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presentazione al lettore italiano*

Questo libro che ho il piacere di presentare al pubblico ita-

liano si colloca in un momento molto importante nell’evoluzione 

del pensiero di melanie Klein. esso infatti rappresenta un appro-

fondimento nella comprensione dei primi processi psichici della 

mente infantile e segna una tappa significativa nel processo del 

movimento psicoanalitico e del pensiero umano.

la prima edizione apparve in lingua tedesca e, quasi contem-

poraneamente, in lingua inglese nel 1932. a quell’epoca melanie 

Klein aveva già pubblicato in Imago e, poi, nell’International 

Journal of Psychoanalysis una decina di lavori scritti nel periodo 

che va dal 1919 al 1932, nei quali già erano evidenti i germi delle 

scoperte che andava facendo.

Figlia di un medico, nacque a vienna nel 1882. iniziò in questa 

città lo studio della medicina, ma il matrimonio e la nascita di tre 

figli la distrassero dalla conclusione dei suoi studi.

più tardi si trasferì con la famiglia a Budapest dove iniziò la 

propria analisi con sandor Ferenczi, psicoanalista geniale e intu-

itivo. melanie Klein esordì con il suo incoraggiamento e il suo sti-

molo, leggendo nel 1919, alla società psicoanalitica Ungherese, 

il suo primo lavoro: «sviluppo di un bambino» che anche oggi ci 

appare come un modello di osservazione psicologica.

nel 1920 abraham, che dirigeva l’istituto di psicoanalisi di 

Berlino, la chiamò a lavorare con lui. ebbe così l’occasione di 

completare la propria analisi personale e di approfondire i propri 

studi con un altro grande maestro che era a quell’epoca una delle 

* presentazione all’edizione italiana del 1988 (martinelli, Firenze).
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più eminenti personalità scientifiche. abraham le trasmise il ri-

gore scientifico applicato alla psicologia e molte geniali illumi-

nazioni sull’inconscio.

all’epoca della morte di abraham, la Klein si era già tanto di-

stinta nel campo dell’analisi infantile che quell’acuto valutatore 

di cervelli che fu ernest Jones la invitò a stabilirsi in inghilterra, 

desiderando così assicurare alla società psicoanalitica Britan-

nica un elemento di particolare valore. morì a londra nel 1960.

si può dire che melanie Klein sia stata la prima psicoanalista 

ad essersi dedicata completamente all’analisi infantile. i prece-

denti di questi studi erano quasi inesistenti, a eccezione della 

famosa analisi del piccolo Hans fatta da Freud, che in quell’occa-

sione dimostrò come anche i bambini fossero accessibili all’ana-

lisi attraverso l’espressione verbale.

melanie Klein si servì del gioco per comprendere l’animo in-

fantile e così scoprì che il gioco costituisce l’equivalente di ciò 

che sono le libere associazioni per l’adulto. Un tentativo di in-

trodurre il gioco nell’analisi infantile era già stato fatto dalla dr. 

Hug-Hellmuth, ma melanie Klein si servì del gioco come della via 

maestra per scoprire i primi moti dei processi psichici primari 

del bambino.

nella prima parte di questo volume sono discussi i problemi 

della tecnica del gioco, viene dimostrato come l’utilizzazione di 

tale tecnica permetta di rispettare, nell’analisi infantile, i prin-

cipi teorici e tecnici su cui si fonda l’analisi degli adulti; vengono 

anche descritti gli adattamenti di questa tecnica alle fasi succes-

sive dello sviluppo del bambino: periodo di latenza e pubertà.

tutte le scoperte di melanie Klein derivano dalla sua dedizione 

all’analisi infantile e dall’osservazione del sorgere del pensiero nel 

bambino. cose già intraviste, segnalate da Freud, da abraham e 

da altri studiosi, che si traducono, attraverso la indefessa ricerca 

della Klein, in una nuova visione delle prime manifestazioni dei 

processi psichici, visione che mai prima di allora era arrivata a 

quel grado di profondità.

anzitutto scoprì la fantasia infantile, cioè una modalità par-

ticolare di percezione e di pensiero basata su una potenzialità 

fantastica primordiale e animata da pulsioni dirompenti che 

sono appannaggio della psiche umana e degli stadi più precoci 

della vita. Queste osservazioni sul mondo fantastico infantile e 
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la descrizione clinica di tali processi psichici costituiscono già 

un grande merito per uno studioso. ma melanie Klein ha inoltre 

colto il ripetersi di certi accadimenti nella psiche del bambino e 

ha potuto evidenziare, sul piano teorico, alcuni processi costanti, 

insiti nella mente infantile. Questo le ha permesso di passare 

dall’osservazione clinica alla formulazione teorica dei processi 

dello sviluppo psichico.

nella seconda parte di questo libro sono esposte, per la prima 

volta in forma sistematica, le teorie kleiniane relative alla strut-

tura della psiche umana e alle fasi del suo sviluppo.

in primo luogo viene messa in evidenza l’importanza essen-

ziale dell’aggressività quale pulsione primaria e come mezzo di 

strutturazione della psiche umana. l’importanza dell’aggressi-

vità non era sfuggita naturalmente a Freud, che da principio la 

riferiva alla pulsione di conservazione, in opposizione alle ten-

denze sessuali. come è noto, successivamente, Freud formulò 

l’esistenza di una pulsione di morte come pulsione primaria 

in opposizione all’eros o pulsione di vita. a differenza del suo 

maestro abraham, la Klein aderì all’idea di una pulsione di 

morte che, esteriorizzata, diventa aggressività verso il mondo 

esterno.

l’acutezza di vedute di melanie Klein consiste nell’aver evi-

denziato le vicende di queste tendenze aggressive nei primi anni 

di vita del bambino.

non potendo sintetizzare tutti gli aspetti originali della teoria 

di kleiniana, mi limiterò a citare alcuni punti essenziali.

melanie Klein crede che l’io sia presente nel bambino fin dalla 

nascita e che sia capace di un’attività difensiva come la proie-

zione sul mondo esterno della pulsione di morte, l’introiezione, 

la negazione, il meccanismo di scissione (oggetti buoni e oggetti 

cattivi). riconosce inoltre il valore della fantasia inconscia basata 

sul gioco dinamico degli oggetti buoni e degli oggetti cattivi in-

terni ed esterni; mette in evidenza la posizione schizo-paranoide 

e la posizione depressiva: entrambe caratterizzate da un gruppo 

di ansie tipiche e di tipici meccanismi di difesa, due modi di fun-

zionamento dell’apparato psichico, variabili secondo il grado di 

maturazione del rapporto oggettuale; due posizioni riattivantesi 

continuamente secondo le oscillazioni dell’angoscia e quindi del 

grado di strutturazione o di destrutturazione dell’io.
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prima delle scoperte di melanie Klein, la psicoanalisi era cen-

trata sullo studio dei meccanismi psichici fondati sui rapporti 

oggettuali che formano la struttura della personalità. melanie 

Klein descrive un rapporto pre-oggettuale nel quale l’oggetto, 

percepito nei suoi aspetti parziali, viene strutturato dalla fantasia 

e dalle pulsioni che sottendono la fantasia. tutto ciò si traduce 

in una serie di percezioni e di esperienze che sono alla base della 

formazione dell’io e dei nuclei primitivi del super-io. attraverso 

queste due istanze, il vissuto pre-oggettuale influenzerà sempre il 

vissuto delle successive posizioni oggettuali ed il vissuto interno 

precederà la scoperta della realtà e la condizionerà.

le idee di melanie Klein, che sembrarono e forse potranno 

ancora sembrare ipotesi audaci, sono invece il frutto di attente e 

acute osservazioni cliniche di cui questo libro è la viva testimo-

nianza.

lyda zaccaria gairinger

Nota alla presente edizione

la presente edizione italiana è basata su quella inglese rivista 

e integrata da H. a. thorner in collaborazione con alix strachey. 

Fedele al nuovo testo inglese, questa nuova edizione tiene co-

munque presente il prezioso lavoro svolto, a suo tempo, dalla Dr. 

lyda Zaccaria Gairinger e dalla Dr. adda corti, alle quali è dovuta 

la definizione accurata della terminologia kleiniana ormai conso-

lidata nella tradizione del nostro paese.



nota all’edizione inglese  
rivista e integrata

la prima traduzione inglese del libro Die Psychoanalyse des 

Kindes di melanie Klein, a cura di alix strachey, apparve quasi 

contemporaneamente all’edizione tedesca (1932). la strachey 

discusse dettagliatamente la sua traduzione con la Klein, la cui 

approvazione ne ha fatto il testo inglese autentico. Questo di-

venne anche la base per le traduzioni in altre lingue, compreso 

il francese.

ciononostante, esistono alcune differenze fra le due versioni:

1) alcune varianti altrimenti inesplicabili riflettono forse 

tarde modifiche introdotte dalla Klein nel testo tedesco dopo che 

ne era già stata fatta la traduzione.

2) a parte questo, certi brani del testo tedesco sono stati de-

liberatamente esclusi dalla prima traduzione. le omissioni più 

importanti sono la storia del caso del signor a. nel capitolo Xii 

e parti del caso del signor B. ciò era dovuto a ragioni di discre-

zione che erano valide al tempo della pubblicazione. il caso del 

signor a., tuttavia, fu incluso nella successiva traduzione fran-

cese; in questa edizione è nuovamente tradotto dal tedesco.

3) il testo tedesco ha il carattere e lo stile del parlato. a quanto 

sembra, era la base, se non il testo vero e proprio, delle conferenze 

tenute dalla Klein a londra. ciò spiegherebbe le molte ripetizioni 

che sono naturali parlando e le note a piè di pagina, frequenti, det-

tagliate e lunghe, che contengono materiale inadatto a una con-

ferenza. la traduzione originale escludeva, nell’interesse di una 

maggiore scorrevolezza, molte ripetizioni che sono invece incluse 

nella presente edizione per scrupolo di precisione. Quando il testo 

tedesco usa la prima persona singolare, come si farebbe parlando, 

la traduzione originale generalmente sostituiva il «noi»; l’edizione 

riveduta ritorna al singolare, per mantenere lo stile parlato.
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in generale la nuova edizione cerca di mantenersi il più possi-

bile fedele al testo tedesco stampato, anche a costo di sacrificare 

le pretese letterarie.

la divisione in capoversi di questa edizione riprende quella 

della traduzione originale, in quanto segue l’uso inglese, secondo 

il quale si va a capo quando si introduce un pensiero nuovo, 

mentre l’uso tedesco spesso introduce un pensiero nuovo alla fine 

del capoverso precedente. in questa edizione riveduta tutte le ci-

tazioni di Freud seguono il testo della Standard Edition.

per quanto riguarda la terminologia, si sono fatti solo alcuni 

cambiamenti. per esempio, Wisstrieb, originariamente tradotto 

«pulsione epistemofilica», è stato reso come «pulsione (o desi-

derio) di conoscenza». «Phase der Höchstblüte des Sadismus», ini-

zialmente reso come «fase di massimo sadismo», è ora tradotto 

«fase in cui il sadismo è al suo culmine», eccetto che nella «prefa-

zione alla terza edizione», che è stata scritta in inglese da melanie 

Klein. «Gegendständlich», prima tradotto con «concreto», è ora 

reso con «presentazionale», per distinguerlo dall’uso corrente di 

«concreto», come in «pensiero concreto».

seguendo la pratica della Standard Edition delle opere di 

Freud, si sono usate le parentesi quadre per indicare tutte le ag-

giunte al testo. le note non sono numerate come nell’edizione 

tedesca, ma quelle che ho aggiunto sono indicate da una lettera: 

per esempio, nel capitolo iii ho aggiunto le note a e b*.

H. a. tHorner 

londra, aprile 1974

 

* in questa edizione italiana, all’interno di ogni capitolo, è stata utilizzata la nu-

merazione continua [n.d.r.].

nota all’eDiZione inGlese rivista e inteGrata  



prefazione alla prima edizione

Questo libro è stato scritto sulla base delle osservazioni che 

ho avuto occasione di fare nel corso del mio lavoro psicoana-

litico con i bambini. avevo pensato in origine di dedicare la 

prima parte del lavoro alla descrizione della tecnica di analisi 

che avevo elaborato, mentre la seconda parte doveva essere de-

dicata alle conclusioni teoriche cui ero giunta gradualmente 

attraverso l’attività pratica, conclusioni che sembrano ora a 

loro volta sostanziali per la convalida della tecnica da me usata. 

tuttavia, nel corso della redazione di questo volume, che mi ha 

impegnata per diversi anni, la seconda parte ha ampiamente su-

perato i limiti previsti. oltre all’esperienza acquisita nell’analisi 

dei bambini, le osservazioni fatte analizzando persone adulte 

mi hanno condotta ad applicare alla psicologia degli adulti i 

miei punti di vista sui primi stadi dell’evoluzione psichica del 

bambino.

sono giunta così a certe conclusioni che esporrò in questo 

volume come contributo alla teoria psicoanalitica sui primi stadi 

dello sviluppo psichico dell’individuo.

Questo contributo è basato interamente sull’insieme di cono-

scenze trasmesseci da Freud: infatti, è attraverso l’applicazione 

delle sue scoperte che sono riuscita a penetrare la psiche dei 

bambini piccoli, e ho potuto analizzarli e curarli. si aggiunga 

che, proprio nello svolgimento di tale attività, mi è stato possi-

bile effettuare quelle osservazioni dirette sui primi processi dello 

sviluppo psichico che mi hanno poi condotta alle mie attuali 

conclusioni teoriche. Queste conclusioni contengono una piena 

conferma delle conoscenze cui Freud era giunto attraverso l’a-

nalisi degli adulti, e rappresentano un tentativo di estendere tali 

conoscenze verso nuove direzioni.
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se questo tentativo sarà fruttuoso e se questo libro porterà 

realmente un contributo costruttivo all’edificio della scienza 

psicoanalitica, attualmente in pieno sviluppo, la mia ricono-

scenza dovrà andare in primo luogo a Freud, il quale non si è 

limitato a edificare la dottrina analitica e a porla su basi che ne 

consentono un’ulteriore espansione, ma ha, altresì, richiamato 

la nostra attenzione su quegli aspetti che meritavano ulteriore 

elaborazione.

Desidero quindi segnalare la parte che hanno avuto i miei 

due maestri, il Dr. sandor Ferenczi e il Dr. Karl abraham, 

nell’approfondimento del mio lavoro psicoanalitico. Ferenczi 

per primo mi ha fatto conoscere la psicoanalisi, facendomene 

intendere la reale essenza e il significato. l’acuta sensibilità che 

egli aveva per l’inconscio e il simbolismo, e la sua spiccata fa-

coltà di sentire l’animo infantile, hanno esercitato un’influenza 

durevole su di me e sulle mie capacità di comprendere la psico-

logia del bambino piccolo. 

Ferenczi mi ha anche reso consapevole della mia attitudine 

all’analisi infantile, attività che lo interessava molto, e mi ha 

incoraggiata a dedicarmi a questo campo della terapia psico-

analitica che a quel tempo era ancora assai poco sviluppato. 

egli mi diede tutto il suo appoggio per aiutarmi a percorrere 

questa strada, sostenendomi nei primi passi, ed è a lui che 

devo gratitudine per aver iniziato la mia attività come psico-

analista.

in Karl abraham ebbi la fortuna di trovare un secondo mae-

stro, dotato della capacità di stimolare i propri allievi a donare 

il meglio delle loro energie al servizio della psicoanalisi. 

secondo abraham lo sviluppo della psicoanalisi dipendeva 

da ogni singolo psicoanalista, dal valore del suo lavoro, dalla 

qualità del suo carattere e dal livello raggiunto sul piano scien-

tifico. 

nello scrivere questo libro sulla psicoanalisi ho sempre te-

nuto presenti questi alti ideali, cercando di assolvere, almeno 

in parte, al debito che ho verso questa scienza. abraham si 

rendeva perfettamente conto delle vastissime possibilità pra-

tiche e teoriche della psicoanalisi infantile. in occasione della 

«prima conferenza degli psicoanalisti tedeschi» a Würzburg, 

nel 1924, nel riassumere la relazione da me presentata sulla ne-
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vrosi ossessiva di una bambina1, egli disse, con parole che mai 

dimenticherò: «il futuro della psicoanalisi si trova nell’analisi 

del gioco». i miei studi sulla psiche dei bambini mi rivelarono 

alcuni fatti che, a prima vista, mi apparvero strani; tuttavia, la 

fiducia dimostrata da abraham nel mio lavoro mi incoraggiò 

a proseguire sulla strada che avevo intrapreso. le conclusioni 

teoriche cui sono giunta costituiscono lo sviluppo naturale delle 

sue scoperte, e spero che questo libro possa dimostrarlo.

negli ultimi anni il mio lavoro è stato confortato dall’incon-

dizionato appoggio del Dr. ernest Jones. in un momento in cui 

l’analisi infantile era ancora ai suoi inizi, egli seppe prevedere 

l’importanza che avrebbe assunto in futuro. su suo invito, a 

londra, nel 1925, ospite della British psycho-analytical so-

ciety, tenni il mio primo corso di conferenze dal quale ha avuto 

origine la prima parte di questo libro. (Una seconda serie di 

conferenze su: «la psicologia dell’adulto vista alla luce dell’a-

nalisi infantile», tenuta a londra nel 1927, costituisce la base 

della seconda parte.) il profondo convincimento con cui Jones 

ha sostenuto l’analisi infantile ha aperto la strada a questa atti-

vità in inghilterra. egli stesso ha portato notevoli contributi al 

problema delle primissime situazioni di angoscia, a quello del 

valore delle tendenze aggressive nella genesi del senso di colpa e 

al problema dei primi stadi dello sviluppo sessuale della donna. 

i risultati dei suoi studi concordano con i miei su tutti i punti 

essenziali.

Desidero ora ringraziare anche gli altri miei collaboratori 

inglesi per la loro comprensione e per l’appoggio dato al mio 

lavoro. la mia amica m. n. searl, le cui vedute sulla psicoa-

nalisi collimano con le mie e le cui ricerche si svolgono nella 

stessa direzione, ha dato un apporto inestimabile allo sviluppo 

dell’analisi infantile in inghilterra, sia dal punto di vista pra-

tico che teorico, nonché alla preparazione degli analisti di 

bambini. ringrazio pure la signora alice strachey per l’ottima 

traduzione in inglese di quest’opera e, ancora, sia lei che il Dr. 

James strachey per il grande aiuto che mi hanno dato con i 

loro suggerimenti ed i loro consigli nel corso della prepara-

zione di questo libro. il mio grazie va quindi al Dr. edward 

1 tale relazione costituisce la base del capitolo iii del presente volume.
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Glover per il costante e vivo interesse che ha dimostrato per il 

mio lavoro e per il modo in cui mi ha aiutata con le sue critiche 

costruttive. egli mi è stato di particolare aiuto segnalandomi 

in qual modo le conclusioni da me tratte concordino con le 

attuali teorie psicoanalitiche. Ho anche un grande debito di 

gratitudine verso la mia amica Joan riviere, che ha collaborato 

fattivamente con me ed è stata sempre pronta ad aiutarmi con 

grande dedizione.

Last but not least2, mi sia concesso di ringraziare con tutto il 

cuore mia figlia, la Dr. melitta schmideberg, per l’affettuoso e 

valido aiuto che mi ha dato nella preparazione di questo libro.

Melanie Klein

londra, luglio 1932

2 in inglese nel testo tedesco [n.d.t.].



prefazione alla terza edizione inglese1

Durante il periodo trascorso dalla prima edizione di questo 

libro, sono giunta ad ulteriori conclusioni, particolarmente per 

quanto si riferisce al primo anno di vita; ciò mi ha indotto ad 

elaborare alcune ipotesi essenziali esposte in questa nuova edi-

zione. con questa prefazione mi propongo di dare un’idea circa 

la natura di queste ipotesi. esse sono le seguenti: durante i primi 

mesi di vita i bambini attraversano degli stati di angoscia perse-

cutoria strettamente connessi con il «periodo culminante della 

fase sadica». il bambino inoltre, anche se molto piccolo, prova 

dei sentimenti di colpa per i suoi impulsi e per le sue fantasie 

distruttive che sono dirette verso l’oggetto primario – la madre e, 

innanzitutto, il suo seno. Questi sentimenti di colpa favoriscono 

l’insorgere di tendenze riparatrici verso l’oggetto offeso.

nello sforzo di approfondire fino ai singoli dettagli questo 

periodo di vita del bambino, ho trovato che si dovevano ine-

vitabilmente effettuare degli spostamenti circa l’ordine di im-

portanza e quello cronologico di alcune serie di avvenimenti. 

sono giunta pertanto a differenziare due fasi principali, carat-

teristiche del periodo che va fino ai primi sei o otto mesi di 

vita, e le ho descritte come «posizione paranoide» e «posizione 

depressiva». (il termine «posizione» fu scelto perché – sebbene 

i fenomeni in questione si presentino innanzitutto nelle fasi pre-

coci dello sviluppo psichico – essi non sono limitati soltanto a 

quel periodo di sviluppo, bensì costituiscono raggruppamenti 

specifici di angosce e di difese che si manifestano ripetutamente 

durante i primi anni dell’infanzia.)

1 [Questa prefazione è stata scritta per la 3a edizione inglese e non pubblicata 

nell’edizione tedesca. si veda la nota all’edizione inglese rivista e integrata.]
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la posizione paranoide è la fase di sviluppo nella quale predo-

minano gli impulsi distruttivi e le angosce persecutorie; va dalla 

nascita al terzo, quarto e anche quinto mese di vita. la fase in 

cui il sadismo raggiunge la massima espressione deve quindi es-

sere retrodatata, senza che sia necessario, perciò, variare il punto 

di vista riguardo alla stretta interazione che vi è tra sadismo e 

angoscia persecutoria, quando si trovano al momento della loro 

massima intensità.

la posizione depressiva, che segue immediatamente questa 

fase, e che è legata a importanti passi nello sviluppo dell’io, si può 

situare circa alla metà del primo anno di vita. in questo periodo 

di sviluppo, gli impulsi e le fantasie sadiche, come pure le an-

gosce persecutorie, decrescono di intensità. il bambino introietta 

l’oggetto nella sua interezza e riesce nel contempo a sintetizzare, 

entro certi limiti, i vari aspetti dell’oggetto come pure le proprie 

emozioni nei riguardi dell’oggetto stesso. nella psiche del bam-

bino amore e odio sono strettamente collegati e ciò ingenera l’an-

goscia che l’oggetto esterno e quello interno possano venire dan-

neggiati o distrutti. la depressione e il sentimento di colpa fanno 

sorgere l’esigenza di conservare o di dare nuova vita all’oggetto 

amato, come riparazione agli impulsi e alle fantasie distruttive.

il concetto di posizione depressiva, non solo ci obbliga a spo-

stare la cronologia delle prime fasi dello sviluppo psichico, ma 

aumenta altresì la conoscenza che avevamo della vita emotiva 

del bambino piccolo, influenzando quindi profondamente la no-

stra comprensione di tutto il problema dello sviluppo psichico 

del bambino.

Questo concetto, inoltre, getta nuova luce sulle fasi precoci 

del complesso di edipo. io credo ancora che queste fasi pre-

coci del complesso edipico inizino più o meno verso la metà del 

primo anno di vita. però, dal momento che non ritengo più che 

il sadismo sia in questo periodo al suo massimo livello, do una 

connotazione differente all’inizio del rapporto emotivo e sessuale 

con i due singoli genitori. perciò, mentre in alcuni punti (capi-

tolo viii) avanzavo l’ipotesi che il complesso di edipo iniziasse 

sotto il dominio del sadismo e dell’odio, adesso direi piuttosto 

che il bambino si volge verso il secondo oggetto, rappresentato 

dal padre, con sentimenti sia di odio che di amore. nei capitoli 

iX, X e Xii, tuttavia, le prospettive di questo rapporto venivano 
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considerate da un altro punto di vista, e lì io mi avvicinavo mag-

giormente all’opinione che ho ora. io vedo nei sentimenti depres-

sivi, derivanti dalla paura di perdere la madre amata – sia come 

oggetto esterno che come oggetto interno – lo stimolo più impor-

tante verso i primi desideri edipici e ciò significa, in sostanza, 

che ora io trovo una correlazione specifica tra gli stadi iniziali del 

complesso di edipo e la posizione depressiva.

anche in questo volume vi sono alcune formulazioni che, alla 

luce del mio lavoro degli ultimi sedici anni, potrei desiderare di 

rivedere. la loro revisione però non comporterebbe un sostan-

ziale mutamento delle conclusioni qui proposte. Questo libro, 

così come è, rispecchia fondamentalmente le mie opinioni di 

oggi, ed anzi i più recenti sviluppi del mio lavoro scaturiscono di-

rettamente dalle ipotesi qui formulate; e cioè: processi di introie-

zione e proiezione operanti fin dal principio della vita; oggetti in-

teriorizzati dai quali nel corso della vita si sviluppa il super-io in 

tutti i suoi aspetti; il rapporto con gli oggetti esterni e quello con 

gli oggetti interni che, essendo interdipendenti fin dalla primis-

sima infanzia, influenzano in maniera determinante lo sviluppo 

del super-io e quello dei rapporti oggettuali; precoce insorgenza 

del complesso di edipo; angosce infantili di tipo psicotico che 

forniscono punti di fissazione per le psicosi. inoltre, la tecnica 

del gioco – che elaborai per la prima volta nel 1922 e 1923 e che 

ho presentato in questo libro – è tuttora sostanzialmente valida, 

e, pur essendo stata ulteriormente elaborata, di pari passo con lo 

sviluppo del mio lavoro, non è mutata.

m. K.

londra, maggio 1948



introduzione

Gli inizi dell’analisi infantile risalgono ad oltre vent’anni fa, 
e cioè al periodo in cui Freud stesso analizzò il «piccolo Hans»1. 
Questa prima analisi di un bambino ebbe una notevolissima im-
portanza, dal punto di vista teorico, particolarmente sotto due 
aspetti. il suo successo, trattandosi di un bambino al di sotto dei 
cinque anni, dimostrò in primo luogo che era possibile applicare 
i metodi psicoanalitici anche a bambini piccoli e, cosa forse an-
cora più importante, riuscì a dimostrare, inconfutabilmente, at-
traverso il contatto immediato con il bambino, qualcosa che fino 
allora era stato molto discusso e cioè l’esistenza di quelle tendenze 
pulsionali infantili che Freud aveva scoperto attraverso lo studio 
dell’adulto. oltre a ciò, i risultati ottenuti con l’analisi del pic-
colo Hans lasciavano sperare che altre analisi di bambini avreb-
bero fornito una conoscenza più approfondita e più esatta della 
psicologia infantile di quanto si fosse potuto ottenere attraverso 
l’analisi degli adulti; ciò avrebbe consentito di portare nuovi ed 
importanti contributi alla teoria psicoanalitica. Questa speranza 
rimase a lungo delusa, e per molti anni l’analisi infantile, sia come 
scienza che come terapia, non fu che un ramo relativamente poco 
esplorato della psicoanalisi. infatti, nonostante parecchi analisti, 
ed in particolare la Dr. H. Hug-Hellmuth2, abbiano, da allora, in-
trapreso l’analisi di bambini, non è stata elaborata alcuna regola 
fissa per quanto riguarda la tecnica d’applicazione della psicoa-
nalisi infantile. È questa senza dubbio la ragione per cui non si 
è ancora dato il giusto valore alle grandissime possibilità, sia di 
ordine pratico che tecnico, implicite nell’analisi infantile e per 

1 «analysis of a phobia in a Five-Year-old Boy» (1909), S.E., 10, pp. 3 e ss.
2 «on the technique of child analysis» (1921).
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cui quei principi e quegli aspetti fondamentali della psicoanalisi, 
che regolano ormai da lungo tempo l’analisi degli adulti, deb-
bono ancora essere enunciati e dimostrati per quanto riguarda 
i bambini. solamente negli ultimi dodici o tredici anni è stato 
compiuto un lavoro più considerevole nel campo della psicoana-
lisi infantile. ciò si è verificato secondo due principali tendenze, 
l’una rappresentata da anna Freud e l’altra da me.

le scoperte di anna Freud sull’io del bambino l’hanno portata 
a modificare la tecnica classica e a elaborare il suo metodo di 
analisi dei bambini nel periodo di latenza, in un modo del tutto 
diverso dal procedimento da me seguito. le conclusioni teoriche 
alle quali anna Freud è giunta differiscono dalle mie su alcuni 
punti sostanziali. ella ritiene che nei bambini non si sviluppi una 
nevrosi di transfert3 e che quindi venga a mancare per essi la 
condizione essenziale di ogni trattamento psicoanalitico. inoltre 
è dell’opinione che non si debba applicare ai bambini un metodo 
simile a quello seguito per gli adulti, in quanto il loro infantile 
ideale dell’io è ancora troppo debole4.

Queste sue opinioni differiscono dalle mie. le mie osserva-
zioni mi hanno portato a riconoscere che nei bambini può benis-
simo svilupparsi una nevrosi di transfert e che in loro, come negli 
adulti, la situazione di transfert si verifica nella misura in cui si 
impieghi un metodo equivalente a quello dell’analisi dell’adulto, 

3 «a differenza dell’adulto, il bambino non è preparato a produrre, per così 
dire, una nuova edizione dei suoi rapporti affettivi perché, continuando nella 
metafora, la prima edizione non è ancora esaurita. i suoi primi oggetti, i geni-
tori, sono ancora oggetti d’amore nella vita reale, non solo immaginativamente, 
come accade nei nevrotici adulti». ed ancora: «il bambino in genere non sente il 
bisogno spontaneo di scambiare [l’analista] con i propri genitori; perché l’analista 
non gli dà, rispetto ai suoi oggetti originali, quei vantaggi che il paziente adulto 
invece ottiene quando permuta i suoi oggetti immaginari con una persona della 
realtà» (The Psycho-Analytical Treatment of Children, p. 34).

4 le ragioni che adduce sono le seguenti: «la debolezza dell’ideale dell’io del 
bambino; la sua dipendenza dal mondo esterno per le proprie necessità e, quindi, 
anche per la propria nevrosi; la sua incapacità di porre sotto controllo le pulsioni 
che si sono liberate in lui e, conseguentemente, la necessità, da parte dell’ana-
lista, di tenere il bambino sotto la propria guida pedagogica» (p. 49). ed ancora: 
«nei bambini, le tendenze ostili nei confronti dell’analista, per quanto illuminanti 
possano essere, sono sostanzialmente poco utili, per cui le dobbiamo ridurre e 
attenuare con la massima tempestività. È solo attraverso un rapporto positivo con 
l’analista che potrà essere svolto del lavoro utile» (p. 31).
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che sia alieno cioè da ogni atteggiamento pedagogico e che ana-

lizzi a fondo gli impulsi negativi diretti verso l’analista. Ho anche 

appreso che, nei bambini di qualsiasi età, è difficilissimo, persino 

con un’analisi approfondita, mitigare la severità del super-io. 

però, nella misura in cui ciò si ottenga, senza esercitare alcuna 

influenza pedagogica, l’analisi non solo non indebolisce l’io del 

bambino, ma in effetti lo rafforza.

sarebbe indubbiamente interessante poter comparare nei 

dettagli queste due diverse linee di condotta facendo riferimento 

ai dati sperimentali, per poi valutarle da un punto di vista teo-

rico. Debbo invece limitarmi ad esporre in queste pagine la mia 

tecnica e le conclusioni teoriche alle quali mi ha permesso di 

giungere. D’altra parte attualmente si sa così poco sull’analisi dei 

bambini, che nostro primo compito deve essere quello di illumi-

nare i problemi della psicoanalisi infantile da più angoli visuali e 

di raccogliere i dati finora ottenuti.
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capitolo primo

i fondamenti psicologici  
dell’analisi infantile1

la psicoanalisi ha portato alla creazione di una nuova psico-

logia del bambino. le osservazioni psicoanalitiche ci hanno inse-

gnato che anche nei primissimi anni i bambini provano non solo 

impulsi sessuali e angoscia, ma anche grandi delusioni. insieme 

con la credenza nell’asessualità del bambino se n’è andata la cre-

denza nel “paradiso dell’infanzia”. Queste sono le conclusioni 

tratte sia dall’analisi degli adulti che dall’osservazione diretta dei 

bambini, le quali trovano conferma e integrazione nell’analisi dei 

bambini.

comincerò, con l’aiuto di esempi, con il tracciare un quadro 

della psiche del bambino, come ho imparato a conoscerla da 

queste analisi precoci. rita, una mia paziente che all’inizio 

del trattamento aveva due anni e nove mesi, mostrava una 

preferenza per la madre fino alla fine del primo anno, dopo-

diché cominciò a mostrare un attaccamento molto maggiore 

per il padre, insieme con una buona dose di gelosia verso la 

madre. per esempio, a quindici mesi esprimeva ripetutamente 

un forte desiderio di essere lasciata sola con lui e sedere sulle 

sue ginocchia a guardare i libri insieme. a diciotto mesi il suo 

atteggiamento cambiò ancora una volta e la madre riprese il 

primo posto nelle sue preferenze. contemporaneamente rita 

cominciò a soffrire di terrori notturni e di fobia degli animali. 

la fissazione sulla madre divenne sempre più intensa e si 

sviluppò una forte ostilità verso il padre. all’inizio del terzo 

anno la bambina diventò sempre più ambivalente e intratta-

1 Questo capitolo è una versione ampliata del mio articolo «the psychological 

principles of early analysis» (1926), Writings, 1 (1975).
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bile, finché a due anni e nove mesi fu portata da me per essere 

analizzata. a quel tempo aveva una nevrosi ossessiva molto 

pronunciata. manifestava cerimoniali ossessivi e oscillava fra 

una “bontà” mista a sentimenti di rimorso e una “cattiveria” 

incontrollabile. aveva attacchi di malumore che presentavano 

tutti i segni di una depressione melanconica; inoltre, soffriva 

di grave angoscia, di un’estesa inibizione nel gioco, di un’inca-

pacità assoluta di tollerare qualunque tipo di frustrazione e di 

un’eccessiva lamentosità. Queste difficoltà la rendevano quasi 

insopportabile2.

il caso di rita dimostrò chiaramente che il pavor nocturnus 

comparso all’età di diciotto mesi era un’elaborazione nevrotica 

del suo conflitto edipico3. Gli attacchi di angoscia e di rabbia, 

che risultarono una ripetizione dei terrori notturni, così come 

le altre sue difficoltà, erano assai strettamente legati agli intensi 

sentimenti di colpa originati dal conflitto edipico precoce.

2 rita aveva diviso la camera con i genitori fn quasi ai due anni e nella sua 

analisi ha dimostrato le conseguenze dell’aver assistito alla scena primaria. a 

due anni le nacque un fratello e questo avvenimento fece esplodere la sua ne-

vrosi in tutta la sua forza. la sua analisi proseguì per 83 sedute e fu sospesa 

quando i genitori si trasferirono all’estero. in tutti gli aspetti importanti ha dato 

luogo a un notevole miglioramento. l’angoscia della bambina era attenuata e i 

cerimoniali ossessivi scomparvero. i sintomi depressivi, insieme con l’incapacità 

di tollerare le frustrazioni, erano attenuati di molto. nel momento stesso in cui 

riduceva la sua ambivalenza verso la madre e migliorava i rapporti con il padre e 

il fratello, l’analisi portava a un livello normale le diffcoltà nella sua educazione. 

Ho potuto convincermi di prima mano del carattere duraturo dei risultati dell’a-

nalisi qualche anno dopo l’interruzione. vidi allora che era entrata nel periodo 

di latenza in maniera adeguata e che il suo sviluppo intellettuale e del carattere 

era soddisfacente. tuttavia, quando la rividi ebbi l’impressione che sarebbe stato 

opportuno proseguire un po’ oltre l’analisi. tutto il suo carattere e la sua natura 

mostravano tracce inequivocabili di una disposizione ossessiva. a questo propo-

sito va notato che sua madre soffriva di una grave nevrosi ossessiva e aveva avuto 

fn dall’inizio un rapporto ambivalente con la bambina. Un risultato dei cambia-

menti in meglio prodotti dall’analisi in rita era che anche l’atteggiamento della 

madre nei suoi confronti era grandemente migliorato; ma anche così rimaneva un 

grave impedimento nello sviluppo della bambina. non c’è dubbio che se l’analisi 

fosse proseguita fno alla fne e i suoi tratti ossessivi si fossero potuti ridurre ancor 

più, rita ne avrebbe ricavato un più effcace contraltare agli elementi nevrotici e 

nevrotizzanti del suo ambiente. sette anni dopo la fne del trattamento ho saputo 

dalla madre che rita continuava a svilupparsi in maniera soddisfacente.
3 nel capitolo viii spiegherò meglio le ragioni per supporre che in queste emo-

zioni trovavano già espressione le fasi iniziali del confitto edipico.
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passerò adesso a considerare il contenuto e le cause di questi 

precoci sentimenti di colpa facendo riferimento a un altro caso. 

trude, una bambina di tre anni e nove mesi4, in analisi faceva spesso 

un gioco d’immaginazione: era notte e dormivamo tutte e due. al-

lora veniva pian piano verso di me dall’angolo opposto della stanza 

(che si fingeva fosse la sua camera) e mi minacciava in vari modi, 

come di pugnalarmi alla gola, gettarmi dalla finestra, darmi fuoco, 

portarmi dalla polizia, ecc. voleva legarmi mani e piedi, oppure 

sollevava la coperta sul divano e diceva che stava facendo «po-kaki-

kuki». Questo, come poi è risultato, significava che voleva guardare 

dentro il sedere della madre per cercare le «kaki» (feci), che per lei 

significavano bambini. Un’altra volta voleva colpirmi allo stomaco, 

dichiarando che mi portava via i miei «a-a» (escrementi) e mi fa-

ceva diventare povera. poi afferrava i cuscini, chiamati ripetuta-

mente bambini, e si nascondeva con questi dietro il divano, dove 

si raggomitolava nell’angolo con un’intensa espressione di paura, 

coprendosi, succhiandosi le dita e bagnandosi addosso. ripeteva 

tutto questo procedimento ogni volta che aveva messo in atto un 

attacco contro di me. esso corrispondeva in ogni dettaglio al modo 

in cui si comportava a letto, quando, prima dei due anni, aveva 

cominciato a presentare gravissimi terrori notturni. anche a quel 

tempo correva continuamente la notte nella camera dei genitori, 

senza riuscire a dire che cosa voleva. analizzando il suo bagnarsi 

e sporcarsi, che rappresentavano un attacco ai genitori uniti nel 

coito, questi sintomi furono eliminati. trude aveva voluto rapire i 

bambini alla madre gravida, ucciderla e prenderne il posto nel coito 

con il padre. aveva due anni quando nacque la sorellina. erano 

stati quegli impulsi di odio e di aggressione che, nel corso del se-

condo anno, avevano dato origine a una fissazione sempre più forte 

sulla madre e a una grave angoscia e senso di colpa, che trovavano 

espressione, fra le altre cose, nei terrori notturni. Da ciò traggo la 

conclusione che l’angoscia e i sensi di colpa precoci del bambino 

hanno origine in tendenze aggressive legate al conflitto edipico5. 

4 Qui, come altrove, l’età indica quella che il bambino aveva quando ha comin-

ciato l’analisi.
5 nell’articolo su cui si basa questo capitolo («the psychological principles of 

early analysis», 1926), avevo già avanzato l’idea che odio e tendenze aggressive 

siano la causa e il fondamento più profondi dei sentimenti di colpa; e da allora ho 

portato prove fresche a sostegno di quell’opinione in vari altri scritti. nella rela-
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nel periodo in cui trude manifestava più chiaramente il comporta-
mento che ho descritto nell’analisi, faceva in modo di farsi del male 
in qualche maniera quasi ogni volta prima di venire per la seduta. 
risultò che gli oggetti contro cui aveva urtato – tavolo, credenza, 
caminetto, ecc. – significavano, in armonia con l’identificazione 
primitiva e infantile, la madre o il padre che la punivano6.

tornando al nostro primo caso, troviamo che prima dei due 
anni rita aveva cominciato a dare nell’occhio per il rimorso 
che provava al minimo sbaglio e per la sua ipersensibilità ai 
rimproveri. per esempio, una volta era scoppiata in lacrime 
quando il padre aveva minacciato scherzosamente un orso nel 
suo libro illustrato. a determinare la propria identificazione 
con l’orso era la paura di dispiacere al padre reale. la sua ini-
bizione nel gioco originava dal sentimento di colpa. Quando 
aveva appena due anni e tre mesi, giocava con la bambola – un 
gioco che le dava scarso piacere –, dichiarando ripetutamente 
che non era lei la madre della bambola. l’analisi ha dimostrato 
che non le era permesso di giocare a fare la madre, perché fra 
le altre cose la bambola-bambino rappresentava il fratellino 
che rita avrebbe voluto rubare alla madre durante la gravi-
danza. la proibizione tuttavia non proveniva dalla madre reale, 
ma da una madre introiettata che la trattava con una severità 
e crudeltà di gran lunga maggiori di quanto avesse mai fatto 
quella vera. Un altro sintomo – di tipo ossessivo, stavolta – che 

zione su «the importance of symbol-Formation in the Development of the ego», 
letta al congresso di oxford nel 1929, ho potuto presentarne una formulazione 
più ampia. Dissi: «È solo nelle fasi successive del confitto edipico che la difesa 
contro le pulsioni libidiche fa la sua comparsa; nelle fasi precedenti è contro le 
pulsioni distruttive che le accompagnano che è diretta la difesa». Questa afferma-
zione concorda in alcuni punti, io credo, con le conclusioni cui è giunto Freud nel 
suo libro recente, Civilization and its Discontents (1930), dove dice: «ma se è così, 
è dopo tutto solo l’aggressività ad esser trasformata in un senso di colpa, essendo 
soppressa e trasferita al super-io. sono convinto che molti processi ammetteranno 
una spiegazione più semplice e chiara se le scoperte della psicoanalisi circa la deri-
vazione del senso di colpa vengono circoscritte alle pulsioni aggressive (S.E., 21, p. 
138). e alla pagina seguente: «ora sembra plausibile formulare la seguente propo-
sizione. Quando una tendenza pulsionale è sottoposta a rimozione, i suoi elementi 
libidici si trasformano in sintomi e le sue componenti aggressive in senso di colpa».

6 Una certa disposizione lamentosa e la tendenza a cadere o a farsi male, cose 
tanto comuni nei bambini piccoli, sono, secondo la mia esperienza, effetti del 
senso di colpa.
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