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Il libro è costituito da articoli che Winnicott ha scritto e indirizza principalmente ad un pubblico 

scientifico. I capitoli sono raggruppati in tre parti: a) capitoli inerenti l’atteggiamento del Winnicott 

pediatra; b) capitoli ad orientamento prettamente psicoanalitico nella pratica pediatrica; c) 

contributo di Winnicott alla teoria e alla pratica psicoanalitica.  

 

 

 

Parte prima 

 

Secondo Winnicott è più normale incontrare un bambino che si ammala che un bambino in buona 

salute. L’aspetto fondamentale del suo lavoro di pediatra “psicoanaliticamente orientato”, come egli 

stesso si definisce, è riferirsi sempre alla componente psicologica nel considerare il bambino 

malato. 

Talvolta la malattia pediatrica origina da un fattore esterno scatenante, ad esempio la nascita di un 

fratellino, ma ci sono anche (e soprattutto) situazioni emozionali interne che scatenano l’angoscia e 

un conflitto emozionale. Più tale conflitto è inconscio, più la malattia fisica sarà grave, tanto che 

Winnicott si focalizza sull’equazione: cattiva salute psichica = cattiva salute fisica e di conseguenza 

il bambino avrà delle difficoltà nello sviluppo emozionale. 

 

Anche l’ansia è facilmente riscontrabile nel bambino (come nell’adulto); essa si manifesta 

quotidianamente e può facilmente esprimersi in sintomi fisici. Tra il primo e il quinto anno di vita si 

gettano le fondamenta della salute mentale, il che significa (anche) riuscire a gestire l’ansia che 

accompagna la nostra intera vita. In questo stesso periodo infatti si colloca il nucleo della 

psiconevrosi. Bisogna dunque considerare l’intensità delle tensioni e delle pressioni durante il 

normale sviluppo emozionale, per poter comprendere appieno il bambino e le sue manifestazioni 

fisiche patologiche. 

 

Tra i dieci e gli undici anni vi è un nuovo sviluppo emozionale, che si crea sulla base del 

precedente, associato inoltre allo sviluppo fisico degli organi genitali ed un contatto con la realtà 

sempre maggiore. E’ chiaro che i traumi infantili influiscono ampiamente sullo sviluppo 

emozionale e trovano libero sfogo proprio attraverso i sintomi fisici. 

 

Secondo Winnicott i principali cambiamenti fisici dati da cause emozionali sono: la tendenza a 

dimagrire, irrequietezza, iperattività, incapacità di stare seduto, vomito ciclico, congestione nasale e 

paranasale e la tendenza alle convulsioni. 
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Molti di questi cambiamenti organici sono sicuramente dovuti dall’eccitazione. Uno degli effetti 

dell’ansia collegata al materiale fantasmatico è di produrre un ritardo nelle prime fasi dell’atto: 

probabilmente c’è il tentativo ossessivo di masturbarsi allo scopo di compensare la mancanza di 

fiducia in se stesso che deriva dall’inibizione. 

 

 

 

Parte seconda 

 

Nella seconda parte del suo libro, Winnicott continua il discorso del disturbo emozionale, 

focalizzandosi inizialmente sui disturbi dell’alimentazione nel bambino. Di fatto è facile, nella 

pratica clinica pediatrica, incontrare tali disturbi, sia per quanto riguarda l’avidità, sia il rifiuto del 

cibo. Secondo l’autore l’avidità, cioè il voler “mettere dentro” a tutti i costi, implica sempre una 

certa dose di angoscia, ed è di fondamentale importanza capire in che modo l’appetito sia coinvolto 

nella difesa dall’ansia e dalla depressione. In tal caso, si prende in esame la fantasia orale, che si 

collega al mondo interno del bambino ed allo stato interno della fonte di nutrimento, cioè il corpo 

della mamma. Per contro il bambino potrebbe rifiutare il cibo o esserne sospettoso. Ciò dipende, dal 

fatto che il bambino teme la reazione negativa della madre, e quindi nasconde, rifiutando il cibo, il 

dubbio sull’amore. 

 

Questi disturbi emozionali legati all’appetito e tanti altri disturbi fisici che nascondono un conflitto 

psichico, si manifestano, secondo Winnicott, all’occhio di un bravo osservatore già durante i primi 

incontri con bambini e genitori nell’ambulatorio medico. L’autore enfatizza il ruolo 

dell’osservazione oggettiva (simile a quella che si riproduce in analisi), che permette di cogliere 

l’ansia (manifesta o latente) del bambino e quindi tutti quegli elementi che sono importanti per la 

diagnosi e la cura dei bambini. Perché come dice Winnicott “E’ illogico attaccare il sintomo prima 

di riconoscere e trattare il conflitto mentale che lo sottende”. 

 

Durante l’osservazione e la successiva visita è importante creare un contatto con il bambino, in 

modo che si senta a proprio agio e abbia la sensazione che il medico lo capisce e comprende i suoi 

sentimenti. Un esempio caratteristico è quello delle psiconevrosi oculari, che possono manifestarsi 

con il continuo strofinio degli occhi da parte del bambino o con una cecità isterica. Ciò 

dipenderebbe, secondo Winnicott, quasi sempre da un disturbo emozionale, in cui l’occhio viene 

usato inconsciamente al posto di un altro organo che contiene la funzione erettile, diventando esso 

stesso una parte eccitabile del corpo; oppure l’occhio può divenire lo sfogo della colpa di vedere e 

controllare, provocando la cecità isterica. Anche altri disturbi, come la depressione e la psicosi 

possono manifestare i loro sintomi attraverso i disturbi dell’occhio. E’ quindi importante per il 

medico capire di che disturbi si tratti, per evitare al bambino cure farmacologiche inutili. 

Winnicott pone poi la sua attenzione sulla riparazione in funzione della difesa materna, organizzata 

contro la depressione. Durante le analisi è facile cogliere la relazione tra sentimento di colpa, 

pulsioni aggressive e distruttive ed il successivo bisogno del paziente di riparazione. Il problema 

sorge quando avviene una falsa riparazione, rilevabile nell’identificazione del paziente con la 

madre. In tal caso il fattore dominante è la difesa organizzata della madre contro la propria 

depressione e la propria colpa inconscia. Di fatto, spesso la depressione del bambino è il riflesso 

della depressione della madre: i genitori hanno delle personalità dominanti rispetto al bambino ed 

egli vive nella cerchia famigliare, cercando l’atmosfera giusta per cominciare una propria vita. Se 

ciò non avviene si svilupperà un’identità patologica. Ecco perché il pediatra dovrà essere in grado di 

distinguere quando il bambino è realmente depresso o il caso in cui il bambino ha sostituito un 

genitore buono ma depresso o ipocondriaco, che non ha fatto nient’altro che nominare la patologia e 

passarla al figlio, che ha risolto il problema con una falsa riparazione.  
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Winnicott riprende nella sua opera la teorizzazione di Rycroft inerente le implicazioni teoriche della 

capacità del paziente di percepire in modo allucinatorio gli oggetti e riconoscerli come illusioni. Vi 

è quindi una regressione che permette lo stabilirsi dell’esame di realtà. E’ una perdita di equilibrio 

temporanea, esattamente come accade al bambino piccolo che impara a camminare ed 

ogniqualvolta gli manca il sostegno, prova un senso di vertigine. Ciò accade, per la verità, anche 

molto prima che il bambino impari ad acquisire la posizione eretta, sperimentando un senso di 

minaccia al proprio equilibrio quando non si può aggrappare a qualcosa o a qualcuno. Si può 

pensare quindi alla terra come alla madre, facendo quindi risalire i disturbi nevrotici dell’equilibrio 

a conflitti collegati con la dipendenza dalla madre e all’angoscia primaria. Infatti l’angoscia più 

primitiva la si può collegare all’insicurezza della madre nella capacità di tenere in braccio il 

bambino e dargli quindi sostegno (sia fisico che psicologico). Molti tipi di angoscia sarà possibile 

evitarli con la presenza di una madre sufficientemente buona, che grazie alle sue buone cure, 

permette lo stabilirsi dell’integrazione e quindi della formazione di una persona. I tre principali tipi 

di angoscia sono: la non-integrazione, la mancanza del rapporto tra psiche e soma (che porta alla 

depersonalizzazione) e la sensazione che il fulcro della coscienza si trasferisca dall’individuo alle 

cure, quindi dal nucleo al suo involucro. Prendendo in esame quest’ultimo punto è ottimale 

analizzare la situazione dei primissimi stadi di vita: qui si crea una relazione a due, una relazione 

oggettuale, con un oggetto parziale. Ma cosa avviene prima di ciò? Una mono-relazione? In realtà 

la possibilità di una mono-relazione è data solo grazie all’introiezione dell’oggetto. Si può allora 

sostenere che prima della relazione a due, siamo in presenza di un’unità costituita da ambiente 

(madre) e individuo (non ancora formato), che lentamente crea un mondo esterno nella misura in 

cui acquisisce una membrana che lo divide dal mondo interno. Senza una buona dose di cure, però, 

il nuovo essere umano non avrà alcuna possibilità di sviluppo.  

 

Non è raro incontrare nella pratica pediatrica il caso di un piccolo paziente che si serve di un 

periodo di malattia fisica per superare un disturbo dello sviluppo emozionale e della personalità. 

Nella maggior parte dei casi la guarigione del sintomo non provoca problemi e, anche se lo facesse, 

il bambino riuscirebbe (attraverso un processo inconscio) o a resistere alla guarigione o a spostare il 

sintomo altrove. Sta nella capacità del pediatra cogliere la complessità di tali sintomi, necessari al 

bambino per manifestare che qualcosa non va nel suo sviluppo emozionale. 

 

 

 

Parte terza 

 

Winnicott pone l’accento sul significato della difesa maniacale (teorizzata da Melanie Klein), 

studiando approfonditamente i concetti di realtà interna e fantasia. Fa parte della propria difesa 

maniacale l’incapacità di dare alla realtà interna il suo pieno significato. Un paziente che utilizza 

principalmente questo tipo di difesa, presenta in seduta del materiale che non è immediatamente 

interpretabile: la sua è una fuga dalla realtà interna e la fantasia non è altro che parte dello sforzo 

compiuto dall’individuo per affrontarla. Fantasia e sogni ad occhi aperti sono manipolazioni 

onnipotenti della realtà esterna: questo controllo onnipotente della realtà implica il fantasticare sulla 

realtà stessa. Questo processo che interseca fantasia e realtà nella difesa maniacale sembra 

strettamente connesso al rapporto con gli oggetti che si sentono al proprio interno. Si incontra 

dunque una situazione in cui vi è una fantasia di incorporazione dei genitori buoni e cattivi e la 

presenza di attacchi sadici che avvengono all’interno del bambino: attacchi contro i genitori che si 

amano (perché essendo felici insieme sono frustranti) e attacchi contro i genitori resi cattivi 

dall’odio (cioè una difesa contro gli oggetti cattivi che minacciano l’Io). E’ chiaro come le fantasie 

di onnipotenza della difesa maniacale non siano altro che una difesa contro l’accettazione della 

realtà interna: Winnicott parla di una “fuga verso la fantasia onnipotente”. L’unico modo per 

attenuare l’intensità della difesa maniacale è intraprendere un’analisi, che permette di ridurre le 



 4 

angosce depressive, aumentando la credenza negli oggetti buoni. Infatti nella difesa maniacale si 

usa il rapporto con l’oggetto esterno per attenuare la tensione presente nella realtà interna: il 

paziente sarà inizialmente incapace di negare lo stato di morte, perché non riesce a credere nella sua 

capacità di provare amore oggettuale. Nell’analisi, comprensione della realtà interna e del transfert 

sono strettamente interrelate, ergo vanno considerate unitamente per creare un contesto ottimale per 

la relazione terapeutica. Per meglio aiutare questi pazienti, è utile conoscere la dinamica della difesa 

maniacale e le sue principali caratteristiche: 

• Manipolazione/ controllo onnipotente; 

• Svalutazione attraverso il disprezzo; 

• Diniego della realtà interna; 

• Fuga dalla realtà interna verso la realtà esterna, attraverso l’uso delle fantasie; 

• Stato di animazione sospesa (il paziente controlla i genitori internalizzati tenendoli sospesi 

tra la vita e la morte); 

• Negazione e sostituzione di depressione, pesantezza e tristezza con leggerezza e buon 

umore. 

 

Winnicott riconosce una grande importanza allo sviluppo emozionale primario, sostenendo 

l’esistenza di tre processi primari dello sviluppo: 

o Integrazione 

o Personalizzazione 

o Acquisizione del senso di realtà 

Secondo l’autore nel neonato non c’è una personalità completamente integrata, sebbene egli nasca 

con un assetto che già lo predispone all’integrazione. In realtà, ciò che rende possibile tale processo 

sono le cure materne, che permettono al bambino si essere manipolato, accudito, cullato (holding) 

nella gestione delle intense esperienze istintuali che egli vive. Se viene a mancare questa 

fondamentale funzione materna (indispensabile fin dai primi minuti di vita) il bambino giungerà ad 

una disintegrazione e ad un blocco dello sviluppo emozionale. E’ inoltre importante lo sviluppo del 

sentimento che si ha verso la propria persona: anche in questo caso è essenziale l’esperienza 

ripetuta delle cure prodigate al corpo da parte della madre che portano alla personalizzazione. 

Quando l’integrazione e la personalizzazione sono incomplete o parziali, si arriva alla 

dissociazione. 

 

Ulteriore elemento utile allo sviluppo emozionale è l’adattamento alla realtà, derivante dalla 

relazione primaria con la realtà esterna. Si ha dunque un neonato con dei bisogni istintuali e una 

madre che nutre attraverso il seno: questi due fenomeni non entrano però in rapporto finché madre e 

bambino non avranno un vissuto comune. Tale vissuto comune prende vita già nei primi momenti 

dopo la nascita del bambino, in cui la madre offre il seno che viene percepito in modo allucinatorio 

dal neonato, come qualcosa che possa essere attaccato. Questa esperienze, che si svolge nella 

monotonia quotidiana arricchisce il mondo del bambino. 

Il neonato non è ancora una persona totale, in grado di relazionarsi con la madre totale: si può 

postulare una relazione oggettuale precoce di crudeltà, in cui il bambino attacca il senso della madre 

per soddisfare la sua eccitazione e il suo istinto sadico. Solo successivamente si creerà una relazione 

totale, quando il bambino inizierà a preoccuparsi dello stato interno della madre. 

 

Winnicott, con il suo approccio psicoanalitico in pediatria, si propone di comunicare sia a medici e 

psichiatri sia agli psicoanalisti, in modo da trovare un linguaggio comune e fornire ulteriori preziose 

informazioni per la gestione dei bambini malati. 

Egli sostiene che sia possibile definire una relazione clinica tra sviluppo del bambino e stati 

psichiatrici, così come tra le cure prodigate al bambino piccolo e quelle adeguate per un malato 

mentale. Ciò che conta è il metodo con cui ci si approccia allo studio e alla cura del paziente. I 

principali metodi rilevati sono: 
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• Osservazione diretta del rapporto tra madre e bambino; 

• Osservazione periodica diretta del bambino (inizia alla nascita e prosegue nei successivi 

anni di vita); 

• Anamnesi raccolta dal pediatra; 

• Pratica pediatrica; 

• Colloquio diagnostico con il bambino; 

• Esperienza psicoanalitica; 

• Osservazione delle regressioni psicotiche; 

• Osservazione dei bambini in istituzioni specializzate; 

• Psicoanalisi degli schizofrenici. 

 

Winnicott sostiene che lo sviluppo emozionale del bambino sia un processo complesso, che 

necessita della presenza di una madre buona, che procura l’ambiente necessario al compimento di 

tale processo e che farà sentire il bambino una persona intera. In questo caso si parla di cure 

materne in una fase in cui il piccolo non è ancora in grado di interessarsi agli altri e prova un amore 

egoistico e materiale. La vita del neonato è regolata da bisogni e soddisfazione degli stessi, quindi, 

la madre come oggetto ha il ruolo essenziale di recare soddisfazione ed allontanare il disagio. Se in 

questa fase troppe persone si prendono cura del bambino, verrebbe a mancare la continuità 

necessaria allo sviluppo del Sé. La madre potrà fare, è vero, degli errori, ma le serviranno a non 

sbagliare più e ad arricchirla nella sua relazione con il figlio. Una madre che avrà paura di sbagliare 

e per questo non agirà, non aiuterà il bambino a stabilire un contatto con la realtà e quindi ad 

integrare la sua personalità. Paradossalmente, nella primissima infanzia, la madre lascerà che il 

bambino domini con i suoi istinti e i suoi bisogni, dedicandosi nel modo più completo al figlio e 

creando in questo modo la base di un’unione emozionale che andrà a rafforzarsi con il tempo. 

 

Winnicott illustra nel suo libro anche le fantasie e i possibili ricordi collegati con l’esperienza della 

nascita. In realtà non esiste altro metodo per studiare il trauma della nascita, se non quello della 

psicoanalisi. L’analista deve essere pronto ad attendersi qualsiasi genere di materiale, pronto a 

valutare i più svariati fattori ambientali (es: riconoscere quale ambiente appartiene all’esperienza 

intrauterina o all’esperienza della nascita) e sempre tenendo presente che l’esperienza della nascita 

è significativa e il suo ricordo costituisce materiale analitico. 

Freud insegna che quando l’esperienza della nascita è stata normale, sarà difficile che il materiale 

che la riguarda emerga chiaramente nella relazione analitica. Ma quando questa sarà stata 

traumatica, si stabilisce un modello che appare nei particolari che si dovranno interpretare e 

affrontare nel momento più opportuno. 

 

Secondo Winnicott ci sono tre categorie di esperienze che riguardano la nascita: 

• Esperienza normale: cioè sana, valida e positiva, di limitata importanza e non traumatica. 

Permette lo sviluppo di fiducia, senso di continuità, stabilità e sicurezza; 

• Nascita moderatamente traumatica: si mescola ai fattori ambientali traumatici successivi 

rafforzandoli; 

• Nascita traumatica. 

Secondo l’autore non esiste una vera angoscia della nascita, perché il bambino non conosce né 

rimozione né inconscio rimosso. Nonostante ciò, esiste, prima della nascita, l’inizio dello sviluppo 

emozionale e la possibilità di un movimento in avanti e dannoso. Prima della nascita, soprattutto se 

questa è ritardata, si possono ripetere esperienze in cui la pressione è sull’ambiente più che sul Sé 

del bambino ed il nascituro è sempre coinvolto in una specie di rapporto con l’ambiente man mano 

che si avvicina al momento di nascere. L’esperienza della nascita è dunque un campione ingrandito 

di qualcosa già noto al bambino. Il nascituro deve solo reagire durante la nascita e ciò che conta, 

secondo Winnicott, è l’ambiente. In questa reazione vi è una temporanea perdita di identità, che 

incute un estremo senso di insicurezza e prepara l’individuo ad attendersi ulteriori esempi di 
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interruzione della continuità del Sé. Tra le caratteristiche tipiche del ricordo della nascita ci sono il 

sentimento di essere preda di qualcosa di esterno, il conseguente senso di impotenza e la 

sperimentazione di qualcosa senza sapere quando finirà. Un grave trauma alla nascita, dunque, 

potrebbe provocare uno stato di paranoia congenita: è l’esperienza di una nascita traumatica a 

determinare il tipo di persecuzione attesa. E’ la madre che pone le basi della salute mentale del 

bambino, che con la sua dedizione, fin dal periodo della gravidanza, la renderà capace di adattarsi al 

bambino. Sotto questa luce, il trauma della nascita non è altro che l’interpretazione della continuità 

nel procedere del bambino verso l’essere. 

I malati di mente rappresentano sempre un fardello emozionale pesante per coloro che li assistono. 

Di fatto il compito dell’analista che intraprende l’analisi di uno psicotico non possa fare a meno di 

considerare l’appesantimento dato dal controtransfert, che Winnicott classifica in tre categorie: 

• L’anormalità nel controtransfert dei sentimenti, delle relazioni e delle identificazioni 

stabilite che sono rimosse dall’analista; 

• Le identificazioni e le tendenze, collegate con le esperienze personali dell’analista e con il 

suo sviluppo personale, che forniscono la situazione positiva per il suo lavoro analitico; 

• Il controtransfert autenticamente oggettivo o l’amore e l’odio dell’analista oggettivamente 

osservabili, in reazione alla personalità ed al comportamento effettivi del paziente. 

Se un analista deve analizzare degli psicotici o dei pazienti antisociali, dovrà riuscire a distinguere 

le sue reazioni oggettive nei confronti del paziente, soprattutto l’odio. Tale odio, che è giustificato 

dalla situazione attuale, deve essere evidenziato e conservato e messo a disposizione per 

un’eventuale interpretazione. L’analista deve essere pronto a sopportare la tensione senza sperare 

che il paziente sappia nulla di ciò che fa, forse anche per molto tempo nel corso dell’analisi. Ma per 

fare ciò deve facilmente rendersi conto della propria paura e del proprio odio.  

Secondo l’autore, così come una madre deve tollerare di odiare ed essere odiata dal suo neonato, 

anche l’analista dovrà fare lo stesso con il paziente psicotico, in modo da poter meglio rispondere ai 

suoi desideri. 

 

Nella clinica, l’analista avrà spesso a che fare con l’aggressività ed è di essenziale importanza per la 

psicoanalisi capirne le radici e i meccanismi con cui si esplica. L’aggressività è presente prima 

dell’integrazione della personalità. Il bambino infatti tira calci nel ventre materno, non certo perché 

egli stia cercando di uscirne, ma semplicemente perché egli si muove. Originariamente si può 

quindi dire che l’aggressività sia una funzione (parziale) dell’attività. Ciò dimostra come 

l’aggressività faccia parte già dell’espressione primitiva dell’amore: lo stesso erotismo orale 

(visibile nel neonato) raccoglie in sé elementi aggressivi. Ad ogni modo l’aggressività si mostra 

diversamente nei diversi stadi dello sviluppo: 

• Stadio che precede la capacità di preoccuparsi. Il bambino non si rende ancora conto di ciò 

che distrugge, in quanto è ancora lontano dall’integrazione: è qui che l’aggressività fa parte 

dell’amore. Se si perdesse in questo stadio l’aggressività, il bambino perderebbe anche la 

sua capacità di amare. 

• Stadio della preoccupazione, che coincide con la “posizione depressiva” teorizzata dalla 

klein. In questa fase c’è sufficiente integrazione per apprezzare la personalità della madre e 

per preoccuparsi delle conseguenze dell’esperienza istintuale, fisica e psichica. Compare la 

capacità di sentirsi colpevole, affrontabile solo se c’è una madre sufficientemente buona, 

vera e viva. La maggior parte dell’aggressività si trasforma in una funzione sociale. 

• Stadio della rabbia che deriva dalla frustrazione. La frustrazione è inevitabile ed incoraggia 

la dicotomia pulsioni aggressive verso oggetti buoni e pulsioni aggressive verso oggetti 

frustranti. La frustrazione distoglie dal senso di colpa e favorisce un meccanismo di difesa. 

• Stadio della crescita del mondo interno. Il bambino inizia a preoccuparsi non solo delle 

conseguenze dei suoi istinti sulla madre, ma anche sul proprio Sé. Deve quindi imparare a 

gestire il proprio mondo interno e lo farà attraverso l’aggressività e il comportamento 

aggressivo. 
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Per quanto riguarda le radici vere e proprie dell’aggressività, Winnicott sostiene che non esistendo 

una soddisfazione completa dell’Es, si scoprirà nella pulsione d’amore primitiva dell’aggressività 

reattiva. L’autore fa risalire l’elemento aggressivo ai movimenti fetali, cioè alla mobilità. Grazie ad 

essa l’ambiente è continuamente scoperto e riscoperto. Ciò non accade però quando l’ambiente 

esercita delle pressioni sul feto, che quindi non permette al feto stesso (e successivamente al 

bambino) di svilupparsi come persona, distinguendo il me dal non-me. In questo caso il feto 

semplicemente reagirà alla pressione ambientale, creando le basi per un falso Sé. 

Inoltre secondo Winnicott nell’infanzia è comune una certa dose di psicosi, ma non viene colta 

perché nascosta dalle difficoltà abituali che si incontrano nell’assistenza al bambino. Per questo 

motivo, lo studioso sostiene che le basi della salute mentale della personalità siano poste, durante la 

primissima infanzia, dalle tecniche usate dalla madre, che si preoccupa di assistere il suo bambino. 

Lo scopo essenziale di tali cure è lo sviluppo finale di un adulto sano. La madre è “devota”, nel 

senso che si adatta attivamente e con sensibilità ai bisogni del bambino, che all’inizio sono assoluti. 

La salute mentale è quindi il prodotto delle cure ininterrotte che permettono la continuità dello 

sviluppo emozionale. Questi primissimi stadi dello sviluppo emozionale e delle cure materne sono 

importanti per l’analista e per la sua comprensione del paziente. 

Inizialmente il bambino si trova in un isolamento tranquillo, in cui l’ambiente si adatta attivamente 

ai suoi bisogni. In questa fase il neonato non conosce, non sa: semplicemente si muove 

istintivamente. Ma il potenziale creativo del bambino (da cui nasce il bisogno) lo renderà ben presto 

pronto ad allucinare. La madre, con il suo amore e la sua devozione, sarà in grado di offrire al 

bambino ciò di cui ha bisogno nel momento giusto. La ripetizione di questa situazione crea nel 

bambino la capacità di usare l’illusione, senza la quale non sarebbe possibile il contatto tra 

individuo e ambiente. E’ qui che si introduce l’uso dell’oggetto transizionale, che porta 

consolazione e conforto. E’ questa dunque una prima fase di “follia” consentita al bambino, per 

permettere un sano sviluppo emozionale. 

 

Quando Winnicott parla di oggetto transizionale non fa altro che riferirsi ad un primo possesso non-

me, che fornisce eccitamento e soddisfazioni orali, ma anche conforto. L’oggetto transazionale, che 

può essere un peluche o una copertina, diventa per il bambino sempre più importante. I genitori 

devono avvertirne il valore e fare in modo che sia per il bambino sempre disponibile. Nello 

specifico i bambini maschi tendono ad usare oggetti duri, mentre le femmine prediligono oggetti più 

morbidi. Il bambino acquisisce dei diritti sull’oggetto transizionale, che  viene abbracciato ma 

anche mutilato (deve quindi sopravvivere all’amore e all’odio istintuale). Tale oggetto non deve 

cambiare, a meno che non sia il bambino stesso a farlo. Inoltre l’oggetto transizionale deve dare al 

bambino l’impressione di offrire calore. Il destino dell’oggetto transizionale è di poter essere 

gradualmente disinvestito in modo tale che, nel corso degli anni, non venga tanto dimenticato, 

quanto piuttosto relegato nel limbo. Il pezzetto di coperta o di peluche è simbolico di un oggetto 

parziale (come il seno): ciò che conta per il bambino non è però il suo valore simbolico, quanto la 

sua realtà. Il suo non essere seno (o la madre) è altrettanto importante del fatto che esso significa 

seno. Secondo la teoria psicoanalitica comunemente accettata si può dire che: 

• L’oggetto transizionale significa seno, o oggetto della prima relazione; 

• L’oggetto precede la stabilirsi della prova di realtà; 

• Il bambino passa dal controllo onnipotente e magico al controllo attraverso la manipolazione 

dell’oggetto; 

• L’oggetto transizionale può diventare un feticcio e persistere come caratteristica della vita 

sessuale adulta; 

• L’oggetto transizionale, a causa dell’organizzazione erotico-anale, può significare feci. 

L’oggetto transizionale non è un oggetto interno e nemmeno oggetto esterno, ma un possesso che si 

colloca nello spazio dell’illusione, nell’area tra creatività primaria e percezione oggettiva basata 
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sulla prova di realtà, che permette al bambino una relazione con il mondo. L’oggetto transizionale è 

quindi una sana esperienza dei primi mesi di vita.  

Winnicott dà molta importanza al concetto di intelletto e del suo rapporto con o psiche-soma. Per 

studiare l’intelletto si deve sempre studiare un individuo, preso nella sua totalità, ed includere lo 

sviluppo della persona fin dai primissimi tempi della sua esistenza psicosomatica. L’intelletto non 

esiste nell’individuo come entità se lo psiche-soma individuale (o lo schema corporeo) ha 

attraversato in modo soddisfacente le prime fasi dello sviluppo: l’intelletto non è niente di più che 

un caso particolare del funzionamento dello psiche-soma. Con psiche si intende l’elaborazione 

immaginativa di parti somatiche dei sentimenti e delle funzioni, cioè della vita fisica. Gradualmente 

gli aspetti psichici e somatici di una personale che cresce si trovano coinvolti in un processo di 

mutui rapporti. Successivamente il corpo viene sentito quindi come nucleo del Sé immaginativo. 

Come già detto più volte, la salute di un individuo dipende dalla bontà dell’ambiente, che 

inizialmente è solo fisico e poi emozionale, psicologico e sociale. La comune madre buona si adatta 

ai bisogni del bambino, tollerando, con le sue capacità mentali, le mancanze del figlio e rendendo 

l’ambiente semplice e di facile comprensione. Solo poi diminuirà gradualmente l’adattamento, 

permettendo al bambino una tolleranza rispetto ai bisogni dell’Io e alla tensione istintuale. Il 

funzionamento mentale diventa quindi una cosa a sé, sostituendo praticamente la madre buona e 

rendendola non più necessaria.  

 

Un concetto importante per Winnicott, facilmente riscontrabile nell’ analisi, è quello di regressione, 

inteso come un “tornare indietro” ad uno stato di dipendenza. Se ci si rende conto di una regressione 

nel corso di una seduta, la si può affrontare subito e permettere al paziente di correggere un 

adattamento ai bisogni che è stato inadeguato in passato, nell’assistenza offerta al paziente nella sua 

primissima infanzia. L’unico pericolo che si può incontrare è che l’analista non sia pronto ad 

affrontare la regressione e la dipendenza che l’accompagna. Più rapidamente l’analista accetta la 

regressione e l’affronta completamente, meno probabile è che il paziente debba ricorrere ad una 

malattia regressiva. 

In realtà regressione non è altro che il contrario di progressione e, non potendoci essere una 

semplice inversione del progresso, secondo Winnicott l’individuo deve disporre di 

un’organizzazione che permetta alla regressione di manifestarsi. Di fatto può esserci: 

• Un difetto dell’adattamento da parte dell’ambiente; 

• Una fiducia nella possibilità di correggere il difetto originario: 

• Un ambiente specializzato: 

• Un nuovo progresso dello sviluppo emozionale. 

Inoltre l’autore ritiene inutile riferirsi alla regressione ogniqualvolta in analisi si manifestino 

comportamenti infantili, in quanto la regressione prevede l’esistenza di un’organizzazione dell’Io e 

la minaccia del caos. C’è quindi l’idea di regressione come un meccanismo di difesa dell’Io molto 

organizzato, che implica anche l’esistenza di un falso Sé. Regredire può significare di fatto tornare 

ad una situazione precoce di fallimento o ad una situazione precoce di successo. Un esempio del 

primo caso si riferisce alla malattia psicotica, che ha visto un fallimento dell’ambiente in uno stadio 

precoce dello sviluppo emozionale del bambino. La situazione analitica è utile nella misura in cui 

riproduce le primissime tecniche delle cure materne ed invita alla regressione grazie alla sua 

stabilità e sicurezza. In tal modo il falso Sé finisce con il consegnarsi all’analista in uno stato di 

profonda regressione, anche per mezzo delle dinamiche transferali. L’analista deve ovviamente 

essere sensibile ai bisogni del paziente e deve desiderare di offrirgli una situazione capace di 

soddisfare tali bisogni.  

 

Un concetto molto interessante della psicoanalisi è quello di “posizione depressiva” nello sviluppo 

emozionale normale. L’aggettivo “normale” si riferisce al fatto che tale posizione, così come il 

complesso di Edipo, fanno parte dello sviluppo sano del bambino. Un bambino (o un adulto) capace 

di stabilire delle relazioni interpersonali, ha attraversato e oltrepassato la posizione depressiva. Tale 
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raggiungimento è dato dalla madre, in grado di reggere una situazione che offre al bambino la 

possibilità di elaborare le conseguenze delle sue esperienze istintuali. La tecnica della madre 

permette all’amore e all’odio che coesistono nel bambino di evidenziarsi, intrecciarsi ed essere così 

controllati all’interno di un mondo non patologico (es: nelle persone schizoidi tale posizione non è 

mai stata raggiunta). La posizione depressiva viene raggiunta nel periodo dello svezzamento (tra i 

sei e i dodici mesi) e spesso richiede tempo per stabilirsi. Winnicott chiama questa posizione anche 

“fase della capacità di preoccuparsi”, proprio per distinguerla dalla depressione patologica. Con 

posizione depressiva non si intende che il bambino si deprime, ma ci si riferisce a quell’epoca in cui 

il bambino inizia a preoccuparsi per le conseguenze del suo amore istintuale (e spesso spietato).  

Quando il bambino raggiunge l’unità, lo sviluppo ulteriore dipende dalla stabilità dell’ambiente, che 

deve essere semplice e attendibile. La madre deve, dunque, riunire in sé due funzioni relative allo 

stato di quiete e di eccitamento del figlio, che solo con la posizione depressiva riuscirà a cogliere la 

madre “duplice”. L’esperienza istintuale induce il bambino due tipi di angoscia depressiva: 

l’angoscia nei confronti dell’oggetto dell’amore istintuale e l’angoscia che riguarda l’interno del 

bambino. Si stabilisce però, nel bambino sano, un circolo in cui si può distinguere: 

• Un rapporto tra madre e bambino, complicato dall’esperienza istintuale; 

• Una percezione vaga dell’effetto (il buco nel seno a seguito del suo nutrimento); 

• Un’elaborazione interna; 

• Una capacità di dare, grazie alla scelta avvenuta tra buono e cattivo, dentro. 

Giorno dopo giorno tale circolo viene rafforzato e il bambino diviene capace di tollerare il buco, 

originando così il senso di colpa. Tale senso di colpa “originario” esiste proprio perchè il bambino 

riesce a riunire madre buona e madre cattiva in un’unica unità. Di conseguenza il mondo interno del 

bambino andrà rafforzandosi ed arricchendosi. 

L’individuo affronta lo stato depressivo associato alle angosce della posizione depressiva 

concedendosi la difesa maniacale, in cui si nega tutto ciò che è serio. Ma non è l’unica difesa che si 

incontra. Altre difese sono: il controllo globale, l’isolamento di gruppi persecutori, 

l’incapsulamento, l’introiezione dell’oggetto idealizzato, la proiezione magica del buono, la 

negazione e l’eliminazione. Esaminare queste difese è possibile, a patto che si consideri lo spazio 

del gioco del bambino. Quando una persona ha raggiunto la posizione depressiva (che si è 

completamente stabilita), la reazione di perdita è dolore e tristezza. Il gioco del bambino che getta 

gli oggetti indica dunque la crescente abilità del bambino di dominare la perdita e costituisce una 

chiara indicazione per lo svezzamento. 

 

Uno dei concetti pregnanti della teoria winnicottiana è sicuramente quello di madre 

sufficientemente buona: la madre che realizza cioè lo stato di “preoccupazione materna primaria”. 

In questa fase la madre offre al bambino delle condizioni che permetteranno alla sua costituzione di 

cominciare ad evidenziarsi, alle sue tendenze di sviluppo di iniziare a manifestarsi e al bambino 

stesso di sperimentare il movimento spontaneo per diventare padrone delle proprie sensazioni. 

Dunque, se la madre si adatta sufficientemente bene al bisogno, la continuità della vita del bambino 

verrà disturbata poco dalle reazioni alle pressioni ambientali. La strutturazione dell’Io si basa su una 

continuità dell’essere, non interrotta dalle reazioni all’urto dell’ambiente. Il bambino in questa fase 

non percepisce ciò che la madre fa bene, ma tale madre sufficientemente buona permette la 

silenziosa strutturazione dell’Io.  

Se il bambino verrà privato di alcuni caratteri essenziali della vita familiare, andrà incontro alla 

tendenza antisociale, che si manifesta in tutti gli ambiti della sua esperienza. Tale tendenza 

costringe l’ambiente ad essere importante ed implica la speranza di essere visti e non privati. La 

tendenza antisociale manifesta due aspetti fondamentali: il furto e la distruzione. Nel furto, ad 

esempio, il bambino antisociale non cerca l’oggetto rubato, ma la madre sulla quale ha dei diritti, 

come fosse una tendenza all’auto-guarigione. Un altro sintomo antisociale molto comune è 

l’ingordigia: se un bambino è ingordo significa che esiste un certo grado di privazione ed una 

ricerca coatta di una terapia attraverso l’ambiente per il recupero della privazione subita. 
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L’ingordigia fa dunque parte della coazione del bambino che cerca di farsi curare dalla madre, 

causa della privazione.  


