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Mentalizzazione e comportamenti autolesivi in adolescenza 
 
Lo spunto di riflessione che intendo portare oggi si riferisce al trattamento in psicoterapia di persone 
con un blocco relativo alla mentalizzazione, in particolare di una tardo adolescente che ha compiuto 
atti di attacco a sè. 
I comportamenti a rischio in adolescenza hanno sempre un valore importante a cui dare significato. 
Gli studi psicoanalitici sul rischio in adolescenza mostrano come nel rischiare i giovani mettano in 
gioco un ampio spettro di bisogni: dalla necessità di scoprire le proprie potenzialità e i propri limiti ( 
il "rischio costruttivo"), ai comportamenti agiti in cui il rischio esprime una transitoria via di fuga 
dall'angoscia (il rischio "distruttivo"). 
Gli agiti possono quindi assumere diversi significati a seconda anche della strutturazione del sé del 
paziente. Per gli adolescenti che hanno un blocco della mentalizzazione gli agiti sono l’unica via per 
poter esprimere le emozioni e i propri stati mentali non riconosciuti. Non si tratta quindi di agiti che 
possiamo individuare come una messa alla prova del nuovo corpo e delle nuove capacità cognitive, 
ma  rappresentano un tentativo di gestire i conflitti e di contenere, per lo meno transitoriamente, un 
senso di precarietà intollerabile. Il lavoro terapeutico che può favorire uno stato di maggiore 
benessere è quello del rispecchiamento, alla base del processo di mentalizzazione. Uno sguardo 
approfondito nei primi colloqui di consultazione può quindi aiutare ad inquadrare questa possibile 
modalità di lavoro.  
Il rispecchiamento risiede nella relazione precoce e consente al bambino di comprendere i propri stati 
mentali e di differenziare quelli altrui. Esso è efficace se è congruente e appropriato: questo è sempre 
possibile all’interno di un legame di attaccamento sicuro. I legami insicuri e disorganizzato non 
forniscono il contenitore per poterlo fare, contribuendo così ad una bassa capacità di mentalizzare o 
al blocco della mentalizzazione. Non riuscendo cioè a comprendere, definire e distinguere i propri 
stati mentali e quelli degli altri, diventa diciamo automatico soprattutto in adolescenza agire le 
emozioni e sentirle così ingombranti e travolgenti che commettere gesti auto lesivi non è che una 
naturale conseguenza. I genitori con dei bisogni, preoccupazioni e angosce non ben elaborati 
rischiano quindi di restituire queste parti al bambino nelle prime interazioni, favorendo così forti 
identificazioni proiettive e un’esperienza del senso di sé poco congruente ai bisogni espressi. Il blocco 
della mentalizzazione non consente quindi di guardarsi dall’esterno e vedere gli altri dall’interno. 
Questo non fa quindi che aumentare il senso di angoscia e oppressione soprattutto in adolescenza. Il 
concetto di Sé Alieno di Fonagy e la Target spiega bene questo passaggio: il fallimento del 
rispecchiamento comporta l’interiorizzazione di parti del caregiver e di sé non elaborati e non 
riconosciuti. 
Propongo un caso clinico che aiuti a esemplificare quanto introdotto cercando di conuigare la teoria 
con la tecnica. 



Incontro Roberta appena compiuto 18 anni: è lei stessa a rivolgersi al servizio per un supporto 
psicologico, come se il compimento della maggiore età l’avesse spinta ad un gesto di assunzione di 
responsabilità. La ragazza non passa inosservata: in sovrappeso, con i capelli corti blu elettrico, 
piercing alle labbra e piena di tatuaggi (numeri, frasi e immagini sulle braccia e sulle mani). 
Nonostante il forte impatto che tende a presentare come biglietto da visita, ha uno sguardo dolce. Nei 
primi colloqui cerco di farmi un’ipotesi sul tipo di relazioni di attaccamento che ha vissuto nella 
prima infanzia per comprendere anche la sua capacità di mentalizzare. Roberta racconta subito 
dell’esperienza fallimentare della comunità per adolescenti in difficoltà, da cui è stata allontanata 
pochi mesi prima dopo un periodo di degenza di 10 mesi. Porta con sé anche la relazione del servizio 
in cui viene specificato che Roberta, dopo un lavoro di diagnosi con test, non risulta avere alcuna 
patologia  né disturbo di personalità e viene descritta come un ragazza poco incline alle frustrazioni 
e immatura. Le dimissioni sono avvenute poiché Roberta ha fallito il reinserimento a scuola (liceo 
scientifico) e poiché sembrava interessata solo alle attività ludiche del centro. Il lavoro fatto in 
degenza, confermato poi dal mio contatto con i referenti clinici (terapeuta e psichiatra), si è 
concentrato sulla rimessa in moto del progetto di crescita nello specifico la fine della scuola, 
soffermandosi molto poco sulla storia e sui vissuti di Roberta. L’immagine che l’èquipe di cura si è 
fatta di lei è di una ragazza con poca motivazione e immatura. Nel primo colloquio Roberta racconta 
anche di essersi sentita poco capita in comunità  anche se sente di aver imparato ad accettare le regole 
e a sentirsi parte di un sistema partecipando alle attività. Roberta è anche seguita dal CPS per una 
terapia farmacologica (ansiolitico e antidepressivo). L’ingresso in comunità era avvenuto in seguito 
ad un tentato suicidio con pillole, più grave degli altri. Roberta infatti è stata al pronto soccorso una 
decina di volte prima di essere inserita in un progetto di cura e presa in carico dal servizio sanitario. 
I comportamenti auto lesivi di Roberta trovano forma in questi attacchi al corpo. Come si diceva negli 
interventi precedenti, l’adolescenza è un momento di ridefinizione di sé in un corpo che cambia e 
porta in luce ed amplifica certe lacune e modalità relazionali esperite in infanzia. In particolare la 
necessità di identificazione e separazione verso i genitori costringe a fare i conti con le 
interiorizzazioni rispetto a se e agli altri e di conseguenza i blocchi o i fallimenti della mentalizzazione 
risultano più evidenti.  
Roberta esprime in maniera decisa la necessità di potersi raccontare e il desiderio di comprendere 
come mai stia così male al punto da farsi del male e pensare che uccidersi possa essere l’unico modo 
per non soffrire più. Descrive quei momenti come pieni di angoscia intollerabile. Ha anche provato 
ad usare il fumo e il vino come stordimento ma poi è riuscita a non toccarli più. Dopo l’ultimo 
ricovero non ha più toccato alcol e fuma molto raramente. Nei primi colloqui cerco di capire meglio 
la sua storia: la madre di Roberta vive in piemonte ed è qui con il padre. I genitori avevano entrambi 
figli da unioni precedenti. Si sono separati in seguito a vicende molto complesse, in particolare per 
una sessualità agita tra il padre di Roberta e la sorellastra (figlia della madre) di Roberta 
tossicodipendente. Roberta porta fin da subito questo sentirsi l’ultima delle figlie. Roberta mi 
racconta di genitori poco inclini al contenimento e loro stessi molto sul fare e sull’agire. Mi immagino 
questa bambina in balia di genitori molto occupati in loro questioni da adulti e quindi poco capaci di 
restituire una buona coerenza alle emozioni e ai vissuti di Roberta. Genitori anche fortemente in 
difficoltà nel contenere le proprie emozioni, restituendo inconsciamente ad Roberta emozioni poco 
chiare e non pertinenti i bisogni di Roberta stessa. Questo pensiero mi è stato confermato quando 
sono riuscita ad incontrare il padre di Roberta in un colloquio a tre. Il padre è apparso come una 
persona poco capace di esprimere i propri vissuti e per esempio poco attento a come gli approcci 
sessuali con la figliastra potessero minimamente impattare sugli stati emotivi di Roberta. La ragazza 
però sentiva forte la necessità di poter strappare davanti a me la promessa di un impegno da parte del 
padre di maggiore attenzione nei suoi riguardi durante le cene e le serate passate insieme. Ho 
ipotizzato che Roberta abbia interiorizzato dei modelli di attaccamento disorganizzati che non hanno 
consentito un ambiente sufficientemente buono per costruire un’immagine di sé buona e fiduciosa.   



Il lavoro che ho immaginato con Roberta parte dalla costanza della mia presenza cercando di trovare 
la giusta distanza: una distanza che le permettesse di sentirsi nella mia mente e allo stesso tempo di 
non sentirsene troppo minacciata.   
Ho cercato di ricreare con lei quel senso di presenza e coerenza che permette di sviluppare un buon 
senso di fiducia e contenimento: questo ha voluto dire parlare dei suoi sentimenti pur non capendoli, 
ripercorrere i momenti fonte di angoscia relativi agli accadimenti tra il padre e la sorellastra, il senso 
di abbandono sentito con la madre. Con me Roberta ha fatto esperienza di poter essere se stessa con 
la propria confusione e angoscia senza che io mi spaventassi e tenendo sempre presente i suoi bisogni. 
Credo sia stato anche importante non restituirle le ondate di rabbia che ho provato verso i suoi 
genitori, cercando però di usare questi vissuti di controtransfert come occasione per capire se fossero 
vissuti anche di Roberta. Il fatto di fornirle un rispecchiamento adeguato e coerente ha permesso di 
iniziare ad organizzare l’esperienza emotiva e abbiamo cercato anche di provare ad immaginare gli 
stati mentali dei suoi genitori. Questo perché l’equivalenza psichica che ha spesso governato il 
funzionamento di Roberta, non le ha permesso di differenziare i propri stati mentali da quelli dei 
genitori. Ad esempio il poter comprendere che la madre la lasciasse in balia degli amici per una 
scappatella amorosa non significasse necessariamente un proprio essere poco importante, ma una 
difficoltà materna di tenere nella mente la figlia rispetto ai propri bisogni: questo ha permesso di 
rivedere in Roberta il proprio senso di sé. Iniziare a sentirsi di valore attraverso la differenziazione 
dalla propria madre, è stato un passaggio molto importante. La capacità di Roberta di fare questi 
passaggi ho pensato potesse essere possibile grazie ad un principio di qualità relazionale 
sufficientemente buona nei primi anni di vita. In seduta il mio lavoro è quello di restituirle 
continuamente un possibile senso a ciò che prova, chiedendole “ti sei sentita così? Secondo te hai 
avuto questa paura, secondo te cosa volevi esprimere? Ti sei sentita capita ?”. Il lavoro cioè è sempre 
quello di fermarsi su ciò che porta trovando insieme il contenuto dei propri vissuti, cercando di 
guardarsi un po’ dall’esterno. Dopo qualche mese Roberta ha anche portato il dubbio di essere figlia 
sia di suo padre che di sua madre: non comprendevo all’inizio se fosse un tentativo di portare 
contenuti eccezionali per sentirsi tale o effettivamente il suo chiedersi “Chi sono?” avesse radici così 
profonde e angosciate. Non ho ancora trovato risposta a questa domanda poiché Roberta oscilla tra il 
ridimesionamento di questi pensieri e interrogativi e la necessità di andare a fondo pensando anche 
al test del DNA. In questo anno di terapia per ora Roberta non ha compiuto gesti auto lesivi. Il lavoro 
del terapeuta nell’attribuire stati mentali ed emotivi al paziente apre allo stesso la possibilità di iniziare 
a pensare ai propri pensieri e sentimenti come a delle rappresentazioni dei propri stati mentali e 
funzionare meno con il principio di equivalenza pschica. L’atteggiamento mentalistico, elaborativo 
del terapeuta permette al paziente di trovare se stesso nella mente del terapeuta come un essere dotato 
di pensieri e di sentimenti e di integrare questa immagine come parte del suo senso di se stesso. 
L’internalizzazione dell’attenzione del terapeuta agli stati mentali accresce la capacita’ del paziente 
di avere una simile attenzione  alla propria esperienza. È un po come tornare a quella fase di crescita 
verso i tre/ cinque anni in cui è possibile giocare con la realtà e poter far finta, sentendosi in un mare 
di emozioni e pensieri senza sentirsi in un maremoto. 
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  


