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E’ con molto piacere che ho accettato l'invito da parte del
comitato organizzativo di aprire i lavori della sessione
odierna sulla psicoterapia analitica infantile. Lo ritengo
anche un particolare onore in quanto è la prima volta che
viene organizzato un programma di dibattito su questo
argomento in occasione dei nostri congressi
internazionali. Spero che ciò sia un riconoscimento del
fatto che l'analisi infantile ha rivoluzionato le nostre
conoscenze sui bambini. Prima che ci fosse una pratica
analitica infantile c'erano molte teorie, ma mancavano i
bambini; gli psicoterapeuti infantili ce li hanno presentati
in carne e ossa e gli analisti infantili hanno trovato i modi
per comunicare con loro direttamente e non
teoricamente.

Compito delle teorie è di organizzare la messe dei dati
raccolti. Jung (Neumann lo ha seguito su questa strada)
ha fornito dei contributi teorici all'argomento e benché, a
quanto mi risulta da una conversazione personale, non
tenesse in alta stima l'analisi infantile, lasciò che si
sviluppasse. Formulò molte idee utili tra cui vorrei
mettere in evidenza l'individualità del bambino, la teoria
degli archetipi e una serie di indica-
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zioni che dimostrano come egli avesse compreso il
significato dell'idea del Sé primario. Tutto ciò ci aiuta a
concepire il bambino come sufficientemente organizzato
per sottoporsi alla psicoterapia analitica. Tali idee inoltre
ci portano a ritenere che il bambino nasca con una
capacità archetipica di adattarsi all'ambiente, che è
programmato quindi fin dall'inizio. Quel programma si
risolverà nella crescita con un aumento di diffe-
renziazione e di individuazione finché l'ambiente non
sarà abbastanza soddisfacente.

Ci volle molto tempo prima che queste concezioni po-
tessero essere intese come base teorica per introdurre
l'analisi infantile come utile procedura pratica. Per molti
anni si ritenne che queste caratteristiche innate del
bambino fossero sufficienti a garantire un sano processo
di maturazione, purché la situazione familiare fosse
discretamente buona. Di conseguenza, la terapia del
bambino fu in gran parte identificata con il trattamento
dei genitori.

Non ho intenzione di discutere i meriti o i demeriti di
questa impostazione; l'ho già fatto altrove e inoltre
questo simposio è dedicato all'analisi infantile cosi come
è stata accettata: noi accettiamo l'esigenza dei bambini
di essere aiutati indipendentemente dalla cattiva
influenza dei loro genitori presente o passata che sia.

Ritengo di poter chiarire meglio la mia tesi che, come
avrete capito, riguarda il Sé nell'infanzia e che, a mio
avviso, è fondamentale per la pratica della terapia
analitica infantile, delineandone lo sviluppo dal momento
del concepimento fino a quando il bambino non abbia
raggiunto ciò che viene giustamente definito uno stato
unitario, all'incirca verso i due anni.

L'uovo fecondato si sviluppa nel corso di nove mesi da
una singola cellula fino a diventare un bambino com-
pletamente formato, pronto per nascere. E’ una mera-
vigliosa dimostrazione di come si attui il condizionamento
genetico, che ha fornito la base per una scienza
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specifica: l'embriologia. Tutto ciò avviene all'interno della
madre, che quindi deve essere considerata come
l'ambiente in cui cresce l'embrione. Questo è separato
dalla madre dapprima da una membrana cellulare. in
seguito dalla pelle. L'unico collegamento diretto si ha
mediante il cordone ombelicale. L'ambiente è buio.
presto diviene acquoso, proteggendo l'embrione dagli
urti, mantiene una temperatura costante, eccetto quando
la madre ha la febbre. All'interno di questo ambiente
immediato i suoni — il battito cardiaco e i borborigmi —
verranno avvertiti quando la percezione uditiva si sarà
sufficientemente sviluppata.

Fino ad ora sappiamo molto poco sulla psicologia del
feto, ma si stanno raccogliendo dei dati sul suo com-
portamento quando ha raggiunto un certo livello di
sviluppo e sulle stimolazioni a cui reagisce: mette in
moto i suoi muscoli scheletrici, inghiotte il suo liquido
amniotico ed urina; fa esercizi di respirazione;
si succhia il pollice; reagisce ai rumori provenienti
dall'esterno cosi come a quelli provenienti dall'interno del
corpo materno e scopre un limite alle sue attività quando
tira calci con le gambe o da grandi colpi con le braccia.
E' stato spesso affermato che è sensibile agli stati
affettivi della madre; appare probabile, ma non è stato
sufficientemente provato. Si sa comunque che i tarmaci
possono avere degli effetti, a volte di-sastrosi. sulla
crescita corporea, cosi che le sue reazioni agli stati
affettivi della madre sono abbastanza comprensibili su
base biochimica.

Quando lo sviluppo è sufficientemente progredito e
quando diventa visibile la completa separazione del
bambino dalla madre, avviene la nascita. Subito il bam-
bino si troverà in condizione di cominciare a sviluppare
con lei un rapporto. E* uno strano tipo di rapporto che ha
poche caratteristiche note a bambini o ad adulti.

Una volta che il bambino è stato preso e posto in po-
sizione orizzontale, subito mette in atto il suo com-
portamento di avvicinamento, fatto di movimenti, che,
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con l'aiuto della madre, portano al cibo. All'inizio del loro
rapporto, quindi, il bambino gioca il suo ruolo e continua
a farlo in una varietà di modi sempre crescente.

Di solito si è creduto che un bambino fosse potenzial-
mente un agente passivo in rapporto alla madre. Questa
idea è mutata coll'accrescersi delle conoscenze sui modi
con cui il bambino può influenzare i sentimenti materni.
Le sue grida, i suoi sorrisi, i suoi amorevoli gorgoglii
hanno tutti l'effetto di spingerla ad occuparsi di lui
influenzando le sue emozioni o di rendersi a lei caro. La
felice messa in atto di questi segnali contribuisce a far
sentire al bambino che sua madre è sotto il suo controllo;
essi alimentano il suo crescente senso di onnipotenza, a
cui giustamente è stata prestata tanta attenzione. A ciò,
ha contribuito anche la sua precaria organizzazione
percettiva. A che livello un bambino possa percepire la
realtà cosi come viene percepita dagli adulti, non si sa.
ma certamente la percezione è limitata e si ha qualche
prova che l'esperienza sensoriale non è differenziata,
cosi che la visione. l'udito e il tatto convergono tutti in un
unico pool percettivo. Si ritiene abbastanza fondatamente
che qualunque sia la natura della sua esperienza, egli
percepisca delle parti della madre simultaneamente e
queste percezioni parziali spesso sono sue creazioni
personali, simili più ad immagini oniriche o fantastiche
archetipiche che ad immagini reali. Più tardi esse sono
rappresentate nelle cosiddette immagini parentali fan-
tastiche.

Per il bambino l'integrità del Sé è importante ed è sorretta
dalla sua onnipotenza. Questo è il motivo per cui una
madre fa si che essa possa manifestarsi e si comporta in
modo che non possa essere intaccata da sentimenti
relativamente complessi come la dipendenza che
potrebbe sopraffare il bambino se si manifesta troppo
presto.

Mi sembra opportuno introdurre a questo punto la teoria
archetipica, intendendo gli archetipi come imma-

172



gini parziali del Sé, che hanno origine dalla deinte-
grazione del Sé. Tali immagini alimentano l'onnipotenza
infantile e portano allo stato di identità primaria fra il Sé e
gli oggetti materni. Ciò è stato messo in relazione con la
fusione, ma si presta a confusioni perché viene usato per
indicare la contemporanea identità di sensazioni della
madre e del bambino, mentre la fusione avviene tra
l'oggetto reale e le immagini elaborate dal bambino.

La vita affettiva infantile durante gli stati di identità
primaria è dominata dal principio del piacere, dal con-
trasto fra piacere e dolore, collegato all'onnipotenza. La
madre non può tuttavia essere sempre presente quando
il bambino lo richiede e può non capire subito per cosa
sia stata chiamata. Allora l'aggressività del bambino può
imporsi e incutergli molto terrore. Queste situazioni
provocano malessere, ma il bambino ha i mezzi per
liberarsene: può gridare, strillare, liberare le sue viscere,
urinare o al tempo stesso rompere i rapporti con l'oggetto
causa di malessere. Può anche superare l'assenza di un
oggetto agognato mediante la rappresentazione
allucinatoria e più tardi con il pensiero.

Grande attenzione è stata rivolta verso questi stati
affettivi del bambino in rapporto alla madre ed è stato
riscontrato che per quanto riguarda le capacità di sop-
portazione e di controllo di questi stati, ci sono ampie
variazioni tra un bambino e un altro (a questo proposito
confronta gli studi di Escalona e Mahler) — in questo
modo è largamente dimostrata l'individualità del bambino
se mai ve ne fosse bisogno.

Prestare attenzione solo al rapporto madre-bambino. ci
fa troppo spesso trascurare il fatto che gran parte dello
sviluppo mentale del bambino avviene in assenza della
madre: alcuni dati sugli stati psichici del bambino sono
stati raccolti da un buon numero di ricercatori. fra cui
Piaget è forse il più importante. Di recente è stato
studiato il sonno e il suo sviluppo insieme alla distinzione
fra lo stato di sonno e quello di
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veglia. Questi studi possono essere importanti per capire
lo sviluppo del bambino, se non altro perché egli dorme
per dei periodi più lunghi rispetto ai periodi di veglia e
subito sogna — certamente prima degli otto mesi.
Conosciamo l'importanza del sogno nell'assimi" lare le
esperienze quotidiane e nel l'organizzarle dallo studio
dell'attività onirica degli adulti ed è possibile che sia cosf
anche nella prima infanzia. Può essere che sia proprio
durante questi periodi che il bambino assimila le
esperienze dello stato di veglia e si ristabilisca dalle
situazioni di stress che hanno avuto origine dal rapporto
con la madre. Le ricerche sul sonno potrebbero dirci
molto su come alcuni bambini sono in grado di tollerare e
di manipolare le situazioni stressanti, mentre altri non ne
sono capaci.

Penso di aver detto abbastanza per suggerire come la
nostra conoscenza dei bambini possa mettere in luce le
caratteristiche più importanti su cui sì fonda la terapia
analitica: l'individualità del bambino e la sua egoità.

Il quadro che ho delineato è solo un abbozzo ma mostra
a sufficienza quanto esattamente sin dall'inizio un
bambino ha una vita indipendente da quella della madre
e, quando entra in rapporto con lei, questo rapporto è
fondato sulla sua capacità di integrarla psichicamente a
sé. Più tardi egli giunge a distinguere la madre reale da
quella immaginaria, continuando poi a scoprire altri
oggetti separati da lei. I primi tentativi di allontanamento
dall'identità primaria, il primo inizio di individuazione,
vengono effettuati verso i tre mesi di vita extrauterina. In
quel periodo i confini del Sé cominciano ad essere
sostituiti dai confini dell'Io.

E' durante questo primo periodo, e nelle regressioni ad
esso dei bambini più grandi, che la terapia infantile
richiederà speciale cura e attenzione da parte della
madre. La maggior parte delle madri lo farà. Questo è un
giudizio positivo sulle capacità materne e voglio portarlo
alla vostra attenzione perché è il più frequente. Ciò non
vuoi dire che io neghi l'evidenza che i con-
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flitti della madre possano rovesciarsi sul figlio. E' quando
non capisce cosa è successo che può venirne fuori un
disastro. Troppo poco aiuto concreto viene fornito alle
madri durante i primi tempi del rapporto con i loro figli,
ma, nei casi in cui esso viene dato, sono poche quelle
che una volta divenute coscienti di quanto sta
accadendo, non si comporteranno in modo da eliminare
ciò che minaccia la sana maturazione dei loro figli.

Prima di andare avanti e di prendere in esame un'in-
tervista psicoterapica con un bambino e sua madre,
vorrei avanzare una ulteriore considerazione sul primo
periodo della vita di una persona: è dalla capacità dei
neonati di manipolare i loro conflitti con la madre, cosi
come i loro conflitti interni, che può dipendere il successo
della psicoterapia infantile. Questa capacità nei bambini
si può osservare ed io ho ascoltato affascinato le
descrizioni che me ne hanno fatto degli studenti di
Londra che hanno condotto delle osservazioni su alcune
madri e sui loro bambini durante i primi due anni di vita. Il
tempo mi impedisce una descrizione dettagliata, ma non
posso non riferirvi un'occasione in cui si verificò un
confronto aggressivo fra una madre e il suo bambino che
minacciò di diventare catastrofico. Durante la sua rabbia,
il bambino sorrise e carezzò il volto di sua madre,
trasformando la crisi in uno scambio affettuoso. La
capacità di cui sto parlando non si manifesta solo
durante delle crisi acute, ma anche nel lungo periodo.
Come esempio, vorrei ricordarvi « Bruce »
nell'affascinante libro della Mahler sull'osservazione
infantile, dove ella distingue tre fasi della maturazione:
c'è la fase del rapporto con la madre nel periodo in cui
domina l'identità primaria;
segue un primo tentativo di separazione in cui il neonato
comincerà a passare il suo tempo nell'esplorazione
dell'ambiente, allontanandosi dalla madre; alla fine c'è
una fase di riavvicinamento in cui il neonato si accosta di
nuovo alla madre come persona reale. cosicché inizia il
primo reale rapporto d'amore.
Bruce non fu ben curato dalla madre durante la prima
fase. Giunse al momento della separazione e poi du-
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rante la fase di riavvicinamento. si mostrò alla madre in
un modo per lei accettabile. Ella potè allora riuscire a
correggere i suoi primitivi errori. Per tre anni i suoi
progressi e l'adattamento complessivo furono sorpren-
dentemente buoni.

A mio avviso, questi esempi danno l'idea del Sé infantile.
Lo affermo pur sapendo che alcuni vorranno darne
un'interpretazione in termini di forza dell’lo. Forse può
essere ricordata in questo caso la nozione di Neumann
dell'asse lo-Sé per aiutarci a risolvere un conflitto teorico.

Un bambino quindi è dotato di un'esistenza psichica
attiva sia in relazione che indipendentemente dalla
madre, e. dal momento che questa esistenza continua a
svilupparsi e a diventare più complessa con i progressi
della maturazione, è comprensibile come un numero
molto basso di bambini sviluppi degli stati mentali che
richiedano un intervento psicoterapico. Ciò si sa da molto
tempo. In realtà, venti anni fa presentai il caso di una
bambina di due anni che poteva essere aiutata ad
elaborare i sentimenti magici di aver distrutto la madre e
la sorellina, che ella aveva convertito in convulsioni.
Durante il trattamento trovò la via per distinguere la
fantasia dalla realtà e per ricostruire, in fantasia, la
coppia distrutta. La cura fu portata avanti in assenza
della madre, benché questa dovesse starsene seduta
fuori della mia stanza in modo che la figlia potesse
rassicurare se stessa dell'esistenza della madre,
guardandola quando la sua fantasia diventava troppo
reale.

Spero che ormai voi stiate pensando: « D'accordo, va
bene, ma non ci sta spiegando dettagliatamente ciò che
è ovvio? ». Se è cosi. posso continuare raccontandovi
un'intervista con un bambino che « si avviava verso i tre
anni » quando la madre me lo portò. Essa partecipò con
una funzione di sostegno cosicché suo figlio fu in grado
di elaborare i suoi conflitti e di indicarne l'origine. Ma
prima di arrivare a ciò descriverò il tipo di intervista con
cui ho trattato il bambino, an-
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che ;se questo non spiegherà completamente ciò che mi
ero proposto di fare. Ma prima vorrei fare una con-
siderazione sulla tecnica.

Avevamo a disposizione un'ora e mezza di tempo per-
ché un'ora spesso si è rivelata insufficiente per ana-
lizzare adeguatamente ciò che il bambino doveva co-
municare. Due sedie, un tavolino, carte e gessetti sono
presenti nella mia stanza. I giocattoli non sono in evi-
denza, ma ne tengo alcuni in un cassetto, in parte
aperto, in caso di necessità. Mio proposito è di stabilire
una dialettica crescente fra me e il bambino nel modo
seguente. Dopo che il bambino ha avuto il tempo di
sistemarsi, di guardarsi attorno e simili, gli chiedo se
vuole fare un gioco senza regole che conosco io. In
questo modo viene coinvolto e ci sediamo sulle sedie
con il tavolo in mezzo. Prendo un pezzo di carta da
disegno e ognuno di noi sceglie dei gessetti colorati.
Faccio uno scarabocchio e gli faccio vedere come
inserirlo in un disegno. Traccio un altro scarabocchio su
un altro pezzo di carta e gli suggerisco di fare un
disegno. Fatto ciò, egli fa uno scarabocchio e lo fa
diventare un disegno. Quindi procediamo uno per volta
ed ognuno parla dei risultati raggiunti.

Noterete che questa tecnica è fondata sull'interazione e
quindi affronta le primissime caratteristiche della vita
infantile. E' derivata dal « gioco dello scarabocchio »
inventato da D.W. Winnicott.

Posso ora procedere con l'intervista con Alastair. Sa-
pevo qualcosa di lui perché sua madre era stata in
analisi con me e ogni tanto mi era venuta a trovare
quando aveva una ricaduta dei sintomi. Un colloquio di
solito bastava a chiarirli. Come risultato della sua analisi,
ella si sposò ed ora aveva due figli, di cui Alastair era il
maggiore. Me lo fece vedere subito dopo fa nascita.

Alastair si svegliava durante la notte ed era diventato «
impossibile » durante il giorno, cosi suggerii alla madre
di continuare a portarmelo dicendole che il col-
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loquio sarebbe durato un'ora e mezza circa e che avrei
voluto vedere lei da sola in un secondo colloquio. Capirete
come io disponessi di molte informazioni sul background
familiare ed è possibile che voi vogliate saperne di più. Non
vi dirò nulla perché oggetto del colloquio è arrivare a
conoscere il bambino di primo acchito. Su questa base, non
chiesi più nulla di lui a sua madre.

Prima dell'intervista, madre e figlio si trovavano nella sala
d'aspetto; io entrai e chiesi ad Alastair se voleva venire con
me a fare un gioco. La madre lo guardò un po' sorpresa
avanzare a grandi passi nella stanza e seguirmi mentre gli
dicevo dove doveva andare. Entrò con fare autoritario nella
mia stanza, la attraversò in lungo e in largo ed apparve
risoluto a prendere in mano la situazione. Solo per un
momento, tuttavia, poiché, raggiunto l'altro lato della stanza,
il suo senso di onnipotenza subì un crollo e si nascose
dietro la porta d'entrata, che era ancora aperta, fissandomi
attentamente. Disse che voleva sua madre. Per sostenere
la sua onnipotenza, aderii al suo desiderio ed andammo
insieme dalla madre. Lo fece sedere sulle ginocchia ed io
iniziai il gioco dello scarabocchio. Come vedrete, questo
non si svolse nel modo in cui ho descritto la procedura
standard, ma si rivelò valido lo stesso.

Vi mostrerò i disegni uno dietro l'altro abbastanza ve-
locemente e spero che voi otteniate cosi un'impressione
della rapidità e del misto di timidezza e
vigore che manifestava il bambino (*).

Disegno n. 1: lo scarabocchio marrone è mio. Quando
terminai, ma prima che potessi trasformarlo in disegno, vi
aggiunse un piccolo segno appena abbozzato nella parte
destra del foglio.
Disegno n. 2: Alastair fa dei segni circolari e io inizio a
disegnare una figura femminile. Prima che abbia finito.
comincia a tratteggiarne gli occhi.
Disegno n. 3: il suo scarabocchiare rosso porpora diventa
sempre più dinamico e vigoroso.

(*) Per ragioni tecniche sono stati riprodotti solo alcuni dei disegni.
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Disegno n. 4: Colgo il suo interesse per gli occhi e con
fare un po' provocatorio disegno una bocca come un
buco e un grande oggetto che ne viene fuori. I motivi per
cui feci ciò erano complessi.
Disegno n. 5: Disegno di nuovo occhi e bocca e Alastair
scarabocchia con me aiutandomi con complicità.
Colpisce gli oggetti dicendo « cattivi occhi, cattiva

Disegno n. 1

(1) Espressioni del
linguaggio infantile di
AIastair intraducibili
(n.d.t).

bocca ». lo lo stavo a guardare. E' chiaro che stava
riferendosi ai miei occhi.
Disegno n. 6: Volle che io disegnassi degli occhiali.
Disegno n. 7: Volle disegnare una mano e parlò di « fuger
» e di « fugassets » (1). Forse spezzoni di un modo di
esprimersi personale.
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Disegno n. 8: un violento attacco ad un occhio con un
segno vigoroso. C'è un cambiamento nell'uso dei colori.
Disegno n. 9: Si calmò di nuovo.
Disegno n. 10: ancora un violento attacco ad un occhio
disegnato da me in certo qual modo provocatoriamente.
Disegno n. 11: oggetti disegnati da me in base alle sue
richieste — una tazza, una bocca, un coltello, del pane e
un coltello per il pane. L'altro oggetto potrebbe essere un
uovo.
Disegni n. 12, 13 e 14: oggetti disegnati sotto sua
dettatura.
Disegno n. 15: iniziò improvvisamente con colpi violenti
di matita. Affermò che stava facendo dei piccoli buchi.
Poi disse: « La madre e il padre non possono camminare
su di lui » e volle che io disegnassi un fiume con un
ponte, cosa che io feci; la madre e il padre erano sul
ponte, lui era « sull'altro lato ». Qualcuno stava
annegando nell'acqua — io Io disegnai.

Poi divenne irrequieto e sembrò che fosse giunto alla
fine di un processo. Cambiava continuamente posizione
in braccio alla madre. Doveva succedere qualcosa dì
nuovo. Tirai fuori un grande blocco di carta da disegno.
Vi disegnai vigorosamente degli alberi e poi altre
Immagini schizzate da me secondo le sue richieste. Le
ultime dovevano essere « dei pantaloni di papa in una
pentola » e « una porta che si apriva e chiudeva ».

Oramai stava cominciando a diventare incontrollabile e
sembrava che stesse per avere un accesso di collera.
Appare abbastanza probabile che egli fosse in collera
con me che lo opprimevo e in un certo senso lo
seducevo con i grandi fogli di carta. Forse ero io la
persona da annegare, cioè di cui sbarazzarsi.

Siccome sua madre si trovava in difficoltà con lui, dissi
che c'erano dei giocattoli nel cassetto e la madre
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allora li mise sul pavimento e giocò con lui. Essi gio-
carono insieme fino alla fine del tempo.

Chiesi alla madre di Alastair che cosa ne pensasse e lei
mi rispose che credeva che la fine dei suoi scarabocchi
fosse collegata con i suoi incubi notturni.

Questo colloquio è complesso e richiederebbe una di-
scussione dettagliata, cosa che non è possibile per limiti
di tempo. Il mio obiettivo è più limitato: mostrare come
con l'aiuto di una semplice tecnica sia possibile ottenere
un quadro soddisfacente dei modi con cui il bambino
manipola una nuova situazione. Dapprima cerca di
mettere in atto i suoi sentimenti di onnipotenza e poi
quando questi non possono essere sostenuti, regredisce
e si manifestano dei segni di paura. Di che cosa ha
paura e come fa ad affrontarla? Sembra che occhi e
bocche rappresentino elementi centrali ed egli li attacca,
usa espressioni violente e poi continua elaborando una
storia che rivela come egli si senta isolato dai suoi
genitori. Sembra che voglia conservarli dissociando
l'immagine di suo padre nel transfert.

Quando la vidi di nuovo, sua madre mi fece notare come
era stata capace di liberarsi di tutto quello che era
successo e ne parlammo per un certo tempo. Pensava
che avrebbe voluto continuare nei suoi sforzi per aiutarlo
nei suoi conflitti e nelle sue paure. Un anno dopo essa
tornò. Alastair era più facile da trattare ma ella accolse il
mio suggerimento di portarlo da un analista infantile.
L'onnipotenza di Alastair fu difficile da affrontare all'inizio
ma poi si stabilizzò e ne trasse beneficio.

La tecnica dell'intervista che ho descritto è una tecnica
non-interpretativa e quindi non la chiamerei analitica. Se
fosse cominciata ad essere cosi avrei interpretato il
materiale della scena primaria e il desiderio di Alastair di
annegarmi come il padre analista.
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Per la pratica della terapia analitica con i bambini, è
necessario predisporre le condizioni per un'esplicazione
dell'acting-out più ampia — soprattutto nel gioco — di
quanto non avvenga con gli adulti, ma i principi di base
sono gli stessi: esplorare il contenuto del materiale
prodotto dal bambino, interpretarlo e lasciare il tempo per
l'elaborazione dei conflitti. Il ruolo centrale svolto dal
transfert e dal controtransfert è ancora più importante
che con gli adulti, poiché c'è una minore possibilità di
analizzare i conflitti attuali a casa. a scuola, ecc.

Per dimostrare quanto sia importante analizzare il tran-
sfert del bambino e il controtransfert proprio come
facciamo con gli adulti, prenderò ora in considerazione
un episodio di cui fu protagonista un bambino più grande
i cui genitori erano entrambi instabili, entrambi erano loro
stessi in terapia ed entrambi avevano delle limitate
capacità per l'esplicazione della funzione genitoriale.

John aveva dieci anni ed era in analisi con me da circa
due anni. Era stata un'analisi a volte molto burrascosa,
ma John era notevolmente migliorato. Un tema ricorrente
era la sua ostilità nei confronti di come lo trattavano i
suoi genitori, soprattutto nei confronti della sua
educazione. Non gli piaceva la sua scuola e voleva
andare a una scuola sperimentale dove avrebbe potuto,
secondo lui, fare ciò che voleva. Non fu in grado di fare
molti progressi di fronte alla sua collera per un lungo
periodo di tempo, fino a quando un giorno egli affermò in
modo perentorio che suo padre era un completo
fallimento, nulla di meglio di un pezzo di carta appeso al
muro. In quel periodo venni a sapere che il padre aveva
dei tratti maniaco-depressivi e beveva molto,
probabilmente quando era depresso e che. secondo
John, egli sedeva per molto tempo nel suo studio senza
fare niente.

Per quanto riguarda sua madre, John in quel periodo
affermava che era pazza ed io seppi che era portata a
fare proiezioni dell'animus, esaltate come intuizione.
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che lo sconcertavano: ella avrebbe affermato che co-
nosceva i sentimenti e i pensieri del figlio, ma si sba-
gliava a causa della proiezione. Ero quindi tentato a
decidere che le idee di John corrispondevano abba-
stanza bene a delle affermazioni di realtà prive di in-
terferenze — esse ben si accordano ai genitori, cominciai
a riflettere, se il loro figlio li odia. Fu il sentimento di
controtransfert che mi mise in allarme. Non c'era
qualcosa che aveva interferito con la sua analisi? lo lo
avevo controllato ma non poteva essere utilizzato. Lo
avrebbe potuto se avessi preso in considerazione la
possibilità di aver perso qualcosa di importante e quindi
di essere stato un cattivo genitore analista.

Riflette! sul fatto che precedentemente avevo notato
come alcune mie interpretazioni lo avevano fatto apparire
confuso e silenzioso. Ciò mi forni un indizio, cosf gli dissi
che, per quanto i suoi genitori potessero avere i loro
errori, credevo che lui avesse parlato di sua madre in
quel modo perché aveva paura di dirmi che quello che
dicevo /o era pazzo e gli diedi degli esempi delle
occasioni in cui si era sentito cosi. Ciò portò
all'instaurazione di un dialogo migliore tra di noi, dopo un
furioso attacco nei miei confronti per averlo confuso in
particolare sulle sue fantasie sessuali e aggressive.
Similarmente c'era un altro aspetto del mio
comportamento che lo aveva fatto infuriare e per cui mi
assimilava a suo padre. Era la mia passività, lo starmene
seduto su una sedia parlando di tanto in tanto. Ciò lo
aveva spinto a tentare di costringermi ad essere più
attivo in vari modi come ad esempio andando in giro per
la stanza minacciando di rompere i soprammobili, o
gettandomi addosso dei cuscini o volendo che io
instaurassi un rapporto d'amore mediante affettuosi
abbracci. In tutti questi casi io non ero più di un pezzo di
carta appeso alla parete e gli comunicai che lui mi
sentiva cosi.
Questo tipo di interpretazione mi consenti di raggiungere
in modo nuovo le sue parti infantili disorganizzate e
rifiutate e soprattutto la sua paura di diventare anche lui
pazzo. John divenne più tollerante nei con-
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fronti dei suoi genitori, più preciso sulle sue difficoltà con
loro e maggiormente in grado di organizzarsi la vita in
modo tale che essi si scontrassero meno con lui. In
conseguenza fu più pronto ad entrare in collegio e fu
meno incline a proiettare sui suoi insegnanti come aveva
fatto prima a scuola.

Questa parte dell'analisi fu cruciale. Durante questo
periodo cominciò a modificare le sue fantasie di onni-
potenza cosicché alla fine dell'analisi le sue obiezioni
poterono essere affrontate ed egli potè essermi grato per
ciò che avevo fatto e detto al momento del commiato. Mi
scrisse in termini positivi della sua nuova scuola e rimase
in contatto con me con messaggi ed auguri di Natale per
i successivi due anni.

Conclusioni.

In questa relazione ho fornito indicazioni su come sia
possibile considerare i bambini come persone totali fin
dall'inizio della vita extrauterina e come per questo sia
possibile praticare con loro la psicoterapia fin dal
secondo anno. Spero che voi abbiate compreso che, se
io ho tralasciato nella mia relazione l'influenza negativa
che possono avere i genitori nel determinare la
psicopatologia infantile, non per questo la sottovaluto. I
casi terapeutici debbono essere accuratamente scelti in
modo che il terapeuta cominci dal considerare
l'organizzazione del Sé infantile.

Con questo ammetto che durante il trattamento anche i
genitori del bambino subiscono un'influenza e che essi
come il loro figlio sviluppano un transfert nei confronti del
terapeuta, ma questo argomento andrà affrontato in
un'altra occasione.
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