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ABSTRACT 

 

Questo elaborato permette di addentrarsi in un oceano, quello 

borderline, nel quale in ogni attimo si rischia di smarrirsi. Ci si perde 

nella difficoltà di afferrarne i confini che appaiono confusi ed evanescenti, 

nel tentativo di comprenderne i contenuti, e nel trovare i perché, i 

processi sottostanti. Il disturbo è stato infatti lungamente studiato in 

letteratura ed è tutt’ora oggetto di grande interesse e di ricerca da parte 

di autori di diversi modelli teorici1. La tesi ci riporta indietro nel tempo, ai 

primi dell’Ottocento, alle origini di quegli studi pionieristici da parte di 

persone “mitiche” come Pinel, Prichard e Maudsley, grandi psichiatri che 

hanno compreso già al tempo che la follia non è qualcosa di indelebile, 

ma che può invece essere curata. Contributi importanti purtroppo non 

condivisi dalla cultura positivista dominante all’epoca che considera i 

disturbi mentali causati da disfunzioni organiche. Nel 1800 inoltre la follia 

morale è intrecciata con la criminalità e i primi borderline sono in 

sostanza sociopatici non soggetti a deliri.  

L’introduzione storica prosegue con un excursus nella storia del 

disturbo, viaggio che evidenzia il tentativo degli autori del 1900 di 

arrivare ad una comprensione dello stesso, ma soprattutto di riuscire a 

circoscriverlo attraverso svariate definizioni. È infatti da sottolineare che 

il termine borderline si è andato definendo nel corso degli anni, mentre 

per lungo tempo il disturbo è considerato una forma lieve di schizofrenia.  

Nel titolo della tesi appare il termine schizofrenia pseudonevrotica che 

risale al 1949, termine rimasto in auge per lunghi anni ad indicare le 

sintomatologie ambigue che hanno caratteristiche di entrambe le 

                                              
1 Come ad esempio il modello dialettico-comportamentale di Linehan, la teoria della mentalizzazione di Fonagy, il 
modello bio-psico-sociale di Paris, che vengono analizzati nel secondo capitolo dell’elaborato. 

 



sindromi allora conosciute, la nevrosi e la psicosi, ma che ancora non 

hanno una definizione autonoma. Nel 1900 vediamo dunque il 

susseguirsi di contributi di diversi psichiatri che riconoscono il disturbo 

come una forma di schizofrenia più lieve: Bleuler stesso che conia il 

nome schizofrenia, descrive una schizofrenia latente o reversibile; vi 

sono poi, per fare qualche nome, la schizofrenia nascosta di Berze, la 

schizofrenia abortiva di Bunke. Questo excursus storico ci permette di 

incontrare altri autori molto importanti come Stern, considerato il primo 

contributo sostanziale per la comprensione nosologica del disturbo 

borderline, Hoch e Polatin,  Knight, fino ad arrivare a Otto Kernberg che 

effettua una precisa analisi patogenetica del disturbo grazie 

all’integrazione di più approcci teorici. Troviamo negli stessi anni la 

tendenza opposta di voler sistematizzare il disturbo borderline in una 

categoria ben definita e circoscrivibile, in particolare gli studi effettuati 

da Grinker, i successivi di Gunderson, e il lavoro di Spitzer e della sua 

task force, tutti contributi che portano all’inserimento del disturbo 

borderline di personalità nel DSM III.  

La tesi dedica un ampio spazio alla definizione del Disturbo Borderline 

di Personalità affrontando le varie edizioni del DSM fino a giungere 

all’analisi dimensionale presente nel DSM V. Descrive inoltre il punto di 

vista del PDM, che, aderente al pensiero di Kernberg, considera  la 

struttura borderline come un’organizzazione di personalità inserita in uno 

spettro che va da personalità sana, nevrotica, fino a borderline.  

L’elaborato prosegue approfondendo la teoria sul disturbo borderline 

degli psichiatri più significativi dei modelli teorici psicoanalitico, 

cognitivo-comportamentale, bio-psico-sociale e sistemico relazionale. In 

particolare troviamo una lunga parte dedicata ad Otto Kernberg secondo 

cui questa condizione limite fino ad allora sfumata, non è uno stato 

transitorio da nevrosi a psicosi, bensì un’organizzazione di personalità 



stabile e distinguibile da quattro aspetti tipici: la sintomatologia, i 

meccanismi di difesa dell’Io, le relazioni oggettuali interiorizzate e i tratti 

genetico dinamici. Sempre per quanto concerne il modello psicoanalitico 

incontriamo Fonagy e la teoria della mentalizzazione, ben definita 

assieme a Bateman nel testo «Guida pratica al trattamento basato sulla 

mentalizzazione per il disturbo borderline di personalità». L’aspetto 

centrale di questa teoria si trova nelle relazioni primarie di attaccamento 

che rendono più o meno possibile lo sviluppo della mentalizzazione 

necessaria per la strutturazione del sé. Per il modello cognitivo-

comportamentale si evidenzia Beck, gli schemi, i tre assunti di base sul 

sé e sul mondo e le distorsioni cognitive che deteriminano il  disturbo 

borderline e il mantenimento dello stesso. Incontriamo Linehan e la sua 

terapia dialettico-comportamentale che considera il disturbo come il 

risultato dell’interrelazione tra vulnerabilità e difficoltà di controllo delle 

emozioni del bambino e le circostanze ambientali invalidanti. Il modello 

bio-psico-sociale di Paris secondo cui, per produrre un disturbo di 

personalità non è sufficiente il solo aspetto psicologico, ma è 

fondamentale considerare il temperamento, ovvero l’aspetto genetico, 

unito all’apprendimento sociale. In ultimo un esame del modello 

sistemico-relazionale partendo da Bowen, uno dei padri della terapia 

familiare, per proseguire con Cancrini. Bowen sottolinea l’aspetto 

interdipendente e reciprocamente influenzante del legame dei membri di 

una famiglia tanto da poterla definire un’unità emotiva; per questo 

motivo il comportamento di un membro è valutabile e comprensibile 

soltanto attraverso la valutazione dell’intera famiglia che lo determina ed 

è da esso determinata. Cancrini ci permette di comprendere le dinamiche 

familiari che confluiscono in alcuni passaggi del ciclo vitale, in specie, per 

quanto concerne il disturbo borderline, nella fase dello svincolo nel quale 

il giovane adulto può separarsi dal nucleo familiare solo con il 

compromesso di essere un delegato dei suoi genitori, creando così 



un’illusione di individuazione con una spaccatura interiore tra vita reale e 

vissuto emotivo.  

Nell’ultima parte l’elaborato si arricchisce di una visione 

estremamente innovativa grazie all’analisi della teoria di Cancrini che 

troviamo nelle pagine del suo libro “l’oceano borderline”, teoria che 

cambia la concezione del disturbo borderline, passando da 

organizzazione di personalità borderline descritta da Kernberg al 

concetto di funzionamento borderline. Un funzionamento non esclusivo 

dei pazienti che manifestano il disturbo, bensì che tutti apprendiamo 

nella sottofase di riavvicinamento descritta da Mahler, funzionamento 

che resta nel repertorio di ogni persona, tornando alla luce in circostanze 

di vita particolari. Pertanto anche persone normalmente sufficientemente 

integrate possono regredire ad un funzionamento borderline della mente 

in momenti particolari, come allo stadio, in discoteca, ad un concerto o 

nella vita di coppia. Se considerato su un piano diacronico, si osserva 

infatti che ogni individuo, in momenti e in ambiti diversi di vita, può 

funzionare su tutti i livelli di nevrosi, borderline e psicosi. La differenza è 

determinata dalla soglia di attivazione che risulta più bassa nelle persone 

con infanzia contrassegnata da un ambiente sfavorevole e da traumi 

vissuti in solitudine; situazioni che possono portare la persona ad avere 

un funzionamento borderline non solo nella situazione nel quale si è 

attivato, ma anche in altri ambiti, divenendo in tale modo un 

funzionamento pervasivo.  

L’elaborato si chiude con un’analisi in senso retrospettivo 

dell’importanza della proposta di Cancrini rispetto al funzionamento 

borderline e con un’osservazione dei punti concordanti e discordanti delle 

teorie proposte rispetto alle cause che possono originare e mantenere il 

disturbo.   
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