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Prefazione

Questo libro raccoglie vari contributi che ho indirizzato a un 
pubblico scientifico. Lo studente non si aspetti di apprendere da 
queste pagine i concetti e le tecniche fondamentali della psico-
analisi la cui conoscenza era scontata per il mio pubblico com-
posto principalmente da analisti. Ciò di cui mi sono preoccupato 
è di presentare il mio punto di vista e di verificare le mie idee 
man mano che queste sorgevano nel corso del mio lavoro clinico.

La mia esperienza clinica è stata varia. Non ho mai lasciato 
la pratica pediatrica che era il mio punto di partenza, ed è stato 
per me prezioso mantenere il contatto con le pressioni sociali che 
andavo sperimentando come medico di un ospedale per bambini. 
Ho inoltre positivamente utilizzato la sfida costante della pra-
tica privata e della consultazione terapeutica. Questi interessi mi 
hanno offerto l’opportunità di applicare in modo generale ciò che 
andavo nello stesso tempo imparando attraverso la pratica della 
psicoanalisi propriamente detta. La mia speranza è che questo 
libro riesca a dimostrare come la pediatria sia una delle vie legit-
time per giungere alla psicoanalisi, e in verità una delle migliori.

Mi è sembrato opportuno raggruppare gli scritti in tre parti. 
Nella prima parte sono ristampati due capitoli di un vecchio libro 
(Winnicott, 1931), ora esaurito, caratteristici del mio atteggia-
mento di pediatra, precedente alla mia formazione psicoanali-
tica. Scrivevo da pediatra a pediatri.

Gli scritti raccolti nella seconda parte provengono ancora 
chiaramente da un pediatra – da un pediatra, tuttavia, psicoana-
liticamente orientato.

La terza parte è il mio contributo personale alla teoria e alla 
pratica psicoanalitica.

D. W. Winnicott, 1957




