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 “Ogni uomo è un esperimento unico e prezioso della natura.  

Però ogni uomo non è soltanto lui stesso; è anche il punto unico, particolarissimo, 

in ogni caso importante e degno di nota, il punto dove i fenomeni del mondo 

s'incrociano una volta sola, senza ripetizione. 

Perciò la storia di ogni uomo è importante, eterna, divina, perciò ogni uomo 

fintanto che vive in qualche modo e adempie il volere della natura è meraviglioso e 

degno di attenzione.  

In ognuno lo spirito ha preso forma, in ognuno soffre il creato, in ognuno si 

crocifigge un redentore  … 

La vita di ogni uomo è una via verso se stesso, il tentativo di una via, l'accenno di 

un sentiero.  

Nessun uomo è mai stato interamente lui stesso, eppure ognuno cerca di diventarlo, 

chi sordamente, chi luminosamente, secondo le possibilità.  

Ognuno reca con sé, sino alla fine, residui della propria nascita, umori e gusci 

d'uovo d'un mondo primordiale. 

Certuni non diventano mai uomini, rimangono rane, lucertole, formiche. 

Taluno è uomo sopra e pesce sotto, ma ognuno è una rincorsa della natura verso 

l'uomo. 

Tutti noi abbiamo in comune le origini, le madri, tutti veniamo dallo stesso abisso; 

 ma ognuno, dimenandosi dalle profondità, si affanna verso la propria meta. 

Possiamo comprenderci l'un l'altro, ma ognuno può interpretare soltanto lui stesso.” 

                          

      

                             

                                          Hermann  Hesse 
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                                       Introduzione 
 

Il tema di questa tesi, l’importanza dello sguardo nella percezione di Sé, nasce dalla 

mia esperienza di tirocinio, presso il  Dipartimento di patologia delle dipendenze, 

Ser.T, dell' Asl TO1, di Via Monte Ortigara 95. Nello svolgimento di quest’attività, 

ho avuto modo di cogliere come le persone che soffrono di problemi di dipendenza 

spesso sono state dei bambini non visti, non riconosciuti nel loro essere, ma 

“giudicati” esclusivamente nel loro fare; mi sono chiesta se nei loro comportamenti 

non vi fosse la ricerca di quello sguardo proprio del sentirsi riconosciuti.  

Durante il tirocinio ho dovuto affrontare i problemi della complessità 

abbandonando precedenti certezze e illusioni. Le mie domande hanno generato 

nuove domande e nel loro snodarsi ho incontrato il pensiero di auterovoli autori 

come Olievenstein (1981). Egli, riprendendo la teoria dello specchio di Lacan, 

ipotizza nello stadio dello specchio infranto un sistema organizzatore per lo 

sviluppo di una tossicodipendenza, sistema che è comunque reversibile poiché essa 

non è fissata ad una tipologia, ma è un campo d’indefinibili sfumature in 

movimento.  

Quando si creano le condizioni che determinano la rottura dello specchio? 

Che importanza assume il ruolo della relazione madre figlio? 

Secondo Olievenstein, il bambino guardandosi allo specchio intorno ai 18 mesi,  

(momento della prima differenziazione ed individuazione), invece di ritrovare 

un’immagine unificata di Sé, percepisce un’immagine frammentata ed incompleta 

che lo riporta al precedente stadio di fusione. Questo evento determina 

l’impossibilità di costruire un proprio sapazio-Io, di scoprirsi, rompendo la fusione 

con la madre.  

Questi concetti, hanno reso necessario un passo indietro per capire come avviene la 

possibilità di percepirsi.  

Lo sguardo è una relazione fondante per l’essere umano? 

 4 



Che cosa significa essere guardati, riconosciuti nel proprio essere piuttosto che nel 

proprio fare? 

Quali implicazioni psicologiche ovvero che ripercussioni ha sull’individuo lo 

sguardo inteso come relazione? 

Nella mia ricerca, ho individuato due momenti lungo il ciclo di vita, in cui lo 

sguardo dell’altro è fondamentale per la percezione di Sé: nella prima infanzia e 

nell’adolescenza.  

Nella prima infanzia è cruciale lo sguardo materno. Esso dona la possibilità di 

sentirsi esistere, di sviluppare un proprio spazio-Io. In questo primo ritrovamento di 

Sé si forma lo psichico, l’interiorità, la possibilità di significare le cose.  

Dunque, lo sguardo si rivela fondante nel contemplare lo spazio emotivo del 

piccolo permettendone la nascita psicologica.  

Nell’adolescenza, invece, l’importanza dello sguardo non è più riferita all’altro 

materno ma all’altro sociale. Con l’esplodere della crescita biologica, come un 

fiume in piena, cresce il desiderio di affermarsi di poter esser visti, riconosciuti in 

quanto individuo che cerca di dar forma alle proprie potenzialità. Lo sguardo 

dell’altro inteso come il gruppo dei pari, la scuola e tutti quei luoghi in cui vi può 

essere riconoscimento, è alla base della costruzione identitaria del giovane.  

Ho cercato di esporre le dinamiche di questi processi, suddividendo il lavoro in due 

capitoli. Nel primo capitolo, a partire dalle teorie psicoanalitiche di Winnicott 

(1971) e Lacan (1949), ho descritto l’importanza dello sguardo materno 

nell’emergere del Sé.  Entrambi questi autori, seppur con differenti sfumature, 

mettono in luce l’entità dello sguardo quale relazione basilare al primo sbocciare 

dell’Io.  

Nel secondo capitolo, invece, ho sviluppato il tema dello sguardo nella percezione 

di Sé, in riferimento all’adolescenza e alla patologia narcisistica e borderline, 

secondo le teorie psicoanalitiche di Kouth (1971) e Kernberg (1980). A parere di 

questi autori, dette patologie, si caratterizzano per la presenza di un Sè fragile.  

 5 



Si riscontra uno scacco all’interiorità, alla possibilità di riflettere e percepirsi: un 

venir meno della capacità di stabilire relazioni con gli altri. L’interiorità, infatti, 

presuppone un rapporto con l’altro: l’altro materno, l’altro sociale. 
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                                      CAPITOLO   PRIMO 
         L'importanza dello sguardo nella costituzione del Sé  

 

 1.1 Preambolo ai riferimenti teorici 
 

Filosofi, scrittori, poeti, tutti hanno cercato con amore e passione di rispondere alle 

famose domande: chi sono io? Da dove vengo? Dove sto andando?  

Fino al sorgere di una nuova scienza: la psicoanalisi le cui radici affondano nella 

notte dei tempi. 

La breve esposizione che segue non comprende tutte le possibili radici, ma 

tratteggia quelle che hanno catturato maggiormente la mia curiosità e hanno 

concorso a formare la mie scelte di indirizzo. 

Riprendendo il pensiero di Winnicott e Lacan, ho cercato un orizzonte di senso per 

poter leggere come il processo dello sguardo non sia un'esperienza esclusivamente 

percettiva, ma anche la possibilità di guardare soggettivamente a se stessi e al 

mondo esterno. 

Vedendosi i bambini si riconoscono; sono in grado di fare riferimento a se stessi: 

questo comportamento autoreferenziale è un segnale dell'autoconsapevolezza 

oggettiva, che non emerge prima dei 18 mesi. 

Ma per poter significare la nostra esperienza, la nostra esistenza, noi dobbiamo 

necessariamente, esser stati  significativi per qualcuno.  

Per poter pensare il bambino dev'essere pensato.  

Per poter guardare il mondo secondo una prospettiva soggettiva cioè per poter 

significare le cose, il bambino dev' esser guardato, esser visto: riconosciuto. 

Il riconoscimento, quale processo fondamentale nella costituzione del Sè, trova le 

sue radici nello sguardo. Lo sguardo come affermano anche le più recenti ricerche 

dell'Infant Reserch (Tronick, 1978) è una delle prime forme di comunicazione, di 

reciprocità, del bambino con l'altro. Il bambino si mostra, ricerca quello sguardo 
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perchè è linfa vitale, è ciò che lo fa sentire vivo; è attraverso di questo che plasma il 

suo stesso sguardo, la stessa possibilità d'interpretare e d'interpretarsi. Il piccolo ha 

bisogno di specifiche risposte per poter sentire il suo Sè coeso cioè necessita di una 

validazione e ammirazione rispetto alle sue manifestazioni di esibizionismo. 

Le manifestazioni di esibizionismo non sono forse una profonda domanda d'amore? 

Una richiesta d'aiuto nel proprio costituirsi? 

Il bisogno che qualcuno garantisca al bambino la sua presenza, riconoscendolo, è il 

fondamento della definizione di Sè cioè la base emotiva del senso di autostima.  

La percezione di Sè nasce proprio da questo primo rimando, da questo primo 

sguardo in cui il bambino si rispecchia. Questo bisogno di validazione è stato 

descritto da Kohut (1971), quale la necessita di risposte di tipo oggetto-Sè da parte 

di coloro che ci circondano. Ovvero il Sé si alimenta e si arricchisce nel rapporto 

con gli altri, a partire da quello con la madre, il cui ruolo funziona sia come oggetto 

esterno al Sé che come parte interna della definizione di Sè, pertanto l'assenza di 

questo porta ad un ripiegamento  del Sé su se stesso che lo fissa in una posizione 

narcisistica. E' un bisogno che non si esaurisce mai poiché, come ci ricorda 

Aristotele, l'uomo è un animale sociale, esso si costituisce e può esistere in quanto è 

in relazione con l'altro. 

Vi è uno stadio dello sviluppo in cui questo bisogno è primario ed i fallimenti 

empatici dei genitori possono portare ad un arresto evolutivo tendente alla 

frammentazione del Sè. 

Ma come possiamo pensare l'origine della mente? 

Gli studi psicoanalitici a partire dalla scoperta del transfert, nel quale il paziente 

vive il terapeuta come una figura significativa del proprio passato, prima, e del 

controtransfert, considerato dalla maggior parte delle prospettive teoriche come una 

reazione creata congiuntamente nel terapeuta in parte da contributi del suo passato 

e in parte da sentimenti suscitati dal comportamento del paziente (Gabbard, 1995), 

poi, hanno posto una particolare attenzione al passato della persona a come questo 
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sia determinante nel costituirla. La ricerca sulla struttura della mente si è, così, 

sviluppata indagando gli albori dell'esistenza. Nelle primarie esperienze di 

relazione, si ritrovano, l 'origine e il costituirsi di ogni struttura mentale (Imbasciati, 

2004).  

La mente, si origina secondo una causalità non lineare, ma a rete, fondata dal 

concorso di innumerevoli fattori ambientali, relazionali. 

In psicologia, dunque, come ci ricorda Imbasciati (2004), si sa solo che vi sono 

origini, non cause, e tantissime origini lungo lo sviluppo del singolo individuo, che 

agiscono come concause ma che non sono individuabili in agenti esterni che 

agiscono sulla psiche, essendo, elaborazioni che la stessa psiche fa delle sue 

esperienze. 

La prima psicoanalisi, formulata nella "teoria pulsionale" di Freud (1917), poneva 

al centro della sua riflessione il ruolo motivazionale delle pulsioni, dando rilievo ad 

uno sviluppo endogeno radicato nel biologico. 

Successivamente la psicoanalisi ha posto come cardine la qualità affettiva 

dell'esperienza relazionale, considerando il naturale bisogno del bambino, di 

entrare in relazione con l'altro, come la spinta motivazionale primaria dello 

sviluppo psichico.  

L'attenzione si sposta dalla descrizione dell'economia dell'inconscio quale prodotto 

dell'attività pulsionale, al rapporto con l'oggetto teorizzato dalla Klein. Se l'oggetto 

è per Freud un oggetto della realtà esterna investito di pulsioni, per la Klein, invece, 

l'oggetto è un oggetto d'affetti.  

Le relazioni oggettuali, interiorizzate sotto forma di immagini o rappresentazioni di 

Sé, sono i principali organizzatori della mente. 

La Klein (1952) si occupò dei bambini nella prima infanzia, parlando della madre 

così come il bambino la percepisce, la vive e la costruisce dentro di Sé in una 

relazione fondata su un continuo gioco di introiezioni e proiezioni (Blandino, 

1996). L'introiezione e la proiezione sono due processi primari che permettono sia 
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la crescita dell'Io (l'integrazione degli affetti che permette di raggiungere la 

costanza d'oggetto) che le sue operazioni difensive. La proiezione di stati interni di 

tensione e di stimoli esterni penosi costituisce l'origine delle paure paranoidi, 

mentre la proiezione di stati piacevoli dà origine alla fiducia di base (Kernberg, 

1980). 

 Nella prima metà del primo anno di vita, secondo la Klein, il bambino si trova 

nella posizione schizoparanoide, così chiamata perchè l'oggetto è scisso (schizo) e 

caricato dalle proiezioni (paranoide).  

La scissione è legata al meccanismo della proiezione: gli oggetti buoni (gratificanti) 

sono totalmente introiettati e quelli cattivi (frustranti) sono totalmente proiettati. 

 I meccanismi di scissione sono anche correlati al diniego della realtà interna ed 

esterna (Kernberg 1980).  

Lo sviluppo cognitivo consentirà all'infante di percepire la madre non più come 

oggetto parziale, ma come oggetto totale cioè con parti buone e cattive, il che segna 

il passaggio alla posizione depressiva.  

Questa possibilità di integrare l'ambivalenza degli affetti, grazie alla predominanza 

di esperienze gratificanti, presuppone una maggior tolleranza al dolore e alla 

frustrazione che traghetta il bambino dal diniego all'accettazione  della realtà. Nel 

funzionamento depressivo al posto delle paure persecutorie vi è la paura di 

danneggiare gli oggetti buoni interni ed esterni, dunque non la paura di essere 

ferito, ma di ferire. L'aggressività è riconosciuta e l'oggetto è idealizzato, per esser 

preservato da questa aggressività generante sentimenti di colpa, che attiveranno una 

tendenza alla riparazione. 

Il pensiero della Klein è stato successivamente sviluppato da altri autori, tra cui 

Bion e Winnicott. Entrambi si formano alla scuola di Melanie Klein e mettono in 

rilievo il ruolo della psiche materna nello svolgere le funzioni essenziali per lo 

sviluppo della psiche infantile (Imbasciati, 2004). 

E' a partire dal lavoro della Klein (1952) che si va formulando il concetto di Sé che 
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descrive le fasi del primo sviluppo, in cui vi è una unità di funzionamento 

psicosomatico che si avvia allo psichico. Anche dalle ricerche sperimentali emerge 

che le esperienze somatiche si registrino quale primissima base dell'apparato 

mentale; per esempio, grazie all'esperienza fetale, il neonato riconosce l'odore e la 

voce della madre mostrando funzioni di apprendimento che gli permettono di 

interagire con l'altro. 

Bion descrive il passaggio dalla percezione dell'oggetto parziale a quella 

dell'oggetto totale, cioè dalla posizione schizoparanoide a quella depressiva, come 

l'aquisizione del pensiero, della possibilità di percepire una qualche realtà, interna o 

esterna, cioè di cominciare a conoscere il mondo. Osservando i medesimi processi 

della Klein, Bion ne cambia il vertice d'osservazione: quello che si era posto come 

affetto, si scopre essere un evento cognitivo. 

Egli sottolinea l'origine esperienziale nella relazionalità, rivalutando il concetto di 

apprendimento quale fondamento nella struttura affettiva di base (Imbasciati, 

2004).  

Diversamente dalla Klein, che vede la madre dal punto di vista delle fantasie 

dell'infante, Winnicott, più similmente a Bion, sottolinea l'importanza della 

comprensione materna per trasmettere la possibilità di pensare. Egli dice che la 

mamma dà al piccolo un nutrimento biologico che è anche un nutrimento psichico, 

se la mamma è capace di dialogare con il bambino (Blandino 1996). Questo 

dialogo avviene anche nella dimensione dello sguardo; il volto della madre, quale 

precursore dello specchio, è alla base della propria esistenza nello spazio e nel 

tempo. Dallo sguardo rispecchiante e soggettivante della madre emergerà un 

processo più individuale, che consisterà nel guardare la propria immagine allo 

specchio, scoprendosi, il piccolo, potrà costituire in modo immaginario la sua unità 

corporea (Lacan, 1949). 
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1.2 Accenni sulla nascita psicologica e sul primo sviluppo:  

                     dallo psicosomatico allo psichico 

 
Nasciamo in uno stato d'incompletezza, la vita non è mai qualcosa di già dato, ma 

qualcosa che si costruisce a partire dall'incontro con l'altro. Nell'emergere dalle 

profondità, percorriamo innumerevoli passaggi, come nascite: qualcosa che si perde 

per poter crescere. Ed è la nascita, prototipo di tutti i traumi, la nostra prima perdita 

(Bydlowski, 2004). Prima della nascita il bambino è immaginato, non come 

bambino concreto, ma come la realizzazione del più forte desiderio infantile. 

Questo desiderio è il primo posto che viene ad occupare il soggetto nel mondo. 

Prima ancora del suo vagito, l'infante è già inscritto in un passato. La nascita, è il 

nostro primo passaggio: dal contenitore biologico a quello psichico. Per la madre è 

un momento che comporta l'elaborazione del lutto per la perdita del figlio, ormai 

riconosciuto come altro e quindi con bisogni propri. L'adattamento a questa 

trasformazione corporea si realizza attraverso l'accudimento. Il bambino come dice 

Fromm (1976), non nasce una sola volta e molti uomini, muoiono senza mai essere 

completamente nati. E' come se la madre lo generasse due volte: biologicamente e 

psicologicamente. Le funzioni mentali non sono l'automatica conseguenza della 

maturazione neuro sensoriale, ma l'uno e l'altro si influenzano reciprocamente. La 

psiche non si sviluppa di per sé, ma si struttura grazie all'esperienza modulata dalla 

relazione. La possibilità di essere percepito, è l'inizio di un qualcosa di mentale, 

cioè un embrione di pensiero (Imbasciati, 2004). Secondo Bion (1965), la 

formazione della mente dipende dalla qualità della capacità di rêverie della madre. 

La funzione operata dalla rêverie accoglie gli oggetti angoscianti, evacuati dal 

bambino restituendoglieli bonificati e pertanto pensabili. Così il bambino inizia a 

percepire una qualche realtà, interna o esterna, cioè comincia a conoscere il mondo: 

quello proprio che consiste nell'avere una mente, e quello esterno, che solo avendo 

una mente può essere conosciuto (Imbasciati, 2004). Queste sono esperienze di 
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apprendimento fondate, su basi neuronali, sinaptiche e su circuiti cerebrali. Le 

sinapsi, formatesi sulla base di caratteristiche intrinseche, geneticamente 

determinate, sono modellate dall'apprendimento. Il consolidamento nel tempo, di 

questi collegamenti, rappresenta la memoria. La struttura psichica e neuronale, 

quindi, dipende dalla qualità dell'esperienza avuta. 

 E' l'elaborazione di queste esperienze (esperienze in senso relazionale che iniziano 

nell'epoca fetale) che dà vita al nostro complesso sistema mentale. Pertanto nel 

considerare lo sviluppo psichico, non si può parlare di una causa, ma di concause 

costituite dalle infinite esperienze e dalle loro innumerevoli interpretazioni che 

vanno generando la mente: caratteristica irripetibile di ogni individuo (Imbasciati, 

2004).  

Le dinamiche interne all'esperienza primaria: la relazione madre bambino, sono 

state poste al centro della riflessione di Bion (1965) e di Winnicott (1971). 

Entrambi mettono in rilievo il ruolo della psiche materna nello svolgere le funzioni 

essenziali per lo sviluppo della psiche infantile. Con il termine rêverie, Bion vuole 

indicare quello stato “sognante” necessario perché la madre capisca il bambino e 

possa dialogarvi. E' uno stato simile al ”senza memoria e senza desiderio”, con cui 

Bion (1965) indica un livello d'ascolto che permette  all'analista  di poter regredire 

a livello primario, sintonizzandosi con il pensiero sottostante l'espressione del 

paziente. Bion (1972) ha detto che non si impara un'esperienza, ma da un 

esperienza; un' infante può imparare solo in una relazione che gli permetta 

un’adeguata elaborazione della sua esperienza. Quest'apprendimento, costituisce la 

memoria. E' dunque possibile ciò che avviene attraverso la componente affettiva a 

qualcuno. E' il transfert che rende possibile una trasmissione, ovvero è nella 

relazione che avviene uno scambio ed attraverso di esso, il bambino, per mezzo 

della madre o il paziente con il terapeuta, incontra la realtà: apprende 

dall'esperienza. I livelli dello sviluppo infantile, dice Bion, si ripeteranno nelle 

funzioni che generano i pensieri, lungo tutto il ciclo di vita. Lo sviluppo diacronico 
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del bambino si riassume sincronicamente nel nascere e prender forma di ogni 

pensiero anche di quello più complesso. 

Winnicott (1965), invece, parla di “ambiente facilitante” e della “preoccupazione 

materna primaria” come qualità fondamentali alla cura del lattante, il cui sviluppo 

procede dalla assoluta dipendenza, alla dipendenza relativa fino all'indipendenza. 

L'ambiente facilitante è costituito dalle tre principali funzioni materne: la funzione 

di holding (contenimento e sostegno), di handling (cure di manipolazione corporea) 

e l'object presenting (presentazione della realtà). E' nel particolare stato di 

“preoccupazione materna primaria”, dove le madri sviluppano la capacità di 

identificarsi con il loro bambino in modo da poter far fronte ai suoi bisogni, che 

queste capacità materne trovano il loro fondamento. Questo stato, implica un senso 

di devozione e non di abilità e informazione intellettiva. L'empatia insita nella 

preoccupazione materna primaria, è la base di ogni rapporto umano. Anche Gandhi 

(1869-1948), osserva che: “Non è la letteratura, né il vasto sapere che fa l'uomo, 

ma la sua educazione alla vita reale.” Quell'educazione che attraverso 

l'incondizionato amore materno (“essere amati per ciò che si è e non per ciò che si 

fa”) instilla nel bambino, come dice Fromm (1956), l'amore per la vita e non solo il 

desiderio di restare vivo. E' la madre che dà “latte e miele”: il latte è il simbolo del 

primo aspetto dell'amore, quello per le cure e l'affermazione; il miele simboleggia 

la dolcezza della vita, l'amore per essa. 

 Winnicott (1971), riteneva che la fase della dipendenza assoluta fosse decisiva per 

lo sviluppo psichico. In questo stadio, l'infante va considerato come un essere 

immaturo, sempre sull'orlo d'un impensabile angoscia contenuta dalla capacità della 

madre di identificarsi con lui.  

E' l'holding materno che preserva il piccolo dall'esperire un’angoscia impensabile. 

Questo contenimento fisico media un contenimento psichico permettendo 

l'evoluzione della psiche neonatale. Secondo Winnicott, quindi, quando vediamo un 

bambino vediamo al tempo stesso un ambiente che provvede a lui e dietro a questo 
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noi vediamo la madre. Il vedere sembra essere un'attività derivata dal toccare. 

Essere toccati, poter toccare è una funzione fondamentale nella genesi dell'Io 

psichico. Nel contenere, manipolando e curando il corpo, la madre svolge la 

funzione di handling.  

In queste manipolazioni del corpo del piccolo, vi sono sollecitazioni estetiche e 

cutanee; la pelle, fondamentale zona di confine tra Sè e l'altro, e le sensazioni che 

rimanda rappresentano la prima differenziazione dell'organismo tra il dentro e il 

fuori dal corpo: è l'iniziale differenza tra qualcosa che è “me” e qualcosa che è 

“altro da me” (Imbasciati, 2004). Questa funzione, infatti, consente la 

personalizzazione del bambino, quel processo d'insediamento della psiche nel soma 

(o collusione psicosomatica) per cui può incominciare a riconoscere il proprio 

corpo, come la sede del proprio essere (Winnicott, 1965).  

La costituzione del Sé non è, quindi, un dato da cui partire, ma un processo di 

costruzione dinamica, che si sviluppa per gradi, su cui contribuisce l'Ambiente. 

Questo processo, parte da una matrice indifferenziata e si evolve in innumerevoli 

scambi, nell'interazione tra la madre e il piccolo. Winnicott afferma che “ il lattante 

è qualcosa che non esiste”. Non è possibile descrivere un bambino di prima 

infanzia senza prendere in considerazione le cure materne che solo gradualmente 

vengono a differenziarsi. E' attraverso di esse che si svolge il processo integrativo. 

Nella condizione di non integrazione primaria vi è un incapacità di avvertire gli 

aspetti dell'esperienza psicosomatica come circoscrivibili in un confine; il bambino 

sconfina nell'ambiente a lui più prossimo.  

Questa mancanza di delimitazione implica l'assenza di una localizzazione spazio 

temporale del Sé; di uno “spazio-Io” entro cui distinguere bisogni istintuali, 

sensazioni corporee e immagini.  

E' con la costanza del quotidiano, che l'attendibile presenza della madre, capace di 

identificarsi col bambino, sentendone empaticamente i bisogni a cui dà significato e 

risposte, viene a costituire l'ambiente vivente necessario perché il bambino possa 
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fare l'esperienza di esistere, di sviluppare la sensazione dei propri confini.  

I confini corporei sono quindi la base di un primo vissuto del Sé che andrà, poi, a 

contenere vissuti più propriamente psichici. E', dunque, un progressivo distacco da 

una realtà indistinta, un succedersi di passaggi che permettono all'essere di prender 

forma.  

Sul piano filosofico, Heidegger (1954) afferma che: attuare l'atto della 

differenziazione, significa esistere. Non porre differenze, rende impossibile un 

rapporto. Nell'intendere quest'ultimo come un rapporto tra visibile e invisibile, nel 

senso di fantasticato e reale, possiamo vederne la genesi in quello che Winnicott 

chiama il processo di disillusione. Attraverso il naturale decrescere 

dell'adattamento verso il bambino, la madre garantisce una frustrazione sufficiente 

che attenua l'esperienza dell'illusione onnipotente appartenente alla dipendenza. E' 

la madre sufficientemente buona che introduce la realtà a piccole dosi, permettendo 

al bambino di scoprire il mondo esterno come reale e quindi incontrollabile. Così 

come lo psicoterapeuta consente al reale di inserirsi in uno spazio relazionale 

precostituito, evitando l'urto della caduta nel reggere l'insostenibile. In questo 

rapporto di fiducia che viene sviluppandosi, tra il bambino e la madre, si origina il 

“gioco”; sublimando il caos nella forma, il piccolo, si rende capace di accettare la 

vita. Sembra che il bisogno da cui ha origine la mancanza, quando non è colmato 

dalla presenza della madre, susciti un azione nel bambino. E' una reazione al primo 

venir meno della totale presenza materna, che permette al bambino il passaggio 

dalla passività, all'attività, dall'impotenza al potere, rievocando per mezzo del gioco 

l'andare e venire della madre. 

L'andare e venire della madre, rappresentato nel gioco del bambino, è stato 

originariamente messo in luce da Freud (1920). Egli osservò il gioco del nipotino 

Ernest, di un anno e mezzo, con un rocchetto. Quest'oggetto che Ernest butta 

(andare) e cerca (venire) è una risposta del bambino all'assenza della madre. Quindi 

attraverso l'allontanamento e la scomparsa del rocchetto dalla sua vista, il bambino 
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non ricorda semplicemente ma rivive i vissuti di disperazione provati quando è la 

sua mamma che si allontana e scompare dalla sua vista. Così facendo il bambino 

impara a tollerare ed elaborare quest'esperienza dolorosa in un contesto che gli 

permette di passare dalla passività all'attività attraverso la simbolizzazione di una 

perdita. Questo gioco del fort-da (fort-via da-eccolo) è stato ripreso anche da Lacan 

(1954), per spiegare l'origine del linguaggio. Secondo l’autore, la mancanza di un 

significato cioè la presa non più totale della madre sul bambino, gli permette di 

usare la parola. Il piccolo, padroneggia la pena legata all'assenza della madre, 

rievocandola con una parola. Lanciando e riprendendo l'oggetto il bambino emette 

dei suoni a cui la madre tende a dare una lettura, una forma ovvero introduce il 

piccolo nel linguaggio. 

Secondo Winnicott (1971), il giocare è posto, nel territorio intermedio tra la madre 

e il bambino, ovvero in quello che chiama: spazio potenziale.    

E' la fiducia, l'attendibilità della madre che rende possibile lo spazio potenziale 

quale area di separazione. La prima esperienza di gioco è con l'oggetto 

transizionale, che permette al bambino di riunire passato e presente: i ricordi 

diventano simboli e poi pensieri. Si compie il passaggio da uno stato mentale 

dominato dagli oggetti interni fantasmatici ad un altro, in cui è possibile distinguere 

gli oggetti del mondo esterno dai propri sentimenti, l'oggettivo dal soggettivo. Il 

fatto che tali oggetti, siano parallelamente esterni e interni, li rende come un ponte 

che, nelle sue oscillazioni, traghetta piano piano il bambino al mondo della 

conoscenza.  

Là dove la madre non possa sentire i bisogni del bambino, lo porta a sviluppare un 

falso Sé che gli impedisce di poter investire di un significato personale le cose del 

mondo in quanto è totalmente condizionato dall'esigenza di compiacere il mondo 

esterno. 
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1.3 Il viso della madre: precursore dello specchio 
 

Durante le interazioni del bambino con la madre, particolarmente nell'allattamento, 

Winnicott parla di rispecchiamento. Questa funzione avviene quando il piccolo, 

volgendosi verso il viso della madre che lo guarda, gradualmente scorge nel viso e 

nello sguardo di lei, qualcosa che gli rimanda -attraverso il modo della madre di 

vederlo– la propria immagine di Sé (Winnicott, 1971). E' questo interagire 

reciproco, che introduce una prima esperienza di mutualità descritta come ciò che 

segna l'inizio della comunicazione tra due persone (Imbasciati, 2004). Se in un 

primo momento al seno il bambino si sente e si percepisce nel gusto e nel sapore 

della mamma, successivamente si definisce come immagine del suo sguardo: alla 

bontà e alla dolcezza del latte corrisponde in seguito la dolcezza sorridente dello 

sguardo (Quaglia, 1997).  

La madre può vedere: il bambino reale, quello ideale, immaginato e desiderato, una 

parte di Sé... Analogamente, il bambino vedrà la madre, se stesso nella relazione 

con la madre, una parte di Sè, il bambino desiderato, quello potenziale... Il viso 

della madre è dunque un precursore dello specchio: quando il piccolo guarda il 

volto della madre, vede se stesso.  

 In questo campo l'incontro degli sguardi si fa plurimo, aperto e chiuso, 

riconosciuto ed estraneo, previsto e a sorpresa.   

Da questo incontro di sguardi viene ad emergere il Sé: 

“ Quando guardo e sono visto, io esisto.”   

 Così scrive Winnicott (1971, p.191): 
 
“Che cosa vede il lattante quando guarda il viso della madre? Secondo me di solito 
ciò che il lattante vede è se stesso. In altre parole la madre guarda il bambino e ciò 
che essa appare è in rapporto con ciò che essa scorge.” 

 

Senza lo sguardo di un altro, della madre, che ci accoglie quando veniamo al 

mondo, noi non riusciremmo a sopravvivere. Siamo nutriti da questo sguardo 
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accogliente ancor più che dal cibo; come dice Vigna (2001), questo sguardo ci 

depone nel bel mezzo del banchetto della vita, trattandoci come qualcosa di unico e 

di irripetibile. E' questa intensità di rapporto che genera il fondo della nostra 

sicurezza, alla base della stima di Sé. Se non potrà rispecchiarsi nello sguardo della 

madre, il bambino si troverà di fronte ad un vuoto che gli rimanda rifiuto e 

mancanza di contenimento delle sue sensazioni caotiche angoscianti, si sentirà 

quindi impazzire andando incontro ad un senso di disgregazione mortifero. Spesso, 

le madri depresse, si mostrano incapaci di sostenere lo sguardo del figlio. Perciò il 

bambino si trova di fronte ad una madre inaccessibile che gli può causare una 

disregolazione emotiva, come conferma l'interessante esperimento di Tronick 

(1978) della situazione del volto immobile (still face).  

Il paradigma dello still-face, prevede tre fasi di circa due minuti ciascuna. 

Nella prima fase viene chiesto alle madri di interagire con il figlio, così come sono 

solite fare. Nel secondo frangente, invece, devono mantenere, uno sguardo 

impassibile di fronte al loro bambino. Quest'ultimi, con un età compresa tra i tre e i 

sei mesi, reagiscono al volto inespressivo della madre con un aumento 

dell'emozionalità negativa e una riduzione del coinvolgimento sociale positivo 

(aumento dello scanning visivo, incremento dell'agitazione, richiesta di essere 

preso in braccio, pianto). Il bambino evidenzia una marcata contraddizione in 

quanto la madre, pur essendo fisicamente presente, non è emotivamente 

disponibile. Il disagio causato durante la fase di still-face può influire anche nella 

terza fase (reunion), in cui la madre torna ad una normale interazione. Il bambino si 

sente diviso tra il desiderio di riprendere ad interagire con la madre e il peso 

dell'affetto negativo che ha precedentemente sperimentato. Il conflitto viene 

espresso da un'alternanza di segnali positivi e negativi che non vengono osservati in 

interazioni normali. Il bambino e la madre devono ritrovare un modo per riparare 

una vera e propria "rottura comunicativa”. Tronick evidenzia, il ruolo fondamentale 

svolto sia dalla mamma che dal bambino nel "riparare" le rotture che avvengono 

 19 



nella comunicazione. Interagendo attraverso lo sguardo i bambini si mostrano, così, 

in grado di percepire fin dai primi mesi di vita gli aspetti emotivi della 

comunicazione. 

La qualità dell'interazione con lo sguardo è, dunque, un indicatore principe del 

clima affettivo che caratterizza la diade madre-bambino. Il rimando dello sguardo 

materno, però, non dev'essere paralizzante, come quello della mitica Gorgone 

Medusa, che convertiva in pietra chi la guardava. Come può essere quello della 

madre eccessivamente intrusiva che non permette al figlio di ritagliarsi un proprio 

spazio, di sperimentare l'assenza della sua presenza che la rende causa del 

desiderio. Proprio perché non c'è il bambino desidera la madre e questo lo porta a 

rievocarla attraverso il gioco. Rievocando rappresenta l'evento traumatico: 

simbolizza, ovvero, apprende. 

E' dunque fondamentale che il rimando cercato nello sguardo materno, restituisca al 

piccolo un immagine personalizzata, in modo che possa vedere restituito ciò che 

dà. Guardare e potersi vedere. Diversamente la capacità creativa va atrofizzandosi 

e, in un modo o nell'altro, il bambino cercherà altre occasioni per riavere qualcosa 

di Sé dall'ambiente. Può darsi che ciò avvenga in qualche altro modo; i bambini 

ciechi, per esempio, hanno bisogno di ritrovarsi riflessi attraverso altri sensi che 

non sono la vista (Winnicott, 1971).  

Se il volto della madre è poco responsivo, il bambino si abituerà all'idea che 

quando la guarda, il suo viso, lo specchio, non sarà qualcosa in cui guardarsi, ma da 

guardare. La percezione prenderà subito il posto di ciò che avrebbe potuto essere 

l'inizio di uno scambio comunicativo con il mondo, un processo a due vie, in cui 

l'arricchimento di Sé si alterna con la scoperta di un significato nel mondo delle 

cose viste (Winnicott, 1971). La funzione materna di restituire al bambino il suo 

proprio Sé, è importante anche per ciò che riguarda il piccolo rispetto alla propria 

famiglia e a tutte le persone con cui intrattiene rapporti significativi che 

funzionano, su livelli diversi, come altrettanti specchi. Il bambino non deve essere 
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visto interamente come il rappresentate di figure del mondo interno dei genitori, 

poiché se non si vede rispecchiato in un mondo che lo convalidi come soggetto con 

una propria volontà, rischia di sviluppare un falso Sé. 

Nello sviluppo del concetto di specchio come volto della madre, Winnicott ha 

avuto un influenza da Lacan. Quest'ultimo, riprendendo il narcisismo primario di 

Freud, parla dello stadio dello specchio: una prima identificazione dell'essere 

umano che è una presa erotica all'immagine unificata rimandata dallo specchio. 

 

 

1.4  Il bambino si scopre “ altro” 
 

Lo sguardo della madre, permette al bambino di riconoscere la sua immagine. 

L’immagine di Sé che il bambino si forma è, infatti, strettamente correlata a quella 

che i genitori gli rimandano. Questa immagine gli viene rimandata  attraverso ciò 

che loro si aspettano da lui come oggetto narcisistico, a livello immaginario. Il 

bambino si identifica quindi con ciò che è altro da Sé, ossia con l’oggetto 

narcisistico genitoriale. Questa specularità del bambino, con la madre, secondo 

Lacan, si duplica in quella del bambino con se stesso; quando tra i sei e i diciotto 

mesi, si identifica anche con l’immagine del proprio corpo riflesso nello specchio: 

intera, speculare, ideale. Questa identificazione primaria gli rimanda una Gestalt 

unificante, di un corpo che fino allora era percepito solo come frammentato. 

L’immagine speculare, l’imago1, fonda l’istanza dell’Io attraverso una 

identificazione narcisistica originaria. Il narcisismo primario designa uno stato 

precoce in cui il bambino investe tutta la sua libido in se stesso. Il narcisismo 

                                    
1 Questo termine, che letteralmente significa immagine, è stato introdotto in campo psicologico, 
da Jung (1912), indicando non un immagine ma uno schema inconscio con cui il soggetto 
considera l'altro; non è la fotocopia della realtà ma il prototipo inconscio, elaborato dalle prime 
relazioni intersoggettive, con cui il soggetto percepisce gli altri. Lacan riprende questo termine 
arricchendolo con il concetto di Gestalt, lo considera un misto d'immaginario e simbolico. 
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secondario designa, invece un ripiegamento sull'Io della libido, sottratta ai suoi 

investimenti oggettuali (Laplache & Pontalis 1967, p.324). 

Lo schema corporeo frammentato nel reale viene, così, trasformato in un'immagine 

unificante a livello dell'Io ideale. L'Ideale dell'Io (come insieme delle 

identificazioni stratificate che hanno dato origine, a partire dalle figure parentali, 

alla formazione dell'Io) è stato distinto, da auturi successivi a Freud, dall'Io ideale 

quale idealizzazione narcisistica primaria, connessa con la costruzione 

dell'immagine corporea.  

Questa sarà la base per le successive identificazioni che costituiranno l’Io. Come 

dice Lacan (1954) nel Seminario I, l’Io è un oggetto, una cipolla fatta delle sue 

successive identificazioni. Paragonare l'Io ad una cipolla significa pensare che nel 

suo nucleo vi è un vuoto, cioè che noi siamo la traccia delle identificazioni che ci 

hanno costituito. Più il soggetto si attacca all'Io, più il confine si ingessa e lo 

scambio con l'altro viene meno, come se la persona fosse in quella che la Klein ha 

definito posizione schizoparanoide. Pertanto, secondo Lacan, credersi un Io è la 

malattia fondamentale della soggettività umana; come pensarsi l'assoluto senza 

porosità, senza sfumature...  E' l'attaccamento all'Io che ci fa perdere la testa. 

 La rappresentazione idealizzata, l’Io ideale a cui il soggetto cerca di identificarsi, è 

dunque, diversa dal soggetto dell’inconscio, differenza che produce uno scarto 

ineliminabile. Questa alienazione immaginaria, opera una distinzione tra Io, ego, 

individuo, moi (inteso come struttura determinata socialmente e culturalmente, 

iscritto nell'universo simbolico) e soggetto dell'inconscio, je.  

Nella terminologia lacaniana, il Simbolico, rappresenta la dimensione, di  

origine Strutturalista, in cui si collocano fenomeni sovrapersonali, ma di grande 

importanza per la vita e per l'identità stessa del soggetto, l'ordine originario o trama 

di simboli e significati, a cui è sottomessa la comunità umana. L'identità del 

soggetto è costituita, e allo stesso tempo alienata, dal Simbolico, a cui il soggetto 

accede tramite tappe fondamentali del suo sviluppo, in cui il complesso di Edipo, 
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successivo alla fase dello specchio della dimensione immaginaria, gioca un ruolo 

cardine. Poichè è nell'iscrizione all'Edipo che si acquisisce una direzione, in 

quest'incontro con il limite, il soggetto esce dall'onnipotenza infantile rendendosi 

capace di scegliere.               

Ma chi è il soggetto?                                                                   

Il soggetto non si riduce all'individuo, alla coscienza, a ciò che Cartesio riassumeva 

come “cogito, ergo sum”.                                                                                                              

Nell'esperienza della specularità, non si forma l'Io inteso in senso freudiano ma un 

Io inteso come percezione di Sé separato. Questo processo permette la 

differenziazione tra Sé e non-Sè.       

 

 

1.5 La funzione dello specchio 
 

Nel 1936, al XIV Congresso internazionale di psicoanalisi di Mariendab, Jacques 

Lacan presenta la dottrina dello “stadio dello specchio” (successivamente 

rielaborata al XVI Congresso internazionale di Zurigo del 1949). Lo stadio dello 

specchio, quale primo abbozzo dell'Io, ha per Lacan il carattere di un ”crocevia 

strutturale” nella costituzione della soggettività umana (Lacan, 1966). Il bambino 

riconosce la sua immagine nello specchio attraverso una sorta di insight2 

motivazionale: una serie di gesti ludici che collegano la realtà virtuale riflessa nello 

specchio alla realtà propria della percezione di Sé. Questo processo, relazione tra i 

movimenti riflessi e reali, ruota intorno ad un identificazione pre-edipica e si 

compone di tre tappe fondamentali. Dapprima il bambino, posto di fronte a uno 

specchio, confonde l'immagine riflessa con la realtà, tentando di afferrare 

                                    
2 Termine inglese che letteralmente significa "vedere dentro", è reso in italiano con "intuizione", 
"illuminazione"; è un'idea improvvisa, vissuta come esperienza interiore, che permette di 
visualizzare un problema, da tempo incubato, nella sua globalità, raggiungendo in pochi attimi la 
soluzione (Galimberti, 1999). 
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l'immagine e di guardare dietro lo specchio come se l'immagine riflessa fosse una 

realtà concreta. Questo corrisponde allo stato di indifferenziazione Io-non Io e di 

illusione onnipotente di Winnicott. 

In un secondo tempo, il bambino comprende che l'altro dello specchio è un 

immagine e non un essere reale, per cui non tenta più di afferrarlo. Infine si rende 

conto che il riflesso è un immagine, e che tale immagine è la sua, differente da 

quella dell'adulto che l'ha accompagnato davanti allo specchio. E' una prima 

identificazione, di tipo duale, cioè ridotta a due termini: il corpo del bambino e la 

sua immagine. E’ immaginaria ovvero il bambino si identifica con un doppio di se 

stesso: con la sua propria immagine (Losso, 2000). Davanti allo specchio si ha, 

così, la prima identificazione omeomorfa col proprio simile, che inciderà sulle 

successive relazioni: il rapporto con gli altri, passa attraverso quest'immagine 

speculare. Pertanto l'infante confonde il suo corpo con quello degli altri; li 

percepisce per differenza o per identità rispetto a questa immagine. Mantiene, nei 

confronti del coetaneo, un atteggiamento di transitivismo identificatorio e 

narcisistico:  quando vede cadere il compagno piange, quando picchia dice di 

essere picchiato. Imita così, l'altro, iniziando la contesa verbale: “è mio, non è tuo” 

(Abbagnano, 1993). Ed è attraverso l'altro, trattato come immagine speculare 

(duplicazione fantasmatica di Sé), che il soggetto, per un meccanismo di 

identificazione, si rapporta a Sé. L'immagine ha dunque una funzione “morfogena” 

(Lacan 1966), ovvero capace di esercitare un'azione sul soggetto. L'Io si forma 

attraverso immagini, attraverso l'assorbimento identificatorio delle immagini 

dell'altro: dei genitori, del proprio corpo...  Come dice il poeta Rimbaud “l'Io è un 

altro”; in quanto il potere morfogeno dell'identificazione si manifesta come un 

potere di cattura, di plasmazione dell'immagine dell'altro sul soggetto. 

Nell'identificazione l'Io è come aspirato da un immagine (Di Ciaccia & Recalcati 

2000); è, dunque, una forma di alienazione. Questo significa che l'intero stadio 

dello specchio avviene entro la dimensione che Lacan denomina l'immaginario, 
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caratterizzata come una relazione duale di confusione fra Sé e l'altro. E' la relazione 

duale, immaginaria e narcisistica con la madre.  Il bambino desidera essere il fallo, 

ovvero il completamento della madre, occupando il posto di ciò che le manca. In 

questo stadio, corrispondente a quello dell'identificazione primaria di Freud e a 

quello dell'integrazione psicosomatica di Winnicott, il bambino si identifica con il 

desiderio della madre alienandosi. Il desiderio,come “desiderio dell'altro,” significa 

desiderare di essere simbolicamente riconosciuto dall'altro.  

Lacan (1966, p.95), grazie alla rilettura kojèviana (1947) di Hegel, precisa: 

 
“Il desiderio dell'uomo trova il suo senso nel desiderio dell'altro, non tanto perché 
l'altro detenga le chiavi dell'oggetto desiderato, quanto perché il suo primo oggetto è 
di essere riconosciuto dall'altro.” 

 

Hegel parla dell'autocoscienza come ricerca di un immagine di se stessi.  

Così come l'occhio non può guardare se stesso ma ha bisogno di uno specchio, così 

la coscienza umana, per divenire autocoscienza ha bisogno di specchiarsi in un altra 

autocoscienza.   

Ma cos'è  che inizialmente permette all'uomo di rendersi conto di chi è?  

La percezione che l'uomo ha di Sé nasce nel riconoscimento; quando il bambino 

viene considerato ovvero quando è visto.  

Percepiamo la nostra immagine a partire dall'immagine che altri ne rimandano. 

Nella fase dello specchio questo riconoscimento si realizza nel rapporto con 

l'immagine riflessa, che si configura, però, come una forma di alienazione. 

L'immagine che lo istituisce come Io è anche quella che lo separa da Sé, non si 

congiungerà mai con la sua immagine ideale, con il suo Io ideale. In questa fase, le 

reali condizioni di frammentazione e dipendenza vengono abolite dalla Gestal 

ideale del riflesso speculare che diviene così una sorta di tampone immaginario (Di 

Ciaccia & Recalcati 2000). L'immagine, quindi, non è vista come costituita dal 

soggetto ma costituente il soggetto. Nella fase dello specchio, la dimensione dello 

sguardo è, dunque, centrale per la costituzione dell’immagine corporea. Il giubilo 
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che il bambino produce nel momento del suo rispecchiamento sottolinea il fatto 

che, attraverso il visivo, guadagna un corpo proprio. Guadagna un corpo a livello 

immaginario, per il fatto di poterlo ricomporre in una forma unitaria, riscattandolo 

dallo stato di frammentazione originaria. L’Altro è prima di tutto la madre e poi lo 

specchio in cui il bambino si ammira e presso il cui desiderio può trovare un posto. 

Il desiderio in cui troviamo le nostre radici, si colloca nella mancanza, nell'assenza 

che pertanto si fa domanda così com'è domanda quella d'esser riconosciuti. E' un 

voler esser riconosciuti per come si esiste; è dunque una domanda d'amore che 

segna la dipendenza dell'individuo dall'altro, innanzitutto l'altro materno che poi 

diventerà l'altro sociale. L'individuo sarà in permanenza in questa domanda poiché 

non è concepibile un soggetto senza l'altro con cui è sempre in relazione. Ogni cosa 

isolata è un'astrazione: pensare a qualcosa senza nessuna determinazione, 

contestualizzazione, è un pensare astratto poiché ogni cosa posta al di fuori della 

relazione è astratta. 

 

 

1.5 Winnicott e Lacan: divergenze e convergenze 

 
Lacan si colloca nella corrente strutturalista che vede la realtà come un sistema di 

relazioni. L'intreccio di relazioni, è la struttura che predetermina l'uomo; la lingua 

sul parlante, l'Es sull'Io, l'organizzazione sociale sull'individuo...l'individuo è il 

semplice incrocio di una serie di strutture che lo attraversano. Diversamente 

Winnicott, è maggiormente in un ottica evoluzionista dove l'uomo è visto come 

organismo in potenza che viene a svilupparsi attraverso stadi. Nonostante le diverse 

prospettive, è possibile scorgere dei punti convergenti nelle rispettive teorie; come 

la funzione dello specchio o il falso Sé. 

Per Lacan, così come per Winnicott, vi è uno stadio dello sviluppo in cui l'infante 

non possiede una sua percezione integrata e necessita della presenza di un ambiente 
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attraverso il quale attingere tale conoscenza di Sé. Lacan individua, nella 

percezione della propria immagine allo specchio la prima identificazione che 

determina sia la possibilità di individuarsi  che la condizione di alienazione  

“primordiale” dell'Io. Winnicott, invece, pone l'accento sul ruolo di ciò che in 

questo processo, Lacan identificava come il “sostegno umano”.  Il “sostegno”, cioè 

la madre, dovrebbe con la propria parola e con il proprio sguardo, aiutare l'infante a 

riconoscersi nell'immagine speculare. Secondo Winnicott, quest'immagine, è 

costituita dal volto della madre, che con il suo sguardo è come comunicasse al 

bambino:  

“ tu sei questo ed è questo che io vedo e riconosco” (Galiani 2005). 

Secondo Galiani (2005), in questo confronto tra lo “specchio” di Winnicott e quello 

di Lacan, si può riconoscere che lo sguardo è qualcosa di diverso dall'atto 

percettivo della semplice visione. Lacan, in accordo con la concezione 

associazionistica, ritiene che in rapporto alla realtà esterna l'immagine è illusione, 

poiché non è né un elemento della costituzione percettiva della realtà obiettiva, 

come sosteneva la fenomenologia, né una copia psichica dell'oggetto esterno. Lo 

sguardo, in quanto proviene originariamente dall'altro, è legato ad un esperienza di 

passività: l'essere visto. Nella nascita psicologica l'infante viene ad esistere come 

essere umano che potrà vedere da una prospettiva soggettiva, se l'occhio da cui è 

stato visto era a sua volta abitato da uno sguardo (Galiani 2005). Essere abitati da 

uno sguardo, ovvero essere stati nella mente, nel pensiero, nel desiderio di 

qualcuno che ci ha donato la vita e ad essa ci dona. Come dice Gibran (1923), i 

genitori sono simili ad archi da cui i figli, come frecce vive, sono scoccate.  

Secondo Winnicott (1971), la madre per il bambino è la finestra sul mondo, è colei 

che consente di osservare.  

La madre ci presenta il mondo attraverso la relazione e lo spazio di solitudine che 

ci lascia per renderci soggetto, non sovrastandoci. Su questa scia, avviene 

l'apprendimento: nominiamo le cose sulla base della nostra storia. Secondo la 
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concettualizzazione di Winnicott, riflettendo il proprio stato d'animo o la rigidità 

delle proprie difese, una madre, non può riflettere il bambino, né porlo di fronte al 

mondo. Lo stato d'animo sono quei bisogni inconsci che possono indurre la madre a 

disconoscere, a non investire libidicamente il figlio reale, arrestando il progressivo 

emergere della soggettività dal corpo biologico. 

Anche secondo Lacan, è lo sguardo della madre che rinvia al bambino l'immagine 

di un corpo intero.  Secondo Lolli (2005) il processo descritto da Lacan, si svolge 

in parte nel registro dell'immaginario: l'immagine è una totalità anticipata rispetto 

allo schema corporeo ancora frammentato, quindi immaginaria, ma dipende anche 

dal riconoscimento e dalla conferma dell'adulto che presenta l'immagine dello 

specchio come appartenente al bambino. E', dunque, lo sguardo dell'altro, che 

accompagna il riconoscimento del bambino della propria immagine speculare. In 

accordo con Wallon (1967), secondo cui la percezione del proprio corpo è legata 

alla sua esteriorizzazione e l'Io non vi si esternalizza ma la sua formazione dipende 

da un'immagine extracettiva, Lacan, tracizizzando questa formulazione, sostiene 

che il bambino nell'immagine virtuale non vede se stesso, bensì l'altro, così che 

l'identificazione con l'imago è un identificazione con l'altro. Da qui discende il 

concetto di alienazione e il significato alienante dello stadio dello specchio e della 

formazione dell'Io. Ovvero vi è una costituzione narcisistica-speculare dell'Io 

(moi), alienante rispetto al funzionamento simbolico del soggetto dell'inconscio 

(je). Freud elaborò una vera e propria seconda rivoluzione copernicana: 

quello che noi di solito chiamiamo soggetto ruota in realtà attorno all'inconscio, 

che, come un iceberg sommerso, è preponderante rispetto alla punta della 

coscienza. Ponendo in luce l'operatività simbolica dell'inconscio, riscontrata nel 

funzionamento della formazione dei sintomi, dei sogni, degli atti mancati...   

Freud, aveva affermato la natura secondaria dell'Io:  

 l'Io non è più padrone in casa propria.  

E' partendo da questa concetto, che Lacan, considera l'inconscio come la vera 
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struttura e l'autentica voce dell'individuo; l'uomo non risiede prevalentemente nel 

cogito ma è vissuto da una x, cioè l'Es, a cui è assoggettato. Lacan, afferma che 

l'uomo è parlato; un'Altro parla nell'uomo: l'inconscio strutturato dallo stesso 

linguaggio. L'Io non è che l'assoggettato, il soggetto immaginario con funzione 

puramente difensiva e quindi narcisista. 

Lacan spiega il processo di formazione dell'Io attraverso l'illusione, l'alienazione e 

il narcisismo, ma al tempo mostra come questi costituenti siano responsabili della 

negazione della realtà arcaica, della scissione e dell'affermazione di una verità 

costruita sull'inganno (Stella, 2005). Infatti, a partire dai primi processi di 

formazione dell'Io sulla base dell'identificazione (alienante) con l'imago (l'altro) 

avviene la scissione e la perdita irrimediabile del rimosso. Lacan mostra come 

attraverso il sogno e l'arte si esprima il tentativo di ritrovare la parte perduta dopo 

la rimozione primaria, la fase antecedente la costituzione dello stadio dello 

specchio. 

Secondo Stella (2005), il modo con cui Lacan descrive la funzione alienante e di 

misconoscimento della formazione dell'Io richiama il rapporto tra il vero e il falso 

Sé di Winnicott. Come se per Lacan il vero Sé, sia la dimensione degli istinti 

naturali, cioè un livello antecedente la simbolizzazione, la normalizzazione, 

l'alienazione nella unificazione del sistema sociale e culturale. E' uno stadio che 

precede l'avvento del narcisismo, uno stato che può esistere solo nella coincidenza 

tra il desiderio del bambino e il desiderio dell'altro: solo in questo caso l'identità 

con l'altro non è alienante. L'Io che si aliena nel simbolico è un falso Sé prigioniero 

del desiderio altrui cioè il falso Sé sembra completamente subordinato alla 

domanda dell'altro, indica un soggetto perso in un alienazione immaginaria. 

Lacan (1966, p.204) scrive: 

 

 “Lo stesso desiderio dell'uomo si costituisce sotto il segno della mediazione, è il 
desiderio di far riconoscere il proprio desiderio. Esso – il desiderio- ha come oggetto 
un desiderio, quello di altri, nel senso che l'uomo non ha oggetto che si costituisca per 
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il suo desiderio senza una mediazione, cosa che appare nei più primitivi dei suoi 
bisogni, per esempio nel fatto che il suo nutrimento dev'essere preparato …  Ciò vuol 
dire che in questo movimento che porta l'uomo a una coscienza sempre più adeguata 
di se stesso, la sua libertà si confonde con lo sviluppo della sua servitù”. 

 

Stella (2005) riscontra un avvicinamento di Lacan a Winnicott, quando nel  

descrivere le caratteristiche del vero Sé, evidenzia il ruolo essenziale della 

mediazione dell'altro. Lacan riconosce la funzione dell'altro come mediatore: 

riconoscendo il bambino come un essere libero, dotato di una propria volontà gli 

permette la scoperta di se stesso. 

Nello stato di indifferenziazione, osservato da Winnicott, il precursore dello 

specchio è il volto della madre in cui il bambino trova ciò che lui è. 

La condivisione della percezione materna da parte del bambino, è in rapporto con 

la possibilità di percepire il proprio vero Sé, qualora la madre abbia sperimentato la 

preoccupazione materna primaria. Una madre deve saper sperimentare questa 

preoccupazione e sopportare di essere oggetto dell'amore spietato del bambino, e di 

sapervi sopravvivere, poiché solo così, attraverso l'aggressività egli verifica che 

l'oggetto sopravvive alla sua avidità distruttiva e dunque rende possibile una prima 

demarcazione tra interno ed esterno, me e non-me (Recalcati, 2006).  

Riconosciamo l'altro nell'esser riconosciuti, nell'incontro con un altro in cui vi è 

resistenza perché non è un oggetto che dipende da noi e che possiamo possedere 

come un frutto o un sasso... 

L'ambiente materno che non è sufficientemente buono, spinge il bambino a 

sopperire a tale mancanza attraverso un eccessiva formazione reattiva, che 

interrompe la continuità dell'esperienza di Sé e lo allontana dai propri bisogni e 

dalle proprie emozioni. Il bambino, per proteggersi dall'annientamento, costruisce 

una struttura di falso Sé. 

Il piccolo non può vedere, cioè trovare, ciò che l'altro non ha visto e ritrovato in lui; 

egli può trovare se stesso solo dove la madre vi ha posto la propria creatività.  

Attraverso la funzione di specchio, la madre, pone ciò che lei crea (Stella, 2005). 
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Cioè quando la madre guarda il bambino, lo vede e lo cura (nel senso di holding e 

handling) come un'unità, promuovendo così la formazione dello schema corporeo e 

del Sé. Tale creazione, ritrovata dal bambino nel volto, negli occhi e nelle emozioni 

della madre, viene, piano-piano, ad esser da lui usata autonomamente. Per 

Winnicott ciò che il bambino trova nel volto della madre non è un imago, ma è la 

realtà delle cure, delle sensazioni che in virtù della totale dipendenza e della non-

differenziazione, assumono per il piccolo il carattere di  “propriocezioni”.  Ciò che 

il bambino trova, è dunque, in rapporto alla capacità della madre di sentire e di 

creare l'infante. Nel volto materno, il bambino non trova la verità assoluta del 

proprio Sé, ma la verità che deriva dal modo in cui la madre si rapporta ai suoi 

bisogni ed emozioni. Quindi la possibilità del bambino di ascoltare se stesso, di 

riconoscere i propri bisogni è data dalla capacità della madre di ascoltarlo, 

adattandosi attivamente ai suoi bisogni. Questo non avviene in un campo certo ma 

nella spontaneità e naturalezza della relazione che si compone anche di odio e 

aggressività. In ogni passaggio dell'esistenza, vi è dell'aggressività; quella stessa 

che riaffiora prepotentemente nell'adolescenza, così simile ad un torrente che cerca 

la sua via verso il mare. E' attraverso il passaggio dell'adolescenza che il bambino 

arriva all'età adulta. Per poterglielo permettere, i genitori devono trasmettergli un 

vuoto: saper dire di no, accettando la reazione del bambino a questo rifiuto. Il 

bambino dev'essere educato, ovvero, aiutato ad uscire dall'onnipotenza infantile. 

Nel suo progressivo esserci, non come “creatore” ma come “creato”, cade il potere 

dell'illusione: l'incontro con la realtà necessariamente richiede una perdita. Uscendo 

dallo stadio dello specchio, è come superasse il narcisismo primario. Egli, vi esce 

quando giunge a differenziare Sé dall'altro; passando dal registro dell'immaginario, 

in cui i referenti sono gli ideali, a quello simbolico dove l'istanza che interdice, la 

funzione del padre, permette l'avvio di una funzione critica, di individualità. Ed è 

nell'area dell'oggetto transizionale, che il padre pone il limite alla fantasia 

onnipotente; separando il bambino dal suo primo oggetto d'amore, la madre, ne 
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regola la distanza insegnandogli il dilazionamento del piacere attraverso l'esempio, 

che iscrive anch'esso come assoggettato, cioè non immune alla legge. In questo 

limite c'è il desiderio, la possibilità: una spinta vitale che corre perché non può 

esser saturato. Diversamente, l'oggetto che satura detta la condizione di un valore 

assoluto. La madre deve lasciar al padre di mettere in campo la legge, ponendosi 

come limitata, quindi desiderante e non onnipotente. Nell'intersezione tra la madre, 

colei che dona lo “sguardo” ed il padre, colui che “orienta lo sguardo,” il bambino 

va formando il suo carattere. 
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CAPITOLO  SECONDO 

L’importanza dello sguardo nell'individuazione e i disturbi del Sè 

fragile 

 

2.1  Introduzione 
 

Se l'infanzia è il polo evolutivo contrapposto all'età adulta, l'adolescenza, invece, è 

vista come una fase di passaggio e instabilità; come una sorta di traghetto le cui 

forme d'espressione interagiscono nel divenire della società.  Come ogni libro è 

letto secondo il linguaggio che è proprio di ogni epoca, e le traduzioni invecchiano 

poiché la lettura cambia nelle epoche storiche, così ogni adolescente si va a 

costruire sul linguaggio parlato dalla sua società e nel farlo si inventa un suo 

linguaggio come questo fosse una specie di oggetto transizionale che permette il 

passaggio dall'infanzia al mondo adulto. 

 E’ un linguaggio che richiede la sua visibilità, il suo riconoscimento, la sua dignità 

filosofica, non più dall’altro materno, fondamentale nella prima costituzione del Sè, 

ma dall’altro sociale che è importante nell’individuazione dell’adolescente. Le 

questioni fondamentali che si pone l’adolescente, filosofo misconosciuto, sono 

relative al problema della vita e dell’essere: “Perchè esisto, da dove vengo, dove 

vado?” Filosofo in quanto, su queste tematiche si interrogavano già gli antichi 

filosofici greci. 

Nel primo capitolo ho parlato di come lo sguardo materno, sia vitale per lo sviluppo 

di quel senso di sicurezza che è alla base dell’autostima. La sua assenza indurrà allo 

sviluppo di strutture fragili, richiedenti un sostegno che rimandi quella percezione 

di Sé che non è stato possibile scoprire negli occhi della madre.  

Poichè la struttura sociale influisce anche nell'espressione del disagio psichico, in 

questo capitolo, ho cercato di mettere in rilievo alcuni aspetti caratterizzanti la 

 33 



nostra società attuale che sembrano favorire lo sviluppo dei cosidetti disturbi del Sè 

fragile, base delle patologie narcisistiche e borderline. In forme diverse esse 

esprimono il vuoto che si origina nel Sè quando non è accolto dallo sguardo 

rispecchiante della madre e dal bisogno di validazione dell’altro sociale. 

 

 

2.2 L’adolescenza come seconda nascita:  

      accenni sul processo  d’individuazione 
 
                                                                                                  “ Noi nasciamo due volte, una  
                                                                                                    per esistere e una per  vivere, una  
                                                                                                    per la specie, una per il sesso” 
                                                                                                           Rousseau  (Emilio, 1762) 
 

 

La metafora dell’adolescenza come seconda nascita inizia con Rousseau, grande 

filosofo illuminista e sintetizza meglio di un lungo discorso il processo di 

formazione adolescenziale.Tale processo, infatti, comporta una ridefinizione 

complessiva del senso di Sé, poichè non cambia solo quello che l’adolescente 

conosce o sa fare, ma anche quello che è e come si vede (Charmet, 2008). Mentre 

l'infante necessita di un aiuto per poter essere, l'adolescente ha bisogno di un aiuto 

per poter crescere. La vita emotiva del bambino dipende fortemente dal contesto, 

come se da questo fosse vestito. L’adolescente, invece, può vestire i contesti cioè il 

suo sviluppo emotivo non è relativo all’aquisizione di nuove emozioni complesse, 

ma alla progressiva capacità di elaborarle e quindi controllarle. L’adolescente 

sviluppa capacità cognitive di qualità nuova, diviene capace di farsi oggetto di 

autoriflessione, di allargare il suo sguardo sul mondo e di vedere la dimensione di 

Sé rispetto all’universo. Se prima, da bambino, ciò non gli era chiaro, a partire 

dall’adolescenza può percepire la sua finitezza, la sua mortalità, la sua dimensione. 

 34 



L’adolescente, ha, dunque, una forte esigenza autodefinitoria; egli sente 

concretamente l’importanza della domanda:  “Chi sono io?”. Questa domanda 

identitaria esprime l’essenza della complessità e dell’intensità dei vissuti del 

periodo adolescenziale, che esige la completa rimodulazione dei rapporti tra le 

diverse istanze psichiche, istallando nell’Io nuove funzioni equilibratici ed 

esecutive. Funzioni il cui aspetto inconscio si manifesta con reti sotterranee e 

invisibili di collegamenti di difesa nei confronti dell’Es, aumentando così 

l’insicurezza e il desiderio di conoscenza del soggetto in età evolutiva. L’Es, infatti, 

è un’istanza totalmente inconscia, la parte costitutiva e originaria della psiche, 

biologicamente determinata, dalla quale si differenziano le altre istanze durante il 

processo evolutivo. Le pulsioni dell’Es si scontrano quindi con i divieti del Super 

Io, l’istanza che incorpora la coscienza morale (i divieti) e l’ideale dell’Io (le 

prescrizioni) che scatena inonsciamente divieti e prescrizioni come anticorpi a 

difesa dell’Io e dello status quo. L’adolescente è come rivivesse il dramma di 

Ulisse, assalito dai canti delle Sirene che deve conoscere, ma non subire, pena la 

morte nel mare primordiale delle pulsioni incontrollabili. Ulisse astutamente 

riuscirà a superare tutte le prove e per questo l’adolescenza può essere considerata 

una seconda nascita, poeticamente il ritorno a Itaca, dalla quale nascerà un nuovo 

equilibrio psichico, nuovi intrepidi viaggi dopo l’elaborazione delle paure e di tutte 

le false credenze (lo sterminio dei proci che insidiano Penelope, la psiche di 

Ulisse). Secondo Charmet (2008) la seconda nascita consiste nel raggiungimento di 

una sessualità fondata sul primato della genialità attraverso il superamento delle 

vicende edipiche.  

Nella storia della psicoanalisi l’adolescente è visto come soggetto psichico con una 

sua specifità a partire dagli scritti di Anna Freud. Con lo scritto L’Io e i meccanismi 

di difesa (1936), A.Freud sposta l’accento della psicoanalisi dalle pulsioni alle 

difese dell’Io, individuando due meccanismi di difesa caratteristici 

dell’adolescente: intellettualizzazione e ascetismo. L’aumento della libido nel 
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periodo prepuberale intensifica le richieste pulsionali che cambieranno 

qualitivamente con il raggiungimento della maturità sessuale fisica nel passaggio 

dalla prepubertà alla pubertà. L’istanza dell’Io, maggiormente rinforzata, meno 

permeabile all’Es e fortemente influenzata dall’azione del Super-io, cerca di evitare 

l’eccesso della libido per mezzo dell’ascetismo che  porta a frustrare o disconoscere 

i bisogni corporei più elementari. L’ascetismo permette anche il disinvestimento 

del Super-io che a sua volta comporta il ritiro della libido oggettuale su di Sé e 

quindi una regressione dell’Io  che trasforma l’amore oggettuale in narcisismo. Per 

salvaguardarsi da questa estrema regressione l’Io si pone in relazione al mondo 

esterno appoggiandosi al narcisismo, cioè mediante identificazioni. Cossiché 

nell’oggetto d’amore adolescenziale non si cercherà l’altro in quanto diverso da Sé, 

ma un’identificazione all’altro simile all’assimilazione dell’infante nell’originaria 

relazione con la madre (Charmet, 1997). 

Il bambino è attento alle cose reali, concrete, l’adolescente, invece, volge la sua 

attenzione verso interessi più astratti. L’intellettualizzazione, è un meccanismo di 

difesa che agisce in sintonia con questo cambiamento d’interessi, spostando su un 

piano teorico conflitti emotivi e quotidiani dell’adolescente. Questa difesa, 

caratteristica degli adolescenti del periodo storico di A.Freud, è oggi meno centrale 

nel processo adolescenziale, diversamente da altre modalità difensive, già messe in 

luce da A.Freud, come la tendenza ad agire cioè convertire tensioni intrapsichiche 

in azioni compulsive senza operarne una verbalizzazione. Al pari di quest’ultima, 

rispetto agli adolescenti di oggi, vi è la difesa contro i legami oggettuali infantili, 

che sposta l’investimento libidico dai genitori all’ambiente esterno, dove 

l’adolescente trova nuovi legami: il gruppo dei pari, il cantante rock, il campione 

sportivo…Per consolidare nuovi ideali dell’Io è nella comunità dei pari, che 

l’adolescente trova un gruppo di riferimento. Perché l'adolescente è colui che deve 

sviluppare una personalità autonoma cioè deve individuarsi per potersi separare dal 

suo ambiente familiare (Charmet, 2008). Egli, cerca di adempiere alla promessa 
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dell'edipo cioè per mezzo del processo di individuazione il giovane potrà volgersi 

verso oggetti esterni alla sfera familiare.  

Il tempo dell’adolescente, dunque, è un tempo  transizionale: ponte tra il tempo 

soggettivo e quello oggettivo, che conduce ad una storia specifica di separazione e 

individuazione. E’ in questo tempo transizionale, quale dimensione narrativa 

intermedia per capire ciò che ci rappresenta del passato e ciò da cui vogliamo 

distinguerci, che l’adolescente, in una posizione di ascolto e di domanda, dà una 

forma all’Uomo. Secondo Winnicott questo processo d’individuazione, è legato a 

drammatici conflitti caratterizzati da spinte d’indipendenza e inverse spinte 

regressive.  

Queste vicissitudini, trovano le loro radici nell’infanzia, nel rapporto originario con 

la madre, dove inizia a costituirsi il vero o il falso Sè. Se nella primissima infanzia 

vi sono impensabili angosce di morte, in adolescenza, invece, compare la fantasia 

dell’uccidere (Winnicott, 1971). Scrive Winnicott (1971, p. 239): 

 
“…Perchè crescere significa prendere il posto dei genitori. Lo significa veramente. 
Nella fantasia inconscia, crescere è implicitamente un atto aggressivo. Ed il bambino 
non è più ora di proporzioni infantili.” 

 

Questa fantasia inconscia, accompagna l’elaborazione del passaggio da una 

relazione con oggetti soggettivi a quella con soggetti veramente altri, quando si 

instaurano relazioni con oggetti non-Sè. Ovvero lo sguardo dell’adolescente verso 

la realtà cerca di misurarsi, di confrontarsi con questa per potersi ridefinire 

realisticamente. E’ un rapporto dialettico che implica la perdita del mondo 

dell’infanzia, della dipendenza e pertanto, come in ogni processo di crescita, 

comporta l’elaborazione del lutto. Nel suo impegno alla ricerca di Sè, l’adolescente 

vive in uno stato d’immaturità che con il tempo, nell’esperienza del vivere, segue il 

processo verso la responsabilizzazione su cui possono intervenire fattori che lo 

interrompono o lo distrugguno, portando alla malattia psichiatrica (Winnicott, 
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1971). L’adolescenza è un periodo di elaborazione dell’identità, di quella 

confusione mentale che secondo Meltzer, è la maggior fonte di angosce. 

Distinguendosi dalla lettura freudiana che vede nel riemergere delle vicende 

edipiche le più grandi angosce dell’adolescenza, Meltzer, riprendendo il pensiero di 

Bion, individua  nella capacità di pensare, donando senso all’esperienza, il compito 

fondamentale dell’adolescente. Il giovane deve confontarsi con i vissuti depressivi 

relativi al crollo dell’idealizzazione dei genitori, dovuto alla scoperta che essi non 

sono onnipotenti e neanche  onniscenti. La conoscenza non sarà più vista come un 

potere concesso ma come il frutto di un lavoro di conquista che comporta la 

sofferenza di tollerare la propria impotenza, di rinunciare alle illussioni infantili. 

L’incertezza, la confusione mentale, è dischiusa  dalla deidealizzazione delle figure 

genitoriali; che, se da un lato permettono all’adolescente di svincolarsi dai genitori, 

dall’altra gli aprono un grande vissuto di matrice schizoparanoidea (Meltzer, 1979).  

Il bisogno di sessualià va, dunque, compreso in relazione al tentativo 

dell’adolescente di superare la confusione originaria tra Sè e l’altro, tra il “buono” 

e il “cattivo” e tra il maschile e il femminile, sopportando il fatto che la nostra 

mente non equivale ad un macchina di cui si possa disporre a piacimento (Charmet, 

1997). Meltzer (1979), descrive quattro prototipi di adolescenti: quello che cerca di 

restare in famiglia caratterizzato da un apprendimento imitativo; il giovane  proteso 

ad una precoce adultizzazione che è in fondo ancora invischiato nelle dinamiche 

dell’infanzia; l’individuo isolato nel suo ritiro narcisistico che si vive come il 

creatore di se stesso, non potendo ricostruire il crollo dell’idealizzazione dei 

genitori, in ambiti diversi e più concreti. La quarta categoria, invece, individua gli 

adolescenti più prossimi alla normalità che condividono con il gruppo dei pari i 

vissuti depressivi e insieme sperimentano nuove relazioni, preparando così la 

proprio nascita sociale.  
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2.3 L’importanza dello sguardo nell’adolescenza  
 

Come il bambino ricerca lo sguardo materno, l’adolescente ricerca lo sguardo 

sociale: uno sguardo che faccia  esistere. Nel vedersi riconosciuto dallo sguardo 

dell’altro il giovane percepisce la possibilità di essere: si riconosce nella misura in 

cui gli altri lo specchiano. Il riconoscimento, dunque, avviene nella relazione ed è 

alla base del processo identitario: la costruzione negoziata dell’identità, da forma   

all’esistenza. Per poter gioire, ad esempio, è necessario saper gioire di Sé ed in Sé, 

dunque identità riconosciuta, interiormente accettata, travaglio superato. L’identità, 

può esser vista come composta da una parte interna relativa all’acquisizione di una 

funzione mentale capace di elaborare le emozioni e dunque di poter distinguere, 

superando l’iniziale stato di confusione, e da una parte esterna legata all’assunzione 

di ruoli e competenze sociali. Quest’ingresso nel sociale avviene con un’esibizione 

che realizza la profonda spinta del giovane a differenziarsi ad affermarsi come 

singolo esperimento irripetibile, il grande filosofo Pitagora direbbe come la musica 

di un’orchestra di cui il giovane è compositore e direttore. E’ un’orchestra che 

suona  in tante forme, per esempio, nel bisogno di attrarre l’attenzione, di ricercare 

lo sguardo altrui provocando con l’abbigliamento, gli atteggiamenti o le parole 

(Jeammet, 2009). Queste provocazioni, quando sono rivolte agli adulti rispondono 

ad una domanda di visibilità, al bisogno di sentirsi in risonanza empatica, di essere 

notato ed accolto come soggetto che realizza le proprie potenzialità. E’ il bisogno 

di provare agli altri il proprio valore, la propria esistenza; il desiderio di essere visti 

e riconosciuti anche dai compagni. Perché, nell’ingresso all’adolescenza, vi è un 

cambiamento dello specchio sociale. Lo sguardo di ritorno, diviene quello del 

gruppo dei pari, degli amici, della nuova famiglia sociale. Il giudizio degli altri 

assume, così, una speciale rilevanza capace di far scivolare il soggetto nel 

sentimento della vergogna. Quest’affetto si origina dal rapporto della 

rappresentazione di Sé  con le aspettative delle proprie performance sociali.  
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Le aspettative rispecchiano gli ideali genitoriali, da cui il bambino costruisce 

quell’immagine di Sé denominata: ideale dell’Io. E’ all’ideale dell’Io, ovvero 

all’istanza libidico narcisistica del Super-Io, che il soggetto cerca di conformarsi. 

Nel sentirsi lontano dalla perfezione di questo modello, l’Io sperimenterà 

sentimenti d’inadeguatezza, sviluppando un senso d’inferiorità immerso nella 

vergogna. Così scrive lo psicoanalista Charmet (20009, p.178): 

 
 “La nascita dell’ideale dell’Io trae alimento dalle aspettative originarie dei genitori 
che colludono con gli aspetti grandiosi, onnipotenti ed esibizionistici del Sé infantile. 
La forte tendenza esibizionistica del bambino e il bisogno fisiologico di essere 
teneramente rispecchiato da parte dei genitori innescano l’ideale dell’Io. Esso quindi 
nasce dalla relazione narcisistica con la madre e trae alimento dal suo sguardo di 
ritorno che rispecchia teneramente la grandiosità onnipotente e la tendenza 
esibizionistica del figlio.” 

 

Lo sviluppo dell’ideale dell’Io oltre ad esser responsabile dei sentimenti di 

vergogna e dei loro effetti inibitori, svolge una funzione di sostegno al processo 

d’individuazione dell’adolescente. Cementa il sentimento d’identità personale, 

stimolando il soggetto ad essere se stesso, a definire dei propri valori di riferimento, 

scegliendo nell’ambito  dei valori offerti dal proprio ecosistema d’appartenenza 

(Charmet, 2000). All’interno del gruppo dei pari  elaborerà nuovi valori, nuove 

rappresentazioni su ciò che è giusto o ingiusto.  

Per potersi individuare, gli adolescenti hanno bisogno di distinguersi anche 

rinnovando la cultura di cui fanno parte: seguendo  un originale percorso che 

esprima le esigenze e le risorse della propria generazione. Questa sorta di cultura 

giovanile, non si pone come una sub cultura ma esprime il paradosso 

dell’adolescente che pur avendo bisogno dei genitori, desidera staccarsene.  

Chi sa interpretare le cosiddette culture giovanili come il bisogno dell’adolescente 

di trovare una sua strada verso l’autonomia senza staccarsi dal clima affettivo della 

sua famiglia? Chi fornisce loro un ventaglio sufficientemente ampio di prospettive 

di sviluppo? Gli antichi filosofi sostenevano che il giovane è come un albero che 
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per crescere alto verso il cielo e dare copiosi frutti deve crescere su un tronco 

robusto (fiducia in se stesso) affondare robuste radici nella terra della tradizione 

autentica e protendere rami e foglie verso il cielo innovativo del futuro. Ma quale 

fiducia possono avere i giovani verso gli adulti se questi si mostrano così poco 

convinti delle loro potenzialità, se ogni giorno il grande specchio della società li 

riflette come uno specchio deformante? 

Secondo lo psicoanalista Jeammet (2009) il problema centrale è che i genitori sono 

sempre meno sicuri di avere il diritto di imporre ai figli qualunque cosa che li possa 

contrariare e che rischi di turbare il rapporto che hanno con loro: vi sarebbe dunque 

una fragilità di ruolo che affonda le radici nelle trasformazioni storiche e sociali.  

Lo psichico, non è il luogo delle cose, ma della loro rappresentazione; come dice  

Galimberti (2007), noi, non abitiamo il mondo ma la sua descrizione, data, di volta 

in volta, dalla filosofia, dalla religione, dalla scienza…La scienza ha portato ad un 

decentramento dell’universo: le parole che indicano le cose, non né esprimono più 

l’essenza ma la loro relazione, l’universo perde il suo ordine divenendo pari ad una 

macchina indagabile con la ragione (Galimberti, 2007). I riferimenti tradizionali, 

sono così sgretolati dal disincanto del mondo.  

Scrive Galimberti (2007, p.28): 

 
“Viviamo in un’epoca dominata  da quelle che il filosofo Spinoza chiama le passioni 
tristi, dove il riferimento non è al dolore o al pianto, ma all’impotenza, alla 
disgregazione e alla mancanza di senso, che fanno della crisi attuale qualcosa di 
diverso dalle altre a cui l’Occidente ha saputo adattarsi, perché si tratta di una crisi 
dei fondamenti stessi della nostra civiltà” 

 

Questa crisi storica si ripercuote sulle nuove generazioni, minacciandone la 

promessa di un futuro che si fa sempre più incerto, arrestando il desiderio del 

giovane nel tempo presente. Nella società contemporenea si osserva una sorta di  

a-patia che porta ad una dispersione soggettiva. Il soggetto non s’identifica più nei 

valori sociali che gli davano parte della sua identità. Nell’assenza di forti modelli di 
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riferimento, tutto sembra equivalersi e il giovane si ricerca in scelte, mai definitive, 

sempre reversibili. In questo contesto, in costante trasformazione, con la crisi 

dell’autorità del padre, ha preso piede la cultura del narcisismo. La nostra società 

rafforza l’immagine a discapito della sostanza e dunque le funzioni narcisistiche. 

Con lo sviluppo delle arti visive è aumentata l’importanza dello sguardo e della 

visione di Sé. Cellulari e fotografie digitali permettono di giocare con la propria 

immagine e con l’immagine altrui; ognuno può occupare il posto dell’altro, 

riprendendo o essendo ripreso.  L’odierna importanza dello sguardo trascende il 

processo percettivo, in quanto non è un semplice essere visti, ma l’essere 

riconosciuti per le proprie qualità, per il proprio valore, e di essere così 

maggiormente apprezzati (Jeammet, 2009). La domanda di visibilità, è una 

domanda di riconoscimento della propria esistenza che trova ampio spazio nella 

pubblicizzazione del privato delle nostre società conformiste. Ma è uno spazio fine 

a se stesso, di effimeri successi dove l’essere và a coincidere con l’apparire. E pur 

di apparire si mette in mostra la propria interiorità, nel bisogno estremo di essere 

conosciuto e riconosciuto. Secondo Galimberti (2007), così facendo molti giovani 

scambiano la loro identità con la pubblicizzazione dell’immagine, producendo 

quelle metamorfosi dell’individuo che non cerca più se stesso, ma la pubblicità che 

lo costruisce. 

E’ un’esposizione che abolisce  il pudore, ovvero la tendenza a conservare la 

propria soggettività difendendola dalle possibili intrusioni dell’altro.  

Secondo Sartre (1943) il pudore è una specificazione simbolica della vergogna; 

sentimento, da lui, ricondotto al fatto di essere esposti allo sguardo altrui che ci 

deruba della nostra soggettività, per ridurci a oggetto del suo spettacolo.  Senza il 

pudore, però, viene a mancare l’attrazione poiché l’essere trasparente diviene 

invisibile. E’ infatti il governo dell’immaginazione altrui che crea il fascino, il 

carisma, non l’esibizione della propria immagine, il Re nudo non è più re.  In 

quest’omologazione dell’intimo, lo “spazio-Io” che si costruisce a partire dalla 
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relazione con la madre, pare rovescisciarsi come un guanto, il singolare, l’intimo 

sembrano sfaldarsi nel colore unico dell’uniformazione che si ritrova 

particolarmente in trasmissioni, come il Grande Fratello o L’Isola dei famosi dove i 

giovani, competono denudando corpo e anima. Cercando appariscenza, conformità 

sociale e in fondo rivendicando la propria esistenza si espongono irrimediabilmente 

allo sguardo degli altri. 

 Come dice Galimberti (2007, p. 63): 

 
 “Le pareti della casa di psiche sono crollate, alimentando il proliferare incontrollato 
di queste trasmissioni che, a livello subliminale, veicolano la persuasione che la 
spudoratezza è una virtù: la virtù della sincerità.” 

 

L’importanza dello sguardo per l’adolescente è fondamentale nel suo essere uno 

sguardo che dà la possibilità d’esistere, di affacciarsi al balcone del mondo senza 

però esporsi fino alla cristallizzazione di Sé, che determina un’irrimediabile 

dipendenza dall’altro. Perdendo i confini di Sé ci si perde nell’altro da Sè, 

estinguendo così il recinto della nostra identità e il nostro Sé autentico non si 

renderà più disponibile, neppure per noi. 

 

 

2.4 Disturbi del Sé fragile: personalità narcisistiche e             

      borderline nelle prospettive di Kernberg e Kouth 
 

Con il crescente sviluppo e rafforzamento della società del terziario postindustriale, 

si viene affermando e diffondendo un tipo di personalità dal Sé debole o 

ipertrofico. Con impressionante velocità, la comunicazione interpersonale aumenta 

quantitativamente e diminuisce qualitativamente.  

Secondo Lowen (1988, p. 9): 

 
“Quando la ricchezza occupa una posizione più alta della saggezza, quando la 
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notorietà è più ammirata della dignità e quando il successo è più importante del 
rispetto di Sé vuol dire che la cultura stessa sopravvaluta l’immagine, e deve essere 
ritenuta narcisistica”.  

 

Nella società contemporanea, i mass media inducono a fare propri i valori 

dell’estetica, dell’immagine, dell’apparire a discapito dell’essere e la paura 

dell’invecchiare e della morte sono rimosse e negate,  impostando così una cultura 

narcisistica. Il vivere in questo tipo di cultura, rende difficile identificare dove il 

sano narcisismo (stima e rispetto di Sé) si tramuta in narcisismo patologico. Un 

comportamento definibile come narcisista può essere considerato “normale”, sano e  

adattivo in un determinato contesto o in una specifica fase di vita di un individuo. 

L’aspetto che maggiormente può chiarire la distinzione tra forme adattive di 

narcisismo e forme patologiche è rappresentato dalle relazioni oggettuali 

(Kernberg, 1975). Il narcisismo patologico, infatti, è un fallimento della relazione 

che si origina nella sfera delle relazioni preedipiche. Nel non infondere  sicurezza, 

stabilità e calore, la madre indurrà il bambino ad uno spostamento degli 

investimenti affettivi dal mondo esterno percepito come inaffidabile e quindi 

terrificante, a se stesso. E’, dunque, possibile identificare il narcisismo patologico 

considerando la qualità delle relazioni oggettuali del soggetto. Nelle relazioni 

interpersonali del sano narcisista, si possono individuare alcune caratteristiche 

fondamentali quali: empatia e preoccupazione per i sentimenti dell’altro, genuino 

interesse per le idee altrui, capacità di tollerare l’ambivalenza nelle relazioni di 

lunga durata, senza pervenire ad una rottura e riconoscere il proprio contributo nei 

conflitti interpersonali. Nelle relazioni interpersonali del narcisista patologico 

invece, si riscontra che: si accosta agli altri trattandoli come oggetti da usare e da 

abbandonare secondo i propri bisogni, incurante dei loro sentimenti.  Le sue 

relazioni interpersonali, sono prevalentemente orientate in senso autodiretto e 

autocentrato: la relazione con l’altro è finalizzata e funzionale al mantenimento di 

un’immagine di Sé positiva. La sua vita affettiva è caratterizzata dal bisogno 
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costante di essere apprezzato e ammirato, si sente inquieto, diventando irritabile e 

aggressivo quando gli oggetti esterni che sostengono la sua grandiosità, vengono 

meno. C’è un’ostilità repressa e un’invidia che porta a idealizzare gli oggetti da cui 

si attende benefici narcisistici, mentre svaluta e disprezza tutti coloro da cui non si 

aspetta niente o che non si conformano ai suoi bisogni e aspettative. E’ come se 

fosse convinto di avere il diritto di controllare e possedere gli altri, di utilizzarli 

senza alcun senso di colpa e spesso dietro una facciata a volte brillante ed 

affascinante, si avverte una notevole freddezza ed indifferenza. La patologia 

narcisistica, dunque, è caratterizzata da un disturbo dell’immagine del Sé. 

Quest’immagine presenta caratteristiche di grandiosità e onnipotenza con un Ideale 

dell’Io irraggiungibile, l’idealizzata percezione del Sé sembra avere una funzione 

protettiva rispetto a sentimenti di angoscia derivanti da una scarsa strutturazione 

dell’Io. Pertanto il narcisista converge tutto il suo impegno nel mantenere intatta e 

rinforzare la propria immagine. E’ come un naufrago che si attacca alla zattera 

(metaforicamente l’Io), quale ultimo confine ancora riconoscibile dell’identità.  

Quest’attaccamento all’Io, ne ingessa i confini, fa venir meno la capacità 

d’immedesimarsi nell’altro rendendo impossibile uno scambio relazionale. 

Impossibilitato a negoziare l’immagine di Sé, il narcisista è incapace di regolare 

l’autostima. La funzione che collega l’individuo con l’esterno è svolta dall’Io, 

mentre il narcisismo, rappresenta l’istanza che regola quella continua necessaria 

tensione del soggetto tra il desiderio-bisogno di rapportarsi con l’altro e il 

desiderio-bisogno di essere riconosciuto. La prima implica la dipendenza e la 

seconda l’identità e l’autonomia, quindi il narcisismo attiene alla costituzione del 

soggetto, al rapporto di questi con l’altro.  

La comprensione psicodinamica del disturbo narcisistico di personalità, fa 

riferimento ai modelli di Kouth e Kernberg. Le descrizioni di questi due autori si 

iscrivono nelle rispettive prospettive di riferimento: la psicologia del Sé, elaborata 

dallo stesso Kouth e l’integrazione della psicologia dell’Io con la teoria delle 
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relazioni oggettuali operata da Kernberg. Quest’ultimo pone particolarmente in 

luce la struttura intrapsichica del paziente mentre Kouth, nella sua visione 

evolutiva, ha focalizzato l’attenzione sull’interiorizzazione di funzioni mancanti 

dalle persone significative (solitamente la madre), concettualizzando il Sé 

narcisistico come un “normale” Sé arcaico che è stato congelato nel suo sviluppo, 

cioè considerava l’individuo narcisista come un bambino nel corpo di un adulto 

(Gabbard, 2007 ). 

Secondo, Kernberg il narcisismo dei pazienti affetti da disturbo narcisistico di 

personalità è qualitativamente e quantitativamente diverso da quello presente  negli 

individui sani, e dal narcisismo primario infantile. Questa affermazione è in 

contrasto sia con la visione di Freud, secondo la quale il narcisismo nelle nevrosi 

narcisistiche è una regressione al narcisismo primario, ovvero un ritiro della libido 

oggettuale sull’Io, sia con le ipotesi di Kohut, secondo il quale la causa principale 

del disturbo narcisistico di personalità è un arresto dello sviluppo normale della 

persona,  un blocco evolutivo che non permette l’instaurarsi di strutture stabili. 

Kernberg, anche se è d'accordo nel ritenere che la patologia si incentri su un 

disturbo della regolazione dell'autostima e alla persistenza di un Sé grandioso, non 

ritiene, però, che questo sia la riattivazione di una fase dello sviluppo infantile: 

dove Kohut parla di "Sé grandioso arcaico", Kernberg, parla di "Sé grandioso 

patologico". Il narcisismo patologico è qualitativamente e quantitivamente diverso 

poiché non riflette semplicemente l’investimento libidico sul Sé, ma l’investimento 

libidico su una struttura patologica del Sé: il Sé grandioso. Per Kernberg il futuro 

narcisista, nella prima infanzia, invece di integrare realisticamente le immagini 

buone e cattive del Sé e dell'oggetto in rappresentazioni coerenti e stabili, mette 

insieme le rappresentazioni positive ed idealizzate (sia del Sé che dell'oggetto) 

formando un Sé grandioso patologico: un'idea irrealistica e idealizzata di Sé che è 

fragilmente mantenuta. Pertanto il paziente ha sempre bisogno di rinforzi esterni 

per la sua autostima ed è soggetto a continue disillusioni. Quello che favorisce (ma 
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non determina, come vorrebbe Kohut) la formazione di questo Sé grandioso 

patologico è l'atteggiamento dei genitori: freddi, distaccati, ma nel contempo pieni 

di esagerate ammirazioni e aspettative dal bambino. La vera possibile causa della 

formazione di questo Sé grandioso patologico è, secondo Kernberg, un’eccessiva 

pulsione aggressiva, che impedirebbe alle rappresentazioni positive di integrarsi 

normalmente con quelle negative, portando così alla formazione di immagini 

scisse, eccessivamente idealizzate e grandiose, o eccessivamente negative.  

L’aggressività è vista da Kenberg, come un elemento primario, costituzionale o 

ambientale, il cui eccesso porta il paziente narcisista ad essere distruttivo verso gli 

altri. L’invidia intensa e cronica, è una manifestazione di quest’aggressività. La 

svalutazione degli altri nel tentativo di gestire l’invidia provata nei loro confronti è 

associata con un impoverimento del mondo interno delle rappresentazioni 

oggettuali, e lascia il paziente con la sensazione di un vuoto interiore (Kernberg, 

1998). E’ ricercando una costante ammirazione, una continua conferma negli altri, 

come fossero uno specchio di garanzia, che questo vuoto può essere compensato. 

Dal plauso degli altri trae la linfa al proprio sostegno, al proprio esistere, 

nell’illusione di essere ancora solo lui il “migliore” sente di poter esercitare un 

controllo onnipotente sulla libertà e la gioia degli altri affinché non gli procurino 

ulteriore invidia. Secondo Kouth, invece, l’aggressività sarebbe un fenomeno 

secondario, indotto dalle carenze genitoriali, cioè dalla mancata gratificazione dei 

bisogni vitali di rispecchiamento e di idealizzazioni del bambino. Alla nascita, 

secondo Kouth, il bambino, per mantenere un senso di benessere a fronte delle 

difficoltà e delle delusioni della realtà esterna, crea un’immagine grandiosa ed 

esibizionistica del Sé (Sé grandioso). L’empatia e la tenerezza rispecchiante della 

madre, assicureranno il consolidamento del Sé grandioso del piccolo che, proprio 

sulla base di questo rinforzo, evolverà gradualmente nelle forme dell’autostima e 

della fiducia in se stesso. L’aumentare della fiducia implicherà un sempre minor 

bisogno di rispecchiamento. Infatti un’ottima relazione con l’oggetto-Sé permetterà 
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al bambino di attuare la formazione di un’imago (oggetto-Sé idealizzato) che, nella 

interiorizzazione, diventerà una funzione stabile dell’Io. Questa costituisce l’ideale 

dell’Io che, da questo momento in poi, sarà il principale fornitore e regolatore 

dell’autostima (Lalli, 2001). Scrive Kouth (1971, p.119): 

 
“La luce nell’occhio della madre, che rispecchia lo sfoggio esibizionistico del 
bambino, e altre forme di partecipazione e di risposta materna al piacere narcisistico-
esibizionistico del bambino rafforzano la sua autostima e, attraverso una selettività 
gradualmente crescente di queste risposte, cominciano a incanalarla in direzioni 
realistiche.” 

 

Come riscontrabile anche in Winnicott (1953), nella teoria di Kohut (1971) si 

ritrova una frammentazione originaria che richiede un rimedio narcisistico: la 

costruzione della fantasia grandiosa come correlato psichico del Sé grandioso-

esibizionista. 

Diversamente dalla psicologia dell’Io, dove l’Io rimane distinto dalla dimensione 

degli investimenti oggettuali, per la psicologia del Sé la vita psicologica è concepita 

sin dalla sua origine come un rapporto tra il Sé e l’oggetto Sé, ovvero quegli 

oggetti, originariamente rappresentati dagli altri parentali e in seguito interiorizzati, 

che esercitano la funzione di supporto narcisistico nel processo di formazione 

dell’identità del Sé. In tale ottica dunque non esiste un’autonomia primaria del Sé il 

quale, all’opposto, necessita di coesione in ragione di un suo deficit strutturale. 

Kohut distingue una funzione speculare del Sé, svolta dall’oggetto Sé materno che 

guida il senso di grandezza e di perfezione del bambino, e una idealizzante, 

sostenuta dall’oggetto Sé paterno che fornisce al Sé del bambino un ideale da 

prendere a modello. Il bambino, per mezzo dell’investimento narcisistico 

sopperisce alla sua fragilità e dipendenza, investendo nell’altro con sicurezza, 

sicurezza che gli nasce proprio da questo vissuto. Pertanto il narcisismo è non solo 

originario, ma è una istanza fondamentale per lo sviluppo del piccolo dell’uomo, 

proprio a causa della sua intrinseca fragilità e dipendenza. Tutto questo porta Kouth 
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a ipotizzare due linee evolutive dell’organizzazione psichica: linee separate ma 

interdipendenti. Una che porta dall’autoerotismo, attraverso il narcisismo, 

all’amore oggettuale; l’altra che invece conduce a forme più evolute di narcisismo 

(ambizioni e ideali dell’Io).  

Esisterebbe un doppio binario (Kouth 1971): una libido oggettuale e una 

narcisistica, una che porta all'amore verso l'altro e una all'amore verso Sé. Il Sè, la 

cui integrazione e coesione è essenziale allo sviluppo dell’Io si alimenta dal 

rapporto con gli altri, nei disturbi narcisistici il lavoro di consolidamento del Sé non 

è avvenuto sufficientemente e deve essere rafforzato con l'aiuto del processo 

analitico. La terapia proposta da Kohut è centrata sul contenimento e la 

ricostruzione del Sé frammentato. Sul piano del transfert Kohut notò che tali 

pazienti tendevano ad instaurare specifici tipi di transfert: speculare, idealizzante e 

gemellare. Il transfert speculare evidenzia la riattivazione del Sé grandioso del 

paziente e può esprimersi come transfert fusionale arcaico, come se il paziente 

dicesse: “tu ed io siamo una sola cosa, quest’unità è dotata di ogni perfezione”. Il 

transfert gemellare (“Noi due siamo veramente simili”), è una forma più evoluta di 

transfert speculare e, corrisponde all’affermazione: “vedo chi sono nei tuoi occhi”. 

Il transfert idealizzante, invece, consiste nella riattivazione dell’imago parentale 

idealizzata, come sentirsi dire: “tu sei perfetto ed io faccio parte di te” e pertanto, il 

paziente, si sente vuoto ed impotente quando è separato dal terapeuta che 

rappresenta l’oggetto-Sé. La meta del trattamento nei disturbi narcisistici della 

personalità consiste nel portare il paziente a riconoscere e a ricercare oggetti-Sè 

appropriati. Per Kernberg, invece, gli scopi del trattamento includono lo sviluppo 

della colpa e della preoccupazione nei confronti degli altri, analizzando l’invidia 

che porta a disconoscere il bisogno dell’altro facendo vivere nell’illusione 

dell’autosufficienza. Le differenti considerazioni dei due auturi risentono del tipo di 

pazienti che avevano in cura. I pazienti di Kouth, erano per lo più ambulatoriali con 

un funzionamento relativamente buono mentre quelli di Kernerberg erano sia 
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ambulatoriali che ricoverati con un funzionamento dell’Io più fragile.  

La  debolezza dell’Io che si riflette nell’organizzazione difensiva della personalità 

narcisista, secondo Kernberg, è simile al disturbo borderline, sebbene il narcisista 

compensi la dispersione dell’identità, caratteristica dell’organizzazione di 

personalità borderline, con la cristalizzazione del Sè grandioso patologico. Il 

sistema difensivo basilare della patologia borderline, è la scissione, quella stessa 

che è fisiologica nel primo anno di vita per la congenita incapacità integrativa 

dell’Io. Nella scissione vi è una sconnessione emotiva tra stati contraddittori 

dell’Io. Una prima conseguenza della scissione è la dispersione dell’identità, vale a 

dire la mancata integrazione di rappresentazioni opposte e la mancanza di un 

vissuto stabile in rapporto con il Sé.  

La manifestazione relazionale più evidente di questa dispersione dell’identità è la 

divisione degli oggetti esterni in totalmente buoni e totalmente cattivi, con la 

concomitante oscillazione senza dialettica tra idealizzazione e svalutazioni 

dell’altro. Altri meccanismi difensivi sono: l’idealizzazione, la negazione, 

l’onnipotenza e l’identificazione proiettiva che costituisce, insieme alla scissione e 

alla dispersione dell’identità la triade patognomonica del paziente borderline. 

L’identificazione proiettiva è costituita dalla tendenza inconscia a indurre nell’altro 

atteggiamenti o reazioni dovute alle proiezioni di parti del Sé prevalentemente 

negative e aggressive per poi controllare l’altro che si suppone funzioni sotto il 

dominio di queste proiezioni. I meccanismi di difesa della personalità borderline 

mettono in luce l’incapacità del soggetto di differenziare le rappresentazioni del Sè 

da quelle oggettuali. Negli stati al limite si realizza una differenziazione tra interno 

ed esterno, me e non-me, dunque è conservato il giudizio di realtà (che è invece 

assente nelle psicosi, dove non si riesce a differenziare ciò che è dentro di sè da cio 

che ne è esterno), mentre vi è un deficit nell’operazione relativa all’integrazione 

delle rappresentazioni oggettuali e del Sè che porta a conflittualità diadiche tra 

fusione totale, con il timore che possa cancellare la propria identità, e totale 
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isolamento. Kernberg considera la personalità borderline come una nuova struttura 

della soggettività. Egli và oltre la descrizione sintomatica spiegando il disturbo 

borderline come un livello, una struttura profonda della personalità parlando cioè di 

un’organizzazione di personalità borderline, per indicare uno dei tre principali 

modelli di funzionamento del'Io (gli altri due sono l'organizzazione nevrotica e 

l'organizzazione psicotica delle personalità). L’impianto teorico delle 

concettualizzazioni di Kernerberg, nasce dal tentativo d’integrare due correnti della 

storia della psicoanalisi: la psicologia dell’Io, che fa riferimento al pensiero di 

A.Freud con la teoria delle relazioni oggettuale che si rifà, invece, al pensiero della 

Klein. Il modello kleiniano offre lo schema generale della dialettica introiezione-

proiezione e della funzione della scissione nei meccanismi di difesa. Il soggetto 

borderline subisce uno scacco dello sviluppo, non nella fase della prima simbiosi (a 

cui è fissata la condizione psicotica) dove l’infante non ha ancora costituito un 

proprio spazio-Io, ma nella cosidetta sottofase di riavvicinamento del processo di 

separazione-individuazione. Quest’ultimo, secondo la Mahler (1972), è quel 

periodo, intorno ai due anni, in cui il bambino, seppur ha aquisito una prima 

autonomia, necessita ancora della presenza e della rassicurazione genitoriale. 

Segue, dunque, l’uscita dalla simbiosi ma ancora precede il raggiungimento della 

costanza d’oggetto (quel processo descritto anche da Freud, nel gioco del fort-da) 

cioè una rappresentazione interiorizzata e dunque stabile dell’altro che per i teorici 

delle relazioni oggettuale, corrisponde all’integrazione dell’ambivalenza. Il suo 

mancato raggiungimento, caratterizza esperienze incoerenti poichè manca un 

principio di stabilità sul quale il soggetto possa strutturarsi. Se per Kernberg, i 

pazienti con disturbi di personalità narcisistico (ma anche antisociale, schizoide, 

paranoide…) sono caratterizzati da una sottostante organizzazione borderline di 

personalità, per Kouth, invece, i disturbi narcisistici, (che individuava sulla base 

dello sviluppo di uno specifico transfert) sono differenti dalle condizioni borderline 

la cui coesione del Sè non è sufficente per essere oggetto d’analisi.  
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Il narcisismo, secondo Lalli (2001), può esser considerato alla base di tutti i disturbi 

di personalità, in quanto è una struttura psichica fondamentale che gestisce la 

dialettica della tensione tra soggetto-oggetto. Regola il flusso di investimento 

oggettuale e quindi anche la capacità di separarsi e recuperare se stessi. E’ dunque 

alla base della relazione, della possibilità di significare la nostra esperienza grazie a 

quello sguardo materno nutriente, che per primo ha significato l’esistere 

permettendo al bambino la nascita psicologica. La mancanza di questo può essere 

vista metaforicamente, come le radici d’un albero nel vuoto. E’ l’insicurezza della 

proprio esistenza, così come si riscontra anche nella condizione borderline, che non 

ha trovato dove ancorarsi e paurosamente oscilla tra la voglia di vivere e la 

tentazione di annullarsi. Ma come ci ricorda Galimberti (2007) anch’esse, come 

tutte le malattie dell’anima, sembrano avere un ruolo funzionale: ci si ammala un 

pò per non morire.  

Per poter passare dalla paura alla cura, dunque alla responsabilità, secondo la 

Puccini (2009), è ncessario superare le patologie prometeiche e narcisistiche per 

riconoscere l’uomo come parte di una rete di vincoli e reciproche connessioni che 

lo costituiscono, appunto, come soggetto in relazione.  
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Conclusioni 
 
Ogni esperienza, come dice Bion (1972), è un processo d’apprendimento, una 

crescita che amplia i nostri orizzonti. Nell’osservare le cose da una nuova 

prospettiva è come poterle risignificare, inscrivere in nuovi scenari di senso. 

La possibilità di conoscere, di significare le cose del mondo e quanto concerne la 

propria interiorità nasce dalla possibilità di sentirsi. E’ un processo centripeto che 

proprio nel momento in cui raggiunge il suo centro, può espandersi 

centrifugamente verso l’esterno. La nostra sensibilità verso il mondo e pertanto 

verso l’altro, è in stretta relazione con la possibilità di sentirci. Il potersi sentire non 

è un’esperienza autistica di un‘illusoria autosufficenza, ma è un evento che si 

realizza per mezzo di un contesto relazionale. Pertanto, ogni nostro sentire, esiste, 

in relazione al sentire di altri soggetti. E’ questa condizione che rende possibile la 

condivisione evitando il rischio di assolutismi, nemici della conoscenza poichè 

illusi d’un assoluto dato. 

Ma l’uomo, come ci ricorda Kierkegaard (1849), è un essere mortale e pertanto si 

trova nel campo del possibile, non del già dato; è un campo che genera angoscia 

proprio perché nella libertà di scelta, vi è l’indeterminazione. L’impossibilità di 

una previsione certa, porta l’essere umano, nell’atto della scelta ad assumersene le 

responsabilità. La responsabilità è proprio ciò che fa l’uomo adulto cioè capace di 

scegliere, di esistere. 

Esistere, deriva dalla radice latina ex-stare, e significa: venir fuori, emergere.  

E’ nel venir fuori del bambino, nell’emergere dell’adolescente, che si crea la 

possibilità di assumersi le proprie responsabilità. Sono questi dei processi di 

crescita, resa possibile dalla presenza dell’altro; prima l’altro materno e poi l’altro 

sociale.  

Il Sè si viene a costituire proprio da questo primo venir fuori del bambino, 

permesso dallo sguardo di un altro, della madre, che ci accoglie quando veniamo al 

mondo.  
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Siamo nutriti da questo sguardo accogliente ancor più che dal cibo; come dice 

Vigna (2001), questo sguardo ci depone nel bel mezzo del banchetto della vita, 

trattandoci come qualcosa di unico e di irripetibile. E' questa intensità di rapporto 

che genera il fondo della nostra sicurezza, alla base della stima di Sé. Come 

afferma Imbasciati (2004), questo interagire reciproco, introduce una prima 

esperienza di mutualità descritta come ciò che segna l'inizio della comunicazione 

tra due persone. La percezione che l'uomo ha di Sé, dunque, nasce nel 

riconoscimento; quando il bambino viene considerato ovvero quando è visto. 

Percepiamo la nostra imagine, a partire dall'immagine che altri ne rimandano. 

Quindi la possibilità del bambino di ascoltare se stesso, di riconoscere i propri 

bisogni è data dalla capacità della madre di ascoltarlo, adattandosi attivamente ai 

suoi bisogni. 

Nell’emergere dell’adolescente vi è uno spostamento di questo sguardo 

rispecchiante, dalla madre al contesto sociale. Il giovane muove i primi passi per 

uscire dalla famiglia d’origine, dagli orizzonti conosciuti per scoprirsi e scoprire un 

mondo nuovo. Per poterlo fare necessita del sostegno del’altro, della possibilità che 

il suo abbozzare concretamente nel mondo l’impeto del desiderio che sente, sia 

visto, riconosciuto e pertanto reso vero, possibile. In questo riconoscimento, si 

rende possibile la costruzione identitaria.  

Se però il bambino, nel suo venire al mondo, non ha trovato nella madre quello 

sguardo che gli permette di percepirsi, quando  adolescente, sarà messo a confronto 

con l’intesità dei suoi sentimenti, il suo Sè fragile avrà meno probabilità di fare 

appello al proprio sentire. Impossibilitato a negoziare l’immagine di Sè, non trova 

un luogo da cui poter significare le esperienze, si rende, così, difficile conoscere e 

soprattutto entrare in relazione con l’altro. E’ possibile riscontrare questi processi 

nelle patologie narcisistiche e borderline; entrambe presentano un Sè fragile. In 

ogni teatro della mente vi è comunque un abisso insondabile, una possibilità di 

riemergere anche quando non si è stati accolti nel nostro primo venire al mondo. 
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Nuove significative relazioni, come quelle tra lo psicoanalista ed il paziente, 

rendono possibile ritrovarsi, riconoscere il proprio sentire e pertanto percepirsi 

come soggetto vitale. 

La percezione di Sè si nutre dello sguardo dell’altro poichè l’essere umano è un 

essere relazionale e in questa misura gli è possibile conoscere, sentire e significare 

le cose.  

Le domande che mi hanno permesso di svilupare il tema di questa tesi, non si 

cristalizzano in una risposta certa, ma danno la possibilità di generare nuove 

domande, nuove possibilità nello sterminato campo della conoscenza. 

Ringrazio vivamente la mia relatrice, Marta Iatta, per avermi sostenuto in questo 

percorso lasciandomi gli spazi per perdermi e ritovarmi nei suoi fruttuosi consigli. 

Desidero ringraziare anche Giuseppe Rosania, carissimo amico che pazientemente 

ha letto e riletto le mie bozze. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 55 



BIBLIOGRAFIA 
 
 
ABBAGNANO, N. (1993), Storia della filosofia. Voll IV: Filosofia 
contemporanea, Utet, Torino  
 
BALDINI, M. (a cura di), Gandhi, Aforismi e pensieri,  Trad. it. Newton Compton, 
Milano 1995 
 
BION, WR. (1965), Trasformazioni,  Armando, Roma 1973   
 
BION, WR. (1972), Apprendere dall'esperienza, Armando, Roma 1994 
 
BLANDINO, G. (1996), Le capacità relazionale, Utet, Torino 
 
BYDLOWSKI, M. (2004), Sognare un figlio. L’esperienza interiore della 
maternità, Pendragon, Bologna 
 
CAPOLUPO, S. (2007), La madre e la mamma, Antigone, Torino 
 
CASTELLINO, O. & PELOSO, V. (a cura di)  (1943), Odissea, Trad. it. Officine 
Grafiche, Torino 1953 
 
CHARMET (2004), Manuale di psicologia dell'adolescenza:compiti e conflitti,  
Franco Angeli, Milano 
 
CHARMET (1992), La seconda nascita per una lettura psicoanalitica degli affetti 
in adolescenza, Edizioni Unicopli, Milano 
 
CHARMET (2008), Fragile e spavaldo. Ritratto dell'adolescente di oggi, Edizioni 
Laterza, Bari 
 
CHARMET (2000), I nuovi adolescenti. Padri e madri di fronte a una sfida, 
Raffaello Cortina Editore, Milano 
 
DI CIACCIA, A. & RECALCATI, M. (2000), Jacques Lacan, Bruno Mondadori, 
Milano 
  
FERGUSON, K. (2008), La musica di Pitagora, Trad. it.  Longanesi, Milano 2009 
 
FREUD, A. (1936), L’Io e I meccanismi di difesa, in Opere, Trad. it. Boringhieri, 
Torino 1978 

 56 



 
FREUD, S. (1917),  Introduzione alla psicoanalisi, Trad. it. Boringhieri, Torino 
1969 
 
FREUD, S. (1920),  Al di la del principio del piacere, Trad.it.  Boringhieri, Torino 
1975 
 
 FROMM, E. (1956), L'arte di amare, Trad. it. il Saggiatore, Milano  1963 
 
GABBARD, G. O. (1992), Psichiatria psicodinamica,  Trad. it. Raffaello Cortina, 
Milano 2007 
 
GALIANI, R. (2005), Un sesso invisibile: sul transessualismo in quanto questione, 
Liguori Editore, Napoli 
 
GALIMBERTI, U. (1999), Dizionario di psicologia, Garzanti, Milano  
 
GALIMBERTI, U. (2007), L'ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani,  
Feltrinelli, Milano 
 
GIBRAN, K. (1923), Il profeta,  Trad. it.   Newton Compton, Roma 1988 
 
HEIDEGGER, (1954), Saggi e discorsi,  Trad. it.  Mursia, Milano 1976 
 
IMBASCIATI, A. & MARGIOTTA M. (2004), Compendio di psicologia: per gli 
operatori sociosanitari, Piccin Editore, Padova 
 
JEAMMET P. (2009), Adulti senza riserve. Quel che aiuta un adolescente, Trad. it.  
Raffaello Cortina, Milano 2009 
 
JUNG, CJ. (1912-1952), Simboli della trasformazione in Opere, Boringhieri, 
Torino 1970 
 
KERNBERG (1980), Mondo interno e realtà esterna, Trad. it. Bollati Boringhieri, 
Torino 1985 
 
KIERKEGAARD (1849), La malattia mortale, Trad. it. Newton Compton, Roma 
2007 
 
KLEIN, M. (1952), Sullo sviluppo dell’attività psichica, in Scritti 1927-1958,  
Trad. it. Boringhieri, Torino 1978 
 

 57 



KOJEVE (1947), Introduzione alla lettura di Hegel,  Trad. it. Adelphi, Milano 
1996 
 
KOUTH (1971), Narcisismo e analisi del  Sé,  Trad. it. Bollati Boringhieri, Torino 
1976 
 
LACAN, J. (1953-1954),  il Seminario. Libro I. Gli scritti tecnici di Freud,   Trad.  
it.   Einaudi, Torino   1978 
  
LACAN, J. (1966), L'aggressività in psicoanalisi  in  Scritti,   Trad. it.  Einaudi, 
Torino 1974 
 
 LAPLANCHE & PONTALIS (1967), Enciclopedia della  psicoanalisi, Trad. it.  
Laterza, Bari 1968 
 
 LALLI, N. (2001), Manuale di Psichiatria e Psicoterapia, Liguori Editore, Napoli 
 
LOLLI, F. (2005), L'ombra della vita: psicoanalisi della depressione, Bruno 
 Mondadori, Milano 
 
LOLLI, F. (2004), Sulla soglia: preliminari nella clinica dei nuovi sintomi,  Franco 
Angeli, Milano 
 
LOSSO, R. (2000), Psicoanalisi della famiglia,   Trad. it.  Franco Angeli, Milano 
2000 
 
LOWEN, A. (1988), Love, sex, and your heart,  Macmillan, New York  
 
MAHLER, MS (1968), Le psicosi infantili, Trad. it. Boringhieri, Torino 1972 
 
MELTZER, D. (1979), Quaderni di psicoterapia infantile, Trad. it. Armando, 
Roma 

 
MCWILLIAMS, N. (1994), La diagnosi psicoanalitica,  Trad. it. Astrolabio, Roma 
1999 
 
MILLER, A. (1980),  La persecuzione del bambino, Trad. it.  Boringhieri, Torino 
1987 
 
OLIEVENSTEIN (1981), Il destino del tossicomane,  Trad. it. Borla, Roma  1984 
 

 58 



PERSON, E.S. COOPER, A.M. & GABBARD, G.O. (a cura di) (2005), 
Psicoanalisi. Teoria, Clinica, Ricerca, Trad. it.  Raffaello Cortina, Milano 2006 
 
PUCCINI, E (2009), La cura del mondo. Paura e responsabilità nell’età globale,  
 Boringhieri, Torino 
 
QUAGLIA, R. (1997),  L'immagine dell'uomo tra Edipo e Adamo,   Sharòn, Torino 
 
RECALCATI, M.  COSENZA, D.  &  VILLA, A. (a cura di)  (2006),  Civiltà e 
disagio. Forme contemporanee della psicopatologia, Bruno Mondadori, Milano 
 
ROUSSEAU, E. (1762), Emilio,  Trad. it. Mondadori, Milano 2004 
 
SARTRE (1943), L’essere e il nulla, Trad. it. Il Saggiatore, Milano 1968 
 
STELLA, A. (2005), Lo specchio di Narciso e lo sguardo di Afrodite: esplorazioni 
psicoanalitiche sul narcisismo, Edizioni Dedalo, Bari 
 
TRONICK, C. (1978), The Infants s Response Entrapment between Contradictory 
Messages in Face to Face Interaction, Journal of American Academy of Child 
Psychiatry vol.17 
 
VIGNA, C. (2001), Introduzione all'etica, Vita e Pensiero, Milano 
 
VOLKER, M. (a cura di)  (1973), Hermann Hesse Le stagioni della vita,  Trad. it. 
Oscar Mondadori, Cles (TN) 1988 
 
WINNICOTT, D. (1971), Gioco e realtà,  Trad. it.  Armando, Roma 1974 
 
WINNICOTT, D. (1965), Sviluppo affettiva e ambiente,  Trad. it. Armando, Roma 
1994 
 
WALLON, H. (1931), Sviluppo della coscienza e formazione del carattere, Trad. 
it.  La nuova Italia, Firenze 1967 
 

 

 59 


