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L’ambizione di rintracciare le 

radici della patologia psichica 

nelle prime esperienze infantili 

ha accomunato numerosi mo-

delli teorici della psicologia 

del 900.  

Dalla psicoanalisi alla teoria 

dell’attaccamento, le esperien-

ze precoci sono ritenute fon-

danti dello sviluppo psichico 

successivo. 

 
“ Le strutture psichiche 

dell’infanzia influenzano in 
modo determinante quelle 

dell’adulto ? ”  

 

In termini più generali ci si 

domanda se lo sviluppo 

dell’individuo sia caratterizza-

to da continuità o discontinuità 

con il passato, se e come le 

strutture psichiche dell’infan-

zia influenzino in modo  deter-

minante quelle dell’adulto, se 

e come le esperienze che si 

susseguono nel corso della vita 

abbiano la capacità di influen-

zare in modo rilevante la psi-

che dell’individuo. 

In psicologia è possibile, sche-

maticamente, individuare tre 

diversi modelli esplicativi:  

i) il primo basato sul primato 

delle strutture psichiche 

dell’infanzia sulla vita adulta;  

ii) il secondo basato sul prima-

to dell’ambiente sulla vita psi-

chica;  

iii) il terzo modello, di tipo 

transazionale, che si propone 

di individuare la reciproca in-

fluenza nel corso del tempo tra 

psichismo infantile e esperien-

ze successive. 

I tre modelli verranno discussi 

criticamente. 
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