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ABSTRACT 

La letteratura dell’Ottocento anticipa l’interesse 
della psichiatria per le personalità multiple o 
alternanti. Questo si ritrova in Jung nella tesi di 
laurea sulla medianità della cugina e negli studi 
sull’associazione verbale, fino alla psicologia 
complessa e alla teoria degli archetipi. Nella 
psicoanalisi la molteplicità ispira le teorie che 
pongono a fondamento della vita psichica la 
ricerca della relazione con l’oggetto anziché la 
dinamica pulsionale. All’interno della prospettiva 
relazionale, Bromberg teorizza la dissociabilità 
psichica come dato primario e non patologico e 
l’unità nella molteplicità. La dissociabilità psichica 
si ritrova nei DSM e prende ancora più campo 
con le esperienze di frammentazione che 
l’individuo vive nella società liquida post-
moderna, essendo il cyberspazio un luogo 
privilegiato per farne esperienza e vivere aspetti 
inesplorati del Sé. Ma diviene anche oggetto di 
studio nelle teorie della coscienza e pone agli 
psicoterapeuti il problema di una nuova etica che 
tenga conto della natura molteplice della psiche.    
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