
03.12.2016

1

Il Mondo Dentro Me
di Alessandro Errico
Il Mondo Dentro Me
di Alessandro Errico

La mente tua è un gioco di neuroni
non implica emozioni 
anzi ne può anche fare a meno
se tu lo vuoi

TU NON SAI
QUANTO DOLCE E' FARSI TRAVOLGERE
DA QUESTO VENTO DI FOLLIA
TU NON SAI
QUANTO GRANDE E' IL MONDO DENTRO ME
CHE RESTA SOLAMENTE MIO

Non entrare mai passivamente nella notte
nella morte della luce che hai davanti
fa attenzione che la fiamma non si spenga mai completamente
e non cedere al richiamo dei tuoi sensi
senza lottare

TU NON SAI
QUANTO DOLCE E' FARSI TRAVOLGERE
DA QUESTO VENTO DI FOLLIA
TU NON SAI
QUANTO GRANDE E' IL MONDO DENTRO ME
CHE RESTA SOLAMENTE MIO
TU NON LO SAI

Che mi libera dalla ragione
e sprofonda nella fantasia
danza insieme all’ombra di me stesso
è sempre a caccia di altre dimensioni
e non si adegua come me

È come un fiume sempre in piena
che mi travolge e mi trascina
nel mare agitato delle tue emozioni
sradicato l’anima dal corpo
che se ne frega della realtà 

Link

Intra-psichico
Inter-personale
Intra-psichico
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Intra-psichicoIntra-psichico

“Si dice di fenomeno che riguarda la dinamica fra diverse parti interne al soggetto”“Si dice di fenomeno che riguarda la dinamica fra diverse parti interne al soggetto”

Secondo Freud, soltanto l'inconscio individuale può essere oggetto di 
indagine.

Tutto ciò nell'illusione che l'oggetto di indagine scientifica, soprattutto in 
ambito di scienze dell’uomo, possa essere indagato obiettivamente, come 

"cosa in sé", senza essere influenzato dalla presenza dell'osservatore.

Sviluppo psico-sessualeSviluppo psico-sessuale

 Concezione freudiana
 la sessualità non corrisponde solo all’attività genitale dell'individuo adulto, ma esiste una 

sessualità infantile, che si manifesta secondo le caratteristiche peculiari delle evoluzioni della 
Libido.

 il bambino è un «perverso polimorfo»
 Perverso, in quanto ricerca il piacere senza alcuna finalità riproduttiva, né aspetti morali negativi

 Polimorfo, poiché ricerca il piacere attraverso vari organi e tramite diverse zone erogene

 Concezione freudiana
 la sessualità non corrisponde solo all’attività genitale dell'individuo adulto, ma esiste una 

sessualità infantile, che si manifesta secondo le caratteristiche peculiari delle evoluzioni della 
Libido.

 il bambino è un «perverso polimorfo»
 Perverso, in quanto ricerca il piacere senza alcuna finalità riproduttiva, né aspetti morali negativi

 Polimorfo, poiché ricerca il piacere attraverso vari organi e tramite diverse zone erogene
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Le 5 fasi dello sviluppoLe 5 fasi dello sviluppo

Il modello di Freud prevede lo sviluppo in cinque fasi:

1) Orale

2) Anale

3) Fallica

4) Periodo della latenza

5) Genitale

Fase oraleFase orale

Le fissazioni relative a questa fase vengono definite 
fissazioni orali, e scaturiscono dalla lunghezza più o 
meno protratta di questo periodo. Si manifestano 
prevalentemente con un'ossessiva stimolazione della 
zona orale.

La fase orale è, in psicoanalisi, la prima fase dello 
sviluppo psicosessuale, in cui il piacere è derivato 

dalle labbra e dalla bocca, come nell'atto di 
succhiare al seno della madre.

La personalità orale prende dall'esterno e trattiene gli 
elementi. Si tratta di persone che faticano a riconoscere gli 

altri come separati da sé, in quanto considerati solo in 
relazione a ciò che possono offrire, come se fossero un 

nutrimento. 

Video tratto da Youtube: 
Allattamento

Ciuccio 1 Ciuccio 2



03.12.2016

4

Ho fame di… cibo!Ho fame di… cibo!

Ho fame di … baci!Ho fame di … baci!
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ObesitàObesità

Pag. 69
«La regressione dell'obeso al modello infantile di equiparare il cibo all'amore fa sì che egli cerchi spesso 
consolazione nel cibo per l'affetto che gli manca».

B. Luban - Plozza W. Poldinger F. Kroger, Il malato psicosomatico e la sua cura, Astrolabio, Roma, 1992, 
parte II° - pag. 69

Immagine tratta da internet: 
https://taglidotme.wordpress.com/2013/06/07/fame-emotiva-il-girotondo-delle-

emozioni/

Obesità: cosa c’è 
dietro quel grasso?
Obesità: cosa c’è 
dietro quel grasso?

Video tratto da Youtube: 
Grasso e Felice
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Nel bambino
«Non mangio perchè…
non mi piace…»

Nel bambino
«Non mangio perchè…
non mi piace…»

Nell’adulto
«Non mangio perché… non mi piaccio»
Nell’adulto
«Non mangio perché… non mi piaccio»
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AnoressiaAnoressia

Pag. 69

Cosa c’è dietro quella 
magrezza?
Cosa c’è dietro quella 
magrezza?

Video tratto da Youtube: 
The Mirror - Anoressia
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Fase analeFase anale

Una fissazione anale espulsiva si ha in genere 
quando i genitori sono stati troppo permissivi con 
l'educazione. Da adulto svilupperà una 
personalità estremamente disordinata, crudele, 
e distruttiva, con tendenza alla manipolazione.

La fase anale è il secondo periodo di sviluppo del bambino, fra i 18 e i 36 mesi circa. 
Il bambino prova appagamento nel gestire i movimenti sfinterici in autonomia, e in 
essi trova il soddisfacimento delle pulsioni imparando così a sviluppare autostima e 
autonomia.

Il carattere anale ritentivo (genitori troppo rigidi nell’educazione) è caratterizzato da un adulto molto 
attento ai dettagli, avaro con il denaro per un estremo senso del possesso, molto organizzato e nello 
stesso tempo anche ossessionato per l'ordine e l'igiene, estremamente testardo e ostinato.

Video tratto da Youtube: 
- Il genio della truffa 1
- Il genio della truffa 2

Video tratto da 
Youtube: 

- A letto con il nemico

Fase fallica maschileFase fallica maschile

Si colloca a un'età compresa fra i 3 e i 6 anni circa.
Nella fase fallica l'energia della libido si sposta dalla regione anale alla regione genitale, nella 

quale ha poi inizio il complesso di Edipo.

Il bambino si innamora della madre e vorrebbe che il
padre non fosse interposto a questo suo amore
(complesso di Edipo). In questa fase nota che la donna
non ha il pene e sviluppa la paura che la punizione del
padre per essersi innamorato della madre possa essere la
castrazione. Il bambino impara a guadagnarsi l'amore
della madre cercando di assomigliare il più possibile al
padre. Da questa situazione deriva il Super Io. Esso
adotterà le credenze e gli ideali del padre come fossero
propri, ed entrerà nella fase latente.
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Fase fallica femminileFase fallica femminile

Le bambine si innamorano del padre e vorrebbero che 
la madre non fosse interposta al loro amore (complesso 
di Elettra). La bambina noterà che l'uomo ha il pene, 
svilupperà rabbia verso la madre credendo di aver 
ricevuto la castrazione e vorrà "riavere" il pene. 
Freud afferma che le donne non lasciano mai 
veramente questa fase, e che quindi il Super Io è meno 
sviluppato, di conseguenza le donne hanno meno 
problemi morali rispetto agli uomini.
La bambina impara a guadagnarsi l'amore del padre 
diventando simile alla madre. A questo punto si sposta 
nella fase latente.

Video tratto da Youtube: 
- Poesia a papà

Fissazione alla fase fallicaFissazione alla fase fallica

Una fissazione in questa fase produce 
personalità risolute, autonome, orgogliose ed 
egoiste. Freud credeva che questa fosse la fase 
in cui si sviluppa l'omosessualità.
Queste persone mostrano segni di promiscuità 
o asessualità, amoralità o puritanesimo.
Essi cambiano i comportamenti in accordo con 
la dottrina degli opposti. Se il conflitto non viene 
risolto, l'adulto può non volere o essere 
incapace nello sviluppare una relazione 
d'amore con altre persone.

L'asessualità, nel suo senso più generale, si 
definisce come la mancanza di attrazione 

sessuale e l'assenza di interesse o desiderio per il 
sesso
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Periodo di latenzaPeriodo di latenza

La fase latente, o di latenza, è il quarto periodo 
di sviluppo del bambino. Va dai 6 anni fino alla 
pubertà.
La fase latente non è una fase psicosessuale, in 
essa la libido è "dormiente".

Fase genitaleFase genitale

La fase genitale è il quinto periodo di sviluppo del 
bambino. Essa inizia con la pubertà e si protrae per tutta 
la vita dell'uomo.
La fase genitale permette all'adolescente di sviluppare le 
relazioni con l'altro sesso con l'energia della libido 
concentrata nuovamente nell'area genitale.
Secondo Freud se si è generata una fissazione in una 
delle altre fasi, non ci sarà sufficiente energia sessuale per 
far sì che questa fase si sviluppi senza problemi. 
Per poter avere un adulto completo, le fissazioni nelle fasi 
precedenti devono venir risolte e deve esserci un giusto 
bilanciamento tra lavoro e amore.



03.12.2016

11

Inter-personaleInter-personale

“che si svolge, che esiste tra due o più persone, con effetto di influenza reciproca”“che si svolge, che esiste tra due o più persone, con effetto di influenza reciproca”

Harry Stack Sullivan, psicoanalista scontento dell'autoritarismo che aveva 
permeato la cultura psicoanalitica fino allora dominante, e da analisi 

didattiche troppo "ortodosse". 

Bowlby sosteneva che “l’attaccamento è parte integrante del 
comportamento umano dalla culla alla tomba”.
All’inizio della vita l’essere nutriti equivale all’essere amati, il bisogno 
biologico legato all’alimentazione è presente insieme a un altro bisogno, 
anch’esso fondamentale, quello di essere amati, nutriti d’amore, di 
essere desiderati, voluti, accettati per quello che si è.

I modelli genitorialiI modelli genitoriali
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Pulsione vs RelazionePulsione vs Relazione

• Una differenza importante tra la teoria relazionale e il 
pensiero psicoanalitico classico è nella sua teoria della 
motivazione, che assegnerebbe primaria importanza alle 
reali relazioni interpersonali, piuttosto che alle pulsioni. 

• La teoria freudiana, con qualche eccezione, propone che 
gli esseri umani siano motivati da istinti sessuali e aggressivi. 
Tali istinti sarebbero radicati biologicamente e innati, e 
non sarebbero significativamente plasmati dall'esperienza.

• Gli psicoanalisti relazionali, d'altra parte, ritengono che la motivazione primaria della psiche 
sia nelle relazioni con gli altri. Come conseguenza, le prime relazioni, solitamente con i 
genitori, plasmano le aspettative dell'individuo per quanto riguarda il modo in cui essi 
vanno incontro ai suoi bisogni. Pertanto, desideri e impulsi non possono essere separati dal 
contesto relazionale in cui si presentano. 

Comportamentismo o interazioneComportamentismo o interazione

• Ciò non significa che la motivazione sia 
determinata dall'ambiente (come nel 
comportamentismo), ma dall'interazione 
sistemica di una persona col suo mondo 
relazionale. 

• Gli individui tentano di ricreare queste 
relazioni, interiorizzate precocemente.

• Questo ri-proporre pattern relazionali serve a 
soddisfare i bisogni dell'individuo in maniera 
conforme a ciò che hanno appreso e 
sperimentato durante l'infanzia, ed è 
chiamata re-enactment, o ripetizione. 

Relazione con la madre, 
prima
Mamma: “..perché ti 
comporti così ..? ”

Relazione della figlia con il partner, dopo
Lei: “… perchè ti comporti così… ”

Lui: “.. a volte mi sembri tua madre”
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« A volte mi comporto come non vorrei… » « A volte mi comporto come non vorrei… » 

I concetti che paiono caratterizzare 
maggiormente la psicoanalisi relazionale sono 
quelli di:
- Mente
- Relazione
- Salute e malattia
- Enactment
- Autosvelamento e negoziazione

Video tratto da Youtube: 
- Cos’è quello?... Un passero

Ferenczi ha anticipato molte intuizioni della 
psicoanalisi relazionale, in particolare l'effetto 
distruttivo del trauma, che produce agonia e 

frammentazione mortale dell'Io, e l'enactment con 
cui il trauma si esprime nelle sedute cliniche
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EnactmentEnactment

• In psicoanalisi relazionale è consuetudine 
utilizzare la parola enactment per 
spiegare la ri-esperienza di un ruolo 
assunto nell'infanzia, che viene recitato sul 
palco dello studio dell'analista.

• All’analista viene data una parte che 
dovrà recitare
• l’analizzando porta all'interno del 

setting delle dinamiche intrapsichiche 
sotto forma di interazioni

Dalla relazione di coppia a quella di gruppoDalla relazione di coppia a quella di gruppo
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Dall’individuo singolo al gruppoDall’individuo singolo al gruppo

Per Freud: ”l’uomo è un’entità da 
studiare a sé”

Da Ferenczi in poi (es. Sullivan, 
Bowlby, Winnicott e altri): “la relazione 
è messa al centro dell’indagine”

Con Bion ”l’uomo viene studiato nel 
gruppo”

Individuo 2Individuo 1 Individuo 4Individuo 3

Individuo 2Individuo 1

Individuo singolo
Oggetti interni

Il gruppo secondo BionIl gruppo secondo Bion

Per Bion il gruppo è:
- un sistema composto dalle singole 

dinamiche interne dei partecipanti, 
integrate tra loro

- Il gruppo costituisce un apparato
psichico sovraordinato all'individuale

- Il gruppo funziona tendenzialmente in 
modo psicotico

Partecipante
1

Partecipante
2

Partecipante
3

Partecipante
4
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Assunti di baseAssunti di base

Bion individua l'esistenza di una realtà 
fantasmatica, che si estrinseca attraverso 
tre "assunti di base”
1- Assunto di base di accoppiamento
2. Assunto di base di attacco-fuga
3. Assunto di base di dipendenza

Gli assunti di base sono i meccanismi di 
difesa del gruppo, tesi a tenere sotto 
controllo le angosce primitive scatenate 
dal partecipare al gruppo stesso; dunque 
sono inconsci e spesso appaiono contrari 
alle idee razionali dei partecipanti. Partecipante

1

Partecipante
2

Partecipante
3

Partecipante
4

La barriera di contattoLa barriera di contatto

Bion nel 1966 afferma, nel libro “Cambiamento 
Catastrofico”, parafrasando Freud: 

“Indagate la cesura; non l’analista, non 
l’analizzando; non l’inconscio, non il conscio; non 
la sanità, non l’insanità. Ma la cesura, il legame, la 
sinapsi, il (contro-trans)-fert, l’umore transitivo-
intransitivo”

Freud affermava nel 1925:

“C'è molta più continuità tra la vita intrauterina e la 
primissima infanzia di quanto l 'impressionante 
cesura dell'atto della nascita ci lascerebbe 
credere"

Video tratto da Youtube: 
- Il miracolo della vita
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FILM 
BIRDY

LE ALI DELLA LIBERTÀ

Regista: Alan Parker
Anno di produzione: 1984
Genere: Drammatico, Guerra

Dall’inizio a 50 min.


