  e  di  arricchire  i  pensieri  nello  sperimentare  

l’esterno  (Winnicott,  Golse).  Il  tutto,  in  un  registro  corporeo  non  

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

formazione del Sé.” (Bastianini, 2011, p. 35). 

La  possibilità  per  il  bambino di  vedersi  attraverso gli  occhi,  le  manipolazioni

corporee, i gesti e le vocalizzazioni della madre, e di influenzarne le risposte,

costituisce  quindi il  presupposto  perché  possa  strutturarsi  un  Sé  coeso  e

integrato e perché possa gradualmente formarsi  una chiara rappresentazione

dell’Altro come entità separata e diversa da sé.
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In Gioco e realtà Winnicott scrive:

“Ora, a un certo punto, viene il momento in cui il  bambino si guarda  

intorno. Forse il bambino al seno non guarda il seno. E’ più probabile  

che una caratteristica sia quella di guardare la faccia.[…] Che cosa vede 

il lattante quando guarda il viso della madre? Secondo me, di solito ciò 

che  il  lattante  vede  è  sé  stesso.  In  altre  parole  la  madre  guarda  il  

bambino e ciò che essa appare è in rapporto con ciò che essa scorge“ 

(1971, p. 176-177).

La consistenza dell’immagine che ognuno ha di se stesso si  costruisce quindi

nella relazione con Altri significativi, sulla base di ciò che questi ci rimandano di

noi:  il  bambino,  sentendosi  visto  e  trovando  una  conferma  della  propria

esistenza, inizia cioè a costruirsi un’immagine di Sé e di Sé in relazione ad un

Altro.

1.3  La formazione del Sé secondo i contributi di Winnicott e Kohut

Considerando  i  contributi  esposti  finora è  possibile  comprendere  quanto  la

possibilità per la madre di sintonizzarsi e rispecchiare gli stati emotivi del proprio

bambino influisca sulla costruzione della propria identità e sullo sviluppo di un

adeguato senso di sicurezza interiore e di fiducia in sé. La qualità e l’adeguatezza

delle cure materne in relazione alla fase di sviluppo del bambino determinano

infatti  la  possibilità  che  si  strutturi  un  Sé  autentico e  realmente separato,  in
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grado  inoltre  di modulare l’aggressività e di servirsene al fine di acquisire una

crescente autonomia e autoaffermazione,  accanto alla capacità di  riconoscere

pienamente l’altro come diverso da sé  e provare nei  suoi  confronti  autentici

sentimenti di cura e di preoccupazione.

Vorrei  ora soffermarmi  sul  pensiero di  due  autori  in  particolare,  Winnicott  e

Kohut,  accomunati  da  una  concezione  dell’evoluzione  dell’individuo

caratterizzata da un originario  stato di frammentazione del Sé. Nel pensiero di

entrambi gli autori emerge chiaramente come sia necessario che la madre, nel

sostenere la nascita psicologica del proprio bambino, calibri adeguatamente gli

apporti forniti al suo Sé in formazione in base alla precisa fase di sviluppo in cui

egli si trova e a seconda del suo grado di separatezza da quest’ultima: risulta

pertanto  indispensabile  che  ella  modifichi  gradualmente  il  proprio  grado  di

responsività ai segnali e ai bisogni del figlio, adeguandosi alle nuove necessità

evolutive  e  alle  progressive  acquisizioni  di  quest’ultimo,  pur  mantenendo un

sufficiente grado di disponibilità emotiva necessaria a supportare e offrire quella

già citata ‘dose di coraggio’ indispensabile per potersi sperimentare attivamente

all’interno del proprio ambiente. 

Il  passaggio da  un originario  stato  di  frammentazione  del  Sé  alla  sua  piena

integrazione richiede un iniziale investimento narcisistico da parte della madre,

che lasci successivamente spazio a graduali frustrazioni funzionali a sostenere un

progressivo  adattamento del  Sé  alla  realtà:  un  adattamento  non passivo  ma

derivante dalla possibilità per l’individuo di sperimentare un profondo legame

tra mondo interno e realtà esterna, di riconoscersi nelle proprie azioni e nelle
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proprie scelte e percepirle in quanto dotate di un particolare significato e valore

personale.

1.3.1  Il Vero Sé come esito di uno sviluppo armonico

Per Winnicott, l’esito di uno sviluppo psicoaffettivo armonico e di un compiuto

processo  di  separazione-individuazione  dalla  figura  materna  consiste  nella

possibilità  che  emerga  il  Vero  Sé,  inteso  dall’autore  come  il  nucleo  della

personalità  di  ciascuno,  sede della  creatività  individuale  e  della  possibilità  di

percepirsi realmente esistenti. 

L’autore definisce così il Vero Sé: 

“Nel  primissimo  stadio  il  vero  Sé  è  la  posizione,  postulata  

teoricamente, da cui vengono il gesto spontaneo e l’idea personale. Il  

gesto spontaneo  è  il  vero  Sé  in  azione.  Solo  il  vero  Sé  può  essere  

creativo e può sentirsi  reale,  l’esistenza di  un falso Sé determina una  

sensazione di irrealtà o di futilità” (1965, p. 187).

È  importante  specificare  come  il  Vero  Sé non  costituisca  per  l’autore  una

struttura o un’istanza psichica, quanto un vissuto interiore che corrisponde alla

possibilità  di  sperimentare  con  coerenza  e  continuità  le  esperienze  che

coinvolgono la sfera psichica, corporea e relazionale. Esso implica la capacità di

sentire,  rappresentare  ed  esprimere  i  propri  impulsi  e  le  proprie  emozioni  e

quindi anche la possibilità di essere in contatto, gestire e canalizzare in attività
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creative  e  finalisticamente  orientate  la  propria  componente  aggressiva

(Winnicott, 1965).

Perché il  Vero Sé dell’individuo possa emergere e consolidarsi a partire da un

iniziale  senso  di  sé  corporeo  e  necessariamente  ancora  frammentato,  il  Sé

potenziale o nucleare, la madre sufficientemente buona descritta dall’autore ha

originariamente  il  compito  di  sostenere  l’originaria  fantasia  di  grandezza  e

onnipotenza  del  neonato  legata  al  percepirsi  come  un  tutt’uno  rispetto  alla

propria figura di riferimento.

Nel  corso  dei  primi  mesi  dopo  la  nascita  il  bambino si  trova  infatti  in una

condizione  di  dipendenza assoluta,  in  cui  non  è  consapevole  delle  cure  che

riceve e non è in grado di operare alcun controllo intenzionale sull’ambiente,

non potendo percepire se stesso e la madre come due entità separate: in questa

fase, il Sé in formazione del bambino è particolarmente esposto a potenziali urti

ambientali derivanti da una carente o deficitaria sintonizzazione e responsività

materna.  La  possibilità  di  sopravvivenza  psicologica  del  Sé  è  ora  infatti

determinata dalla capacità della madre di sintonizzarsi e cogliere prontamente i

bisogni  del  proprio  bambino,  sostenuta  dal  particolare  stato  di  estrema

sensibilità a questi ultimi da lei sperimentato.

In questa fase la madre, fornendo al bambino proprio ciò di cui egli ha bisogno

al  momento opportuno e  facendo in  modo che  egli  possa  trovare l’oggetto

fonte di  soddisfacimento là  dove aveva  immaginato di  trovarlo,  sostiene nel

figlio l’illusione di aver creato egli stesso l’oggetto attraverso il proprio desiderio:

questo  gli  permetterà  di  sperimentare  uno  stato-condizione  di  onnipotenza

soggettiva e   quel sentimento  di  continuità  della  propria  esistenza che
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costituiscono il nucleo del Vero Sé e ne consentono la maturazione (Winnicott,

1958, 1965).

È  già  stato  sottolineato  come  ricevere  cure  adeguate,  costanti  e  prevedibili

permetta al bambino integrare i suoi bisogni attribuendovi un significato in base

alle risposte fornite dalla madre. Secondo Winnicott, ciò gli consentirà inoltre di

iniziare progressivamente a percepirsi come un’entità separata da quest’ultima,

rendendosi conto della sua dipendenza dalle cure che egli riceve. È la fase che

l’autore definisce di dipendenza relativa, nel corso della quale risulta necessario

che la preoccupazione materna primaria gradualmente diminuisca: la madre non

dovrà  più  cioè  rispondere  prontamente  alle  richieste  del  bambino,  il  quale

inizierà a sperimentare, nel tempo di latenza che intercorre tra l’insorgere del

bisogno e il suo soddisfacimento, uno stato di frustrazione.

Winnicott descrive un insieme dettagliato di attività che il bambino mette in atto

per gestire questo vissuto e ricercare conforto in assenza delle cure materne:

dalle prime stimolazioni corporee, ai movimenti ripetuti e i  vocalizzi,  fino alla

ricerca  di  specifici  oggetti  quali  una coperta,  un pupazzo o altri  oggetti  che

rappresentano il sostituto simbolico della madre e permettono di rievocarne la

presenza  rassicurante.  Tale  sostituto simbolico  costituisce  quello  che  l’autore

definisce oggetto transizionale, ad indicare qualcosa che è altro da sé ma ancora

non  totalmente  riconosciuto  come  appartenente  alla  realtà  esterna.  La  sua

caratteristica  più  importante  è  quella  di  trovarsi  nell’area  dei  fenomeni

transizionali, “un’area  intermedia  di  esperienza  a  cui  contribuiscono la  realtà

interna e la vita esterna” (Winnicott, 1971, p. 21).
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I  fenomeni  transizionali presuppongono  perciò  la  capacità  di  distinguere  il

soggettivo  dall’oggettivo,  permettendo  di  abbandonare  l’iniziale  stato  di

onnipotenza ma al tempo stesso di costruire un ponte tra le due dimensioni: un

legame  che  origina  dal  poter  percepire  nella  realtà  esterna  qualcosa  di

estremamente intimo e personale e che  potrà conservare lungo tutto il corso

della sua vita. Questo legame costituisce secondo l’autore il fondamento di ogni

genere  di  attività  creativa  umana,  nonché  della  capacità  di  stare  solo

sperimentando uno stato di calma e rilassatezza e ritrovando in questo stato la

piena possibilità di espressione del  Vero Sé e del proprio potenziale creativo.

Paradossalmente,  ciò  costituisce  il  presupposto  della  capacità  di  instaurare

relazioni sane ed autentiche che non siano connotate da aspetti di dipendenza,

consentendo  all’individuo  di  mettere  in  gioco  all’interno  della  relazione  le

proprie parti più autentiche. Questo punto risulta particolarmente importante se

si considera quanto possa essere difficile per alcuni pazienti trovare sollievo e

conforto se non ricorrendo alla presenza fisica costante di determinate figure di

riferimento (Winnicott, 1971). 

1.3.2  Kohut e il ruolo degli ‘oggetti-sè’

Anche Kohut individua con precisione le funzioni  che le figure di  riferimento

primarie  sono  chiamate  a  svolgere,  grazie  alle  quali  il  Sé  del  bambino  può

strutturarsi  e  raggiungere la  sua  coesione  interna.  Secondo questo autore,  il

genitore  costituisce  per  il  bambino  un  oggetto-sé,  termine  volto  proprio  a

sottolineare il ruolo vicariante che egli ricopre in relazione a quelle funzioni che il
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Sé del bambino non è inizialmente in grado di  sostenere:  l’oggetto è quindi

inizialmente sentito dal soggetto come parte integrante del Sé (Kohut, 1971). 

In  seguito,  attraverso  il  processo  definito  da  Kohut  internalizzazione

trasmutante,  le  funzioni  di  competenza  originaria  dell’oggetto  vengono

interiorizzate  dal  soggetto  e  trasformate  in  strutture  intrapsichiche:  l’oggetto

infatti  diviene  gradualmente  sostituito  e  ‘dimenticato’,  lasciando  solo  traccia

delle funzioni da esso svolte.

Anche nel pensiero di questo autore ritroviamo il concetto di rispecchiamento,

costituendo la prima tra le funzioni che l’oggetto-sé è chiamato a svolgere, pur

assumendo  secondo  questa  prospettiva  una  connotazione  più  specifica  e

circoscritta:  per  rispecchiamento  Kohut  intende  infatti  l’approvazione  e  il

riconoscimento  delle  manifestazioni  del  Sé  grandioso  del  bambino da  parte

della propria figura di riferimento, per mezzo della sua capacità empatica. La

conferma, inizialmente incondizionata, del senso innato di vigore, grandezza e

perfezione del bambino permette a quest’ultimo di interiorizzare gradualmente

aspetti  fondamentali  dell’empatia  materna,  potendo  ora  esercitare  e

sperimentare  interiormente,  quali  espressioni  della  propria  struttura  psichica,

l’approvazione e il riconoscimento delle proprie parti di Sé. 

È a questo punto opportuno che intervengano le prime disillusioni o frustrazioni

ottimali,  ovvero  che  la  madre  risponda  in  modo  sempre  più  differenziato  e

selettivo alle manifestazioni del bambino, promuovendo quelle che risulteranno

maggiormente  funzionali  ad  un  adeguato  adattamento  alla  realtà.  Kohut

individua  in  questo  processo  la  nascita  delle  ambizioni  personali  e
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dell’accettazione  e  amorevolezza  nei  propri  confronti,  fattori  costitutivi  di  un

realistico sviluppo dell’autostima (Bleichmar, 1987; Kohut, 1971).

Una  seconda  funzione  dell’oggetto-sé identificata  dall’autore,  estesa  ora  ad

entrambe le figure genitoriali, è costituita dalla possibilità di rappresentare per il

bambino  un’immagine  idealizzata  a  cui  egli  possa  attribuire  quelle  qualità

positive che originariamente egli non è in grado di riconoscere in se stesso, ma

che  potrà  gradualmente  interiorizzare  grazie  alla  capacità  del  genitore  di

procurare  successivamente  piccole  e  graduali  delusioni.  Grazie  ad  esse,  il

bambino  potrà  progressivamente  ritirare  dall’oggetto  e  rivolgere  verso   il

proprio Sé quegli investimenti idealizzanti che gli consentiranno non solo di far

propri  determinati  aspetti  dell’oggetto,  che  da  qualità  legate  a  quest’ultimo

diventeranno funzioni di cui il proprio Sé potrà appropriarsi, ma anche di iniziare

a sviluppare ideali e aspirazioni personali (Kohut, 1971).

Grandi (2016) mette bene in luce come il  processo di idealizzazione, accanto

all’esperienza di essere amati, costituisca un processo fondamentale affinché il

bambino possa acquisire e fare propri quei “valori che danno senso e significato

alla vita”:

“Il  significato della  vita,  nel  processo di  crescita  del  bimbo,  passa,  di  

necessità, attraverso la possibilità di idealizzare i genitori. (…) è proprio  

nell’imago idealizzata dei genitori che si acquista la forza per cui è valsa la

pena di lottare; e ciò perché è proprio in quel rapporto il primo avvio di 

un ‘senso della vita’ “ (p.66).
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CAPITOLO 2

Quando la madre non è sufficientemente buona: implicazioni per

lo sviluppo infantile

2.1  Depressione post-partum e qualità delle prime interazioni

La gravidanza rappresenta un’importante fase evolutiva nella vita di una donna,

offrendo  la  possibilità  di  portare  a  compimento  il  processo  di  separazione-

individuazione  dalle  proprie  figure  genitoriali  e  di  pervenire  ad

un’organizzazione più matura della propria identità, attraverso l’integrazione del

ruolo di madre nella propria rappresentazione di Sé (Mahler, Pine e Bergman,

1975).

Pines (1982) sostiene come la gravidanza sia caratterizzata da una fisiologica

fase  di  regressione,  durante  la  quale  una  donna  che  abbia  potuto  fare

esperienza di una relazione positiva con la propria madre, interiorizzando così

una buona immagine materna, ha la possibilità di “identificarsi con una madre

onnipotente  e  fertile  e  contemporaneamente  con  sé  stessa  come  bambina

realizzando una maturazione e crescita di sé” (Pines, 1982, pag. 311-319).

L’assenza di una buona immagine materna interna con cui potersi identificare

può far sì  che tale regressione si  accompagni ad una riattivazione di  conflitti

irrisolti legati al rapporto con la propria madre e al desiderio di permanere in

uno stato di fusione con essa, comportando un arresto in termini  evolutivi  e
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conducendo talvolta ad alterazioni dell’umore fino a forme più o meno severe di

depressione (Pines, 1982).

L’umore deflesso può così  risolversi in una forma di depressione  pre-parto o

post-partum, annoverate dal DSM-5 tra i sottotipi della depressione maggiore e

distinte solamente in base al periodo di insorgenza, corrispondente al periodo

della gravidanza o entro quattro settimane dal parto. Il manuale non considera

tuttavia quelle condizioni in cui l’umore deflesso persiste fino a un anno dopo la

nascita del figlio ed episodi di alterazione dell’umore riconducibili a tale evento

che possono presentarsi tra i sei e i dodici mesi dopo il parto (Monti e Agostini,

2006).

Nella  relazione  diadica,  l’assorbimento  nelle  proprie  preoccupazioni  e  stati

emotivi  può  tradursi  in  una  una  scarsa  disponibilità  emotiva  da  parte  della

madre e nell’impossibilità di riservare un adeguato spazio mentale al proprio

bambino e quindi di coglierne i  segnali  e rispondervi  in modo congruente e

sensibile, con profonde ricadute sulla qualità della relazione e sulla capacità della

coppia di regolare reciprocamente i propri stati (Monti e Agostini, 2006). 

Numerose  ricerche  si  sono  proposte  di  osservare  le  relazioni  esistenti  tra

depressione post-partum e qualità delle prime forme di interazione, in termini di

responsività e sensibilità del genitore nei confronti del proprio figlio.

Complessivamente emerge come queste madri mostrino una minor disponibilità

alla manipolazione fisica e al contatto visivo, una minore ricerca dell’attenzione

del figlio attraverso lo sguardo, vocalizzazioni o suoni, un minor coinvolgimento

nel gioco e una maggior lentezza e rigidità nelle risposte, che spesso risultano
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incongruenti rispetto ai segnali e allo stato emotivo del bambino (Beebe et al.,

2008;  Crugnola  et  al.,  2013;  Santona  et  al.,  2015).  Esse  risultano  inoltre

maggiormente  in  difficoltà  rispetto  a  madri  non  depresse  nel  rispondere

ritmicamente  alle  vocalizzazioni  del  neonato  e  inserirsi  nei  turni  di

conversazione.  Il  loro  linguaggio  risulta  inoltre  essere  definito  da  un  tono

affettivo più piatto (Righetti-Veltema, Bousquet e Manzano, 2003).

Una  ricerca  di  Santona  e  collaboratori  (2015),  in  particolare,  ha  osservato

fallimenti nella regolazione reciproca all’interno della coppia mamma–bambino

nel corso dell’allattamento, rilevando in misura significativa un rifiuto del cibo da

parte del bambino e la presenza di persistenti stati affettivi negativi nelle madri e

nella diade.

L’assorbimento nei  propri  stati  affettivi  comprometterebbe inoltre  la  capacità

della madre di cogliere ed interpretare correttamente i segnali del figlio (Monti e

Agostini,  2006),  portando  a  interpretarne  negativamente  manifestazioni  e

comportamenti e a rispondervi in maniera ostile (Hammen, Burge e Stansburry,

1990).

Un recente studio di Crugnola e collaboratori (2013) si è proposto di analizzare

la  mutua  regolazione  affettiva  all’interno  della  relazione  mamma–bambino

laddove la madre mostri uno stile di attaccamento insicuro e tratti depressivi: nel

corso di questo studio è stata osservata la frequenza e la durata degli stati di

match, ovvero stati di coordinazione affettiva in cui l’emotività del bambino è

adeguatamente  rispecchiata  dalla  madre,  degli  stati  di  mismatch,  in  cui  il

genitore risponde in modo non congruo ai segnali del bambino esprimendo ad

esempio emozioni positive di fronte a manifestazioni di stress o di disagio, e la
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capacità  della  diade  di  passare  da  uno  stato  all’altro  e  riparare  quindi  la

comunicazione. I risultati di questo studio hanno permesso di osservare come in

queste coppie vi sia una minor condivisione di stati affettivi positivi rispetto a

quelli negativi e si registrino con maggior frequenza stati di mismatch rispetto a

momenti di sintonizzazione affettiva, riguardante in particolare la condivisione di

emozioni  positive.  Si  è osservata inoltre  una minore capacità  della  coppia di

passare da uno stato all’altro e di regolare gli affetti negativi. 

Tutto questo risulta avere profondi effetti sullo sviluppo del bambino, non solo

per quanto riguarda la sua capacità di regolare i propri stati affettivi (Beebe  e

Lachmann, 2002; Fonagy et al., 2005),  ma anche in relazione alla possibilità di

formarsi un modello di attaccamento sicuro (Ammaniti, Cimino e Trentini, 2007)

e alla capacità di stabilire una connessione a livello intersoggettivo con un altro

significativo (Gallese, Migone e Eagle, 2006), derivanti dalla percezione di essere

compreso e riconosciuto e dalla possibilità di vedere rispecchiati i  propri stati

affettivi, elementi che costituiscono il fondamento della continuità del Sè. 

2.2  I fattori predisponenti l'emergere del Falso Sé

Anticipando  questi  concetti,  già  Winnicott  (1965;  1971)  aveva  descritto  le

profonde  ripercussioni,  derivanti  da  un  mancato  o  carente  rispecchiamento

materno, in merito alla possibilità per il bambino di definirsi e sperimentare un

senso  di  continuità  e  autenticità  del  proprio  Sé,  accanto  alla  capacità  di

relazionarsi con un oggetto percepito quale ‘Altro da Sé’ e non più posto sotto il

proprio controllo onnipotente. 
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Come  l’autore  ha  messo  in  luce,  la  possibilità  di  sperimentare  un  senso  di

continuità e coerenza del proprio Sé risulta possibile laddove al bambino non

venga  richiesto  di  adattarsi  alle  richieste  ambientali.  Quando  questo  non

avviene, la psiche in formazione del bambino è costretta a reagire a tali pressioni

strutturando  un  Falso  Sé compiacente,  con  lo  scopo  di  difendere  il  nucleo

autentico della personalità dallo sfruttamento da parte dell’ambiente, al quale il

Vero Sé dell’individuo non sopravvivrebbe (Winnicott, 1965).

“L’essere  compiacenti  frutta  ricompense  immediate  e  gli  adulti  lo  

confondono anche troppo facilmente con lo sviluppo (…) mentre quello 

che  potrebbe  essere  chiamato  un  Sé  vero  o  essenziale  diventa  

nascosto e viene privato dell’esperienza viva” (Winnicott, 1965, p.129).

Se in una certa misura il  Falso Sé, definito anche  ambiente interiorizzato, può

corrispondere all’atteggiamento sociale e favorire l’adattamento dell’individuo al

proprio contesto,  laddove copra o soffochi  del tutto il  nucleo autentico della

personalità dell’individuo tanto da costituire la base su cui la sua personalità si

sia strutturata,  ecco comparire “un senso crescente di  futilità  e disperazione”

(Winnicott, 1965 p.169).

È comprensibile come l’impossibilità per una madre di  disporre di  risorse ed

energie  psichiche  sufficienti  per  pensare  il  proprio  bambino  e  riservargli  un

adeguato spazio mentale che possa guidarla nella corretta interpretazione dei

suoi  segnali,  possa  tradursi,  nel  corso  delle  prime  fasi  di  sviluppo,

nell’impossibilità di anticipare i suoi bisogni.
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Così nel corso della fase di dipendenza assoluta:

“La  madre  non  sufficientemente  buona  non  è  capace  di  sostenere  

l’onnipotenza del figlio,  e così fallisce ripetutamente nel rispondere al  

suo gesto; essa vi sostituisce invece il proprio gesto chiedendo al figlio 

di  dare  ad  esso un senso  tramite  la  propria  condiscendenza.  Questa  

condiscendenza è  lo  stadio  primario  precoce  del  falso  Sé,  e  dipende  

dalla incapacità della madre a presentire i bisogni del figlio (...) il vero  

Sé  non  diventa  una  realtà  vivente  se  non  come  conseguenza  del  

ripetuto successo della madre nell’andare incontro al gesto spontaneo  

o alla allucinazione sensoriale dell’infante.” (1965, p. 184).

Ma una forte pressione ambientale può essere anche rappresentata, nelle fasi

successive dello sviluppo, nella richiesta implicita della madre di permanere in

uno stato di fusionalità con il proprio figlio, nonostante questi sia ora pronto a

separarsi e a procedere verso l’indipendenza.

Va infatti considerata la grande fatica di queste madri nel sostenere i pianti e le

urla del proprio bambino, espressioni, nel corso della fase di dipendenza relativa,

della  frustrazione  di  fronte  al  mancato  soddisfacimento  di  un  bisogno,

divenendo  in  seguito  manifestazioni  dei  primi  movimenti  verso  l’autonomia.

Proteste e capricci di fronte ai primi no ne sono un esempio. Una mamma con

sintomi  depressivi,  come  già  detto,  può  essere  portata  a  fraintendere

sistematicamente  il  significato  di  tali  manifestazioni,  proteggendosene  sia

anticipando i bisogni del figlio anche dopo i primi mesi di vita,  sia fornendo
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risposte  negative  e  cercando  di  limitare  l’esplorazione  dell’ambiente  e  le

possibilità di sperimentazione. 

È tuttavia proprio il modo in cui la madre saprà accogliere tali manifestazioni di

aggressività a risultare fondamentale per lo sviluppo psico-affettivo del bambino

e  l’emergere  del  suo  potenziale  creativo:  nonostante  questi  diventi

progressivamente  consapevole  della  propria  dipendenza  dalle  cure  materne,

potendo percepirsi come un’entità separata dalla madre, è solo la possibilità di

agire e confrontarsi con le proprie cariche aggressive e fantasie distruttive che

gli permetterà di collocare l’altro al di fuori del proprio controllo onnipotente e

di pervenire quindi ad un pieno riconoscimento dell’altro come diverso da sé,

attribuendovi  pensieri  e  sentimenti  differenziati  dai  propri  e  riuscendo  a

integrare  e  sostenere  sentimenti  di  ambivalenza  e  preoccupazione  nei  suoi

confronti.

È ciò che Winnicott definisce passaggio dal mettersi in  relazione con l’oggetto

all’uso dell’oggetto, alla base della possibilità di instaurare relazioni autentiche

ed  arricchenti  e  di  sviluppare  la  capacità  di  prendersi  cura  dell’altro.  Nel

momento in cui il soggetto capisce che l’oggetto sopravvive ai suoi attacchi, ha

infatti la possibilità di porlo al di fuori dei suoi meccanismi proiettivi e del suo

controllo  onnipotente,  percependolo  ora  come  un’entità  con  un’esistenza

indipendente  dalla  propria.  Sperimentare  la  possibilità  di  operare  una

riparazione,  grazie  alla  capacità  della  madre  di  sopravvivere  agli  attacchi  e

accogliere  il  gesto  riparativo,  permetterà  inoltre  al  bambino  di  sopportare

l’angoscia  derivante  dall’aver  arrecato  un  danno  alla  persona  amata  e  di
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trasformarla  in  capacità  di  preoccuparsi,  di  prendersene cura  e  di  sentirsene

responsabile (Winnicott, 1971).

2.3  Il narcisista di Kohut: l'oggetto posto a sostegno del proprio Sé

La possibilità di relazionarsi in modo maturo e adeguato con l’oggetto, l’Altro da

Sé, è al centro della riflessione sulla natura dei disturbi narcisistici che pone alla

base di questo disturbo un deficit strutturale del Sé e delle sue funzioni,  causato

da carenti apporti ambientali nel corso della prima infanzia (Fonagy et al., 2005;

Fonagy e Target, 2003; Kohut, 1971). 

Riflettendo sull’origine  del  disturbo narcisistico,  Fonagy e  i  suoi  collaboratori

hanno  posto  in  relazione  tale  disturbo  con  la  qualità  della  relazione  di

attaccamento  e,  in  particolare,  con  la  limitata  possibilità  per  il  bambino  di

sviluppare un’adeguata funzione riflessiva.

Gli autori sostengono come, in una relazione di attaccamento sicuro, il genitore

sia in grado di  esercitare un’adeguata funzione di  rispecchiamento e come il

neonato, rispecchiandosi a sua volta nella figura del caregiver, impari a operare

una  distinzione  tra  quanto  proviene  dall’esterno  e  i  propri  stati  interni:

l'interiorizzazione delle risposte di  rispecchiamento della madre di  fronte alle

manifestazioni  di  disagio  del  bambino  permetterà  infatti  a  quest’ultimo  di

formarsi  una rappresentazione  integrata  di  tale  stato  interno  e  di  percepirlo

come qualcosa appartenente a sé.

Grazie a questo processo egli diventerà non solo in grado di riflettere sui propri

stati  mentali  e  a  regolarli,  attribuendovi  il  corretto  significato,  ma  anche  di
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leggere  il  comportamento  proprio  e  altrui  sulla  base  di  quest’ultimi,  abilità

descritte attraverso il concetto di mentalizzazione (Fonagy et al., 2005).

Al contrario, quando l’emozione del bambino è mal percepita dal caregiver e il

rispecchiamento affettivo, pur presente, non risulta coerente rispetto ad essa, “il

bambino  vivrà  l'emozione  dell'altro  come  suo  stato  emotivo  primario”  e  si

formerà una rappresentazione distorta dei propri stati interni. Di conseguenza, il

Sé dell’individuo potrà sembrare reale ed autentico, ma essendosi costituito sulla

base  di  “affetti  privi  delle  corrispondenti  connessioni  all'interno  del  Sé

costituzionale”, l’individuo sarà portato a sperimentare un senso pervasivo di

vuoto  e  di  irrealtà,  dovuto  proprio  all’impossibilità  di  accedere  ad  una

rappresentazione simbolica dei propri stati interni. A questo punto, sostengono

gli  autori,  l’individuo  sarà  portato  a  ricorrere  a  “strategie  di  controllo  e

manipolative per ridare coerenza al loro senso di Sé” (Fonagy et al., 2005, p.43).

Le risonanze con il pensiero degli autori esposti finora appaiono profonde. In

modo analogo Winnicott sosteneva come il mancato rispecchiamento materno

costituisse “una minaccia di caos”, di fronte alla quale “il bambino organizzerà

un ritiro in  se  stesso oppure non guarderà se  non per percepire,  come una

difesa”,  costituendo lo sguardo materno il  presupposto necessario affinché il

bambino possa  vedere ed essere visto,  quindi  sperimentare la  sensazione di

esistere.  Al  contrario  “Se  il  volto  della  madre  è  poco responsivo,  allora  uno

specchio sarà una cosa da guardare e non una cosa in cui guardare” e l’individuo

si  muoverà  con  la  finalità  di  cercare  “altri  modi  di  riavere  qualcosa  di  sé

dall’ambiente” (Winnicott 1971, p.178).
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Quest’ultima  espressione  potrebbe  essere  compresa  pensando  proprio  alla

tendenza di  alcuni  individui  di orientare le proprie relazioni  con la finalità di

ricevere  approvazione  e  riconoscimento,  rimandi  indispensabili  a  definirsi  e

puntellare  la  propria  identità,  ridando  coerenza  e  valore  al  proprio  Sé.  Tale

ricerca  può  essere  necessariamente  perseguita  attraverso  un  controllo

manipolativo dell’altro, in forme più o meno evidenti: se per alcuni individui tale

controllo  può  assumere  la  forma  di  tentativi  di  manipolazione  e

assoggettamento  manifesti,  per  altri  la  possibilità  di  soddisfare  il  profondo

bisogno di riconoscimento ed apprezzamento è demandata alla loro capacità di

adottare un atteggiamento compiacente, talvolta remissivo e di asservimento,

teso a conservare il legame con l’altro e finalizzato al tempo stesso ad essere

riconosciuti ed apprezzati proprio per la capacità di sacrificarsi per il benessere

altrui.  Questi  rimandi  tuttavia  costituiscono  frammenti  che  non  possono

contribuire ad un’autentica definizione di Sé, proprio in quanto frutto di scambi

non autentici. 

Siamo molto lontani dalla capacità di cura ed empatia descritta da Adler e posta

a fondamento del sentimento sociale, in quanto le finalità, le mete personali che

guidano il comportamento di questi individui risultano essere profondamente

diverse: non il perseguimento del bene comune, frutto di un genuino interesse

verso  l’altro,  ma  tentativi  di  compensare  un  profondo  senso  di  inferiorità  e

inadeguatezza e di ridare valore e coerenza all’immagine di sé. L’altro non può

infatti  essere riconosciuto nella sua unicità e al tempo stesso non è possibile

vivere le relazioni sperimentando un senso di comune appartenenza. 
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Scrive Grandi: 

“Guardare il mondo con gli occhi dell’Altro non soltanto ci permette di  

conoscere meglio la sua specifica esistenzialità,  che è anche la nostra,  

ci  sostiene nel  conoscere meglio lui  stesso e perfino noi  stessi.  Dalla  

semplice  conoscenza  abbiamo  la  possibilità  di  procedere  alla  

comprensione, del mondo, dell’Altro e di noi stessi” (Grandi, 2019, p.48).

Quando questo non è possibile, la distanza tra sé e l’altro risulta incolmabile  e la

rappresentazione  di  sé  e  della  relazione  si  fonderà  su  finzioni  rigidamente

costruite  e  non  modificabili  attraverso  l’esperienza.  Così  "il  nevrotico  (…)  si

aggrappa con tutte le sue forze alla finzione, la materializza, le attribuisce un

vero valore e cerca di concretizzarla” (Ansbacher e Ansbacher, 1997, p.269).

Il narcisista descritto da Kohut presenta molte delle caratteristiche emerse finora.

Questi non è infatti un individuo grandioso e sprezzante, insensibile ai bisogni e

ai  vissuti  altrui  e  orientato  a  sfruttarne  le  debolezze,  quanto  una  persona

profondamente fragile e insicura, gravata da un radicato e profondo complesso

di inferiorità e pervasivi sentimenti-vissuti di devitalizzazione e vuoto. 

Egli  possiede una rappresentazione svalutata del proprio Sé, percependo una

dolorosa distanza tra sé e gli  altri,  di  cui  ha una rappresentazione distorta e

tendente all’idealizzazione (Bleichmar, 1987; Kohut, 1971).

L’origine di questa patologia risiede secondo l’autore in un  deficit primario di

narcisizzazione, risalente alle prime forme di interazione. Come si è visto, nel
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pensiero di Kohut il  Sé nucleare del bambino ha la possibilità di strutturarsi e

raggiungere  una  piena  maturazione  e  coesione  attraverso  l’interiorizzazione

delle funzioni originariamente svolte dai suoi oggetti-sé. Nel corso delle prime

fasi dello sviluppo il genitore ha infatti il  compito di accogliere e rispecchiare

positivamente le manifestazioni del Sé grandioso del bambino, espressione della

spinta  dell’individuo  ad  affermarsi  ed  essere  riconosciuto,  attraverso  un

rispecchiamento  empatico  e  validante.  Al  tempo  stesso  dovrà  fornire

un’immagine idealizzata al proprio figlio, con cui egli possa identificarsi, per poi

gradualmente fornire quelle frustrazioni ottimali necessarie affinché il bambino

possa ritirare gli investimenti narcisistici rivolti all’oggetto e indirizzarli verso il

proprio  Sé.  Esito  di  questo  processo,  in  condizioni  fisiologiche,  è  la

strutturazione di  una sana ed autentica autostima,  sulla  base di  un realistico

senso del proprio valore sulla capacità di accettare ed accogliere empaticamente

anche  le  proprie  parti  ritenute  scomode,  riflesso  delle  proprie  debolezze  e

vulnerabilità. Tutto questo rappresenta secondo l’autore l’espressione di un Sé

coeso e adeguatamente strutturato (Kohut, 1971; 1977).

In base a quanto è stato esposto finora è possibile comprendere come per una

mamma con una sintomatologia depressiva sia difficile fornire al figlio adeguate

gratificazioni narcisistiche, a causa soprattutto della scarsa disponibilità emotiva

e  della  tendenza  a  fraintendere  ed  attribuire  una  connotazione  negativa  ai

segnali del proprio bambino. 

È opportuno soffermarsi ancora sulla difficoltà di queste madri nell’accogliere e

sostenere le prime  manifestazioni di aggressività del figlio, espressione di  una

spinta affermativo–creativa.  Questo  comporterà  infatti  per  il  bambino
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l’impossibilità di relazionarsi con un oggetto idealizzato, percependo al contrario

la madre come una figura debole e fragile, un oggetto che non sopravvive ai

propri attacchi: egli sarà portato quindi a percepire la propria aggressività come

distruttiva, qualcosa da contenere pena la perdita o l’allontanamento dell’altro, e

a non potersene servire per investire sulla realtà, sperimentarsi e acquisire un

crescente senso di autonomia (Verde, 2007). 

La scarsa responsività della madre di fronte ai bisogni emotivi del bambino e le

sue richieste di attenzione, a causa dell’assorbimento nel proprio malessere, può

inoltre portare a sviluppare la credenza secondo la quale la possibilità di essere

visti e riconosciuti e di conservare il legame con le proprie figure di riferimento

dipenda dalla propria capacità non solo di non dare problemi, ma anche di farsi

carico di quelli altrui: tale pensiero risulta maggiormente tollerabile rispetto al

riconoscere  l’effettiva  difficoltà  del  genitore  ad  assumere  un  atteggiamento

responsivo (Miller, 2008).

Tutto  questo  comporta,  oltre  ad  una  rappresentazione  di  sé  profondamente

svalutata  e  l’impossibilità  di  rivolgere  verso  il  proprio  Sé  quegli  investimenti

narcisistici  che  continuano  ad  essere  indirizzati  all’oggetto  esterno,

l’impossibilità di trovare la spinta e la motivazione necessarie ad investire sulla

realtà, se non in funzione di un rimando esterno positivo (Kohut, 1971). 

Il narcisista di Kohut dipende infatti da oggetti–sé che possano svolgere quelle

funzioni che il proprio Sé non è in grado di sostenere: è alla costante ricerca di

figure idealizzate da cui  ricevere ammirazione e con cui  potersi  fondere,  per

acquisire di riflesso quell’accettazione e quella stima nei propri confronti che non

si sono potute consolidare nel corso dell’infanzia. 
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Il  proprio valore viene pertanto definito in base ai rimandi dell'ambiente e la

possibilità di sperimentare emozioni positive e un senso di sicurezza e coesione

interna  è  totalmente  delegato  all'altro,  che  diviene  oggetto  e  fonte  di

gratificazione per il Sé. In alcuni casi nei confronti di alcune figure di riferimento

può instaurarsi una vera e propria dipendenza affettiva, per effetto della quale

l'altro  viene  costantemente  ricercato,  diventando  il  solo  responsabile  della

propria felicità, motivazione e autostima (Bleichmar, 1987). In sua assenza infatti

non  soltanto  la  persona  si  sente  vulnerabile,  vuota  e  devitalizzata,  ma  può

sperimentare stati di angoscia in alcuni casi molto acuti e disorganizzanti. Ciò di

cui l'individuo è stato privato nel corso dell'infanzia viene ricercato e preteso

incessantemente,  sentendosi  la  persona  costantemente  in  debito  di

riconoscimento,  cure  e  attenzioni  e  avendo la  percezione  di  non essere  mai

apprezzata a sufficienza.

Il  narcisista  di  Kohut  risulta  pertanto un individuo estremamente  sensibile  al

modo in cui appare agli occhi degli altri: la sua attenzione risulta costantemente

rivolta allo sguardo dell’altro e a come questi possa reagire nei suoi confronti.

Egli  è  pertanto  costantemente  orientato  a  nascondere  la  propria  parte  più

vulnerabile,  attento a non esporsi  ad eventuali  critiche. Questo condiziona e

limita fortemente la possibilità di misurarsi non solo in ciò che potrebbe dare

esito ad un possibile fallimento,  ma anche in attività o sfide che potrebbero

garantire  successo  e  approvazione:  la  causa  di  tali  dinamiche  condotte  di

evitamento potrebbe essere ricondotta al senso di vergogna sperimentato da

questi individui, legato al profondo bisogno di affermarsi ed eccellere. L’origine

di questo vissuto è nuovamente da ricercarsi nelle risposte genitoriali di fronte
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alle prime sperimentazioni e alle manifestazioni del Sé grandioso, amplificatosi

successivamente  dall’atteggiamento  di  costante  autocritica  rivolta  nei  propri

confronti. Invece di perseguire il proprio talento e coltivare il proprio potenziale,

stabilendo obiettivi  realistici  anche quando ambiziosi,  l’individuo si  pone alla

costante ricerca di conferme diffuse (Kohut, 1971; 1977).

Il  tentativo  di  salvaguardare  un’immagine  di  sé  positiva  fa  inoltre  sì  che

l’attenzione sia costantemente rivolta a ricercare segnali e reazioni di critica: tali

segnali tuttavia costituiscono il più delle volte la proiezione dei sentimenti ostili

e di disapprovazione rivolti nei propri confronti ed in particolare delle proprie

fantasie  di  affermazione  e  grandiosità. La  paura  del  rifiuto  e  della  critica

comporta  che  i  comportamenti  dell'altro  vengano  interpretati  in  funzione  di

questo  timore  e  siano  quindi  letti  come segnali  di  disinteresse  o  disprezzo.

Proprio a causa di questa distorsione della realtà, il narcisista di Kohut è portato

a mettere in atto una serie di strategie e comportamenti finalizzati a mantenere

il legame con l’altro e a scongiurare reazioni ostili, ma che si rivelano in realtà

disfunzionali:  essi  non  solo  conducono  a  un  risultato  opposto  a  quello

perseguito, ovvero l'allontanamento della persona che invece si vorrebbe tenere

legata a sé, ma risultano altamente dannosi per l'individuo stesso. Ne sono un

esempio  proprio  quei  comportamenti  finalizzati  a  soddisfare  totalmente  i

bisogni  dell'altro,  credendo  che  in  questo  modo  questi  possa  continuare  a

garantire la propria vicinanza e la propria stima per una sorta di riconoscenza, o

più semplicemente per i vantaggi che la situazione presenta.

Il  mancato  mancato  soddisfacimento  del  bisogno  di  riconoscimento  e

gratificazione,  alimentando  il  senso  di  vergogna  e  richiamando  le  dolorose
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esperienze passate di disconoscimento e trascuratezza, può spesso condurre a

reazioni  di  forte  rabbia  scarsamente  regolata. Quella  che Kohut  indica  come

rabbia narcisistica costituisce pertanto la reazione conseguente a dinamiche che

l’individuo stesso tende a co-costruire,  ma che ritrova le sue radici nel passato

(Kohut,  1971).  A proposito  del  vissuto di  vergogna e del  suo legame con la

rabbia narcisistica, Ballerini e Rossi Monti (1997) scrivono: 

“È questa ‘rabbia narcisistica’ che appare come una delle possibili vie di 

uscita  dalla  vergogna,  in  quanto  appunto  affetto  annichilente  

inelaborabile che può essere solo espulso o ribaltato” (p.48).

L’atteggiamento compiacente  adottato da  questi  individui  e  l’impossibilità  di

affermarsi  non  costituisce  perciò  solamente  una  modalità  occasionale  e

circoscritta di porsi in relazione, quanto l’espressione radicata del proprio modo

di  essere.  Riprendendo  Winnicott,  si  potrebbe  dire  che  essa  costituisca

l’espressione del funzionamento di un Falso Sé protettivo.

Tuttavia, secondo la visione romantica descritta da Grandi (2016), di cui Kohut e

Adler  ne  costituiscono  i  principali  esponenti, la  natura  dell’individuo  è

intrinsecamente buona, essendo egli portatore di un potenziale innato in grado

di  condurre,  se  coltivato,  ad  un  pieno  benessere  e  realizzazione  personali  e

sociali. Non solo: a prescindere dal grado di compromissione del funzionamento

dell’individuo,  risulta  possibile  ritrovare  tracce  di  autenticità  e  di  espressione

creativa. Uno dei principali compiti della terapia e dell’analisi è quello di portarli

alla luce e favorirne l’espressione.
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La  speranza è  quindi il  presupposto  alla  base  di  questa  visione  dell’uomo

(Grandi, 2016) ed è rintracciabile anche nel pensiero di Winnicott.

Scrive l’autore:

“Si  deve ammettere la possibilità  che non vi  possa essere distruzione  

completa della capacità di un essere umano di vivere creativamente e  

che anche nel più estremo caso di compiacenza e di formazione di una 

falsa  personalità,  esiste,  nascosta  in  qualche  luogo,  una  vita  segreta,  

che è soddisfacente perché è una espressione creativa o originale,  di  

quell’essere  umano.  Il  suo  non  essere  soddisfacente  deve  essere  

misurato  in  termini  del  suo  essere  nascosto,  della  sua  mancanza  di  

arricchimento attraverso l’esperienza del vivere” (Winnicott, 1971, p.114).
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CAPITOLO 3

Il caso di C.

3.1  La valutazione psicodiagnostica

3.1.1  Motivazione

C.  si  è  rivolta  spontaneamente  al  servizio  di  psicologia  con  la  volontà  di

intraprendere  un  percorso  psicologico.  La  ragazza  riferisce  infatti  di  voler

migliorare alcuni lati del suo carattere e il proprio rapporto con i genitori ed in

particolare con il padre, dal quale si sente poco riconosciuta ed apprezzata. Le

liti tra C. e i genitori sono infatti frequenti e originate soprattutto dallo scarso

impegno nello studio e dalla poca collaborazione nel mantenere in ordine la

casa,  causa  di  discussione  anche  tra  i  genitori.  Spesso  la  ragazza  si  ritiene

responsabile di tali scontri.

Risulta conflittuale e problematico anche il rapporto con l’attuale professoressa

di italiano: la ragazza riferisce come sia stata presa di mira da quest’ultima e

come  spesso,  quando  viene  ripresa  ingiustamente,  reagisca  impulsivamente

gettando i libri a terra, uscendo dall’aula o indossando gli auricolari. In queste

situazioni C. fatica a contenere la propria rabbia,  in particolare quando legge

nell’altro un atteggiamento svalutante. C. vorrebbe perciò imparare a gestire in

modo funzionale la propria affettività.
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Vorrebbe inoltre lavorare sulla sua autostima, per non dipendere costantemente

dal giudizio degli altri e riuscire a riconoscersi da sola i propri meriti e il proprio

valore,  imparando  anche  ad  attribuire  la  giusta  importanza  alle  richieste  e

aspettative altrui. Di fronte alle richieste degli altri infatti C. non è in grado di dire

di  no  e  di  far  valere  la  propria  posizione,  finendo  per  rinunciare  ai  propri

interessi nel timore di deludere l’altro e di essere rifiutata. Nei rapporti con i

coetanei è alla costante ricerca di conferme e teme l’allontanamento o il rifiuto

dell’altro, preoccupazioni che generano una forte ansia.

3.1.2  Anamnesi

C. è nata a termine da una gravidanza cercata, in seguito alla quale la madre ha

riportato  per  circa  sei  mesi  un  umore  significativamente  deflesso.  I  genitori

lavorano entrambi come fioristi nello stesso negozio. La ragazza ha un fratello di

diciotto  anni  e  una  sorella  di  cinque:  la  madre  riferisce  di  aver  sofferto  di

depressione per circa sei mesi dopo la nascita dell’ultima figlia e che di questo

ne abbiano risentito i due fratelli più grandi. In concomitanza con la nascita della

sorellina, alla nonna paterna di C. è stato diagnosticato un tumore: nel 2017,

anno del decesso della signora, anche il padre di C. entra in depressione: l’umore

migliora a partire da maggio 2018.

Lo sviluppo di C. è risultato nella norma per tutte le tappe evolutive, il pannolino

di notte è stato tolto a quattro anni. La madre riporta come nel corso del primo

anno di vita la figlia non abbia dato problemi, dormisse spesso e avesse ‘un bel

carattere’.
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C.  non  ha  frequentato  il  nido  e  dopo  la  nascita  durante  il  giorno  si  sono

occupate di lei tre tate, le stesse che accudirono la mamma durante l’infanzia.

Sia alla scuola materna che alla scuola elementare non ci sono stati problemi di

inserimento.  C.  ha  tuttavia  cambiato  classe  in  terza  elementare  a  causa  di

un’insegnante  con  atteggiamenti  eccessivamente  critici  e  oppressivi  nei

confronti di alcuni alunni, presi di mira e talvolta umiliati di fronte alla classe. A

partire  dalla  seconda elementare,  prima di  cambiare  classe,  C.  ha sofferto di

sonnambulismo,  manifestando inoltre  il  proprio  malessere  attraverso  ansia  e

irrequietezza.

La madre riferisce come anche alle scuole superiori C. sia stata presa di mira da

un’insegnante  e  come  l’atteggiamento  screditante  di  quest’ultima  nei  suoi

confronti  la  porti  a  mettere  in  atto  risposte  aggressive  sul  piano  verbale  o

comportamenti sfrontati.

C.  viene  descritta  come  molto  insicura  e  svogliata,  in  rapporto  conflittuale

soprattutto  con  il  padre,  dal  quale  la  ragazza  non  si  sente  riconosciuta  ed

apprezzata.

3.1.3  Esame obiettivo

C. è una ragazza dalla corporatura muscolosa ma proporzionata. Gli abiti larghi e

sportivi e i capelli folti e crespi le conferiscono un’aria dimessa e poco curata,

seppur talvolta si presenti con i capelli lisci e raccolti e un trucco molto leggero

sugli  occhi.  Mostra  un  atteggiamento  collaborativo  e  fiducioso  nei  confronti

dello  psicologo,  tendendo  ad  affidarsi  completamente  a  quanto  le  viene

proposto,  risultando invece  più  in  difficoltà  nell’espressione  libera  di  sé.  Pur
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risultando poco disinvolta e sicura di sé, appare a proprio agio nel contesto delle

sedute, riuscendo a condividere in parte spontaneamente i propri vissuti e stati

d’animo. Ricerca e mantiene il contatto visivo, tuttavia nell’affrontare determinati

argomenti  tende  a  rivolgere  lo  sguardo  verso  il  basso  e  ad  assumere  una

postura chiusa. Sia lo sguardo che il volto risultano espressivi e congrui con i

contenuti  verbali,  così  come  la  gestualità  e  il  tono  di  voce.  Sorride

prevalentemente  per  imbarazzo  e  meno  per  esprimere  emozioni  positive.

Rispetto  alla  motivazione  ad  intraprendere  un  percorso  psicologico  C.  ha

aspettative  che,  seppur  realistiche  e  condivisibili,  sono  state  ridefinite  e

contrattate al termine degli incontri di valutazione.
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3.1.4  Test proiettivi

TAT

1) Questo bambino prova e riprova a suonare un pezzo ma non è soddisfatto,

non riesce a raggiungere i suoi obiettivi. Si chiude un po’ in se stesso. Poi, finiti i

suoi complessi, sembra concentrato a pensare a come potrà raggiungere i suoi

obiettivi. > Cosa potrebbe succedere dopo? Si alza e si rimette a suonare.

2) 10” C’è un personaggio in particolare di cui devo parlare? (…) Sospira.. lei mi

sembra.. non so cosa dire.. è una giornata in cui ogni personaggio fa quello che

lo fa stare bene. Lei sta guardando verso un paesaggio bellissimo, è assorta nei

suoi pensieri; a lei piace tenersi informata, scoprire cose nuove; lui è uno spirito

libero,  con  il  cavallo..  gli  piace  viaggiare  o  starsene  da  solo.  Questa  foto

rappresenta  le  proprie  passioni.  >  Cosa  potrebbe  succedere  dopo?  Non  mi

viene..

3 GF) Questa ragazza sta uscendo da una stanza in cui non dovrebbe entrare,

perché va in questa stanza ogni volta che si sente triste ma esce che è ancora più

triste. Uscita dalla sua stanza vive la sua vita normalmente, ma sa che ci tornerà

perché sarà di nuovo triste. Finché poi magari cambierà qualcosa e non dovrà

più tornare in questa stanza.
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4) Per me loro due non sono una coppia. Lei prova qualcosa per lui, si vede da

come  lo  guarda.  Lui  trasmette  distacco,  guarda  da  un’altra  parte.  >  Cosa

potrebbe succedere dopo? Lui se ne andrà nella direzione in cui guardava, lei

resterà lì a guardarlo mentre si allontana.

5)  Questa donna apre la porta del  suo salotto e capisce che c’è qualcosa di

insolito. Rimane lì a guardare per capire che cosa c’è di insolito ma o lo capisce

ma decide di non fare nulla o non capisce che cosa ci sia di insolito. Comunque

chiude la porta e se ne va.

6 GF) Lei sta facendo qualcosa e lui le sbuca alle spalle. Le dice qualcosa che lei

non  si  aspetta,  infatti  lei  ha  un’espressione  sbalordita..  come  se  non  se  lo

aspettasse. > Cosa potrebbe averle detto? Secondo me le ha detto qualcosa di

bello, infatti si vede dal viso di lui. Infatti secondo me lei dopo sorride, perché

capisce la profondità di quello che le ha detto. Ma non saprei immaginare cosa.

7 GF) Loro due sono mamma e figlia. La mamma le sta dando un consiglio per

stare bene ma la figlia non vuole ascoltarlo e se ne va. La madre allora la lascia

nella sua sofferenza.

8  GF)  Lei  sta  pensando,  deve  prendere  assolutamente  una  decisione  ed  è

tormentata. È un chiodo fisso, magari poi fa altre cose ma appena può torna a

pensarci. Finché non la prenderà sarà così. Magari in futuro riuscirà a prendere

questa decisione ma al momento no.
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9 GF) Loro due stanno scappando. Lei sta scappando.. l’altra vorrebbe dirle una

cosa, ma non ci riesce. La prima si allontana troppo, è solo concentrata sul dover

scappare. L’altra rimane lì.

10)  Lei  è  abbracciata  a  lui,  sono nella  penombra  ma secondo me si  stanno

abbracciando. Si sente protetta. > Che cosa potrebbe essere successo? Non ne

ho  idea..  forse  sono  due  genitori,  può  essere  successo  qualcosa  al  figlio,

qualcosa che li coinvolge entrambi e che li unisce. Cercano sia di darsi conforto a

vicenda sia di ricevere conforto dall’altro.

11) 30” (Non riesce a vedere bene, gira la tavola) Un cagnolino in una foresta..

12 BG) C’è questa barca vicino a quest’albero.. non è stata lasciata lì apposta, ma

è successo qualcosa ed è stata abbandonata. Secondo me chi l’ha abbandonata

non tornerà a riprenderla, rimarrà lì.

13 G) Questo bambino sta percorrendo una strada per lui importante, se non

fosse importante non la farebbe, essendo così impervia. Alla fine raggiungerà la

sua meta, un posto che lo fa stare bene. > Che posto potrebbe essere? Non casa

sua, forse casa di sua nonna. Un posto secondario ma importante.

14) È notte, c’è un uomo alla finestra che si tormenta a pensare guardando la

luna. Alla fine si rende conto che non ne vale la pena di pensare così tanto e se

ne torna a dormire. > Secondo te a cosa sta pensando? All’amore.
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15)  20”  Per  me  inizialmente  questa  tavola  vuole  comunicare  qualcosa  di

negativo. Ad esempio qui sembrerebbe che ci sia una pistola. Però se guardo

meglio quella è solo l’apparenza: per me lei è una donna che sta per mettersi a

pregare (> è in un cimitero).

17 GF) Secondo me lei sta per buttarsi giù e lo farà. Magari riuscirà ad attirare

l’attenzione di questi uomini, che cercheranno di salvarla. > Perché secondo te

vorrebbe farlo? È triste per la sua vita.. non so.

18 GF) La figlia sta sorreggendo il corpo della madre morta. Se lo aspettava che

sarebbe morta (> Magari perché era malata oppure perché era vecchia. Si sente

comunque spaventata).

19) 15” È cupa, sembra che ti voglia spaventare, che voglia chiuderti > con le tue

paure.

20)  C’è  un uomo vicino a un lampione,  si  sta  nascondendo.  È  nel  suo triste

silenzio, si sta godendo la solitudine e il  fatto che non ci sia nessuno, perché

deve sempre nascondersi.

16) Anziché una storia direi quello che mi trasmette.. pace e serenità, ma anche

paura e solitudine. Non saprei bene perché..
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C. manifesta un atteggiamento collaborativo, attento e concentrato sul compito

durante la somministrazione del test.

Le risposte risultano generalmente conformi alle istruzioni: l’intreccio è sempre

presente ad eccezione delle tavole 11,16 e 19, seppur talvolta risulti piuttosto

semplice.  Gli  antecedenti  e il  finale delle  storie  sono quasi  sempre esplicitati

spontaneamente e i  pensieri  e i sentimenti dei personaggi sono riportati con

accuratezza. C. è infatti in grado di descrivere dettagliatamente ciò che provano i

protagonisti, riuscendo ad identificare il sentimento che ci si attende in quella

tavola o comunque congruo con la storia prodotta: la narrazione risulta infatti

prevalentemente incentrata sui vissuti dei personaggi.

Le storie sono costruite sui personaggi raffigurati nelle tavole e l’identificazione

sessuale   risulta  corretta.  Le  differenze  intergenerazionali  sono generalmente

colte,  ad  eccezione  della  tavola  2,  dove  non  emerge  alcuna  relazione  tra  i

personaggi:  tale  elemento  potrebbe  rimandare  ad  alcune  difficoltà  nel

superamento della posizione edipica.

Il linguaggio è corretto e ordinato dal punto di vista grammaticale-sintattico e

viene utilizzata la terza persona, la durata dei racconti è uniforme e piuttosto

breve.  Prevalgono termini  generici,  che non permettono cioè una descrizione

accurata della situazione presentata (es. “qualcosa di bello”) o che si riferiscono

ai vissuti dei personaggi.

Le  storie  che  descrivono  il  conflitto  interiore  del  protagonista  risultano

maggiormente  strutturate,  indicando  una  buona  capacità  introspettiva  di

mentalizzazione. Significativa è invece l’assenza di un intreccio alle tav.11 e 19,

che rimandano ad una certa difficoltà nel far fronte all’angoscia, e alla tavola 16.
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In riferimento a quest’ultima tavola è possibile osservare come, di  fronte alla

possibilità di proiettare liberamente il proprio mondo interno, vi sia una forte

inibizione nell’espressione libera di sé e una difficoltà nel mobilitare l’energia

psichica. Le risposte alle tav.2 e 15 inoltre si fermano ad un piano descrittivo,

risultando scarsamente elaborate: la risposta alla tavola 15 in particolare rimanda

ad un tentativo di controllare l’aggressività tramite meccanismi di negazione e di

razionalizzazione. Alla tavola 16, così come nella 15 e 19, C. riferisce piuttosto ciò

che esse evocano in termini di vissuti e stati d’animo ed il cliché, al pari della

tav.2, non viene rispettato. Inoltre, se generalmente i tempi di latenza risultano

brevi, alle tavole 2, 11, 15, 16 e 19 essi sono piuttosto lunghi. Complessivamente

questi  elementi  suggeriscono  alcune  difficoltà  inerenti  l’espressione

dell’aggressività  e  delle  parti  più  vitali  ed  autentiche  di  sé,  la  gestione

dell’angoscia e, relativamente alla tav.2, l’area delle relazioni familiari.

Le risposte rimandano all’impossibilità di un’evoluzione o di un cambiamento e i

racconti si svolgono su un piano interiore e poco dinamico,  dove le relazioni

assumono  una  scarsa  rilevanza  e  tutto  è  giocato  sul  conflitto  interiore  dei

personaggi. Dal protocollo emergono l’impossibilità di fare appello alle proprie

risorse (tav.3,  4,  7,  8,  9,  17),  una percezione  del  mondo esterno come poco

accogliente e supportivo e la difficoltà nel sentire l’altro come una risorsa e un

aiuto (tav.4, 7, 9, 12, 17, 20.): questi elementi conducono i personaggi a ritirarsi in

un mondo interno pulsionale che non permette di investire sulla realtà esterna e

genera immobilismo e passività. Questi tratti definiscono in particolar modo la

figura femminile  ed in  particolare  la  figura materna,  percepita  come poco in

grado  di  leggere  i  bisogni  della  figlia  e  di  rispondervi  offrendo sostegno  e
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protezione.  Come  emerge  dalla  tav.18,  nei  confronti  della  madre  vengono

indirizzati  gli  aspetti  aggressivi.  Il  paterno  sembra  invece  in  grado,  seppur

parzialmente, di offrire sostegno e vicinanza (tav.6).

La  frequenza  con  cui  emergono  i  temi  della  tristezza,  dell’abbandono  e

dell’inesorabilità,   la  presenza di  intrecci  poco elaborati  e di  una produzione

spesso limitata alla descrizione dello stato d’animo dei protagonisti, la passività

che  li  definisce  ed  infine  un  tono  del  racconto  generalmente  negativo  e

rassegnato suggeriscono la presenza di tratti depressivi.

Le  risposte  fornite  da  C.  rimandano  ad  una  conflittualità  intrapersonale  e  a

modalità di gestione dell’angoscia e delle proprie cariche impulsive basata su

meccanismi  di  negazione  e  razionalizzazione.  Emerge  nello  specifico  la

negazione del conflitto (tav.4 e 6) e dell’aggressività (tav.15, 18) Tali elementi

sostengono l’ipotesi di un funzionamento in area nevrotica.
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Wartegg
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In  base  all’analisi  del  grafismo  il  tratto  risulta  prevalentemente  discontinuo,

rifatto  e  pesante.  Nei  quadri  2,  3,  4,  6,  7  e  8  sono  presenti  sfumature  e

annerimenti e nei restanti quadri 1 e 5 sono presenti linee molto spesse e scure.

Le ombreggiature risultano tuttavia ben curate, rimandando ad una forte ansia

che la ragazza cerca tuttavia di controllare.

Tutti i disegni sono piuttosto grandi e tendono ad occupare tutto lo spazio del

riquadro, indicando un bisogno di affermazione e riconoscimento. Emerge un

buon equilibrio tra linee dritte e linee curve, indice di una razionalità bilanciata

da  una  buona  capacità  di  contatto  e  adattamento  affettivo  e  quindi  dalla

possibilità  di  lasciarsi  coinvolgere  emotivamente  dalle  esperienze.  Tuttavia  le

dimensioni  dei  disegni  e  la  presenza  di  numerose linee curve  e  annerimenti

rimandano alla presenza di forti cariche impulsive e un’affettività scarsamente

regolata,  che  richiedono  un  rigido  controllo  attraverso  meccanismi  difensivi

basati sul controllo razionale. Vi è quindi un'alta stimolazione affettiva sollecitata

dal mondo esterno che indica una certa fragilità.

Complessivamente, i disegni risultano solo in parte sintonici con lo stimolo. Nei

riquadri 2, 3, 6 e 8 le qualità positive risultano prevalenti, mentre nei riquadri 4 e

5 esse sono controbilanciate da quelle negative.  Nei  riquadri  1 e 7 invece si

manifesta  meno  attenzione  alle  proprietà  dello  stimolo,  con  una  netta

prevalenza delle qualità negative. La successione non è quella frequente, con

un'anticipazione dei quadri 5 e 6 e una posticipazione dei riquadri 2 e 1.

Il q3 al primo posto indica una forte ambizione e una disponibilità allo sforzo e

alla costanza. Dal contenuto del disegno emerge però anche una componente di

idealizzazione, data dal paesaggio. Come emerge dal q5, infatti, l’ambizione non

55



è  supportata  da  una  sufficiente  capacità  dell’Io  di  neutralizzare  l’energia

aggressiva e di mobilitare le risorse aggressive vitali per il  raggiungimento di

obiettivi realistici e concretamente realizzabili.

Il q6 è anticipato, rivelando una tendenza al razionalismo e al comportamento

formale,  aderente  alle  convenzioni  sociali.  Il  contenuto rivela  comunque  una

capacità  associativa  discreta.  Al  tempo stesso,  il  q8  al  secondo posto  indica

un'attitudine di adattamento affettivo all'ambiente sufficientemente sviluppata,

con  una  buona  capacità  di  legame  ed  attaccamento.  Nel  q2,  sebbene

posticipato, le qualità positive risultano prevalenti, indicando nuovamente una

buona capacità di contatto e adattamento affettivo. 

Nonostante C. possieda buone capacità di identificazione, intimità ed empatia, la

piena  possibilità  di  uno scambio  autentico  e  reciproco  con  l’altro  è  tuttavia

limitata da un Sé non sufficientemente stabile e integrato. Il  q1 risulta infatti

posticipato e il suo contenuto non aderente allo stimolo, che risulta disperso e

non valorizzato: questi elementi suggeriscono una incostanza della percezione

del proprio valore, un senso di inferiorità e la difficoltà per C. di attingere alle

proprie  risorse  per  trovare  la  motivazione  e  mobilitare  l’energia  psichica

necessaria ad investire sulla realtà.

La prevalenza di qualità negative al q7 rimanda ad una scarsa integrazione della

componente femminile, data da una mancata o solo parziale identificazione con

la  figura  materna.  È  possibile  ipotizzare  come  questo,  accanto  alla  mancata

possibilità di sperimentare e modulare la propria aggressività nel corso dei primi

anni di vita, abbia ostacolato il rafforzamento e l’integrazione dell’immagine di

Sé della ragazza.
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Infine il  q4,  pur  risultando complessivamente  aderente allo stimolo,  presenta

alcune qualità negative:  tale realizzazione potrebbe rimandare ad un SuperIo

non sufficientemente  autonomo e  integrato,  all’origine  dei  vissuti  di  colpa  e

inadeguatezza e della difficoltà sperimentata a livello inconscio ad accettare ed

adeguarsi alle norme imposte dall’esterno.

3.1.5  Sintesi psicodiagnostica

Profilo cognitivo

Sebbene non siano stati somministrati test cognitivi, da quanto emerso nel corso

della valutazione il funzionamento cognitivo di C. risulta essere nella norma.

La  ragazza  possiede  ottime  capacità  introspettive  e  di  mentalizzazione,

mostrandosi  in  grado  di  riflettere  sulle  proprie  esperienze  e  sul  proprio

comportamento  sulla  base  di  un’accurata  lettura  dei  propri  stati  mentali.

L’interpretazione  del  comportamento  altrui  risente  tuttavia  dell’interferenza

emotiva legata ad una scarsa stima di sé e al timore del rifiuto.

Se  pertanto  l’esame  di  realtà  appare  conservato,  il  senso  di  realtà  risulta

parzialmente  compromesso  in  circostanze  che  possano  portare  la  ragazza  a

sperimentare vissuti di inadeguatezza e incomprensione.

Si  evidenziano  un’ottima  capacità  associativa  e  organizzativa  del  pensiero  e

buone  competenze  logiche  e  di  giudizio,  ma  si  riscontra  una  lettura  delle

situazioni  prevalentemente  basata  sul  convenzionale  e  influenzata  da  schemi

poco flessibili, con una tendenza alla razionalizzazione. Il tentativo di un rigido
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controllo  razionale  dell’affettività  influisce  negativamente  sulla  possibilità  di

adattarsi alla realtà in modo creativo e flessibile.

Nonostante le sue risorse, la scarsa autoefficacia percepita da C. soprattutto in

alcuni ambiti, in relazione in particolare ad alcune materie scolastiche, è alla base

della scarsa motivazione allo studio.

Profilo affettivo

Dal materiale proiettivo somministrato e dalle osservazioni effettuate emergono

alcuni aspetti di fragilità dell’Io e insicurezza, evidenti da una scarsa capacità di

far fronte alla frustrazione e ai vissuti negativi che l’accompagnano e dal forte

bisogno di conferme e riconoscimento. I rimandi esterni positivi hanno infatti

per C. la funzione di sostenere una scarsa autostima e di puntellare un’immagine

di  sé  ancora  scarsamente  definita.  Al  contrario  i  rimproveri  e  le  critiche,

amplificando i vissuti di inadeguatezza e incomprensione, suscitano reazioni di

forte rabbia che la ragazza fa fatica a contenere e modulare.

La  fragilità  dell’Io  emerge  pertanto  da  un’insufficiente  capacità  di

neutralizzazione e gestione delle cariche affettive vitali: le forti cariche impulsive,

percepite  come  pericolose  e  incontrollabili,  richiedono  un  rigido  controllo

attraverso  difese  poco  flessibili  basate  su  meccanismi  di  negazione  e

razionalizzazione. L’uso ricorrente e poco flessibile di tali meccanismi difensivi

limita l’espressione delle parti  più vitali  ed autentiche di sé e la possibilità di

mobilitare l’energia psichica necessaria a far fronte alle richieste dell’ambiente

sperimentando un progressivo senso di autoefficacia.
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Inoltre la percezione di sé come poco competente e inadeguata e del mondo

esterno come poco supportivo e non in grado di rispondere ai propri bisogni

conducono la ragazza a ritirarsi  in un mondo interno che limita l’azione e la

progettualità.

Nonostante C. possieda buone capacità di identificazione, intimità ed empatia, la

possibilità di uno scambio autentico con oggetti totali e pienamente separati è

quindi limitata da un Sé non sufficientemente stabile e integrato e fortemente

condizionato dai rimandi esterni.

Dal  materiale  proiettivo somministrato ed in particolare  dalle risposte al  TAT

emerge infine una percezione del femminile e del materno definito da tratti di

passività  e  scarsa  responsività,  mentre  le  difficoltà  nel  superamento  della

posizione edipica hanno condotto alla strutturazione di un SuperIo scarsamente

flessibile e integrato.

Profilo relazionale

Da quanto emerso non solo dal materiale proiettivo somministrato, ma anche

dai primi colloqui conoscitivi,  è presente un legame privilegiato con la figura

materna,  caratterizzato  tuttavia  da  un  attaccamento  di  tipo  ansioso  –

ambivalente. Nonostante riponga scarsa fiducia nella disponibilità della madre

nel rispondere ai propri bisogni e nell’offrire sostegno e protezione, risultando

talvolta piuttosto critica nei suoi confronti, la ragazza ne ricerca  l’approvazione e

la vicinanza emotiva.
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Nelle  relazioni  con i  coetanei  C.  tende ad essere piuttosto rigida e  selettiva,

valutando  l’altro  in  base  alla  corrispondenza  alle  proprie  aspettative  e  alla

possibilità di rispecchiare caratteristiche e valori prestabiliti. I rapporti più stretti

sono caratterizzati da profonda intimità ed esclusività e dal timore di perdere

l’altro a causa del proprio comportamento o delle proprie caratteristiche. Per

questo motivo la ragazza opera uno stretto controllo sull’altro e sulla relazione,

cercando da una parte di adeguarsi alle richieste e aspettative altrui, dall’altra di

soddisfare  il  forte  bisogno  di  conferme  e  riconoscimento  risultando  talvolta

eccessivamente esigente e controllante.

Le relazioni oggettuali si collocano pertanto ad un livello di relazione anaclitica,

in cui il legame con l’altro, oggetto-sé, ha la funzione di sostenere un’immagine

di sé positiva e fornire la spinta e la motivazione necessari  ad investire sulla

realtà.

Ipotesi diagnostica

Sulla  base  di  quanto  emerso  dai  test  somministrati  e  dalle  osservazioni

effettuate,  è  possibile  ipotizzare  un  quadro  di  disarmonia  evolutiva  su  base

relazionale  sulla  base  di  un  disturbo  dell’attaccamento  connotato  da  aspetti

ansiosi-depressivi.  Il  legame con le  figure genitoriali  ed  in  particolare  con  la

figura materna risulta infatti caratterizzato da un attaccamento di tipo ansioso-

ambivalente.  La  tonalità  dell'umore  risulta  inoltre  disforica  in  senso  ansioso-

depressivo.
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Tale ipotesi diagnostica appare supportata dalla scarsa stima di sé della ragazza

e  da  un’immagine  di  sé  scarsamente  definita  e  integrata,  con  forti  aspetti

autocritici e colpevolizzanti che si accompagnano a vissuti di inadeguatezza e

pessimismo  e  ad  una  certa  difficoltà  ad  investire  sulla  realtà,  accanto  alla

necessità di controllare l’altro sia per ricevere quei rimandi positivi necessari a

sostenere  un’immagine  di  sé  positiva  sia  per  garantirsene  la  vicinanza  e

scongiurare un possibile abbandono.

La modalità di gestione dell’angoscia e delle proprie cariche impulsive basata su

meccanismi di negazione e razionalizzazione, la capacità di interiorizzazione e

integrazione  del  conflitto  e  la  possibilità  di  intimità  ed  empatia  sostengono

l’ipotesi di un funzionamento in area nevrotica.

3.2  Il progetto terapeutico

Fattori di rischio e di disagio:

-presenza di un ambiente familiare conflittuale in cui la ragazza si sente poco

riconosciuta e accolta nei suoi bisogni e che alimenta il senso di impotenza e

inferiorità;

-rapporto  problematico  con  l’attuale  professoressa  di  italiano  e  conseguenti

vissuti di frustrazione e rabbia che la ragazza fatica a contenere e modulare;

-la ricerca di approvazione e riconoscimento attraverso l’identificazione con il

gruppo  dei  pari,  propria  del  periodo  adolescenziale,  accentua  l’adesività  e
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l’esclusività dei rapporti  e la tendenza ad adattarsi  alle richieste e aspettative

altrui;

-la  pratica  di  uno  sport  a  livello  agonistico,  il  softball,  può  alimentare  la

competitività, il perfezionismo e la tendenza a operare confronti con l’altro, con

ricadute in termini di autosvalutazione e vissuti di inadeguatezza.

Risorse interne:

-ottime capacità di introspezione ed elaborazione;

-esame  di  realtà  e  senso  di  realtà  preservati,  seppur  quest’ultimo  risenta

dell’interferenza affettiva;

-capacità di interiorizzazione e integrazione del conflitto;

-ottima capacità associativa e organizzativa del pensiero e buone competenze

logiche e di giudizio;

-capacità di cura ed empatia e di contatto e adattamento affettivo alla realtà

preservate.

Risorse esterne:

-presenza  di  relazioni  amicali  stabili  e  di  un gruppo in  cui  non sono attuati

comportamenti a rischio;

-entrambi i genitori lavorano, prestano attenzione al rendimento scolastico della

figlia e sostengono il suo impegno nello sport;

-possibilità di trovare un punto di riferimento in alcuni professori e allenatori.

62



Obiettivi e sotto-obiettivi dell’intervento terapeutico:

1) Obiettivo prioritario,  primo ciclo di otto incontri:  promuovere una migliore

gestione  dell’affettività  e  dell’impulsività  e  una  maggior  tolleranza  alla

frustrazione.

Sotto-obiettivi:

-rafforzare la capacità di riconoscimento ed espressione dei propri bisogni ed

emozioni, differenziandole da quelle dell’altro;

-promuovere  una  modalità  comunicativa  e  di  risoluzione  dei  conflitti  basata

sull’assertività;

-sostenere  la  capacità  di  rispondere  agli  eventi  valutando  la  possibilità  di

prevenire o modificare determinate situazioni;

-cercare dei  collegamenti  tra emozioni  e vissuti  sperimentati  nel  presente ed

eventi di vita passati, mettendo però in luce le nuove risorse a disposizione e le

diverse caratteristiche dell’altro rispetto a quelle dei propri genitori;

-promuovere l’uso dell’umorismo e dell’autoironia per stemperare la rabbia e

ridimensionare i vissuti negativi, proponendo una nuova lettura della situazione.

2) Secondo e terzo ciclo da otto incontri: rafforzamento dell’Io e dell’immagine

di sé.

Sotto obiettivi:

-porre  a  confronto il  diverso modo di  gestire  le  situazioni  nel  passato e  nel

presente, evidenziando le abilità e risorse acquisite e i cambiamenti compiuti nei

63



diversi contesti di vita  e rimandandole pertanto un’immagine di sé diversa e

maggiormente competente rispetto al passato;

-mettere  in  discussione,  al  tempo  stesso,  le  scelte  e  i  comportamenti

disfunzionali che sostengono un’immagine di sé negativa;

-sottolineare come i rimandi esterni rispondano a bisogni e vissuti personali e

costituiscano pertanto un punto di vista soggettivo che non riflette fedelmente

la realtà oggettiva;

-promuovere una lettura di sé che non si basi sul rimando dell’altro ma sulla

rilettura  di  situazioni  concrete,  ponendo  in  evidenza  le  risorse  dispiegate  in

determinate circostanze:  necessità di  un periodo di  tempo più ampio perché

questa capacità venga interiorizzata (obiettivo a lungo termine);

-favorire un investimento su nuove aree vitali che portino la ragazza a scoprire

nuovi aspetti di sé prima ignorati, che possano essere integrati in un’immagine

di sé maggiormente definita e integrata (obiettivo a lungo termine).

3)  Terzo  ciclo  da  otto  incontri:  fornire  i  primi  strumenti  e  offrire  una  base

relazionale  sicura  affinché  C.  possa,  nel  lungo  periodo,  modificare  schemi

relazionali  disfunzionali  basati  su  dinamiche  d’appoggio  e  di  dipendenza

reciproca.

Sotto obiettivi:

-sperimentare con la terapeuta una relazione in cui i propri bisogni, emozioni e

vissuti vengano riconosciuti ed accolti ma in cui l’altro sia differenziato;

-operare un confronto e una distinzione tra le modalità relazionali attuali e le

dinamiche instaurate con le figure genitoriali;
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-promuovere la capacità di decentramento, in modo che siano attribuiti all’altro

intenzioni e vissuti  personali  e soggettivi  e il  suo comportamento non venga

letto in funzione dei propri bisogni o in opposizione ad essi (obiettivo a lungo

termine);

-imparare  a  tollerare  la  separazione  e  il  rifiuto  senza  leggerli  in  termini  di

abbandono (obiettivo a lungo termine).

3.3  Il percorso terapeutico

C. si rivolge spontaneamente al servizio di psicologia: riporta infatti come pur

essendosi confrontata con i genitori in merito a questa decisione, quest’ultimi si

siano mostrati  piuttosto scettici,  ritenendo si sia trattata di una scelta dettata

dall’influenza esercitata su di lei da una sua amica in terapia da un anno. Se però

successivamente  la  madre  ha  fornito  il  suo  supporto,  il  padre,  pur  avendo

firmato il consenso informato, rifiuta di essere coinvolto nei colloqui dichiarando

di ‘non volerne sapere’. La ragazza mostra pertanto fin dal primo incontro un

atteggiamento collaborativo e propositivo. 

In fase di restituzione sono ripresi gli obiettivi che la ragazza si era posta e che in

parte  erano  stati  esplorati  durante  il  primo  incontro.  Come  aveva  riportato

inizialmente, C. ha deciso di rivolgersi ad uno psicologo per ‘poter finalmente

fare qualcosa per me stessa’: riporta infatti come spesso, rispetto alle cose che la

riguardano, si tiri indietro e non agisca, perché orientata a soddisfare i bisogni e

le aspettative degli altri. Il fatto di non riuscire a mettersi al primo posto le causa

profonda sofferenza, perché, dice, ‘penso di non sapere bene quello che vorrei
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essere:  sono in  una fase in  cui  non so bene quello che sono e dipendo dal

giudizio degli  altri’.  Nel  riprendere e commentare insieme a lei  le  risposte al

Wartegg, ci soffermiamo proprio sul primo riquadro, nel quale C. ha raffigurato

un’amaca: le rimando come per lei la possibilità di stare su dipenda dai rimandi

degli  altri,  i  due alberi  che la  sostengono,  senza  avere un proprio  appoggio

ovvero un’immagine  stabile  di  sé  che non sia  condizionata dai  giudizi  altrui.

Sembra inoltre che le sia difficile trovare una motivazione interna che la possa

dirigere  in  una  determinata  direzione  e  che  possa  farle  percepire  di  avere

un’influenza sulla realtà e di non essere in balia degli eventi esterni. La possibilità

di  toccare  fin  da subito  in  modo così  diretto  alcune aree  di  fragilità  e  nodi

problematici mi è data, oltre che dall’atteggiamento collaborativo di C. e dalla

sua  volontà  di  mostrarsi  in  modo  autentico,  dalla  sua  discreta  capacità

introspettiva e di elaborazione.

La ragazza successivamente precisa però che, se nelle cose che la riguardano

direttamente  tende  a  tirarsi  indietro,  rispetto  a  problemi  o  questioni  che

coinvolgono familiari o amici più stretti sia portata ad intromettersi, agendo a

volte d’impulso: ‘per quello che riguarda gli altri più agisco e meglio mi sento’.

La fa sentire fiera di se stessa infatti poter essere d’aiuto, soprattutto ascoltando

e rassicurando gli amici. Aggiunge però che questo non le basta ad aumentare la

sua autostima.

Un altro motivo che l’ha portata a intraprendere questo percorso riguarda la

rabbia che la ragazza sperimenta in modo particolarmente intenso e pervasivo in

precise circostanze e che spesso la porta ad agire di impulso. C. riporta infatti

come  spesso  si  senta  dire  di  dover  cambiare  modo  di  pensare  da  parte  di
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diverse persone che tengono a lei.  Non solo i  suoi  genitori,  ma anche il  suo

amico più stretto e il suo allenatore si riferiscono soprattutto a quelle situazioni

in cui la ragazza si arrabbia e reagisce male. Anche se C. sostiene che questi

discorsi hanno l’obiettivo di spronarla e motivarla a cambiare per stare meglio,

ho  l’impressione  che  in  realtà  la  infastidiscano  molto,  soprattutto  perché

riguardano una parte di sé su cui la ragazza sente di avere scarso controllo. 

C. riporta come esempio le frequenti discussioni con la professoressa di italiano,

che spesso sorgono a seguito  di  alcuni  commenti  che la  ragazza vive come

estremamente svalutanti (es. è questo il massimo che puoi fare? Certo che se

andiamo avanti così..  o non vorrei urtare la tua sensibilità..).  In quei momenti

sente l’impulso irrefrenabile di uscire dalla classe sbattendo la porta o di buttare

i libri giù dal banco, non riuscendo a contenere la sua rabbia. Ultimamente ha

adottato la strategia di mettersi gli  auricolari  per non ascoltarla,  ‘altrimenti le

risponderei male’. Pur riconoscendo come tali comportamenti peggiorino ancora

di più la situazione e la pongano al centro dell’attenzione e delle critiche di tutti,

C.  spiega  come  non  riesca  ad  agire  diversamente,  utilizzando  questa

espressione: ‘è come se non ci fosse comunicazione tra ciò che penso e ciò che

faccio’. Aggiunge che la sua mente in quei momenti è come se fosse annebbiata,

le cose succedono e non può farci niente. Si riferisce anche ai momenti in cui,

durante  le  liti  con  la  mamma,  le  risponde  male  anche  se  non  vorrebbe,

rendendosene  conto  solo  immediatamente  dopo e  cercando poi  di  scusarsi.

Accanto  alle  verbalizzazioni,  anche  il  tono  di  voce  e  la  postura  rivelano  la

profonda preoccupazione della ragazza relativamente a quella che lei vive come

una perdita di controllo su di sé e sui propri comportamenti. 
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Nel tentativo di esplorare e comprendere meglio queste dinamiche, una prima

parte  dei  colloqui  è  stata  dedicata  ad  esplorare  le  relazioni  con  figure  che

risultano per C. particolarmente significative. Ho quindi cercato di operare una

ricostruzione  del  quadro  della  situazione  attuale  attraverso  una  raccolta  di

informazioni  non  sempre  organica,  in  parte  già  avviata  nel  corso  della

valutazione psicodiagnostica, che potesse condurmi ad una prima comprensione

dello stile di vita della ragazza.

In  un primo colloquio volto  ad  indagare la  motivazione  al  trattamento e  gli

obiettivi  che  la  ragazza  si  era  posta,  era  emerso  come  C.  si  sentisse  poco

apprezzata  e  riconosciuta  dai  genitori  e  considerata  la  ‘pecora  nera’  della

famiglia.  Tra  gli  aspetti  che  la  ragazza  vive  come  maggiormente  critici  nel

rapporto con i genitori, vi è soprattutto la scarsa fiducia che essi ripongono nei

suoi confronti, accanto alla loro difficoltà nel riconoscerle delle qualità positive e

a premiare i  suoi  sforzi.  C.  riporta ad esempio come la mamma si preoccupi

eccessivamente per un brutto voto, tendendo a controllarla perché studi per un

numero sufficiente di ore e riprendendola quando la trova sul divano a riposarsi:

le spiegazioni  della ragazza rispetto a quanto siano importanti per lei  queste

pause, soprattutto dopo gli allenamenti di softball, vengono prese come delle

scuse. Al tempo stesso, C. riferisce come di fronte ad un bel voto la madre non si

mostri mai particolarmente entusiasta, ritenendo che la figlia abbia solo fatto il

suo dovere.  Di  fronte agli  insuccessi  scolastici  e all’atteggiamento della  figlia

assunto  in  casa  il  padre  si  mostra  sempre  profondamente  deluso:  ‘con  le

occhiate che mi lancia è come se mi volesse dire che non ci sono speranze’. C.

descrive  il  padre  come  ‘un  burbero  ma  buono..un  orso’  e  dalle  sue  parole
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traspare  il  profondo  attaccamento  nei  suoi  confronti  e  il  desiderio  di  una

maggiore vicinanza  affettiva.  C.  riconosce  come i  genitori  vorrebbero che lei

collaborasse di più in casa, soprattutto dopo l’arrivo della sorellina più piccola. Al

tempo stesso però la ragazza sente di non avere la motivazione sufficiente a fare

ciò che le viene richiesto e questo la porta a sperimentare intensi vissuti di colpa

e a sentirsi responsabile per le frequenti liti tra i suoi, durante le quali il padre

spesso rimprovera alla moglie il  fatto di essere eccessivamente arrendevole e

accondiscendente con la figlia. 

C. riporta inoltre di tenere molto al fratello più grande, nonostante in famiglia

assuma un atteggiamento  e  un ruolo  completamente  diverso  dal  suo  e  per

questo motivo, secondo la ragazza, sia in migliori rapporti con i genitori rispetto

a lei. Egli tenderebbe infatti a tenersi fuori dalle discussioni e in generale a ‘farsi

gli  affari  suoi’,  non venendo così  chiamato  in  causa.  Racconta  che  vorrebbe

riuscire a parlare con A., perché le sembra che in questo periodo stia prendendo

molte  cose  sotto  gamba,  in  particolare  riguardo  allo  studio:  vorrebbe  fargli

capire  che  in  questo  modo  non  si  sta  preparando  al  suo  futuro.  Vorrebbe

parlargli lei perché i suoi genitori non stanno intervenendo e in un momento di

sfogo ammette: ‘non gli dicono niente, lui può fare quello che vuole, se facessi io

come lui loro si arrabbierebbero tantissimo. Hanno più fiducia in lui che in me,

mi considerano quella irresponsabile e ribelle’. Aggiunge inoltre di non sentirsi

molto rispettata dal lui perché, mentre lei si rende sempre disponibile a fargli dei

favori e a supportarlo, lo stesso non avviene nei suoi confronti. C. riferisce come

di fronte alle  sue richieste venga trattata con sufficienza e le venga detto di

andarsene.
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Un’altra  figura  particolarmente  significativa  per  C.  è  rappresentata  dal  suo

migliore amico Riccardo, descritto come il fratello che avrebbe sempre voluto. La

ragazza riferisce come la sua presenza e il suo supporto siano stati fondamentali

soprattutto durante il primo anno delle scuole superiori, in cui si sentiva isolata

dal resto della classe a causa delle accese discussioni con la professoressa di

italiano che l’avevano resa ‘l’attrazione principale e il divertimento di tutti’. 

Durante quell’anno l’amico è stato l’unico a non allontanarla e, pur cercando di

darle  alcuni  consigli,  non  ha  mai  espresso  giudizi  su  di  lei,  rendendosi

disponibile  ad  ascoltarla  e  ad  accogliere  i  suoi  sfoghi.  C.  apprezza

particolarmente di lui la capacità di non farsi troppi problemi e ‘vedere le cose

per quelle che sono’, riconoscendo che sotto questo aspetto è molto diverso da

lei. Inoltre, definisce Riccardo come ‘l’uomo della famiglia’, abituato a cavarsela

da solo e a non chiedere niente a nessuno. Mi riporta infatti come il padre sia

mancato  quando  lui  era  piccolo  ma  come  l’amico  non  abbia  mai  voluto

parlargliene. Tuttavia al momento la ragazza si mostra molto arrabbiata e delusa

dall’amico,  proprio  a  causa  della  sua  tendenza  a  eludere  i  suoi  tentativi  di

supportarlo quando qualcosa non va: in quei momenti infatti Riccardo tende a

chiudersi e a non voler parlare con lei, mentre si mette volentieri a scherzare con

le compagne ‘oche’. A C. questo atteggiamento provoca profonda delusione e

sofferenza, facendole sorgere il timore di essere sostituibile e non riuscendo a

comprendere come l’amico possa cercare spensieratezza quando qualcosa non

va invece di cercare di affrontare la situazione. Inoltre, l’amico non si mostra più

disponibile  come prima ad ascoltarla  e supportarla e questo la fa arrabbiare
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molto, portandola a chiedersi come sia possibile che non riesca a mettersi nei

suoi panni.

I vissuti prevalenti che emergono da queste narrazioni risultano essere una forte

delusione e frustrazione per il fatto di non essere adeguatamente riconosciuta e

di  non ricevere dall’altro  la  stessa attenzione e  la  stessa disponibilità  che lei

ripone nei suoi confronti. Soprattutto nei confronti dei coetanei, appare evidente

l’adesività e la collusività dei legami che la ragazza tende ad instaurare: per C.

una  relazione  significativa  sembra  dover  assumere  i  caratteri  di  esclusività,

dedizione e attenzione continua alle esigenze dell’altro, in una sorta di ‘fusione’

in cui il proprio benessere dipende da quello altrui e viceversa.

Alcune riflessioni sull’origine dello stile di vita della ragazza mi permettono di

pervenire gradualmente ad una comprensione più organizzata e approfondita

dello stile relazionale appreso da C. e del suo modo di rappresentare se stessa e

l’altro all’interno della relazione,  alla base delle reazioni  emotive scarsamente

regolate così come della difficoltà a trovare la spinta e la motivazione necessarie

ad investire sulla realtà, se non in funzione di un rimando esterno.

La  mia  attenzione  si  rivolge  alla  relazione  sperimentata  con  le  figure  di

accudimento nel corso delle prime fasi dello sviluppo.  Considerando la storia

clinica di entrambi i genitori al momento della nascita di C. e nel corso del primo

anno di vita, ipotizzo come la figlia abbia potuto sperimentare una relazione con

una madre vissuta come eccessivamente fragile e non in grado di tollerare ed

accogliere  le  sue  manifestazioni  di  un’aggressività  affermativo-creativa,

fondamentali  per  la  strutturazione  di  un  Sé  sufficientemente  integrato  e
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separato. In particolare, la presunta scarsa responsività della madre di fronte ai

bisogni  emotivi  della  figlia  e  le  sue  richieste  di  attenzione,  a  causa

dell’assorbimento nel proprio malessere, può aver condotto C. a sviluppare la

credenza secondo la quale la possibilità di essere vista e riconosciuta nel proprio

valore dipenda dalla propria capacità non solo di non dare problemi, ma anche

di  farsi  carico  di  quelli  altrui:  tale  pensiero  risulta  maggiormente  tollerabile

rispetto al riconoscere l’effettiva difficoltà del padre e della madre ad assumere

un atteggiamento responsivo. L’impossibilità di esprimere la propria aggressività

per paura di danneggiare o perdere la figura di riferimento potrebbe inoltre aver

comportato  un’incapacità  di  gestire  ed  orientare  adeguatamente  le  proprie

cariche affettive. 

Sono  quindi  portata  a  leggere  l’assenza  di  motivazione  e  la  passività  della

ragazza, così come la tendenza ad un ritiro in un mondo intimo e privato, come

conseguenza di un’impossibilità nel definirsi e nel comprendere non solo i propri

limiti,  ma soprattutto le proprie potenzialità creative e affermative.  Nel  corso

della terapia permane infatti la fatica di C. ad esprimere e riconoscere aspetti

affermativi e volitivi, vissuti quasi con senso di vergogna e considerati nocivi per

la costruzione e il mantenimento di un buon legame.

Analogamente i  sentimenti  ostili,  quando espressi,  si  accompagnavano ad un

profondo senso di colpa. Le liti con la madre, seguite da un profondo rammarico

e autocolpevolizzazione, ne erano un esempio. 

Ipotizzo come la modalità di porsi nelle relazioni attuali  riflettesse la finzione

secondo  la  quale  mostrarsi  autenticamente,  manifestando  i  propri  bisogni  e

desideri ed esprimendo la propria componente aggressivo-affermativa, avrebbe
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comportato  un  allontanamento  dell’altro:  al  contrario,  adattarsi  alle  richieste

dell’ambiente sarebbe risultato funzionale a proteggere il legame.

Dai  racconti  della  ragazza  emerge  infatti  come  questa  modalità  di  porsi  in

relazione costituisse per lei l’unica possibilità per scongiurare l’allontanamento

dell’altro, operando inconsapevolmente un controllo basato sul soddisfacimento

dei bisogni emotivi altrui. Vivendosi negativamente, la ragazza non ripone infatti

fiducia nella possibilità che l’altro volesse rimanerle legato, se non fornendogli

ciò di cui ha bisogno. 

Più  volte  nel  corso  dei  colloqui  sono  portata  a  riflettere  sul  significato  del

commento che alcuni amici le hanno fatto: ‘Hai un Ego smisurato!’, commento

che la ragazza riporta con grande stupore e come un rimando scomodo in cui

non  si  riconosce  ma  che  vorrebbe  comunque  provare  a  comprendere.  Tale

commento inizia  tuttavia  ad assumere un senso nel  momento in  cui  inizio  a

considerare il suo bisogno di essere al centro per l’altro e la percezione di essere

responsabile del suo stato d’animo, così come delle liti tra i suoi genitori.

Inizio  pertanto  a  ipotizzare  come  per  la  ragazza  la  possibilità  di  essere

riconosciuta e quindi di riconoscersi e definirsi sia data dall’essere per l’altro una

figura a cui fare riferimento per cercare conforto e comprensione, assumendo in

tal modo un ruolo centrale per questa persona. Questo mi appare sempre più

chiaramente come un movimento compensatorio volto a far fronte ai vissuti di

inferiorità  e  inadeguatezza  sperimentati  dalla  ragazza.  La  meta  inconscia  di

superiorità  poteva  quindi  essere  individuata  nel  porsi  al  di  sopra  degli  altri

proprio grazie alla capacità di accogliere i loro bisogni e mettersi al loro servizio,

garantendosi così apprezzamento, riconoscenza e anche ammirazione. 
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Tuttavia, come lei stessa riconosce, tale atteggiamento non basta a sostenere la

sua autostima, in quanto espressione di parti non autentiche. Mi chiedo inoltre

come la ragazza viva e si ponga nelle situazioni in cui l’altro non presenta tale

bisogno  o  in  circostanze  sociali  volte  alla  pura  ricerca  di  divertimento  e

spensieratezza. Come emerge sempre più chiaramente nel corso dei colloqui, gli

sforzi  di  C.  per  essere  vista  e  riconosciuta  e  scongiurare  l’allontanamento  di

figure significative conducono spesso all’esito opposto, a causa dell’insofferenza

e fastidio generati: da qui i vissuti di delusione e frustrazione, che si trasformano

in rabbia di fronte a rimandi negativi, critiche e rimproveri.

Ogni movimento della ragazza verso l’altro sembrerebbe quindi rappresentare

una  reazione  piuttosto  che  un’azione  determinata  da  una  propria  spinta

interiore.  Riprendendo  Winnicott,  gli  aspetti  che  la  ragazza  portava  nella

relazione con me, così come al di fuori del contesto delle sedute, mi apparivano

come l’espressione di un Falso Sé difensivo.

L’analisi  del  controtransfert  e  dei  vissuti  personali  sollecitati  dalla  relazione

terapeutica con C. mi permette di orientare la mia ipotesi in questa direzione. In

un  primo  momento,  l’atteggiamento  collaborativo  della  ragazza  e  la  grande

apertura e disponibilità nel mostrare in modo autentico le proprie difficoltà e la

propria sofferenza hanno sollecitato, accanto ad una certa quota di entusiasmo e

motivazione di fronte alla prospettiva di intraprendere un percorso insieme ad

un’adolescente  così  disposta  a  mettersi  in  gioco,  una  forte  spinta

all’accudimento e a soddisfare il  bisogno di riconoscimento e apprezzamento

che la ragazza manifestava con forza. Intravedo tuttavia il rischio di collusione
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nel momento in cui mi accorgo progressivamente come il suo bisogno di essere

vista sia circoscritto a quelle parti che riguardano il  mettersi a disposizione e

aderire  alle  richieste  altrui.  Riconoscerla  in  questi  aspetti  avrebbe  significato

rafforzare  il  Falso  Sé.  Progressivamente  colgo  infatti  in  modo  sempre  più

marcato aspetti di compiacenza, che si accompagnano ad una mia difficoltà nel

comprendere quanto gli aspetti su cui stessimo lavorando avessero la possibilità

di essere interiorizzati. Se sul piano verbale e razionale C. si è sempre mostrata

disponibile  ad  accogliere  le  mie  proposte  e  ad  esplorare,  fino  a  mettere  in

discussione, alcune dimensioni del suo stile relazionale, e pur notando nel corso

degli incontri un progressivo miglioramento del tono dell’umore e una riferita

migliore capacità di gestione dei propri aspetti impulsivi, proprio nella relazione

con me permaneva una tendenza nel farsi guidare dai miei rimandi, a fronte di

una  difficoltà  nell’operare  scelte  personali  e  avanzare  richieste  anche  in

riferimento al contesto della terapia. 

Un  obiettivo  fondamentale  della  psicoterapia  con  C.  è  consistito  quindi  nel

portarla  a  riconoscere  come la  rappresentazione  che  aveva  sviluppato  di  sé,

dell’altro e della relazione e le finzioni su cui si era strutturato il suo stile di vita

fossero  all’origine  della  sua  sofferenza.  Questo  affinché  le  sue  risorse

affermativo-vitali  potessero  essere  indirizzate  verso  mete  autentiche  che  le

avrebbero permesso di  far  emergere il  suo potenziale  creativo,  portandola  a

sentire  di  poter  esercitare  un’influenza  sulla  realtà  e  a  sperimentarsi  come

soggetto  attivo  e  competente.  Tuttavia,  “Lo  smascheramento  delle  finzioni,

operazione  principe  dell’Individual-psicologia,  tesa  alla  liberazione  delle
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possibilità  finalistiche  del  paziente  –  è  operazione  complessa  proprio  per  le

inevitabili resistenze che verranno messe in campo.” (Grandi, 2016, p. 108).

In questo momento della psicoterapia, muovermi su un registro interpretativo e

portarla  a  una  comprensione  delle  dinamiche  che  metteva  in  atto  avrebbe

significato lavorare su un piano razionale e portarla ancora una volta ad adattarsi

alle richieste di un contesto che le richiedeva di presentarsi come la paziente

‘ideale’, in grado di accogliere e lavorare sugli spunti che le fornivo. Era pertanto

necessario che prima C.  si  riappropriasse di  sentimenti,  vissuti  e bisogni  non

riconosciuti,  negati o vissuti  con profonda ambivalenza. Come Grandi ricorda,

una  delle  principali  finalità  della  psicoterapia  a  indirizzo  adleriano  consiste

proprio nell’accompagnare il paziente a “ri-conoscere e riappropriarsi dei propri

stati  d’animo,  collocandoli  in  modo progressivamente  corretto  all’interno del

proprio psichismo.” (2016, p. 107-108).

Per  fare  questo,  era  necessario  fornirle  quanto  era  mancato  nel  corso

dell’infanzia.  In  altre  parole  “Nell’ambito  della  relazione  analitica  deve essere

offerta  al  paziente  quella  tenerezza  materna  di  cui  dovette  fare  a  meno da

bambino.”  (2016,  p.  108).  Tale  funzione assume ancor  più rilevanza con quei

pazienti che dovettero rinunciare nel corso della prima infanzia, del tutto o in

parte, al soddisfacimento dei loro legittimi bisogni narcisistici.

Avrei  quindi  dovuto  muovermi  su  un  registro  materno,  offrendo  a  C.  la

possibilità di sentirsi  accolta e riconosciuta, ma anche di vedere legittimato il

profondo desiderio infantile di ammirazione e affermazione.

Sarebbe  quindi  risultato  fondamentale,  soprattutto  in  una  prima  fase  della

terapia, esercitare una funzione di sostegno al narcisismo e all’autostima di C.,
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affinché il  suo Sé potesse gradualmente interiorizzare tale funzione e farsene

carico. Kohut parla in questo senso di sostegno al Sé coesivo del paziente, reso

possibile attraverso un profondo sostegno e rispecchiamento empatico e alla

possibilità di rappresentare per il paziente un oggetto idealizzato con cui egli

possa identificarsi. La relazione terapeutica avrebbe quindi dovuto rappresentare

un’esperienza  emotiva  correttiva,  attraverso  la  quale  C.  avrebbe  potuto

riappropriarsi  della  capacità  di  sentire  di  avere  un’influenza  sulla  realtà,

avvertendo come i propri  vissuti  potessero trovare contenimento e risonanza

nell’altro. 

Avrei inoltre dovuto restituirle una rappresentazione di Sé come dotata di valore,

portandola a riconoscere le molte qualità positive che mi apparivano evidenti ma

che  la  ragazza  sottostimava  o  riteneva  poco  importanti,  comunque  non

sufficienti  a  sostenere  un’immagine  positiva  di  sé.  È  stato  utile  in  tal  senso,

confrontando il diverso modo di gestire le situazioni nel passato e nel presente,

evidenziare le  abilità  e  risorse acquisite e i  cambiamenti  compiuti  nei  diversi

contesti  di  vita,  rimandandole  un’immagine  di  sé  diversa  e  maggiormente

competente rispetto al passato.

Comprendo come sarebbe stato fondamentale fare in modo che ella potesse

sentirsi  legittimata  nel  manifestare  la  sua  rabbia,  frustrazione  e  delusione,

sperimentando   un’accettazione  incondizionata  di  queste  parti  vissute  come

negative e inaccettabili. Allo stesso modo, avrei dovuto permetterle di mostrarsi

stanca e demotivata o sentire di non aver nulla da dire in alcuni momenti,  o

ancora mostrarsi in disaccordo o assumere un atteggiamento più richiedente o
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critico  senza  che questo comportasse una reazione negativa,  un rifiuto  o un

allontanamento da parte mia. 

Al  tempo  stesso,  sarebbe  risultato  fondamentale  non  farmi  sopraffare

dall’urgenza con la quale la ragazza mi chiedeva di risolvere le sue questioni o di

‘modificare alcuni lati del suo carattere’, come lei stessa riporta già nel corso dei

primi incontri.

Avrei  invece  dovuto  contenere  e  tollerare  quanto  C.  mi  portava,  facendo

risuonare dentro di  me,  accogliendoli,  i  suoi  vissuti,  sostenendone il  carico e

facendo fronte io per prima all’ansia o al senso di colpa per il fatto di non poter

sollevare prontamente la ragazza dalla sua sofferenza. 

Come afferma Sandler (1992), "l’internalizzazione (da parte del paziente) della

capacità dell’analista di tollerare ciò che per il  paziente era precedentemente

intollerabile è vitale per produrre un cambiamento desiderabile".

Un importante obiettivo è consistito pertanto nell’accompagnare la ragazza a

legittimare la propria rabbia, la propria demotivazione e quei vissuti di invidia e

ostilità nei confronti di chi riteneva maggiormente apprezzato e riconosciuto o

che  agli  occhi  di  C.  sembrava  avere  meriti  e  qualità  che  le  erano  precluse.

Sentimenti e vissuti che trovavano sempre maggiore spazio nei nostri incontri.

Dopo averli accolti, mi muovo quindi in modo da restituirli a C. per come mi era

stato possibile rappresentarmeli  ed interpretarli,  ovvero ‘bonificati’  e dotati  di

significato. 

Per permetterle di recuperare almeno in parte una quota di controllo sull’intensa

rabbia  sperimentata  in  alcune  circostanze  e  sulle  sue  reazioni  emotive

scarsamente regolate,  la  porto a  riconoscere come queste siano determinate
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dalle proprie rappresentazioni e credenze rispetto a quanto ci accade piuttosto

che dall’evento in sé. Ragioniamo insieme su come la credenza che l’altro in quel

momento voglia svalutarla sia alla base della sua intensa risposta emotiva, in

quanto in quel momento la ragazza vede non riconosciuto e soddisfatto il suo

bisogno di essere vista ed apprezzata, ma come il comportamento altrui possa

essere  determinato  da  altre  motivazioni  che  C.  fatica  a  cogliere,  come

incoraggiarla e spronarla. 

Rispetto alla demotivazione che a volte sembrava immobilizzarla, impedendole

in particolare di rispondere alle richieste della madre di maggior collaborazione

in casa, parte del lavoro è stato orientato a riconoscerne la valenza affermativa,

quale  unica  modalità  che le  era stato  possibile  adottare  per  opporsi  ad una

situazione,  l’imminente nascita della sorellina più piccola,  che per lei  avrebbe

potuto significare un’ulteriore perdita di attenzioni da parte dei genitori. 

Attraverso questi interventi cerco di portare gradualmente C. a riconoscere come

alcune sue modalità di porsi in relazione rispondessero al suo profondo bisogno

di  rappresentare  per  l’altro  una  figura  di  riferimento,  costituendosi  pertanto

come misure compensatorie di fronte a una rappresentazione di sé svalutata, ma

come non sempre costituissero una risposta alle reali necessità altrui.

A fronte di una buona capacità di riflettere sui propri stati mentali e sull’influenza

che  essi  hanno  sul  proprio  comportamento,  è  apparsa  infatti  sempre  più

evidente  una  scarsa  capacità  di  decentramento  della  ragazza.  È  stato  quindi

necessario accompagnare gradualmente C. in una diversa lettura delle situazioni

che  presentava,  lavorando  soprattutto  sulla  sua  difficoltà  nel  cogliere  come

possano esservi diversi modi di intendere ‘stare bene in una relazione’,  come
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offrire supporto non debba necessariamente tradursi in una vicinanza e presenza

costanti  e  come  l’altro  possa  vivere  le  relazioni  come  non  esclusivamente

funzionali  a  soddisfare  bisogno  di  supporto  e  vicinanza  ma  possa  ricercarvi

elementi di svago e spensieratezza, pur all’interno di un rapporto significativo. È

risultato  inoltre  fondamentale  aiutare  C.  a  comprendere  come  persone  con

diverse  caratteristiche  e  vissuti  personali  possano  necessitare  di  uno  spazio

personale ed esclusivo, ‘non invaso dall’altro’, più o meno ampio o avvertire un

maggiore  o  minore  bisogno  di  supporto  esterno  di  fronte  a  momenti  di

difficoltà. 

Durante i nostri incontri, il Softball ha rappresentato il principale ambito rispetto

al  quale  è  stato  possibile  scorgere  il  desiderio,  seppur  vissuto  in  termini

conflittuali, di competere e affermarsi positivamente. C. riporta infatti come solo

in  ambito  sportivo  sperimenti  una  spinta  e  una  motivazione  sufficiente  ad

impegnarsi per migliorarsi ed ottenere dei risultati, ma come spesso nel corso di

partite importanti la sua mente la ‘blocchi’ e la porti a fare delle ‘cavolate’ che la

penalizzano, e come si trovi sempre in grande difficoltà di fronte alla scelta se

fare un’azione che favorisca tutta la squadra o una che metta in risalto le sue

capacità.  Altre  volte  invece  sente  di  ‘strafare’,  sentendosi  poi  in  colpa  nel

momento in cui una sua azione, anche se positiva per il successo della squadra,

non le permette di collaborare. L’ultima parte del percorso con C. è stata quindi

dedicata ad esplorare i vissuti sperimentati dalla ragazza in precise circostanze,

nel corso di partite o allenamenti, durante le quali le sia reso necessario porsi al

primo posto anche rispetto agli altri membri della squadra. In questo modo mi è
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stato  possibile  in  parte  sostenere  il  graduale  emergere  di  una  ‘sana

competitività’  e  aiutare  C.  nel  riconoscere  e  legittimare  il  desiderio,  in  lei

fortemente presente a livello inconscio, di affermarsi ed ‘avere un’influenza sulla

realtà’. 

In  questa fase l’incoraggiamento empatico ha svolto  un ruolo  fondamentale,

risultando  necessario  al  fine  di  sostenere  la  ragazza  nell’abbandonare  il  suo

‘porto sicuro’, le sue certezze e la visione del mondo che fino ad ora l’avevano

accompagnata. Un rifugio che mi riporta alla mente la stanza descritta in una

delle risposte al TAT, quella in cui la ragazza si ritira ‘ogni volta che si sente triste

ma esce che è ancora più triste’ e in cui ‘sa che ci tornerà perché sarà di nuovo

triste’.

Parallelamente, nel rapporto terapeutico, ho cercato di prestare costantemente

attenzione a non incorrere nel rischio di collusione, cercando in tal senso anche

di lasciarla sempre più libera di guidare le sedute. La possibilità di lasciare a C.

sempre maggiori spazi di autonomia e autodirezionalità ha risentito sicuramente

della  poca  esperienza  e  del  tempo  relativamente  limitato  a  disposizione,

risultando forte da parte mia la necessità di fornirle quanti più strumenti possibili

per sostenerla nel cambiamento. 

81



CONCLUSIONI

Il coinvolgimento emotivo scaturito dall’incontro con C. rende opportune alcune

riflessioni sul concetto di controtransfert e sul ruolo che esso ha avuto all’interno

di questo percorso.

Secondo  la  prospettiva  psicoanalitica  classica,  i  vissuti  controtransferali  del

terapeuta rappresentano un’interferenza ed un ostacolo per il buon andamento

della psicoterapia, costituendosi come un elemento di disturbo al quale porre

particolare attenzione: solo un atteggiamento neutrale da parte del terapeuta

consentirebbe infatti una corretta analisi del transfert del paziente e quindi la

comprensione delle sue esperienze affettive passate.

Nel modello della Psicologia Individuale, le risposte controtransferali risultano al

contrario indispensabili  al  fine di una più profonda comprensione del mondo

interno del paziente. Esse: 

“rispecchiano sempre, e in ogni caso,  lo stile di vita dell’analista.  Esse  

sono onnipresenti e, per la maggior parte, inconsce, per cui è necessaria 

la capacità di una continua autosservazione da parte del terapeuta, le cui 

reazioni controtransferali possono essere dannose se rappresentano la  

conseguenza della sua psicopatologia” (Pagani e Ferrigno, 1999, p.34).
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Risulta  pertanto  indispensabile  distinguere  tra  quelle  risposte  che  possono

essere  espressione  di  proprie  dinamiche  o  conflitti  non  risolti  e  quelle  che

rappresentano una risposta congruente a quanto il paziente mette in campo. 

“L’esperienza analitica non implica, secondo la Psicologia Individuale, un 

vissuto transferale solipsistico a senso unico che precede e genera un  

controtransfert,  ma  un  incontro-scontro,  costante  e  sempre  in  via  di  

sviluppo, fra due stili di vita, quello del paziente e quello dell’analista, le 

cui  dinamiche  affettivo-emotive  tessono  e  intrecciano  una  nuova  e  

originale  “storia  a  due”  che  segue  un  itinerario  unico  e  irripetibile,  

finalisticamente orientato, nel cui corso la coppia creativa,  in costante  

movimento, si evolve” (Pagani e Ferrigno, 1999, p.34).

La relazione costituisce quindi il presupposto fondamentale della psicoterapia a

stampo  adleriano:  per  il  suo  fondatore,  un  corretto  uso  dell’emotività  che

scaturisce dall’incontro permette al paziente di sperimentare quella condivisione

e risonanza affettiva alla base della possibilità di essere visto e vivere un nuovo

modo di stare in relazione, un’esperienza emotiva correttiva su cui si fonda il

processo di cambiamento (Ferrigno, 2001).

Di fronte però a pazienti che ci coinvolgono particolarmente dal punto di vista

emotivo,  che  portano  questioni  che  ci  toccano  da  vicino  o  che  comunque

sentiamo in una certa misura simili  a noi,  il  controtransfert può essere molto

intenso  e  difficile  da  gestire,  così  come  può  risultare  difficile  stabilire  e

83



mantenere quella giusta distanza necessaria a distinguere ciò che è utile per il

paziente e ciò che risponde ad un nostro bisogno.

Talvolta i vissuti del terapeuta possono costituire la risposta a quello che è stato

descritto come transfert tenero (Bleichmar, 1987), proprio di quei pazienti la cui

sofferenza ha origine in una profonda ferita narcisistica, portati ad assumere un

atteggiamento  collaborante  e  compiacente,  quasi  ‘sottomesso’,  spinti  dal

bisogno di rispecchiarsi e di fondersi con un oggetto idealizzato a sostegno del

proprio Sé. 

Sebbene  queste  parti  debbano  essere  accolte  e  riconosciute,  l’urgenza  di

rispondere al bisogno di attenzione e di conferma espresso dal paziente e di

sollevarlo  dalla  sua  sofferenza,  quando  non  di  riparare,  attraverso  l’atto

terapeutico,  a qualcosa che potrebbe appartenere a noi,  comporta tuttavia  il

rischio  di  colludere con modalità  e  dinamiche  che  bloccano il  cambiamento,

frutto dello stile finzionale dell’individuo e della sua coazione a ripetere.

I  vissuti  sollecitati  dall’incontro  con  C.,  la  forza  con  cui  alcune  questioni

risuonavano  ancora  in  me,  se  non  il  genuino  affetto  sperimentato  nei  suoi

confronti, non mi hanno permesso inizialmente di riconoscere come la ragazza

stesse cercando di riattuare nella relazione con me le stesse dinamiche difensive

e disfunzionali da cui aveva origine il suo malessere. Questo mi ha portata ad

assumere  inizialmente  un  atteggiamento  forse  eccessivamente  accudente  e

protettivo,  convalidando  quegli  aspetti  che  sostenevano  un’immagine  di  Sé

positiva  ma  poco  autentica,  mettendo  così  da  parte,  io  per  prima,  altre

dimensioni che necessitavano di essere riconosciute e legittimate.
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L’analisi e le supervisioni hanno svolto un ruolo fondamentale nel permettermi

di analizzare e comprendere queste dinamiche e di resistere alla tentazione di

considerare  quanto  la  ragazza  portava  come  sicuro  segnale  di  un  buon

andamento della terapia, un pensiero rassicurante che mi avrebbe permesso di

vedermi riconosciuta e validata in  un ruolo tuttora vissuto con incertezza ed

esitazione. Lavorare su questi aspetti ha comportato per entrambe la necessità di

abbandonare il proprio porto sicuro, “vivere la condizione del naufragio” (Grandi,

2016,  p.  258)  per  esplorare,  all’interno  la  relazione,  nuove  opportunità  e

prospettive di cambiamento.
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