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Winnicott e la nuova formulazione della psicopatologia: Vero sé e Falso
Sé

Freud iniziò lo studio della psicopatologia concentrandosi sulle psiconevrosi,
che distingueva dalle psicosi. Per lui quest’ultime non erano affrontabili
clinicamente in quanto la libido del paziente non era rivolta ad un oggetto
esterno. Per Freud era centrale il concetto di Io e la forza dell’Io, poiché era
quest’ultima che secondo lui permetteva alla psicoanalisi di essere efficace
nell’affrontare i disturbi del paziente. Secondo Freud, infatti, la debolezza
dell’Io ostacolava la capacità del paziente di sviluppare una nevrosi di
transfert.
Tuttavia, col tempo lo studio delle psicosi iniziò ad assumere maggiore
importanza e si iniziò a ipotizzare (con Ferenczi e la Klein) che le psicosi
fossero analizzabili: si trattava però di un problema di tecnica analitica e non di
forza/debolezza dell’Io.
Un contributo importante a questa impostazione clinica fu dato dalla maggiore
attenzione che gli studi del tempo iniziarono a dare al ruolo dell’ambiente e
all’importanza della relazione nello sviluppo dell’identità. In particolare, gli
studi

sulla separazione/individuazione posero l’interesse

sul ruolo della

relazione madre-bambino nel primo anno di vita. Gli studi dimostrarono che
esistono delle normali fasi evolutive di simbiosi e di dipendenza e che
l’individuo, il bambino, emergeva dopo una normale fase di simbiosi con la
madre. Solo attraverso un normale processo di sviluppo, dove l’odio e l’amore
funzionano da regolatori della relazione può emergere progressivamente
l’individuo. Pertanto, anche il concetto di aggressività inizia ad essere inteso ed
interpretato diversamente da come lo usava Freud. Mentre per lui infatti
l’aggressività era rappresentativa di una pulsione di morte, per Winnicott
l’aggressività

è

intesa

come

una

“dimostrazione

di

vita”.

Attraverso

l’aggressione dell’oggetto il bambino impara a sperimentarlo nelle sue
sfaccettature e da questo riceve delle risposte: l’aggressività fa sentire reali le
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relazione oggettuali e rende gli oggetti esterni al Sè. Per Winnicott, il bambino
emerge

dalla

simbiosi

con

la

madre

e

per

riuscire

a

separarsi

ed

individualizzarsi è necessario che egli possa avere una relazione con una madre
in grado di amarlo e di odiarlo. Solo in questo modo il bambino potrà imparare
ad odiare e a differenziarsi dall’oggetto.
In quest’ottica, assume un valore diverso anche il concetto di regressione nel
paziente. Mentre in precedenza era inteso come un ritorno alle fasi più precoci
della vita istintuale e legato ad un punto di fissazione pulsionale, con lo studio
del bambino reale non è più possibile non tener conto del ruolo dell’ambiente e
della dipendenza del lattante da questo. Pertanto, ora la regressione assume
un

valore

di

“ritorno

alla

dipendenza”

con

un

implicito

aspetto

di

capacità/tentativo del paziente di autocurarsi. Quindi la regressione diviene un
indice che il paziente dona all’analista del modo in cui lui (l’analista) deve
comportarsi e non sul modo in cui deve interpretarlo. Pertanto, la regressione
diviene

una

comunicazione

dell’individuo

malato

che

l’analista

può

comprendere come, allo stesso modo, comprende il sintomo isterico. Ora la
regressione assume il significato di speranza per l’individuo psicotico che certi
aspetti dell’ambiente, che in passato fallirono, possano ora essere rivissuti e
che l’ambiente riesca questa volta a favorire lo sviluppo e la maturazione
dell’individuo.
Winnicott, analizzando le prime fasi del rapporto madre-bambino, si concentra
sull’analisi della formazione del Sé e del concetto di Falso Sé. L’individuo è
inteso come un essere che nasce inserito in un contesto relazionale ed è
inevitabilmente, fin da subito, influenzato nelle sue regolazioni somatiche,
sensoriali e motori dall’ambiente, dalla relazione con la madre. Per Winnicott il
Vero Sé è rappresentato dal gesto spontaneo, che a sua volta è portatore di
un’idea personale. Solo il Vero Sé può essere creativo e sentirsi reale. Il Falso
Sé si sviluppa sempre all’interno della relazione madre-lattante su una base di
compiacenza e ha una funzione difensiva, poiché si sviluppa per proteggere il
Vero Sé dagli stimoli inadeguati dell’esterno. Il Falso Sé così permette al Vero
Sé di rimanere integro e di sopravvivere al rapporto con il mondo, a qualcosa
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che in quella fase era impensabile e che quindi avrebbe potuto determinare
l’annientamento psichico del Sé.
Per Winnicott, quindi, nell’analisi di un paziente è importante valutare non se
questi è nevrotico o psicotico, bensì considerare quanto Falso Sé è presente al
fine di capire come affrontare la terapia con lui. La terapia pertanto deve
aiutare una sorta di regressione terapeutica che permetta al paziente di
recuperare nella propria storia personale il Vero Sé, che è l’unico veramente
analizzabile, proprio perché è il solo reale aspetto creativo dell’individuo.
Altrimenti, il rischio è quello di lavorare e allearsi con il Falso Sé, con la
conseguenza di rinforzarlo, irrigidirlo e non permettere alcuna evoluzione.
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