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Lo studio analitico dei bambini che soffrono di 
istituzionalismo è di rado possibile, dal momento che essi 
vengono di solito trattati con metodi educativi e solo di 
rado con la psicologia del profondo. Questo è il solo 
motivo atto a giustificare il presente resoconto del 
trattamento psicologico di un bambino, ora quindicenne, 
che è stato sottoposto a psicoterapia a partire dal decimo 
a n n o d ' e t à . I n l i n e a g e n e r a l e i l p r o b l e m a 
dell'istituzionalismo, cioè della carenza affettiva nella 
prima infanzia, è uno dei più importanti per la moderna 
psichiatria infantile. Il bambino in questione, un illegittimo, 
aveva passato i primi due anni della sua vita in una casa 
dove, pur essendo nutrito, vestito e lavato con la 
massima cura, era stato trascurato dal punto di vista 
educativo e non curato abbastanza da quello emotivo. 
All'età di due anni non era ancora capace di parlare, 
doveva essere nutrito, non sapeva vestirsi né svestirsi da 
solo e si bagnava e si sporcava sempre. Classificato 
come mentalmente deficiente e fisicamente arretrato, e 
per di più affetto da debolezza cardiaca, fu affidato ad 
una madre adottiva. Quest'ultima aveva di recente
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perduto il suo unico figlio in circostanze tragiche, e 
desiderava prendersi cura di un bambino particolarmente 
bisognoso e sfortunato in vista di una successiva 
adozione. Il marito non aveva nulla da obiettare, ma non 
era particolarmente interessato al figlio adottivo.
Benché per i successivi tre anni — fino all'età di cinque 
anni — il bambino, a causa del suo sviluppo fisico, fosse 
costantemente mandato in ospedale e ricoverato in case 
d i cura e conva lescenz iar i , eg l i s i sv i luppò 
sorprendentemente bene sotto le cure dei suoi genitori 
adottivi. Il cosiddetto deficiente mentale cominciò presto a 
parlare: diventò più sicuro nei suoi movimenti, presto fu 
capace di mangiare da solo e non si bagnò né si sporcò 
più.
Tuttavia quest'ultimo miglioramento era unicamente 
dovuto agli assidui sforzi della madre adottiva che per un 
certo periodo di tempo prese a metterlo sul vasetto ogni 
ora durante la notte, non risparmiando ne parole di 
incoraggiamento ne scapaccioni ben intenzionati durante 
il giorno per allenarlo e renderlo cosi — a suo avviso — 



accettabile all'ambiente. Dal momento che il bambino 
aveva compiuto un notevole recupero dal punto di vista 
fisico e aveva superato i suoi ritardi, sembrava che non ci 
fosse più nessun ostacolo sulla strada del suo ulteriore 
sviluppo. Eppure all'asilo si mostrava nervoso e timido. 
Inoltre preferiva rimanere vicino alla madre adottiva, 
malgrado i costanti tentativi di farlo unire agli altri 
bambini: egli restava lo stesso il timido outsider, inadatto 
alla società infantile. Ma a casa la sua natura tranquilla e 
obbediente e la sua dipendenza esagerata riempiva di 
piacere e soddisfazione i genitori adottivi che le 
interpretavano come affetto. La soddisfazione però non 
doveva durare molto a lungo. Il bambino aveva difficoltà a 
scuola a tenere il passo persino con la prima: le sue 
fantasticherie. la sua assenza di concentrazione, e la sua 
tendenza a distrarsi facilmente dal suo lavoro gli 
rendevano difficile seguire qualunque corso. A questo 
punto la madre adottiva si dedicò allo sviluppo educativo 
del figlio con la stessa assiduità che aveva già usato
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per l'allenamento del suo intestino. Questo l'aiutò ad 
avere una normale carriera scolastica, con difficoltà ma 
senza bocciature, il che era un gran risultato 
considerando che le coliche di stomaco di cui soffriva fin 
dalla prima classe erano divenute successivamente più 
frequenti e più gravi, facendolo qualche volta svenire per 
il dolore, cosa che pregiudicava la sua frequenza a 
scuola.
Per anni causa di questi attacchi vennero ritenuti disturbi 
di natura fisica: l'unico sintomo fisico era costituito da un 
colon spastico cui nessun trattamento medico portò 
sollievo. Per questo motivo, all'età di 10 anni, il paziente 
fu portato da uno psichiatra infantile.
L'esame psichiatrico rivelò un accentuato infantilismo 
psicologico, un notevole disturbo del contatto affettivo e 
una perdita nevrotica dell'appetito. Si diagnosticò 
un'origine psicogena per le coliche ed esse vennero 
messe in relazione con l'intensivo allenamento 
dell'intestino e con l'eccessiva richiesta cui il bambino era 
state sottoposto in seguito sia a scuola sia a casa.
Non descriveremo tutte le fasi del trattamento: nel corso 
delle prime 150 ore, tuttavia, il problema della figura 
materna si presentò come il nodo centrale, espresso 
soprattutto in disegni e in storie inventate dal paziente. 
Proprio all'inizio del trattamento il bambino disegnò la sua 
famiglia in maniera quasi puramente intellettuale; 
sviluppò, con notevole partecipazione emotiva, la storia 
«della cosa più orribile che ci sia» e cioè: un coccodrillo e 
un serpente combattono e il serpente è sbranato dal 
coccodrillo. Il coccodrillo si annoia e dai pezzi del 
serpente crea un cavallo, ma lo sbrana di nuovo e tutto 
questo — dato che si annoia a stare da solo — soltanto 
per poi sbranare se stesso a morte. Una biscia si 
impadronisce allora della bacchetta magica del 
coccodrillo, ma ne viene derubata da una lumaca. La 
lumaca ora fa sparire prima la biscia e poi la bacchetta: 
nello stesso tempo i fiori e l'erba spariscono, poi sparisce 
anche la terra e infine i raggi del sole illuminano soltanto i 
resti della lumaca disintegrata.

241
Senza entrare in dettagli è chiaro che questi disegni 
indicano un totale sconvolgimento, in cui il mondo cade a 



pezzi perché la femmina aggressiva distrugge il maschio 
e conseguentemente, essendo il polo opposto del 
maschio, se stessa.
Dopo questa fantasia l'attività creativa del paziente 
sembrò da principio essere bloccata. Perciò venne 
inserito in un gruppo terapeutico, nel quale all'inizio 
rimase passivo, fino a che, drammatizzando una scena di 
famiglia, mise del veleno nel cibo destinato alla madre.
Questa azione sembrò liberare la fantasia del paziente. 
Subi to dopo d ip inse «La s tor ia de l la Donna 
Impertinente». Nel riferire la storia non faceva alcuna 
distinzione tra «donna» e «madre».
Un uomo aveva una moglie impertinente. Una volta che 
erano in macchina insieme, lei chiacchierò tanto che 
l'uomo andò a finire con la macchina in una casa. La 
macchina si sfasciò; l'uomo fu ferito gravemente; dei 
coltelli che erano stati messi sul sedile posteriore della 
macchina furono gettati avanti dalla violenza dell'urto. I 
coltelli cavarono gli occhi dell'uomo e gli tagliarono naso, 
orecchie e mani. La donna impertinente rimase illesa. 
Portò l'uomo a casa e lo lasciò steso al buio e così lui 
diventò pallido. Lo abbandonò a se stesso e lui allora 
cercò di fare da solo: trovò del latte in cucina e lo bevve, 
ma il latte non era stato bollito e perciò era velenoso: fece 
gonfiare lo stomaco dell'infelice uomo e gli fece molto 
male. Ma in quel momento la nonna della donna 
impertinente mori, e le parti perdute o mutilate del corpo 
dell'uomo ricrebbero. Riuscì a chiamare aiuto. Venne il 
dottore e fece entrare attraverso l'ano dell'uomo una 
vipera che leccò il latte velenoso nel suo stomaco, e così 
l'uomo stette meglio. Poi andò dalla polizia e fece mettere 
in prigione la donna impertinente. Poi comprò una 
banana e l'avvelenò con acido idrocloridrico. La dette alla 
donna imprigionata, che mori immediatamente. Poi si 
prese una cara mamma che gli dava solamente latte 
bollito, e comprò una macchina nuova, con cui andavano 
in giro insieme, e la donna non chiacchierava

242
di continuo. Sembra che il paziente stesse tentando di 
assimilare la prima parte della sua stessa storia, che non 
gli era mai stata spiegata deliberatamente, benché fosse 
stato in grado di apprenderne qualche cosa dalle 
conversazioni degli adulti.
Dopo questa storia il paziente cambiò notevolmente. 
Lavorava meglio a scuola, aveva contatti con i suoi 
compagni e non soffriva più quasi per niente di coliche. 
Ciò indusse la madre adottiva, contro il consiglio medico, 
a interrompere il trattamento. Ma dopo sei mesi una 
ricaduta la costrinse a riportarlo di nuovo per una fase del 
trattamento che durò quasi due anni e consistette quasi 
esclusivamente in storie di streghe, sia modellate con 
sabbia, sia drammatizzate insieme al terapista come in 
uno psicodramma. All'inizio le storie di streghe erano 
convenzionali: una strega rubava i bambini e li mangiava, 
veniva presa e impiccata, dopo di che soffriva i tormenti 
dell'inferno ed era fatta a pezzi. Ma dopo aver scontato la 
pena risorgeva di nuovo per continuare le sue antiche 
malefatte.
Ma alla fine cominciò a cambiare. Divenne l'ambivalente 
e sopraffacente figura materna, la «buona strega» che 
catturava si i bambini, come le sue amiche, le altre 
streghe, ma li teneva con sé e li viziava nella sua casa di 
strega, non li mandava a scuola, esaudiva ogni loro 



desiderio e dal le loro feci creava un mondo 
completamente nuovo, con case e castelli, dopo aver 
distrutto il vecchio. A causa di questo potere magico era 
anche chiamata la strega della cacca. Dopo aver 
condotto questo tipo di esistenza per una serie di sedute, 
all'improvviso ricevette una valutazione tutta diversa. 
Infatti il paziente arrivò alla conclusione che la strega era 
buona, ma anche cattiva perché non mandava i bambini 
a scuola e, come una madre iper-protettiva e restrittiva, 
impediva loro di crescere. I suoi nemici erano perciò 
anche gli adulti, che facevano guerra contro di lei, al 
principio senza alcun successo, perché la strega non 
soltanto faceva cadere fuoco dal cielo sulle loro teste, ma 
li affogava insieme all'intero mondo degli adulti nella sua 
urina bollente. Si addiveniva così
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ad una riconciliazione generale, con l'accordo che le ex-
amiche della strega, le altre streghe, fossero bruciate, 
mentre gli adulti sarebbero stati soggetti alla buona 
strega e le avrebbero pagato un tributo, inaugurando così 
il regno della grande madre. Ma i falò che vennero accesi 
ovunque in segno di celebrazione allarmarono talmente 
alcuni degli adulti che essi svennero, e così la promessa 
festa di riconciliazione terminò con una dichiarazione di 
guerra alla strega da parte degli adulti, che nel frattempo 
erano diventati molto più forti. Adesso erano capaci di 
prendere la strega. Ma prima doveva essere messa di 
nuovo in libertà perché produceva una tale quantità di 
urina e di escrementi nella sua prigione che neppure 
draghe e bulldozers riuscivano a togliere di mezzo quel 
disastro. Alla fine a qualcuno venne in mente di buttare la 
strega in una buca molto profonda, dove sarebbe 
annegata nei propri escrementi. Là si rinsecchì tutta e, 
durante un'alluvione, fu trascinata insieme ai suoi 
escrementi e alla sua urina seccata fino al mare, dove 
venne inghiottita da una balena e poi, per vias 
naturales, messa di nuovo alla luce come strega vivente, 
questa volta con palesi qualità buone e cattive. 
Continuava a dare ai bambini che rapiva tutto quello che 
volevano, ma di tanto in tanto ne mangiava qualcuno. Nel 
frattempo il potere degli adulti era tanto cresciuto che essi 
riuscivano sempre meglio a combattere la strega, anche 
se le sue qualità cattive erano aumentate e le buone 
erano diminuite. Ormai poteva esercitare i suoi poteri 
magici solo di tanto in tanto, e alla fine diventò del tutto 
cattiva, ma debole, e fu distrutta da una buona fata.
Ma questa non era la fine delle storie di streghe. Dopo 
che l'ambivalente e onnipossente figura materna era 
stata soppiantata da una strega cattiva e da una buona 
fata, apparve uno stregone, che seppe man mano 
contrastare la strega con crescente successo. Da 
principio era solo un volgare rapinatore che la strega 
aveva rapito per avere bambini, ma alla fine diventava il 
suo fortunato antagonista, riotteneva la sua mascolinità 
dalla strega, la sopraffaceva e perciò
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(1) Questa storia fu sviluppata circa un anno dopo che il trattamento era 
stato consigliato e due anni dopo che era stato intrapreso per la prima 
volta.

diventava un uomo, come mostra la seguente storia (1):
C'era una volta uno stregone. Si era costruito una casa 
che poteva ospitare molte famiglie, ma era stato bloccato 
e messo in grave pericolo dalla mucca-strega. Lo 



stregone decise allora di attaccare la mucca: mentre 
dormiva tagliò due poppe dalla sua mammella, e da esse 
bevve forza e coraggio. Poi si mise a dormire, e mentre 
dormiva la mucca gli mangiò tutti i capelli. Ma egli sognò 
che la mucca l'aveva inghiottito e poi espulso: così lo 
stregone decise di vendicarsi e un altro giorno, mentre la 
mucca dormiva, le tagliò le due poppe che le restavano. 
Questo lo rese molto forte, e quando la mucca lo sbattè 
su un mucchio di letami lui tagliò una delle sue corna. Ma 
la mucca si trasferì in Cina e si trasformò in imperatrice. 
Essa invitò lo stregone a farle visita. Era appena arrivato 
che si vide circondato e minacciato dai guerrieri 
dell'imperatrice. Si avvide allora di essere stato ingannato 
e infilò una poppa nell'ano del suo cavallo, dopodiché si 
levò con lui nel cielo, così alto che le frecce del nemico 
non potevano raggiungerlo. Allora l'imperatrice cadde 
morta e al suo posto apparve una principessa molto 
bella, che spiegò di essere stata trasformata in mucca 
dalla strega. Essi si sposarono e vissero felici da allora in 
avanti. Fa qui la sua comparsa il tema dell'altro sesso e 
della sessualità. Poco tempo dopo furono prodotti due 
disegni che rappresentavano la luna con la sua orbita e 
un razzo lunare, che il paziente dichiarò esplicitamente 
rappresentare i genitali maschile e femminile.
L'introduzione del tema «uomo e donna» sollevò anche la 
questione del padre, e dopo poche sedute venne fuori 
una storia che trattava appunto il problema del suo 
successore. Si tratta della «Storia del Castello». C'era un 
re che viveva in un castello di acciaio e oro. Un giorno la 
sentinella notturna si presentò al re in preda a grande 
panico e gli disse che un fantasma era volato sopra al 
castello. Il re non ci credette e ordinò alla sentinella di 
restarsene a letto la notte seguente: il re stesso avrebbe 
fatto la
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sentinella, per provare che non esisteva nessun 
fantasma. Ma mentre faceva la guardia alla torre del 
castello apparve il fantasma e lo precipitò giù per le 
scale, cosicché il re mori. Egli venne seppellito e la 
sentinella notturna prese il suo posto e sposò la regina. 
Ma un giorno il fantasma volò un'altra volta sopra il 
castello e venne abbattuto da un cacciatore. Allora il re 
tornò di nuovo in vita e la sentinella notturna voleva 
ritirarsi in suo favore. Ma il re risorto rifiutò dicendo che 
sarebbe stato molto felice di essere sentinella notturna e 
così la ex-sentinella rimase re.
Ma il tema della strega non era ancora del tutto esaurito. 
Apparve per l'ultima volta in una storia in cui Io stregone 
fuggiva dalla moglie, la vecchia strega, dopo averle 
rubato una mappa con l'indicazione del luogo dove era 
seppellito un tesoro.
Per prima cosa si comprò molte belle donne, cui promise 
una larga parte del tesoro. Ma senza accorgersene aveva 
comprato tra queste donne anche la sua vecchia strega, 
che si era ringiovanita ed era diventata bella, e una fata 
che era la vera proprietaria del tesoro. Insieme trovarono 
il tesoro sulla cima di una montagna. Allora Io stregone e 
la strega cercarono di uccidere tutte le donne, e 
soprattutto la fata, ma queste resistettero e scagliarono la 
coppia, insieme al tesoro, giù nella valle, e poi si 
allontanarono nell'aria.
Il tesoro era stato originariamente destinato ad essere 
distribuito tra i poveri e molti pezzi d'oro vennero poi 



trovati dalla povera gente ai piedi della montagna e nei 
suoi crepacci.
La sparizione delle potenti figure di fate e il recupero, 
pezzo per pezzo, del tesoro da parte di ordinari e 
b i sognos i esser i uman i co r r i sponde ad una 
trasformazione inferiore nel paziente. Nel raccontare la 
sua ultima storia non aveva più mostrato l'intensità tipica 
che fino ad allora gli era propria e si volgeva ora verso 
cose reali, suppergiù corrispondenti alla sua età. A parte 
le materie tecniche, era soprattutto interessato alla 
geografia. In questo periodo cominciò a costruire una 
realtà per sé modellando rilievi
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— per metà consciamente, come indicò verbalmente al 
terapista — di carattere altamente simbolico. Questo era 
verissimo riguardo a un tunnel ferroviario modellato 
realisticamente, il cui orifizio nero aperto dette lo spunto 
per scherzi coprofilici: anche per un modello del Cervino, 
costruito su un'armatura che aveva la forma di un seno di 
donna, a proposito della quale il paziente notava spesso 
e allegramente che solo lui e il terapista sapevano che 
cosa c'era «veramente» dentro il Cervino. Alla fine 
tuttavia i rilievi vennero usati unicamente per riprodurre 
un paesaggio nei suoi dettagli da una carta geografica.
Nel corso del trattamento i disturbi di stomaco 
scomparvero. Quello che un tempo era un bambino 
mentalmente deficiente diventò uno scolaro medio, il suo 
infantilismo era stato largamente superato.
Nulla venne interpretato nel corso del trattamento né dal 
paziente ne dal terapista, ma in casi del genere è di un 
certo valore per il terapista l'interpretare il materiale solo 
per sé. In ogni caso un'interpretazione significativa è 
possibile soltanto a trattamento concluso. Nel caso di 
questo paziente l'aspetto più importante era lo sviluppo 
dell'Io. La prima storia, quella del cavallo, del coccodrillo, 
della biscia e della lumaca, illustra la debolezza dell'Io. 
Non c'è ancora alcuna figura che possa essere 
interpretata come rappresentante la coscienza. Il conflitto 
ha luogo nell'inconscio o nel pre-conscio. La storia 
successiva sull'incidente automobilistico mostra la 
debolezza della coscienza maschile e la sua dipendenza 
dalle forze distruttive dell'inconscio, che porta alla 
mutilazione e all'incapacità. Il primo intervento adulto, 
cioè da parte del dottore e della polizia, migliora la 
situazione. Il paziente ha rinforzato il suo lo debole 
identificandolo con le figure soccorritrici dell'autorità 
maschile. La relazione con la donna materna diventa più 
adeguata. Ma a questo punto l'interruzione della terapia 
impedì l'identificazione con il padre (a livello oggettivo, 
con il terapista) necessaria all'individuazione, e ci fu una 
ricaduta.
Quando il trattamento venne ripreso la figura materna
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aveva perciò assunto un aspetto negativo, quello della 
strega onnipotente. Essa rimaneva tale anche se era 
diventata una «strega buona». In quanto tale poteva 
soddisfare i desideri infantili del paziente. Soprattutto gli 
dava sicurezza, ma impediva lo sviluppo della coscienza: 
i bambini che la strega teneva prigionieri sono viziati, ma 
restano minorenni. Non vanno a scuola e quando hanno 
bambini a loro volta, questi appartengono alla strega. 
Infine c'è una differenziazione tra una strega cattiva e una 



buona fata, che naturalmente rende molto più facile per il 
paziente il venire alle prese con il mondo materno e 
l'imboccare il sentiero dell'individuazione. Le storie 
continuano con l'apparizione dello stregone. All'inizio è 
solo un deboluccio privo di diritti propri, e unicamente 
designato per allevare i bambini della strega, ma in 
seguito diventa più forte e più attivo. In questa figura il 
paziente combatte contro la predominanza del mondo 
materno. Finalmente riesce a sconfiggerlo. Il suo rapporto 
con il femminile non è più quello del bambino dipendente 
nei confronti della madre onnipotente, ma una relazione 
tra partners. Questo sviluppo è mostrato in modo molto 
chiaro nella storia della lotta con la mucca. Con il taglio 
delle poppe la mucca viene progressivamente 
dematernalizzata, ma, nello stesso tempo, anche 
castrata. L'eroe della storia trafuga la sua mascolinità 
dalla madre fallica, è ad un certo punto inghiottito da lei 
nel corso della lotta, e ritorna alla luce con accresciuta 
forza. Alla fine l’eroe ottiene l'accesso allo spirituale, 
rappresentato dal volo sul cavallo. A questo punto la 
vecchia strega muore. La principessa, e cioè la capacità 
di avere relazioni erotiche con le donne, è liberata.
Questa decisiva trasformazione nella relazione con il 
femminile fa recedere il problema della relazione tra i 
sessi. Esso viene sostituito dal problema del padre. Nella 
storia del re e della sentinella abbiamo un tema che 
normalmente appare tra i problemi di un bambino dai tre 
ai cinque anni. La sentinella rappresenta l'lo appena 
trovato, che ha superato l'identificazione acritica con il 
padre, conosce i pericoli che nascono dall'inconscio e si 
comporta di conseguenza.
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Fino ad ora queste storie sono state unicamente 
magiche, pure storie di fate. I loro personaggi sono figure 
archetipiche e mostrano di rado tratti individuali. La 
transizione alla realtà (nel senso della differenziazione tra 
l'Io e la realtà esterna) appare per la prima volta nella 
lunga storia finale sul tesoro delle fate, in cui alcune fate 
periscono per terra mentre le altre volano via: il tesoro 
viene trovato dagli uomini e l'Io così arricchito, cioè, reso 
più forte.
Ora la storia porta alla fase finale del trattamento. Il 
mondo esteriore è conquistato. Dapprima esso è lo 
schermo per le proiezioni del paziente, dal momento che 
egli deve, nel senso più autentico del termine. creare il 
suo mondo e oggettivizzarlo (cioè esteriorizzarlo), 
comprendendo allo stesso tempo che egli produce 
oggetti che esprimono anche i suoi problemi personali 
(per esempio il Cervino maschile, eretto, che contiene al 
suo interno un seno femminile). Da questo momento in 
poi si sviluppa finalmente un senso della realtà 
corrispondente alla sua età, con i normali problemi della 
pubertà impegnata nella conquista del mondo esterno.
In questo modo il paziente, nel corso di un trattamento 
durato cinque anni, è passato per un periodo di sviluppo 
che nei casi normali richiede l'intero periodo dalla nascita 
alla pubertà. Nel corso dello sviluppo ha perduto la sua 
capacità di inventare favole. Ciò non fa altro che 
conformarsi alla esperienza generale in base alla quale 
questa capacità si rinviene, in bambini di quell'età, solo in 
presenza di una grande debolezza dell'Io, mentre i 
bambini normali preferiscono o inventano storie 
realistiche (per esempio fantascienza o racconti di 



avventure) e le usano per sentirsi eroi che possono 
conquistare il mondo, un compito che il nostro paziente, 
senza il trattamento che abbiamo descritto, sarebbe stato 
difficilmente in grado di assumersi.

(trad. di MARINA BEER)

Tratto da: «Current trends in analytical psychology», a cura di G. Adler, 
Tavistock Publications 1961.
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