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DONALD WOODS WINNICOTT 

BIOGRAFIA 

 

L’infanzia 

 

Donald Winnicott nacque il 7 aprile del 1896 a Plymouth, nel Devon, da un’agiata famiglia 

protestante. Terzo di tre figli, le due sorelle maggiori, di cinque e sei anni, lo accudirono come 

fossero piccole balie e lo riempirono di attenzioni.  

La madre era una donna affettuosa e tollerante, ma depressa, come emerge da una poesia
1
 dello 

stesso Winnicott, che spesso si ritrovò, fin dalla più tenere infanzia, a dover rallegrare e sostenere la 

madre. Pare addirittura che la donna abbia svezzato il figlio molto presto, a causa dell’impossibilità 

ad accettare l’eccitazione sessuale che provava durante l’allattamento.  

Il padre era invece un commerciante, sempre molto impegnato politicamente (fu sindaco, giudice di 

pace e fu nominato cavaliere) ed intellettualmente. Se da un lato la devozione civica paterna servì 

da modello al piccolo Donald, la presenza/assenza del padre fu ingombrante, narcisistica e 

strapotente, talvolta quasi umiliante.  

Questa conflittualità con il padre lo portò, a 6 anni, a rompere una bambola della sorella (per cui lo 

stesso padre lo derideva, dicendo che la amava) e successivamente, a 9 anni, a decidere di essere 

troppo attraente per impegnarsi a scuola. A 12 anni iniziò a frequentare cattive compagnie, motivo 

per cui il padre, rimproverando la madre per non aver controllato il figlio, lo mandò in un collegio. 

 

 

La formazione 

 

Winnicott, nel 1910, all’età di 14 anni, entrò alla Leys School di Cambridge, che fu la prima scuola 

metodista inglese, distante da Plymouth più di trecento chilometri. I quattro anni passati in questo 

collegio furono molto positivi, sia dal punto di vista intellettuale che sociale. Conobbe molti amici, 

giocò nella squadra di rugby del collegio, si dedicò a svariate attività di studio e all’aria aperta. 

Questa esperienza in collegio lo fece crescere e maturare e fu proprio qui che incontrò la vita 

culturale che aveva solo potuto sfiorare durante l’infanzia, osservando il padre.  

Crebbe nel Winnicott adolescente il desiderio di diventare medico proprio quando, a causa di una 

frattura alla clavicola durante una partita di rugby, dovette assentarsi dall’attività sportiva per essere 

ricoverato nel sanatorio del collegio. Il giovane Donald decise così che non avrebbe più voluto 

dipendere da nessun medico e, dopo aver comunicato le proprie intenzioni al padre, grazie all’aiuto 

di un amico di famiglia (che mediò per convincere il padre ad accettare la decisione del figlio), nel 

1914 venne ammesso nel Jesus College di Cambridge, come studente del corso preparatorio di 

medicina. 

All’università conseguì un bachelors of arts di terza classe ed in seguito conseguì un Master of 

Arts. Gli anni trascorsi come studente di medicina furono interrotti dalla guerra, durante la quale 

Winnicott lavorò nei college trasformati in ospedali militari. Essendo studente di medicina fu 

esonerato dall’esercito e la perdita di molti cari amici caduti in guerra divenne uno dei rimpianti più 

ossessionanti della sua vita. 

Nel 1917 Winnicott riuscì ad arruolarsi nella Royal Navy e fu accettato come tirocinante a bordo di 

un cacciatorpediniere, nonostante non avesse mai seguito nessun training medico. Qui Donald era il 

più giovane e unico ufficiale medico, aveva quindi una grande responsabilità.  

Nel 1918, a guerra finita, Winnicott si recò al Saint Bartholomew Hospital di Londra per 

completare la propria formazione medica e nel 1920 si specializzò in medicina infantile (oggi 
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 Sotto mamma sta piangendo/ piangendo/ piangendo/ in questo modo la conoscevo/ Una volta, steso sul suo 

grembo/ come ora su un albero morto/ Imparai a farla sorridere/ a fermare le sue lacrime/ ad annullare la sua colpa/ 

a guarire la morte che aveva dentro/ il rallegrarla era la mia ragione di vita. 
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chiamata pediatria). Già nei primi anni del suo lavoro come pediatra, emerse la grande attenzione di 

Winnicott per la componente psicologica, considerata un fattore primario nella patogenesi di molti 

disturbi. Ciò lo portò ad arricchire ulteriormente le proprie conoscenze, studiando psicoanalisi.  

A 23 anni Donald ricevette in regalo il libro di Freud “L’interpretazione dei sogni”, che lo colpì 

profondamente. Iniziò così a studiare tutta l’opera di Freud, rendendosi conto di quanto fosse 

importante rendere accessibile alla coscienza ciò che è rimosso.  

 

 

I matrimoni e l’analisi personale 

 

Il 1923 fu un anno molto importante per Winnicott, allora ventisettenne. Il 7 luglio si sposò con 

Alice Buxton Tylor, nata a Birmingham da una famiglia metodista profondamente religiosa. Uno 

dei fratelli di Alice, Jim, divenne medico e buona amico di Donald. 

Nello stesso anno Winnicott acquistò uno studio nella zona di Harley Street e cominciò la 

professione privata.  

Il matrimonio con la giovane Alice fu caratterizzato da una completa assenza di relazioni sessuali e, 

definendosi Winnicott un ragazzo inibito, si rese consapevole di aver bisogno di un’analisi 

personale, utile non solo per ragioni accademiche. Dondald venne inviato da James Strachey, di 

nove anni più vecchio di lui, con cui svolse il lavoro di analisi e di supervisione, che proseguì fino 

al 1933. Strachey fu uno dei membri del Bloomsbury, fu analizzato e supervisionato da Freud (per 

quattro anni), che lo considerò idoneo a diventare psicoanalista. Winnicott ad un certo punto si rese 

conto che il percorso individuale di Strachey era insufficiente; iniziò a pagare l’onorario con molto 

ritardo e prese in considerazione di iniziare una seconda analisi con James Gloves. 

Verso la fine degli anni Trenta, Winnicott lavorò al Paddington Green Hospital, dove studiò 

psicoanalisi infantile sotto la supervisione di Melanie Klein. Tra il 1935 e il 1939 lo stesso 

Winnicott analizzò il figlio della Klein, Eric. Proprio per questo motivo, egli rifiutò l’analisi con 

Melanie Klein, che lo consigliò di recarsi da Joan Riviér, una delle maggiori sostenitrici delle teorie 

kleiniane e uno dei membri fondatori della British Psychoanalytical Society (di cui Winnicott entrò 

a far parte nel 1935). 

Durante la Seconda Guerra Mondiale Winnicott fu assunto come consulente nell’ Oxfordshire, dove 

erano nati degli istituti per bambini evacuati dalla città. Fu qui che conobbe la seconda moglie, 

Clare Britton, un’assistente sociale che incontrava ogni venerdì per le riunioni dello staff. Clare e 

Donald discutevano moltissimo di lavoro, sia durante gli incontri, sia attraverso le lettere, finchè 

decisero di scrivere un articolo a quattro mani. A questo punto la loro relazione si trasformò in una 

vera e propria storia d’amore, nonostante Donald fosse ancora sposato e vivesse con Alice. 

Clare, donna decisa e aperta, e Donald, uomo insicuro e totalmente dipendente dall’amante, trovò in 

Clare la “madre sufficientemente buona” che si rendeva disponibile ad essere modellata in base ai 

propri bisogni. Questa relazione, giocosa e spensierata, sfociò nel matrimonio nel 1951. 

Winnicott visse nella sua casa di Hampstead fino al 1949, per poi trasferirsi a Londra, dove morì, 

dopo una serie di attacchi di cuore, nel 1971. 
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