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Ho deciso di descrivere in questo capitolo1 lo sviluppo affettivo esaminando 

il cammino dalla dipendenza alla indipendenza. Se mi aveste chiesto di svolgere 
questo tema trenta anni fa, avrei dovuto quasi certamente riferirmi alle 
modificazioni con cui l’immaturità cede il posto alla maturità in quanto progresso 
nella vita istintuale dell’individuo. Avrei parlato della fase orale e di quella anale, 
nonché della fase fallica e genitale. Avrei potuto suddividere poi queste due fasi: 
la prima orale, la preambivalente, la seconda orale, la sadico-orale e così via. 
Alcuni autori hanno suddiviso in molte tappe la fase anale; altri si sono conten-
tati del concetto di una fase pregenitale che è basata generalmente sulle 
funzioni degli organi dell’ingestione, dell’assorbimento e della eliminazione. 
Tutto ciò va bene, è vero oggi come allora, e ha dato inizio al nostro pensiero e 
alla struttura della teoria che è, per così dire, dentro dì noi; la diamo per 
scontata e consideriamo altri aspetti dello sviluppo quando ci troviamo in una 
posizione come quella in cui io stesso ora mi trovo, e cioè in una posizione in cui 
ci si aspetta che io dica qualcosa non del tutto scontato, o che prenda in 
considerazione gli ultimi sviluppi della teoria e del l’atteggiamento analitici. 

Spero sarete d’accordo che il fatto che io abbia scelto di esaminare lo 
sviluppo in quanto passaggio graduale dalla dipendenza alla indipendenza non 
invalida in alcun modo ciò che avrei potuto dire sullo sviluppo in riferimento alle 
zone erogene o alle relazioni oggettuali. 

 
Socializzazione 

Il termine maturità riferito all’essere umano implica non solamente sviluppo 
personale, ma anche socializzazione. Diciamo che nello stato di salute, quasi 
sinonimo di maturità, l’adulto è capace di identificarsi con la società senza un 
sacrificio troppo grande della spontaneità personale; oppure, inversamente, che 
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é capace di badare ai suoi bisogni personali senza essere antisociale ed anzi 
senza mancare dì assumersi una certa responsabilità per conservare la società 
così come è o per modificarla. Noi troviamo certe condizioni sociali, e questa è 
un’eredità che dobbiamo accettare e, se necessario, modificare; è questa che in 
seguito lasciamo a quelli che vengono dopo di noi. 

L’indipendenza non è mai assoluta. L’individuo sano non diventa isolato, ma 
si lega con l’ambiente in un modo per cui si può dire che l’individuo e l’ambiente 
sono interdipendenti. 

 
Il cammino 

Non c’è nulla di nuovo nel concetto di un cammino dalla dipendenza 
all’indipendenza. Ogni essere umano deve iniziare questo cammino, e molti 
giungono a un punto non lontano da questa meta, acquisendo indipendenza ed 
un senso sociale strutturato. Studiando ciò la psichiatria studia lo sviluppo sano, 
problema che è spesso lasciato all’educatore e allo psicologo. 

Il valore di questo approccio è di permetterci di studiare e di discutere 
contemporaneamente i fattori personali e ambientali. In questo linguaggio 
salute significa salute dell’individuo e salute della società, e la piena maturità 
dell’individuo non è possibile in un sistema sociale immaturo e malato. 

 
Tre categorie 

Nel programmare questo breve discorso su un tema tanto complesso, sento 
il bisogno di servirmi di tre categorie invece di due, ossia la dipendenza e 
l’indipendenza. E’ utile riflettere separatamente su: 

 
la dipendenza assoluta,  
la dipendenza relativa,  
il cammino verso l’indipendenza. 
 

Dipendenza assoluta 
Innanzi tutto richiamerò la vostra attenzione sui primissimi stadi dello 

sviluppo affettivo di ogni infante. All’inizio questi è completamente dipendente 
dalle provvidenze fisiche della madre e dal suo utero o dalle sue cure. Ma in 
termini psicologici dobbiamo dire che il lattante è contemporaneamente 
dipendente e indipendente. Questo è il paradosso che dobbiamo esaminare. C’è 
tutto quello che è ereditato, compresi i processi maturativi e forse le tendenze 
patologiche ereditate; queste hanno una loro realtà, e nessuno le può 
modificare; ma nello stesso tempo i processi maturativi dipendono per la loro 
evoluzione dalle provvidenze ambientali. Possiamo dire che l’ambiente 
favorevole rende possibile il progresso costante dei processi maturativi. Ma 
l’ambiente non fa il bambino: al massimo gli permette di realizzare il suo 
potenziale. 

L’espressione “processo maturativo” si riferisce all’ evoluzione dell’Io e del 
Sé, e comprende l’intera storia dell’Id, delle pulsioni e delle loro vicissitudini, e 
delle difese dell’lo relative alle pulsioni. 

In altre parole, una madre e un padre non fabbricano un neonato come un 
artista fa un quadro o un vasaio un vaso. Essi hanno dato inizio ad un processo 
evolutivo che determina l’esistenza di un abitante nel corpo della madre e poi 
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nelle sue braccia e infine nella casa fornita dai genitori, e ciò che questo abitante 
finirà col diventare è al di fuori del controllo di tutti. I genitori dipendono dalle 
tendenze ereditate del bambino. Ci si può certo chiedere: «Allora che cosa 
possono fare se non sono in grado di formare il proprio figlio?». Naturalmente 
possono fare molto. Dirò che essi possono provvedere a un bambino che è sano, 
nel senso che è maturo secondo il significato che la parola maturità assume in 
ogni dato momento per un dato bambino. Se riescono a dargli queste 
provvidenze, allora i processi maturativi dell’infante non vengono bloccati ma 
favoriti e messi in grado di diventare parte del bambino. 

Ne deriva che questo adattamento ai processi maturativi dell’infante è un 
processo molto complesso, che richiede moltissimo ai genitori, e che è anzitutto 
la madre stessa a costituire l’ambiente favorevole. Essa ha bisogno in questo 
periodo di un sostegno, che le è dato nel modo migliore dal padre del bambino 
(diciamo da suo marito), da sua madre, dalla famiglia e dall’ambiente sociale a 
lei più vicino. Que~to è assolutamente ovvio, ma non per ciò meno vero, e va 
detto. 

Voglio dare a questa particolare situazione in cui si trova la madre un nome 
speciale perché penso che la sua importanza non sia valutata a dovere; le madri 
stesse guariscono da questa situazione e dimenticano. Io la chiamo 
“preoccupazione materna primaria” (primary maternal preoccupation). Non è 
necessariamente un bel nome, ma sta il fatto che verso la fine della gravidanza, 
e per qualche settimana dopo il parto, la madre è tutta presa da (o meglio 
“dedita a”) la cura del neonato, che dapprima sembra una parte di lei stessa; 
inoltre essa è molto identificata con il neonato e sa benissimo che cosa questi 
sente. Per questo essa usa le proprie esperienze di neonata. In tal modo la 
madre si trova anch’essa in uno stato dipendente e vulnerabile. Per descrivere 
questo stadio uso le parole dipendenza assoluta in riferimento allo stato del 
neonato. 

In questo modo vengono date in natura le provvidenze naturali adeguate ai 
bisogni dell’infante, ossia un alto livello di adattamento. Spiegherò che cosa 
voglio intendere con questa parola. 

Nei primi tempi della psicoanalisi, adattamento poteva significare solamente 
una cosa, cioè la soddisfazione dei bisogni istintuali del bambino. Molte idee 
errate sono derivate dalla lentezza di alcuni a capire che i bisogni di un lattante 
non si limitano alle tensioni istintuali, per quanto queste siano importanti. C’è 
l’insieme dello sviluppo dell’Io del lattante che ha i propri bisogni. Si può dire 
che la madre “non abbandona il bambino”, sebbene possa e debba frustrarlo nel 
senso della risposta ai bisogni istintuali. E’ sorprendente come le madri 
rispondano bene ai bisogni dell’Io dei figli, perfino quelle che non riescono ad 
allattarli al seno, ma che lo sostituiscono rapidamente col biberon e la formula. 

Esistono sempre alcune madri che non possono dedicarsi completamente 
nel modo necessario in questo primissimo stadio, sebbene esso duri solamente 
alcuni mesi verso la fine della gravidanza e nei primi tempi della vita del 
neonato. 

Descriverò i bisogni dell’Io, che sono multiformi. L’esempio migliore è dato 
dal problema elementare del tenere in braccio. Nessuno sa tenere in braccio un 
neonato se non è capace di identificarsi con esso. Balint (1951, 1958) ha 
accennato all’ossigeno dell’aria, di cui il lattante non sa nulla. Potrei ricordarvi la 
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temperatura del bagnetto, misurata dalla madre immergendovi il gomito; il 
piccolo non sa che l’acqua potrebbe essere troppo calda o troppo fredda, ma 
assume come cosa scontata la temperatura corporea. Sto ancora parlando del 
problema della dipendenza assoluta, che è tutto un problema di urti o di 
mancanza di urti all’esistenza del bambino, e che desidero sviluppare. 

I processi che si svolgono in un infante vivo costituiscono nel loro insieme 
una continuità dell’esistere, una specie di grafico per ogni esistenzialismo. La 
madre capace di dedicarsi, per un breve periodo, al compito che abbiamo 
descritto e che le è naturale, è in grado di preservare e .proteggere la continuità 
dell’esistere del figlio. Qualsiasi urto, o mancanza di adattamento, provoca una 
reazione nell’infante, e la reazione interrompe la continuità dell’esistere. Quando 
si verifica che il reagire agli urti sia lo schema di vita di un infante, allora c’è una 
grave interferenza con la tendenza naturale esistente nel bambino a diventare 
una unità integrata, capace di continuare ad avere un sé con un passato, un 
presente e un futuro. Quando invece c’è una relativa assenza di reazione agli 
urti, le funzioni corporee dell’infante offrono una buona base alla strutturazione 
di un Io corporeo, ed è così che vengono gettate le fondamenta della futura 
salute mentale. 

Appare evidente perché l’adattamento sensibile ai bisogni dell’Io di un 
infante duri solo poco tempo. Presto egli comincia a profittare dell’esperienza ed 
a trarre qualcosa di positivo dalla collera che sente per insuccessi secondari 
dell’adattamento. Ma in questo periodo la madre comincia a riprendere la 
propria vita che alla fine diventa relativamente indipendente dai bisogni 
dell’infante. Spesso la crescita del bimbo corrisponde puntualmente alla 
riassunzione della propria indipendenza da parte della madre; anzi voi con-
corderete con me nell’affermazione che una madre la quale non sappia mancare 
gradualmente a quest’esigenza dell’adattamento sensibile manca in un altro 
senso: essa manca (a causa della propria immaturità o delle proprie ansie) 
nell’offrire al figlio motivi di collera. Un infante che non ha alcun motivo di 
collera, ma che ovviamente ha in sé la dose normale di quelle che sono le 
componenti dell’aggressività si imbatte in una difficoltà tutta speciale: la 
difficoltà di fondere l’aggressività con l’amore. 

Così, nella dipendenza assoluta, l’infante non ha alcuna consapevolezza 
delle provvidenze materne. 

 
La dipendenza relativa 

Come ho denominato il primo stadio “dipendenza assoluta” così chiamo il 
secondo stadio “dipendenza relativa”. In questo modo è possibile distinguere fra 
la dipendenza che è al di là della prospettiva del bambino e la dipendenza di cui 
il bimbo può rendersi conto. La- madre fa molto quando risponde ai bisogni 
dell’Io del figlio, e di tutto questo la mente del piccolo è immemore. 

Lo stadio successivo, quello della dipendenza relativa, si rivela come uno 
stadio di adattamento ad un graduale venir meno dell’adattamento. Fa parte 
delle doti della grande maggioranza delle madri la capacità di fornire un 
de-adattamento graduato, calibrato in base alla rapidità degli sviluppi 
manifestati dall’infante. Ad esempio, c’è l’inizio della comprensione intellettuale, 
che si sviluppa come un ampio espandersi di processi semplici, quali i riflessi 
condizionati. (Pensate a un infante che aspetta il pasto. Viene il momento in cui 
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egli può attendere qualche minuto perché ì rumori della cucina gli segnalano che 
la pappa sta per arrivare. Invece di essere semplicemente eccitato dai rumori, 
l’infante usa il dato delle notizie al fine di essere capace di attendere). 

Naturalmente gli infanti sono molto diversi uno dall’altro nella capacità di 
usare precocemente la comprensione intellettuale, e spesso l’acquisizione di 
quest’ultima è ritardata dall’esistenza di uno stato di confusione nel modo in cui 
viene presentata loro la realtà. Qui è opportuno sottolineare che tutto il 
procedimento dell’assistenza infantile ha come caratteristica principale una 
costante presentazione del mondo all’infante. Questo è qualcosa che non può 
essere fatto intellettualmente, né in modo meccanico, ma soltanto mediante il 
continuo interessamento di un essere umano coerente con se stesso. Qui non si 
tratta di perfezione. La perfezione è propria delle macchine; ciò di cui invece 
l’infante ha bisogno è proprio quello che di solito riceve; le cure e l’attenzione di 
una persona che sia sempre se stessa. Questo vale naturalmente anche per i 
padri. 

Bisogna sottolineare l’importanza di questo “essere se stessi”. La persona 
che è se stessa va infatti distinta dall’uomo o dalla donna, madre o nutrice, che 
ne recita il ruolo; talora forse lo recita anche molto bene avendo appreso dai 
libri o a scuola come occuparsi dei bambini, ma questo non basta. L’infante può 
trovare una presentazione non con fusa della realtà esterna solamente se è 
curato da un essere umano che è devoto a lui ed al compito di assisterlo. In 
questo compito la madre è immersa completamente anche se questo supererà 
lo stato di devozione spontanea che esso implica, e ritornerà presto al suo banco 
di impiegata, o a scrivere racconti. o a svolgere una vita sociale insieme al 
marito. 

Nel primo stadio (dipendenza assoluta) la ricompensa per la madre consiste 
nel fatto che il processo di sviluppo del lattante non viene distorto. In questo 
stadio di dipendenza relativa la ricompensa è che l’infante comincia a essere in 
un certo senso consapevole della dipendenza. Quando la madre resta lontana 
per un tempo superiore a quello durante il quale il bambino è capace di 
continuare a credere nella sua sopravvivenza, compare l’ansia, e questo è il 
primo segno che il bambino sa. Prima di questo, se la madre è lontana, il bimbo 
semplicemente non riesce ad usufruire della speciale capacità di essa a stornare 
gli urti, e gli sviluppi essenziali nella struttura dell’Io non riescono a instaurarsi a 
dovere. 

Lo stadio successivo a quello in cui il lattante sente in qualche modo un 
bisogno della madre è quello in cui egli comincia a sapere che la madre è 
necessaria. 

A poco a poco il bisogno della madre reale (nello stato di salute) diventa 
forte e veramente terribile, così che le madri non vogliono lasciare i figli, e si 
sacrificano molto piuttosto che causare disagio e produrre odio e delusione in 
questa fase di particolare bisogno. Si può dire che questa fase dura dai sei 
mesi-circa fino ai due anni. 

Quando il bambino ha superato i due anni, hanno inizio nuovi sviluppi che 
gli forniscono i mezzi per affrontare l’allontanamento della madre. Sarà 
necessario occuparci di tali sviluppi ed insieme ad essi si devono prendere in 
considerazione fattori ambientali importanti ma variabili. Ad esempio ci può 
essere la coppia madre-balia, che costituisce di per sé un interessante 
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argomento di studio. Ci possono essere zie e nonni o amici particolari dei 
genitori che, con la loro presenza costante, assumono la fisionomia di sostituti 
materni. Anche il marito della madre può essere una persona importante in 
famiglia, in quanto contribuisce a creare una casa, e può essere un buon 
sostituto materno, o può essere importante in un modo più virile dando alla 
moglie sostegno e un sentimento di sicurezza, che essa può trasmettere al 
figlio. 

Non sarà necessario occuparci esaurientemente di questi dettagli piuttosto 
ovvii, ma altamente significativi. Va notato però che essi variano molto e che i 
processi di crescita dell’infante sono orientati in un senso o in un altro a seconda 
di ciò che egli viene ottenendo. 

 
Caso clinico 

Ebbi l’occasione di osservare una famiglia con tre bambini all’epoca della 
morte improvvisa della madre. Il padre agì in modo responsabile e l’amica della 
madre che conosceva bene i ragazzi si assunse il compito di badare a loro, e 
dopo un certo periodo ne divenne la matrigna. 

Il figlio minore aveva quattro mesi quando la madre scomparve 
improvvisamente dalla sua vita. Il suo sviluppo procedette in modo 
soddisfacente e non ci fu alcun segno clinico indicante una reazione. Secondo la 
mia terminologia la madre era un “oggetto soggettivo” per il piccolo, e l’amica 
della madre subentrò nella posizione della madre. In seguito egli considerò la 
matrigna come sua madre. 

Quando però questo ragazzo ebbe quattro anni mi fu portato perché 
cominciava a manifestare vari disturbi della personalità. Durante la seduta 
psicoterapeutica egli inventò un gioco che dovette ripetere molte volte: si 
nascondeva e io alteravo leggermente, poniamo, la posizione di una matita sul 
tavolo; egli poi rientrava, scopriva la piccola modificazione, andava molto in 
collera e mi uccideva. Avrebbe continuato a fare questo gioco per ore. 

Traendo le conseguenze di ciò che avevo appreso dissi alla matrigna di 
prepararsi a parlargli della morte. Proprio quella sera, per la prima volta nella 
sua vita, egli dette alla matrigna l’occasione di parlare della morte, e ciò rivelò il 
suo bisogno di conoscere esattamente tutto ciò che riguardava la madre dal cui 
ventre era venuto fuori, e la di lei morte. Questo bisogno acquistò forza nei 
giorni successivi e ogni cosa dovette essere ripetuta più volte. Egli continuò ad 
avere un buon rapporto con la matrigna, che continuò a chiamare mamma. 

Il maggiore dei tre bambini aveva sei anni quando mori la madre. Egli 
semplicemente la pianse come una persona da lui amata. Il procésso di lutto 
occupò circa due anni, e quando il ragazzo ne uscì ebbe un episodio di furto. 
Accettò la matrigna come tale e ricordò la madre reale come una persona 
tristemente perduta. 

Il secondogenito aveva tre anni all’epoca della tragedia. A quel tempo aveva 
un rapporto fortemente positivo con il padre e divenne un caso psichiatrico, che 
richiese la psicoterapia (circa sette sedute nel giro di otto anni). Il ragazzo 
maggiore così si espresse nei riguardi di questo fratellino: « Non gli abbiamo 
detto che papà si è risposato perché egli crede che matrimonio significhi 
“uccisione” ». 
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Questo ragazzo era in uno stato di confusione, incapace di far fronte al 
senso di colpa che aveva bisogno di poter sperimentare a causa della morte 
della madre quando egli si trovava nella fase omosessuale con un particolare 
attaccamento al padre. Egli disse: « Non m’importa, era lui (il fratello maggiore) 
che l’amava ». Clinicamente diventò ipomaniacale. La - sua grave irrequietezza 
durò a lungo, ed era evidente che sentiva la minaccia di una depressione. Il suo 
gioco manifestava un certo grado di confusione, ma egli era capace di 
organizzarlo abbastanza da trasmettermi nelle sedute psicoterapiche le sue 
angosce specifiche che lo rendevano irrequieto. 

Vi sono ancora elementi di un residuo disturbo psichiatrico in questo 
ragazzo che ora ha tredici anni, ossia dieci anni dopo la tragedia che era stata 
traumatica solo per lui. 

 
Uno sviluppo importante nell’infante rientra sotto il titolo di 

“identificazione”. Molto presto egli può essere capace di manifestare la capacità 
di identificarsi con la madre. Esistono riflessi primitivi che si può dire formino 
una base per questi sviluppi, come quando un neonato risponde a un sorriso con 
un sorriso. Presto il piccolo diventa capace di forme più complesse di 
identificazione, implicanti l’esistenza di un’immaginazione. Un esempio di questo 
potrebbe essere offerto dal lattante che desidera trovare la bocca della mamma 
e metterle dentro il suo ditino mentre succhia il seno. Ho visto questo succedere 
a tre mesi; ma le date non dovrebbero preoccuparci. Prima o poi queste cose 
accadono a tutti gli infanti (tranne ad alcuni che sono malati), e sappiamo che 
un gran sollievo dalla dipendenza segue allo sviluppo in un lattante della 
capacità di mettersi al posto della madre. Da ciò si sviluppa una nozione 
completa dell’esistenza personale e separata dalla madre, e in seguito il bam-
bino diventa capace di credere nell’unione dei genitori che condusse al suo 
concepimento. Questo è un lungo cammino e non è mai percorso tutto ai livelli 
più profondi. 

L’effetto di questi nuovi meccanismi mentali sul problema della dipendenza 
è che l’infante può tener conto di eventi che sono al di fuori del suo controllo e, 
essendo capace di identificarsi con la madre o con i genitori, può lasciare da 
parte una buona dose dell’enorme odio che sente verso ciò che sfida la sua 
onnipotenza. 

Poi il linguaggio diventa comprensibile e forse egli lo usa. Questo fantastico 
sviluppo che si verifica nell’animale uomo permette ai genitori di offrire al bimbo 
ogni occasione di collaborare, tramite la comprensione intellettuale, anche se nel 
profondo egli può sentire tristezza, odio, delusione, paura e impotenza. La 
madre può dire: “Esco a comprare il pane”. Questo può funzionare, a meno che 
essa, naturalmente, non stia lontana per un periodo di tempo superiore alla 
capacità del piccolo di conservare l’idea dì lei viva, nel sentimento. 

Desidero citare un aspetto dello sviluppo che influisce particolarmente sulla 
capacità dell’infante a fare identificazioni complesse e che appartiene allo stadio 
in cui le tendenze integrative conducono l’infante ad uno stato in cui egli è 
un’unità, una persona intera, con un interno ed un esterno, e una persona 
vivente nel corpo e più o meno limitata dalla pelle. Una volta che l’esterno 
significa “non me”, allora il dentro significa ME e c’è quindi un posto in cui 
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conservare le cose. Nella fantasia del bambino, la realtà psichica personale è 
situata all’interno. Se è situata all’esterno ci sono buoni motivi. 

Ora l’accrescimento assume la forma di uno scambio continuo fra realtà 
interna ed esterna, che si arricchiscono reciprocamente. 

Il bambino ora è non solamente un creatore potenziale del mondo, ma 
diventa anche capace di popolare il mondo con elementi della propria vita 
interiore. Così a poco a poco egli è capace di “coprire” -quasi ogni evento 
esterno, e la percezione è quasi. sinonimo di creazione. Ecco di nuovo un mezzo 
con cui il bimbo acquista il controllo sugli eventi esterni nonché sulle 
elaborazioni interiori del proprio Sé. 

 
Verso l’indipendenza 

Una volta avvenuto tutto questo, come nello stato di salute avviene, il 
bambino è capace gradualmente di affrontare il mondo e tutte le sue 
complessità, dato che ci vede dentro sempre più quello che è già presente nel 
proprio Sé. Nei cerchi sempre più ampi della vita sociale il bambino è identificato 
con la società, perché la società locale è un campione del mondo personale del 
Sé nonché un campione di fenomeni veramente esterni. 

In questo modo si sviluppa una vera indipendenza, e il bambino è capace di 
vivere un’esistenza personale soddisfacente pur essendo coinvolto nelle vicende 
della società. Naturalmente ci sono grandi possibilità di riflussi in questo 
sviluppo della socializzazione, fino agli ultimi stadi oltre la pubertà e 
l’adolescenza. Perfino un individuo sano può incontrare una tensione sociale che 
trascende le sue capacità di sopportazione, per quanto egli possa ampliare la 
propria base di tolleranza. 

Ciò che voi potete fare in pratica è vegliare sui vostri figli adolescenti 
mentre passano da un raggruppamento al l’altro, allargando sempre il cerchio 
ed incontrando sempre fenomeni nuovi e più strani che la società rifiuta. I 
genitori sono molto necessari nel trattamento degli adolescenti che vengono 
esplorando una cerchia sociale dopo l’altra, data la loro capacità di discernere 
meglio dei figli quando questo procedere dalla cerchia sociale limitata verso 
quella illimitata è troppo rapido, forse per l’intervento di elementi sociali 
pericolosi nell’immediato vicinato, o a causa della provocazione propria della 
pubertà e di uno sviluppo rapido nella capacità sessuale. Essi sono necessari 
soprattutto a causa della ricomparsa delle tensioni istintuali e degli schemi della 
vita istintuale che erano stati abbozzati verso i due-tre anni. 

L’espressione “verso l’indipendenza” descrive le lotte della vita del bambino 
piccolo e del ragazzo pubere. Nel periodo di latenza i bambini di solito si 
contentano di qualsiasi dipendenza che hanno la fortuna di poter sperimentare. 
La latenza è il periodo in cui la scuola svolge un ruolo come sostituto della 
famiglia. Questo non è sempre vero, ma qui non possiamo sviluppare 
ulteriormente questo tema. 

Ci si dovrebbe attendere che gli adulti continuino a crescere, giacché di rado 
raggiungono la piena maturità. Ma si può anche dire che la vita adulta ha avuto 
inizio una volta che uno abbia trovato una nicchia nella società mediante il 
lavoro, e magari si sia sposato e sistemato in un qualche schema che 
rappresenti un compromesso fra il copiare i genitori e l’instaurare in modo 
provocatorio una identità personale. Una volta verificatasi questa evoluzione, si 
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può dire che l’età adulta è incominciata, e allora gli individui si allontanano uno 
per uno fuori della zona compresa da questo breve discorso sullo sviluppo visto 
come passaggio dalla dipendenza all’indipendenza. 

 
 

                                                 
1 Conferenza letta alla Clinica Psichiatrica di Atlanta, nell'ottobre 1963. 
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