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Prefazione

Questo libro raccoglie vari contributi che ho indirizzato a un 
pubblico scientifico. Lo studente non si aspetti di apprendere da 
queste pagine i concetti e le tecniche fondamentali della psico-
analisi la cui conoscenza era scontata per il mio pubblico com-
posto principalmente da analisti. Ciò di cui mi sono preoccupato 
è di presentare il mio punto di vista e di verificare le mie idee 
man mano che queste sorgevano nel corso del mio lavoro clinico.

La mia esperienza clinica è stata varia. Non ho mai lasciato 
la pratica pediatrica che era il mio punto di partenza, ed è stato 
per me prezioso mantenere il contatto con le pressioni sociali che 
andavo sperimentando come medico di un ospedale per bambini. 
Ho inoltre positivamente utilizzato la sfida costante della pra-
tica privata e della consultazione terapeutica. Questi interessi mi 
hanno offerto l’opportunità di applicare in modo generale ciò che 
andavo nello stesso tempo imparando attraverso la pratica della 
psicoanalisi propriamente detta. La mia speranza è che questo 
libro riesca a dimostrare come la pediatria sia una delle vie legit-
time per giungere alla psicoanalisi, e in verità una delle migliori.

Mi è sembrato opportuno raggruppare gli scritti in tre parti. 
Nella prima parte sono ristampati due capitoli di un vecchio libro 
(Winnicott, 1931), ora esaurito, caratteristici del mio atteggia-
mento di pediatra, precedente alla mia formazione psicoanali-
tica. Scrivevo da pediatra a pediatri.

Gli scritti raccolti nella seconda parte provengono ancora 
chiaramente da un pediatra – da un pediatra, tuttavia, psicoana-
liticamente orientato.

La terza parte è il mio contributo personale alla teoria e alla 
pratica psicoanalitica.

D. W. Winnicott, 1957
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parte prima



CAPITOLO PRIMO

Considerazioni su normalità e ansia1

Pesando un gran numero di bambini è facile calcolare il peso 
medio per ogni età. Similmente è possibile calcolare una media 
per tutti gli altri dati dello sviluppo, e la normalità risulterà dal 
confronto tra questa media e le varie misurazioni di un determi-
nato bambino. Tale confronto fornirà certo informazioni molto 
interessanti, ma c’è una complicazione che può sorgere a viziare 
il calcolo, complicazione non menzionata di solito nella lettera-
tura pediatrica.

Sebbene dal punto di vista puramente fisico si possa conside-
rare anormale ogni deviazione dallo stato di salute, non ne con-
segue che l’alterazione della salute fisica dovuta a una tensione e 
a uno sforzo emozionale sia necessariamente anormale. Questo 
punto di vista che può sorprendere richiede una delucidazione.

Per fare un esempio piuttosto semplice, è assai comune per un 
bambino di due, tre anni essere molto turbato dalla nascita di un 
fratellino o di una sorellina. Man mano che procede la gravidanza 
della madre, o quando arriva il nuovo fratellino, il bambino, che 
è stato fino ad ora robusto e non ha avuto motivo di angosciarsi, 
può diventare infelice e temporaneamente magro e pallido, come 
pure contrarre altri sintomi, quali enuresi, collera, nausea, stiti-
chezza, congestione nasale. Se dovesse verificarsi una malattia 
in questo momento – per esempio, un attacco di polmonite, la 
pertosse, una gastroenterite – è possibile che la convalescenza si 
protragga oltre il normale.

Joan, due anni e cinque mesi, era rimasta figlia unica fino 
a tredici mesi prima, quando era nato un fratellino. Era stata 

1 Da D. W. Winnicott (1931).




