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Modelli psicoanalitici e tecniche d’intervento in adolescenza  
 

SOMMARIO 

Vengono discusse e affrontate questioni teoriche e tecniche riguardanti l’intervento psicoanalitico con 

gli adolescenti. In particolare vengono discussi la funzione del setting, l’utilità e l’opportunità 

dell’interpretazione di transfert e i concetti di rispecchiamento e empatia. Viene puntualizzata, inoltre, 

nell’intervento di definizione della crisi adolescenziale, l’opportunità di differenziare il livello cui si pone una 

diagnosi, nella sua componente evolutiva come in quella psicopatologica, per poter differenziare il livello in 

cui si può collocare un intervento allo scopo di individuare gli strumenti tecnici più adeguati. 

 

SUMMARY 

Psychoanalytic models and techniques of intervention for adolescence 

Theoretical and technical issues regarding the psychoanalytic treatment of adolescents are discussed 

and faced. Particularly the function of the frame, the usefulness and the opportunity of the transference 

interpretation, and the concepts of mirroring and empathy. The need to distinguish the levels of the 

diagnosis - in its evolutionary and psychopathological components - is due to the necessity to find the most 

apt technical instruments. 

 

------------------------------------------------- 

 

Colgo l’occasione offertami di commentare l’intervista al prof. G. Pietropolli Charmet come una nuova 

ed ottima opportunità per riflettere sul mio lavoro e per arricchire la riflessione nel confronto con le 

diversità di vedute in un ambito così prolifico di innovazioni quale è la psicoterapia dell’adolescenza oggi. 

Provengo da una formazione psicoanalitica non ortodossa per cui do per scontato che il modello 

freudiano vada letto in un’ottica dialetticamente evolutiva. In particolare, la minuziosa lettura storico-

critica dell’opera freudiana, fatta nel corso della formazione, mi ha portato a relativizzare le scelte 

epistemiche di fine ottocento alla base della costruzione teorica freudiana. Credo invece siano indiscutibili, 

per chi voglia occuparsi del livello inconscio del funzionamento psichico, concetti quali transfert, 

controtransfert, inconscio, coscienza, ecc. 

Condivido quindi la critica che Charmet fa al modello classico della psicoanalisi, così come penso sia 

condivisibile quanto egli afferma a proposito del fatto che, al di là dei cambiamenti teorici e metodologici, si 

tende a mantenere inalterato il setting classico, ovvero si tende a considerarlo intoccabile nei suoi valori di 

stabilità e sicurezza per lo svolgimento del lavoro analitico. 

La questione del cambiamento del setting non riguarda soltanto l’adolescenza, ma anche tutte quelle 

patologie che finalmente oggi è possibile affrontare e che fino a qualche tempo fa si riteneva fossero non 

analizzabili. Mantenere un setting classico a tutti i costi è come pretendere che sia il disagio del paziente ad 

adeguarsi agli strumenti d’intervento e non viceversa. 

D’altra parte solo la relativizzazione del setting nelle sue funzioni e nei suoi vari aspetti ha permesso di 

concepire l’intervento psicoanalitico nelle strutture pubbliche, così come nei nostri studi privati; con 

pazienti molto gravi, così come con le persone mediamente sane. 

                                                             
1 Psichiatra e psicoanalista, responsabile della “U.O. per l’adolescenza e la giovane età” dell’ASL di Parma. 
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Intervenire sull’adolescenza significa quasi sempre rinunciare alle aspettative di un percorso, per quanto 

possibile, lineare e semplice; da un lato per le caratteristiche proprie dell’adolescenza come fase evolutiva 

carica di valenze conflittuali, dall’altro per la conseguente profondità delle situazioni problematiche in cui 

l’adolescente può venirsi a trovare. Soprattutto lavorando in situazioni estreme di emergenza, dobbiamo 

rinunciare alla idea rassicurante che, le nostre posizioni metodologiche possano mantenere la stessa 

angolazione. 

Proporre un setting significa chiedere all’adolescente che si trova in una situazione relativamente 

destrutturata di transizione, di aderire ad una situazione strutturata secondo le regole del linguaggio 

dell’adulto. Accettare le regole vuole dire per lui assoggettarsi al mondo degli adulti, mondo che non ha 

ancora sperimentato e riconosciuto nel proprio vissuto e che ha paura di sperimentare e riconoscere. La 

spinta alla contrapposizione è elevata già in condizioni normali; in condizioni patologiche può ampliarsi fino 

al rifiuto dell’aiuto o possono avere luogo condizioni di adeguamento passivo che hanno il sapore della 

sconfitta. 

Sta all’analista creare una situazione sufficientemente elastica e nel contempo rassicurante perché il 

ragazzo possa affidarsi senza sentirsi costretto a condivisioni che non comprende ancora del tutto. 

Proprio perché è facile che in adolescenza manchi la corrispondenza tra le richieste dell’analista di 

rispettare e mantenere le regole e il vissuto esperienziale delle regole stesse da parte del paziente, rotture 

del setting e abbandoni sono inevitabili. Ma, se da un lato queste rotture possono mettere in crisi le 

certezze dell’analista, dall’altro esse sono anche espressione e comunicazione di un disagio che in quanto 

tale deve essere elaborato e superato. Diventa indispensabile, perciò, mantenere in adolescenza un setting 

sempre aperto. Arrivare ad un setting condiviso è sicuramente fondamentale in qualsiasi intervento, ma in 

adolescenza esso deve essere considerato un punto di arrivo e non un punto di partenza. 

La relazione analitica è per l’adolescente il luogo in cui manifesta la stessa instabilità e rottura che vive 

rispetto al mondo esterno, così come lo stesso bisogno di dipendenza e di contenimento. Strutturare un 

setting che tenga conto di questo significa accettare che l’adolescente interrompa l’analisi, che ritorni in un 

altro momento, che ci aggredisca e ci derida sulle regole che proviamo a proporgli. Spetta a noi far 

diventare il rapporto analitico il luogo dove sarà possibile rivedere la propria instabile identità e trovare un 

assetto congeniale ad una visione nuova di sé.  

Come sottolinea Charmet, le nuove visioni del disagio psichico, fondate sulle problematiche del 

narcisismo, del Sé e sull’importanza della relazione nella strutturazione dell’individuo, hanno spostato il 

discorso psicoanalitico dalla pulsione ad altre dimensioni. Identità, individuazione, separazione sono a 

fondamento della salute psichica. 

In questa visione il transfert assume sfaccettature diverse, non più vissuto di desideri infantili rivolti ai 

genitori e trasposti sull’analista, ma configurazioni di richieste assolutizzate e affermazioni rigide di sé, 

acquisendo, inevitabilmente, connotazioni più globali e invasive. Diventa, quindi, difficile sfuggire, nella 

relazione analitica, alle sue manifestazioni. Ma forse anche per questo non è sempre necessario 

interpretarlo, come sa bene non solo chi lavora con bambini e adolescenti, ma anche con pazienti gravi. 

In adolescenza, soprattutto nella prima adolescenza e in situazioni problematiche estreme, è molto 

frequente lavorare per periodi molto lunghi senza minimamente intervenire sul transfert, particolarmente 

in quelle situazioni in cui i sintomi sono talmente devastanti da non permettere nessun intervento che non 

sia diretto alla loro eliminazione. 

Interpretare o no il transfert non può dipendere, però, dal modello teorico di riferimento (riesce difficile 

immaginare un modello psicoanalitico che non tenga conto del transfert), ma da una scelta tecnica legata 

ad una contingenza clinica, in base alla sua utilità o meno in un dato momento storico di uno specifico 

processo psicoanalitico, oppure in quelle situazioni particolari descritte da Charmet in cui è difficile 

prevedere interventi di lunga durata. Non interpretarlo non può significare non tenerne conto, non solo 
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perché esso è un fenomeno ineludibile in un intervento che vuole essere psicoanalitico, ma soprattutto 

perché è il risultato di residui di interazioni storiche con gli oggetti significativi che possono creare una 

interferenza disadattiva nel rapporto terapeutico, come Charmet stesso denuncia quando afferma “…che è 

proprio il transfert a distorcere il processo di rappresentazione e simbolizzazione prodotto nell’ambito della 

relazione di consultazione.” In adolescenza il bisogno dell’adulto si può manifestare in forme, più o meno 

mascherate, diverse. Non si può negare che tale bisogno faccia riferimento e abbia origine nella storia 

evolutiva costruita nelle interazioni con figure di attaccamento primarie e quindi sia di natura transferale. 

Forse è proprio quel transfert che Charmet abiura che ha permesso agli adolescenti di identificare lui come 

il genitore onnipotente e ideale che non può sbagliare, per cui il consiglio dato da lui può essere un buon 

investimento.  

Si sottolinea da più parti, nella letteratura psicoanalitica specialistica, la necessità di non interpretare in 

adolescenza il transfert narcisistico strutturato sulle identificazioni. È vero che il transfert narcisistico 

promuove l’alleanza terapeutica, ma, se si vuole che l’adolescente entri nel processo di individuazione, sarà 

necessario prima o poi interpretarlo. 

Concetti quali rispecchiamento ed empatia, fanno parte del lessico psicoanalitico attuale. Pur non 

avendo sostituito i concetti di base della psicoanalisi, ne hanno cambiato notevolmente la geografia e il loro 

potenziale esplicativo. È difficile fare considerazioni generali sull’uso di tali concetti, perché il loro 

significato cambia a secondo del contesto teorico di riferimento.  

Il rispecchiamento, all’interno della mia visione teorica, è indissolubilmente legato alla capacità di 

riflessione e al suo sviluppo. Esso si esplica attraverso il ritorno d’immagine offerto dall’interpretazione del-

l’analista in quanto specchio.  

Per quanto riguarda l’empatia, si presenta come qualcosa di alquanto complesso ed evasivo nella sua 

concettualizzazione perché non è, né può essere, una prescrizione tecnica, ma ha a che fare piuttosto con 

le qualità umane e professionali dell’analista. È strettamente correlata al grado di presenza a se stesso 

dell’analista. Presenza a se stesso che emerge dalla capacità di riconoscersi nell’altro, riconoscendo l’altro, 

contemporaneamente, come diverso da sé. 

Rispecchiamento ed empatia sono comunque indissolubili. L’empatia in quanto grado di limpidezza dello 

specchio-analista dovrebbe permettere quella modulazione relazionale, all’interno del processo analitico, 

adeguata a promuovere al meglio la capacità di riflessione del paziente. 

Personalmente faccio riferimento al modello teorico che considera la soggettualità umana come 

risultato delle interazioni, governate da processi di regolazione affettiva, con gli oggetti significativi della 

storia evolutiva dell’individuo, in un rapporto biunivoco, per cui la relazione è determinata e nello stesso 

tempo determina ambedue i poli partecipanti. È all’interno della relazione che si promuove e sviluppa la 

consapevolezza di sé e quindi la differenziazione di sé dall’altro. In tal senso quello che l’adolescente è oggi, 

col suo bagaglio di crisi e di potenzialità è il risultato di interazioni storiche più o meno adattive. La crisi 

adolescenziale rappresenta, quindi, un momento di messa in discussione dei processi di regolazione 

affettiva fino ad allora acquisiti tra genitori e figli. In questo momento della propria storia evolutiva 

l’adolescente è profondamente impegnato in un processo di riorganizzazione di sé. 

Il concetto di crisi mi sembra fondamentale per un intervento sul disagio adolescenziale che mutui tra la 

tendenza del ragazzo a rimanere ancorato ai propri legami affettivi e la paura di aprirsi al nuovo. È 

indicativo di una motivazione a rimettere in gioco modalità acquisite che hanno difficoltà ad adattarsi allo 

scenario nuovo di un corpo in crescita e trasformazione, così come non si adattano facilmente alle nuove 

potenzialità affettive che la crescita apre. Mettendo quindi in gioco i vecchi schemi non più funzionali, su un 

nuovo scenario, inevitabilmente la crisi apre una frattura che non è solo un focolaio di sofferenza, ma è 

anche messaggera di potenzialità nuove di rinegoziazione dell’immagine di sé e della propria visione del 

mondo. 
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L’adolescenza nella sua conflittualità esprime la crisi dei valori e dei vecchi schemi di regolazione 

affettiva disfunzionali che coinvolgono tutta la famiglia. Spesso è proprio quest’ultima a denunciare la 

difficoltà di accogliere la crisi come momento di crescita inevitabile per riassestare i ruoli su funzionalità 

diverse, più congrue a preparare l’entrata dell’adolescente nel modo degli adulti. Capita, talvolta, che 

quando si rivolgono a noi gli equilibri familiari sono rotti o sono sul punto di esserlo, diventa indispensabile 

allora sostenere la famiglia nel suo insieme e non solo il ragazzo.  

Il sintomo fa paura perché è portatore di richieste insostenibili che è difficile esprimere diversamente e il 

rischio è di assestarsi su posizioni assolutiste messe in gioco dalla rigida delega delle responsabilità. Diventa 

indispensabile allora evidenziare le mistificazioni e riportare l’adolescente e i familiari alle proprie 

responsabilità nel creare funzionamenti disadattivi. 

È sicuramente possibile che i cambiamenti possano venire dalla rete relazionale esterna alla terapia. 

Modalità diverse di approcciarsi all’adolescente non solo in ambito familiare, ma anche scolastico e amicale 

possono spesso aprire orizzonti insospettati all’interno di una crisi e sollecitare le risorse per una ripresa.  

L’attuale psichiatria dell’adolescenza ci ha abituati a criteri diagnostici più fluidi e aperti ed è inevitabile 

che sia così se si vogliono lasciare aperte e disponibili tutte le risorse evolutive fase-specifiche di cui 

l’individuo dispone. Credo, però, che sia fondamentale distinguere i vari livelli cui si colloca una diagnosi, 

così come bisogna distinguere i vari livelli cui si colloca l’intervento psicoterapeutico. Non nego che si ponga 

spesso la necessità di intervenire in breve tempo su situazioni di emergenza, ma in tali situazioni il 

superamento della crisi sembra possibile solo con quegli adolescenti in cui le risorse evolutive, sorrette da 

una storia evolutiva mediamente adeguata, si mettono in opera quasi automaticamente. Sono quelle 

problematiche adolescenziali che, per usare una espressione di Charmet, hanno le parole sulla punta della 

lingua. 

Ma come la mettiamo in quelle situazioni dove il vuoto di senso è così abissale che ha difficoltà di 

connettersi con qualsiasi parola? Come restituire senso dove il vuoto di esistenza e di sé ha lasciato il posto 

a dolore inesprimibile? 

Discernere se si tratta di patologia o fisiologia della crescita diventa fondamentale. Impostare una 

consultazione diagnostica approfondita e prolungata nel tempo è indispensabile, non certo per decidere 

sull’etichetta da attribuire, quanto per decidere che tipo di intervento mettere in atto. Solo allora possiamo 

sapere se, come dice Charmet, ci troviamo davanti a situazioni “in bilico” o a manifestazioni di disagio più 

articolato e profondo che richiedono non solo una rimessa in discussione dei valori acquisiti, ma una 

ricodificazione del proprio vissuto esperienziale storico. In tal senso non si può che condividere quanto 

sostenuto nell’intervista a proposito dell’importanza in adolescenza di una diagnosi evolutiva. Indagare le 

risorse evolutive diventa fondamentale per impostare una psicoterapia sia a breve che a lungo termine. 

Non credo, però, che essa sia spendibile isolatamente, vale a dire, se non si mette in relazione con gli 

aspetti disfunzionali della personalità. Infatti è nel tenere conto della totalità delle modalità di 

funzionamento che si può impostare un intervento tecnico adeguato ed evitare così quelle generalizzazioni 

per cui un approccio tecnico può andare bene per tutti. 

 
 
 

 


