
1 

 

Nome file data Contesto Autore Liv. revisione Lemmi 

9909CH1_CM3.pdf 1999 SIC/CHILD L Musetti Pubblicazione Aldilà 
Bambino 
Lingua 
Memoria 
Winnicott, DW 

 

EDIZIONI SIC 

  

CHILD 1 

IL BAMBINO I SUOI AMICI I SUOI NEMICI 
 

 

Cristina Musetti 

   

IL LINGUAGGIO COME ALDILÀ DELLA MEMORIA  

   

 

 

 

Alcune correnti teoriche che si rifanno alla psicologia dello sviluppo, attribuiscono al bambino 

piccolo un’immaturità della memoria verbale e di conseguenza della capacità di accedere al 

significato del discorso del genitore con lui e dei genitori tra loro. Sino all’età di tre anni potrebbe 

essere accessibile al bambino solo il significato emotivo del comportamento materno e questo 

avverrebbe attraverso una regolazione innata sul registro emozionale della madre. Madre e bambino 

sarebbero all’inizio talmente sprovvisti di potenzialità soggettive elaboranti da poter manifestare 

solamente reazioni emotive, per lo più basate sulle memorie di immagini e non su quella delle 

parole. 

La relazione iniziale del bambino con la madre sarebbe quindi una questione di visione.   

 

Winnicott o il cognitivismo a partire dal bambino 

 

Dobbiamo quanto sopra a Winnicott [1] che pensava ai bambini che non venivano guardati, 

bambini che non sarebbero poi stati in grado di “creare una madre in procinto di guardarli mentre 

loro la guardano”. 

La nozione di memoria dello sviluppo ha guadagnato sempre più importanza da quando gli 

psicoanalisti francesi e americani si sono interessati al bambino. Tuttavia la nozione classica di 

amnesia infantile è stata totalmente integrata nel modello cognitivista della mente. Analogamente 

l’atto del ricordo è divenuto un modello di funzionamento mentale. I primi ricordi sarebbero 

costruiti dall’incontro di una forma di percezione visiva con una forma percettiva di affetto. 

Le regole di questa composizione vengono sempre più riferite a regole innate di incontro del 

bambino con la madre e non alla possibilità che la mente di ciascuno di essi produca le regole della 

propria composizione. 
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Dalla condivisione emozionale madre/bambino alla teoria della mente 

 

Il primo a legittimare teoricamente la transduzione di un concetto psicologico in un modello 

della mente è stato Hartman: [2] mettere mentalizzazione e adattamento in antitesi a pulsione e 

memoria ha fatto scomparire dalla teorizzazione sullo sviluppo l’idea che il linguaggio esista prima 

nel bambino come memoria che come processo di qualsiasi condivisione logica, emotiva ecc.Oggi 

sia gli psicologi del bambino sia i teorici dello sviluppo della mente concordano sul concetto di 

totipotenza sul bambino della funzione immaginativo-affettiva della madre. Questa funzione 

prevalentemente visiva emozionale sarebbe ritenuta in memoria dal bambino come esperienza 

percettiva del viso, dei gesti, della tonalità della voce della madre, utile a supportare l’essere umano 

e a mettere in moto i comportamenti reciproci. 

Il bambino nei primi anni di vita sarebbe quindi condannato alla passività e alla debolezza sino a 

che non inventi la propria madre, faccia di essa un oggetto soggettivo, identificandosi con questa e 

formando una memoria di azioni, di cocreazioni e di pensiero coincidente con lei. Questo 

corrisponde alla totipotenza dell’immagine della madre e all’annientamento del discorso di essa. È 

delineata nella teoria di Winnicott ciò che sarà definito più chiaramente nella teoria sul bambino più 

mentalistica che si conosca che è la cosiddetta teoria della mente. [3] Essa intende la mente del 

bambino come analisi efficiente delle azioni, intenzioni e motivi dell’altro. La memoria del 

bambino sarebbe dedicata alla lettura della mente dell’altro [4] e sarebbe quindi strutturata su 

operazioni visive e verbali integrate, mentre la mente matura, ossia i comportamenti e le azioni e le 

rappresentazioni, sarebbero derivate dalla progressiva trasformazione della memoria in operazioni 

verbali razionali. Da una parte la percezione, dall’altra il ragionamento. 

Molto scetticismo riguarda la visione mentalistica dello sviluppo, che mette in opposizione 

emozioni e memoria da una parte e linguaggio e conoscenza dall’altra senza riconoscere quanto 

queste funzioni siano precocemente legate nello sviluppo. Perché anche i bambini piccoli possono 

servirsi della memoria verbale in modo anche ripetitivo e ossessivo? Perché la memoria visiva resta 

invece spesso nella indeterminatezza? È vero che molto di quello che l’adulto dice è inesplicabile al 

bambino? Nei primi anni c’è allora incomunicabilità verbale del bambino con la madre?  

 

La neurologia al servizio della libertà della psiche 

 

I dispositivi biologici chiamati in causa non dicono nulla sull’organizzazione mnestica del 

bambino e ne hanno ragione in quanto la memoria non è un evento biologico. La neurobiologia 

infatti si occupa delle variazioni fluttuanti e continue dell’organismo in risposta a fenomeni di 

intensità disturbante e dell’abitudine dell’organismo a ricevere gli stimoli fisici e ad adattarvisi. 

L’elemento primordiale di risposta del bambino allo stimolo fisico disturbante sarebbe la tendenza 

alla diminuzione delle tensioni e all’acquietamento, sino allo habituation, appunto lo stato di cui il 

bambino farebbe uso per conservare il controllo degli stimoli interni e di quelli 

esterni.L’eccitazione neuronale non sarebbe governata da regole innate, ma un prodotto delle 

memorie e quindi dell’esperienza. La forza di coesione delle mappe dell’esperienza costituirebbe le 

tracce mnestiche a potenziale disposizione di ulteriori connessioni neuronali e funzionamenti.  [5] 

Nel rumore e controrumore sul problema dell’amnesia infantile, cioè sull’impossibilità del recupero 

dei ricordi degli episodi della vita sotto i tre anni di età, osservazioni neurobiologiche recenti [6] 

attribuiscono al bambino una forte scelta decisionale sulla memoria che dà il via libera al ricordo e 

forniscono anche in epoca preverbale una definizione neurobiologica del percorso funzionale di una 

mappa di memoria di parole con significato. Il riconoscimento di parole avviene in modo nuovo e 

imprevisto sotto forma di proposizioni o segmenti di frase che una volta formulati passano alla 

corteccia posteriore, dove ha luogo il controllo della memoria semantica. Il controllo avviene prima 
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che il segmento di frase possa essere successivamente formulato in parole sotto forma di discorso. 

La risposta correttiva corticale coincide con l’attivazione della memoria del significato. In altre 

parole, per un bambino imparare a parlare corrisponderebbe al trovare parole derivate dalla 

memoria.In età preverbale la funzione eccitatoria sulla corteccia che permette il rilascio del 

linguaggio sarebbe non ancora completa perché il feedback correttivo di frase avverrebbe in modo 

incompleto. Questo non permetterebbe ancora ai successivi controlli dei successivi segmenti di 

frase di rilasciare una produzione verbale. 

Tuttavia il linguaggio cerca un confronto di segmenti, che diventa sempre più efficace man mano 

che le memorie sono organizzate sufficientemente per operare questa correzione. Seguendo lo 

stesso concetto, Baddeley [7] sostiene che l’amnesia consisterebbe in un sovraccarico della 

memoria nel senso di reiterazione di informazioni eccessive che ne porterebbe al blocco transitorio 

quindi alla riduzione della … del soggetto. 

La metafora di Winnicott del processo di soggettivazione come prototipo affettivo-emotivo 

fondato sugli scambi immaginativi visivi, non verbali, viene dissolta dalla acquisizioni 

neurologiche che definiscono la coincidenza di sviluppo della memoria e linguaggio come 

soggettivi ed esperienza come oggettiva. 
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IL BAMBINO E LA FACOLTÀ DI GIUDIZIO 

 

Baron Cohen nel ’94 suggerisce che la direzione dello sguardo è uno dei più precoci marker 

che permettono di riconoscere la intenzionalità del bambino, quando lo sguardo è rivolto a 

qualcosa di diverso da sé stessi. Da allora sono state prodotte moltissime osservazioni sui 

comportamenti del bambino che starebbero a indicare i diversi modi progressivi con cui nella 

prima età viene acquisita la consapevolezza delle intenzioni proprie e altrui. Patologia precoce 

significherebbe non identificare una logica sociale o privata distinta dall’intenzione, cioè non 

sapere sul linguaggio prima della parola. C’è un errore in questa teoria che consiste nel far 

subentrare il giudizio e la coscienza dove già sono: il bambino sa da principio orientarsi nel 

bene e nel male. Quello che lo fa ammalare è proprio che qualcuno metta al lavoro la sua 

coscienza su motivazioni diverse dal beneficio.   
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