


Presentazione 

 Medico e psicanalista, Françoise Dolto (1908-1988) è stata una delle fi-
gure storiche della psicanalisi francese. I suoi contributi sono innovativi 
sul piano teorico, grazie alla dottrina dell’immagine inconscia del corpo; 
sul piano sociale, grazie all’esperimento pionieristico della Maison Verte e 
soprattutto sul piano clinico e etico in quanto l’essenza del suo insegna-
mento si rivela nel rispetto dell’essere umano allo stato infantile come sog-
getto di desiderio sin dal concepimento. Dolto è stata una rivoluzionaria 
del lavoro con la famiglia perché segna, con la sua esperienza, una diffe-
renza dal modello anglosassone nell’ambito della psicanalisi infantile: il 
bambino va accolto insieme ai genitori perché questi sono “i primi a sape-
re, hanno soltanto bisogno di una conferma autorevole alla loro intuizio-
ne”. Questo approccio è rivoluzionario nel senso di una evoluzione nella 
modalità di ascolto di tutti i componenti della famiglia, qualificandosi co-
me chiave di psicoprofilassi del disagio psico-sociale prima che come 
strumento di possibile cura. 
 Nella realtà scientifica e culturale italiana l’acquisizione di tale inse-
gnamento consente a psicanalisti e psicoterapeuti di adottare le sue espe-
rienze e estenderle alla propria pratica clinica, riconoscendole come un ve-
ro e proprio modello di formazione. È il modello di Françoise Dolto. 
 

 Annamaria Spina è psicologa e psicoterapeuta a Napoli, coordinatrice 
del Dipartimento Clinico “à Françoise Dolto”, membro di Espressione 
ONLUS, docente Scuola Esculapio. 
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AVVERTENZA DELL’EDITORE 

Tra i criteri redazionali di Polimnia Digital Editions si è imposta (con esclusione dei titoli 
delle opere già pubblicate da altri editori) la scelta della forma grafica “psicanalisi” (e de-
rivati) invece di “psicoanalisi” (e derivati), benché entrambe le forme siano ammesse. 
Non è una scelta basata su una questione di principio ma puramente dettata dalla nostra 
lingua che – a nostro avviso – poco predilige quel dittongo, sia nella sua forma grafica che 
nella sua forma fonica, così come è attestato dal Dizionario Enciclopedico Italiano Trec-
cani e dal monumentale Grande Dizionario della Lingua Italiana U.T.E.T.  
È tuttavia opportuno precisare che la preferenza espressa dall’Autrice privilegia la forma 
“psicoanalisi”. 



FRANÇOISE DOLTO 
 
 Françoise Dolto, nata Marette (Parigi, 6 novembre 1908 - Parigi, 25 a-
gosto 1988), inizia gli studi di medicina nel 1931 e l’anno successivo incon-
tra René Laforgue, un pioniere della psicanalisi in Francia, con cui poco 
dopo inizia un’analisi personale. Incoraggiata da lui nella formazione alla 
psicanalisi, nel 1939 sostiene la sua tesi Psicoanalisi e Pediatria, nella quale 
getta le basi di quello che poi diventerà un lavoro rivoluzionario con i 
bambini, diverso dalla metodica anglosassone prevalente nell’ambito della 
psicanalisi infantile.  
 Diviene membro della Società Psicanalitica di Parigi. Più tardi assisterà 
Sophie Morgenstern, la prima a praticare la psicanalisi con i bambini in 
Francia. 
 Incontra Jacques Lacan e, insieme a lui, segna un cambiamento nella 
storia del movimento psicanalitico in Francia. 
 Lavora con adulti e bambini in diversi contesti istituzionali: al Policlini-
co Ney su richiesta di Jenny Aubry, al Centro Claude Bernard, all’ospedale 
Trousseau e al Centro Étienne Marcel. 
 Nel 1953 fonda con Jacques Lacan, Juliette Favez Boutonnier, Daniel 
Lagache e altri la Société Française de Psychanalyse . 
 Dopo l’uscita di Lacan dall’IPA (International Psychoanalytic Associa-
tion), nel 1964 lo affianca nella costituzione dell'École freudienne de Paris 
dove svilupperà il suo insegnamento, in particolare il seminario di psicana-
lisi infantile. 
 Nel 1971 viene pubblicato Il caso Dominique e rieditata Psicoanalisi e 
Pediatria, due dei grandi successi letterari di Dolto, fino alla teorizzazione 
estesa ne L’immagine inconscia del corpo, pubblicata nel 1984. 
 Dal 1976 al 1978 partecipa alla trasmissione radiofonica Lorsque 
l’enfant paraît, tramite la quale affronta i problemi dei genitori con i loro 
bambini. 
 Nel 1979 fonda la Maison Verte, esperimento pionieristico per la pre-
parazione del bambino piccolo all’inserimento sociale, in un clima di ac-
coglienza e intrattenimento dei genitori. 
 

 



INDICE 

 

 

 
PREFAZIONE ..................................................................................................... 9 

PREMESSA ....................................................................................................... 12 

1. L’IMMAGINE INCONSCIA DEL CORPO ................................................. 15 

2. PREVENZIONE, EDUCAZIONE E CURA ................................................. 27 

2.1 Una premessa necessaria ........................................................................... 27 

2.2 Genitori e Figli: una simbolica “nascita a tre” ........................................... 27 

2.3 “Liberare la parola” .................................................................................. 32 

2.4 Prevenire, educare, curare ........................................................................ 36 

2.5 Il metodo della cura psicanalitica con la famiglia ...................................... 54 

3. LA MAISON VERTE .................................................................................... 68 

4. FRAMMENTI CLINICI ................................................................................ 74 

4.1 Sulla bambola fiore ................................................................................... 74 

4.2 Sull’immagine inconscia del corpo ............................................................ 78 

4.3 Sulla psicosi… (e sull’accoglienza familiare) ............................................. 80 

4.4 Sul pagamento simbolico… ...................................................................... 83 

4.5 Sulla verità delle proprie origini… ............................................................ 84 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................... 86 

 



PREFAZIONE 

Il ruolo degli aventi il diritto non è sempre facile, perciò penso che bi-
sognerebbe parlare piuttosto degli aventi il dovere, che è il dovere di man-
tenere viva un’opera con l’immensa responsabilità che questo comporta 
quando la si ammira e si ama l’autore.  

Ho avuto la saggezza e la possibilità di non diventare psicanalista ma di 
preparare il terreno per il campo della haptonomia nel quale posso utiliz-
zare tutto quello che ho imparato da mia madre, Françoise Dolto, e da mio 
padre, Boris Dolto, ma senza ripercorrere con rigidità i loro passi. Mi ri-
trovo dunque a citare spesso mia madre, perché l’influenza del suo lavoro 
sul mio è importantissima. Mi sento in dovere di spiegare che sono co-
sciente di quanto possa suonare ridicolo citare la propria madre quando si 
parla in un contesto professionale, ma come si può non citare Françoise 
Dolto quando si parla dell’essere umano in tutte le fasce d’età, nel suo tra-
sformarsi, nella sua sofferenza e, soprattutto, nell’indomabile potenza del 
Soggetto del desiderio? Come proibirmi di fare riferimento alla sua opera 
col pretesto che è mia madre? Sarebbe una seconda ridicolaggine e, fra le 
due, ho scelto la prima. 

Il destino di Françoise Dolto è singolare. Fra l’altro la grande popolari-
tà che ha avuto in Francia con la trasmissione radiofonica Lorsque l’enfant 
paraît [da cui il libro italiano Come allevare un bambino felice e farne un 
adulto maturo] non ha reso giustizia alla teorica e clinica geniale che è sta-
ta. Indubbiamente, la popolarità crea sempre gelosie. Françoise Dolto fu 
certamente una pioniera accettando di parlare alla radio di educazione, 
perché tutto quello che i suoi pazienti le avevano permesso di imparare sa-
rebbe servito anche a altri, con la preoccupazione e la speranza di poter 
prevenire le costruzioni nevrotiche più deleterie, grazie a un’educazione 
illuminata dalle conoscenze psicanalitiche. Al momento della sua morte fu 
misconosciuta, proprio perché troppo conosciuta. Immenso fu il fervore 
popolare nel salutare questa donna, questa dottoressa che aveva fatto la 
scelta di far uscire il pensiero dal serraglio, per condividerlo con i genitori 
ai quali attribuiva, a priori, un’intelligenza e una generosità pari alla pro-
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pria. La quantità immensa di posta che ha ricevuto è la prova che aveva 
ragione, la sottigliezza delle lunghe lettere che ha ricevuto era la prova che 
la sua scommessa era giusta. Allo stesso modo il suo impegno a costituire 
La Maison Verte [La Casa Verde], che è stata la grande impresa 
dell’ultima parte della sua vita, evidenzia il suo desiderio di porsi come cit-
tadina al servizio degli altri, in particolare dei bambini. Voleva iscrivere 
tutto il sapere che aveva acquisito in una pratica cittadina, e in questo è ri-
uscita. Il prezzo da pagare per tale riuscita è che la sua opera teorica è stata 
minimizzata. 

Il fatto che scriva su due registri totalmente differenti, uno per il grande 
pubblico e di facile accesso, l’altro teorico e di primo acchito molto più 
difficile, non è abituale e le è stato rimproverato dai suoi pari. A ciò si ag-
giungono i problemi fra le scuole e le lotte di potere tra gli universitari e 
gli esterni all’università. Per tutte queste numerose ragioni la Dolto teorica 
non ha avuto il posto che merita. Eppure la teoria dell’Immagine inconscia 
del corpo è straordinariamente messa in opera sul piano clinico, è total-
mente innovatrice e apre la riflessione sull’incessante annodarsi fra il corpo 
e la mente, che ormai tutti riconoscono essere un nodo primordiale. Il suo 
lavoro di cura degli adulti è altrettanto appassionante del lavoro che ha 
condotto con i bambini. Certamente la gente evoca spesso la clinica di ge-
nio, ma quando le si domandava di spiegare una delle sue intuizioni lo fa-
ceva sempre attraverso una riflessione sull’immagine inconscia del corpo, 
attraverso un disegno o del materiale plastico. Sul tema del corpo, quello 
del paziente così come quello dell’analista, il suo lavoro è unico. 

Però, personalmente, ritengo plausibile un’altra ipotesi: ciò che ha fatto 
paura ai suoi pari, è l’indomabile libertà di parola e di pensiero che carat-
terizza Françoise Dolto; osare dire dal 1939 che l’infante è un Soggetto, 
sorgente autonoma di desiderio ancor prima della nascita e sostenere che 
tutta l’intelligenza è già presente nel piccolino anche se gli manca 
l’esperienza e la parola. In qualche misura tutto ciò è ancora scandaloso ai 
giorni nostri. Ho constatato spesso che, anche per coloro che sono intellet-
tualmente d’accordo, la messa in atto di quanto ciò implica in termini di 
rispetto dell’infante e dei suoi genitori è ancora una cosa molto difficile, al 
punto tale che di questi tempi si ha la sensazione di assistere a una grande 
regressione disumanizzante. Il Soggetto umano nella sua storia che va 
dall’inizio alla fine della sua vita, dal vagito all’impotenza, è una questione 
che solleva enormi resistenze. È vero che ciò richiede a ognuno, badante o 
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pedagogo che sia, un rigore etico in ogni momento. In una società nella 
quale i valori del commercio hanno rimpiazzato i valori dell’umanità si 
manifesta una verità inquietante.  

In effetti è una posizione che ci richiama a un rispetto costante degli es-
seri umani con i quali ci incontriamo. E ciò richiede del tempo, degli sforzi 
e anche una competenza. Non c’è rendita immediata a ogni incontro, ep-
pure accogliere i piccoli d’uomo come esseri sensibili e intelligenti, così 
come aiutare gli adulti affranti dalle prove che li mettono in difficoltà a ri-
trovare il filo della loro vita è il solo baluardo possibile contro la barbarie. 

Mi tocca infinitamente tutto ciò che può far conoscere e condividere 
l’opera di Françoise Dolto che io considero socialmente salutare e radi-
calmente innovatrice dal punto di vista psicanalitico. Per questo sono feli-
ce di rendere omaggio qui al lavoro enorme compiuto da Annamaria Spina 
e da tutta l’équipe del Dipartimento. Mi sembra che abbiano saputo vede-
re e dare il giusto valore a tutte le sfaccettature di quest’opera luminosa.  

Spero davvero che attraverso questo libro l’autrice riesca a fare cono-
scere meglio l’opera di Françoise Dolto ai lettori italiani e che grazie a ciò 
si renda manifesta questa donna calorosa, gioiosa e generosa che ha pensa-
to in maniera rivoluzionaria e ha forgiato dei concetti e dei modi di fare 
che sono quotidianamente utili all’azione e alla riflessione dei terapeuti e 
degli educatori1

 
. 

Dr. Catherine Dolto 

Parigi, 2 novembre 2017 

                                                             
 1 Traduzione italiana a cura di Pietro Andujar. 



PREMESSA 

Vorrei scrivere solo poche righe su questa Introduzione all’opera di 
Françoise Dolto, per lasciare subito il lettore alle emozioni che le sue stes-
se parole possono suscitare. Probabilmente Dolto si fermerebbe alla lettu-
ra di queste prime righe per dire che, di qualsiasi emozione si tratti, essa 
era già nel cuore del vissuto di chi la prova. E avrebbe aggiunto, rivolgen-
dosi a tutti coloro che lavorano con i bambini e le famiglie – con forma-
zioni diverse – che «nessuno di noi si dedica a un’attività se non subliman-
do una parte della sua libido»1

Ho conosciuto l’opera di Dolto, medico e psicanalista francese (1908-
1988), scoprendo nei suoi libri un metodo di lavoro, psicanaliticamente o-
rientato, che rifletteva la mia tecnica terapeutica, che rispondeva ai miei 
interrogativi, che nutriva e diversificava la mia modalità di “essere con” i 
bambini e “fare” insieme a loro, con loro e per loro, consolidando i limiti 
che l’etica di questo lavoro presentifica e, in taluni casi, impone. 

, quindi difendendosi in qualche modo 
dall’angoscia che sempre accompagna il desiderio, scenario di contraddi-
zione proprio della condizione umana. Angoscia che può essere ancor più 
forte quando si è a contatto con la sofferenza dei conflitti emotivi, soffe-
renza alla quale ci interessiamo in quanto professionisti perché, evidente-
mente, non ci è affatto estranea in quanto persone.  

La lettura de Il caso Dominique è stata illuminante nell’esperienza con i 
primi pazienti, bambini psicotici e, da allora, ho sempre ritrovato 
l’insegnamento doltoniano nella pratica clinica, forse perché esso stesso ne 
discende. Ma l’immenso lavoro di Dolto, a contatto con grandi e piccoli, 
ha anche arricchito il bagaglio epistemologico della psicanalisi, attraverso 
una innovativa esposizione teorica quale è l’immagine inconscia del corpo, 
imprescindibile contributo per orientarsi nella direzione della cura.  

Ho avuto, successivamente, l’onore di incontrare sua figlia Catherine 
Dolto, che ringrazio per la prefazione al testo, e di lavorare con alcuni psi-

                                                             
1 Dolto F., Psicoanalisi e pediatria. Fondamenti e applicazione delle teorie freudiane 

in sedici casi esemplari, Bompiani, Milano 1973, p. 171. 
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canalisti che hanno costituito il gruppo di colleghi, non “allievi” – Dolto 
“non ha voluto fare scuola” – che la affiancavano nell’esperienza clinica 
formativa. 

La passione per la psicanalisi e il desiderio di fare clinica, imparando 
molto da ciò che ci ha trasmesso la psicanalista francese, ha permesso a un 
gruppo di persone formate alla psicanalisi di dare vita a un Dipartimento 
Clinico a lei dedicato, non per “fare scuola” – come sopra detto - ma per 
fare luce sull’enorme contributo teorico-clinico che ha lasciato, grazie al 
suo operato, non solo agli psicanalisti ma a tutti coloro che “sono con i 
bambini”, a partire proprio da chi li ha messi al mondo.  

In particolare, l’etica della psicanalisi, che è la prassi della sua teoria2

La clinica, infatti, è l’unico strumentario epistemologico. Ognuno può 
cercare quella particolare teoria che è responsiva dei propri fantasmi, delle 
proprie esperienze; la clinica infrange la barriera teorica, limite soggettivo, 
e rivela l’esistenza di altro irriducibile alla persona dello psicanalista. 

, 
dovrebbe interrogare gli psicanalisti sull’eredità doltoniana, se non fosse 
altro per far fede a quanto diceva Freud sulla conciliazione della teoria alla 
clinica affinché ne tragga vantaggio.  

Parafrasando Dolto, il confronto sul lavoro non serve a suscitare pole-
miche ma a determinare riflessioni critiche e costruttive. 

Riporto di seguito un breve testo che Dolto ha letto come introduzione 
alla conferenza Solitudine e vita familiare e che risuona espressivo di tutta 
la sua esperienza di medico e psicanalista ma, probabilmente, anche di 
donna e madre. 

Accettare di lasciar passare senza prendere, senza rifiutare, e accettare di 
non capire, significa accettare d’essere solo; significa riconoscersi umano in 
sé, con il proprio desiderio di essere incarnato che si conosce per sempre 
separato, nello spazio, dall’oggetto del proprio desiderio; nel tempo, dal 
frutto della propria realizzazione; significa accettarsi quale esempio e illu-
strazione attualizzata della specie umana, e senza giudizio per questa unità 
cui è stato dato nome il giorno della nascita; significa accettare il condizio-
namento sessuato; significa accettare questo sostegno di una storia perita, 
questa apparente unità introdotta dalla nascita e distrutta dalla morte, en-
trambe dichiarate da un altro, indicibili e insensate, incomprensibili perché 
legate all’origine e all’assenza del respiro governato, condizione per 
l’incarnazione dell’essere umano e per la sua parola a lui stesso intellegibile. 
In questa “traiettoria del vissuto”, come la chiama Merleau-Ponty, quando 

                                                             
2 Lacan J., Atto di fondazione, in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 232. 
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è accettata, “la solitudine e la comunicazione non devono essere i due ter-
mini di un’alternativa, ma due momenti di uno stesso fenomeno”. Sì, questo 
fenomeno è l’uomo e traspare nei momenti di grazia, nel maschio o nella 
femmina, prismi effimeri della specie: quando il loro vivere si spoglia di o-
gni comportamento del quale siano coscienti; quando il loro agire non è 
spinto da alcun lucro; quando le parole venute dalla sovrabbondanza del 
loro amore donato si spengono sulle labbra perché sono state tutte dette; 
quando il tempo degli altri non guida il loro ritmo né la loro stagione inte-
riore; quando nessun luogo gli sembra più sicuro del loro stesso corpo, ac-
cettato in totale consapevolezza, vissuto con calma nella sua condizione 
quotidiana, qui e ora disponibile e totalmente dimenticato; quando i loro 
grandi occhi aperti sono puri di sguardo e senza alcuna segreta visione che 
cerchi o aspetti il proprio riflesso; quando le loro orecchie sono immerse 
nell’attento ascolto del silenzio interiore che nessuna frequenza udibile può 
disturbare; e il loro cuore, tutto amore donato, è pronto a riconoscere la ve-
rità grazie all’affinamento dovuto alla conoscenza superata delle illusioni 
sensoriali e psichiche che hanno costellato di pene e di gioie consumate i fe-
condi incontri interumani che sono effimeri e vera comunicazione; allora, 
maturato, quest’uomo o questa donna (il segreto della sua esistenza vegeta-
tiva è e fu sempre accordato al mondo, perché la sua carne è da millenni 
impastata degli stessi elementi che lo costituiscono, in un ordine conforme 
alla sua specie), allora, perché nulla chiede, quest’uomo, questa donna, che 
gli altri credono solo; quest’uomo che sei tu, questa donna che sei tu, che 
sono io, allora, forse, forse accederemo alle delizie ineffabili dell’incontro 
assoluto nel quale non c’è scambio e in cui la nostra indigenza suscita la Sua 
presenza3

                                                             
3 Dolto F., Solitudine felice. Interiorità e comunicazione dalla nascita all’età adulta, 

Mondadori, Milano 1997, pp. 359-360. 
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