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La notte stellata, una finestra che si apre 
sull’universo della psiche.  

 

Francesco Colacicco* 

 
 

Dopo il successo dell’anticipazione di aprile eccoci al primo numero della 

rivista, nel quale troverete sotto forma di inserto anche la precedente 

pubblicazione. In ogni rubrica troverete  sia i nuovi articoli che il materiale 

pubblicato sei mesi fa ed ora immesso nell’archivio della rivista. 

Abbiamo messo a punto il portale, migliorata l’impaginazione e strutturato 

l’archivio, al fine di rendere il prodotto più facilmente fruibile. Questo è stato 

possibile anche grazie alla partecipazione dei nostri lettori, dei consigli e dei 

suggerimenti che ci sono pervenuti. Questa è la testimonianza migliore della forza 

interattiva dei mezzi di comunicazione che abbiamo scelto per diffondere La notte 

stellata: migliaia di lettori hanno già visitato il nostro portale, preso visione del 

materiale pubblicato e letti e scaricati i nostri articoli. 

Anche attraverso questa prima rivisitazione del portale la rivista La notte 

stellata mette in mostra i suoi tratti di personalità, il proprio carattere. Ciò che è e 

ciò che vuole essere.  

Presso il nostro Istituto abbiamo appena concluso un bel corso sulla 

valutazione e sul trattamento dei disturbi di personalità e, prima di entrare nel 

merito sui metodi di valutazione e sulle modalità di intervento, ci siamo 

brevemente soffermati sui concetti di persona e personalità. Abbiamo affermato 

come la musica, proprio come la scultura, la danza, la fotografia, la pittura, una 

rappresentazione teatrale o un romanzo, sia in grado di esprimere e di definire 
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l’interiorità di una persona, la sua personalità. Dell’autore e di chi ascolta, vede, 

danza o legge. Così è anche per una rivista, ugualmente se la rivista è scientifica. 

Credo che attraverso di essa si possano cogliere i tratti distintivi della personalità 

del nostro Gruppo (la Rivista, la Redazione, il Comitato scientifico, i Referee e 

“tutto ciò che li tiene insieme”), consapevoli che essa non è fissa e immutabile, ma 

si evolve attraverso le situazioni che formano la nostra storia e che nasce dalla 

integrazione di ciò che noi pensiamo di noi stessi e di ciò che gli altri pensano di 

noi. Su queste premesse nasce La notte stellata: la sua personalità emergerà 

mano a mano, per come si proporrà e sulla base dei primi rapporti che costruirà 

con i propri lettori, per l’interazione sistemica col suo mondo relazionale. I tratti 

che col tempo emergeranno e tra loro si organizzeranno ne definiranno lo stile. La 

rivista è appena nata, siamo solo ai primi approcci ma fin da subito vuole 

mostrare il suo carattere. 

Nella presentazione della rivista su Ecologia della mente ho scritto che La 

notte stellata cercherà di essere una finestra che si apre sull’universo della 

psiche, che si rivolge e guarda a tutti coloro che in esso si muovono, scavalcando 

i confini del singolo approccio psicoterapeutico e registrando quanto di meglio in 

esso accade. E’ un progetto ambizioso il nostro, di interazione con gli altri: dalla 

nostra finestra diffonderemo i nostri discorsi, dalla nostra finestra osserveremo 

cosa c’è fuori, dalla nostra finestra entreranno le voci degli altri che con noi 

vorranno comunicare o che richiameranno la nostra attenzione. Il nostro obiettivo 

è raccogliere il contributo di tanti, promuovere idee nuove, studi e ricerche, 

proposte e suggerimenti, mostrare come si lavora in stanza di terapia e come si fa 

formazione. 

Questo numero è ricchissimo e pieno di preziosi contributi.  

Ci sono due interviste, quella a Luigi Cancrini e quella a Salvatore D’Amore.  

Nella prima  Luigi porta una sua testimonianza al Convegno Giovani della 

SIPPR: “Tutti pazzi per ... la Relazione, il fascino di un modello che connette”, 

raccontando ed illustrando il ruolo e la funzione svolta dall’approccio sistemico 

nello sviluppo delle teorie psicoterapeutiche e nel campo della psichiatria. Così 

come lui sa fare, alternando ricordi personali a teorizzazioni, organizzando 

concetti attraverso esempi pratici. 
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Salvatore D’Amore è professore di Psicologia Clinica del Bambino, 

dell’Adolescente e della Genitorialità presso la Facoltà di Scienze Psicologiche e 

dell’Educazione dell’Université Libre de Bruxelles. Da terapeuta lavora con le 

nuove famiglie, in particolare con coppie e genitori omosessuali e forma e 

supervisiona alla diversità di coppia e familiare. Salvatore ci ha rilasciato questa 

intervista a seguito del workshop organizzato da IEFCoS e da Dedalus lo scorso 

marzo, a Roma, dal titolo Famiglie Omogenitoriali: sfide e risorse per la 

psicoterapia sistemica. Secondo Salvatore ”le madri, i padri omo e i loro figli ci 

invitano a decostruire la complementarietà rigida tra sesso, orientamento 

sessuale, genere, ruoli di genere, espressione dei ruoli di genere e sessuali, 

generatività biologica e simbolico-affettiva”: i genitori omosessuali e i loro figli 

devono far fronte ad una serie di stress legati da una parte ai compiti evolutivi 

attesi e comuni ad ogni famiglia, dall’altra ad una serie di fattori di stress 

psicosociali specifici come la discriminazione, l’eterosessismo, l’eteronormatività, 

lo scarto tra il sentirsi coppia/famiglia e l’essere riconosciuti come tali e lo scarso 

sostegno sociale. Questo fenomeno pone nuove “questioni” cliniche che i terapeuti 

familiari debbono affrontare.  

Il numero propone una serie di articoli di grande interesse. Ne cito solo 

alcuni. 

Gianmarco Manfrida, nel pieno spirito de La notte stellata, si diverte a 

mettere in relazione alcune note rappresentazioni delle famiglie nella pittura e la 

psicoterapia. “Mai fidarsi delle apparenze”, questa è la raccomandazione al 

terapista. Così come l’opera di un pittore può essere compresa solo se analizzata 

con attenzione, senza fermarsi alle apparenze, altrettanto deve fare il terapeuta 

con i suoi pazienti. 

La ricerca dell’intreccio psichico sul quale si fonda la coppia  è al centro del 

bel lavoro di Paola Ricca. L’autrice, dopo una elegante premessa teorica, illustra 

l’impianto mitico di una coppia “vera” e quello di una coppia “finta” 

(rappresentata in un film), mostrando al terapista quanto sia impossibile aiutare 

una coppia in stanza di terapia senza accedere al suo “assoluto”. 

Maurizio Coletti e Angela Viscosi offrono una descrizione accurata del  GMC 

- Genogramma mobile per coppie, uno strumento per il lavoro terapeutico nelle 

sedute di coppia. La coppia racconta la propria storia e la mette in scena su una 
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tavola attraverso i suoi protagonisti, servendosi di personaggi di legno che 

possano rappresentarli. Come i terapisti familiari ben sanno, servendosi da 

sempre di sculture e rolepaying, narrare potendo “mettere le mani nella propria 

storia” rende questo strumento un buon “utensile” da tenere nella “cassetta degli 

attrezzi” di un terapista.  

Di grande attualità è l’articolo di Arianna Razzani. Ci parla di “psicologia 

dell’emergenza”. In un contesto d’intervento a seguito di un evento catastrofico lo 

psicologo abbandona il suo setting strutturato e al centro della sua attenzione 

non c’è una patologia da curare ma una normalità da preservare. Arianna ci 

racconta l’intervento di alcune associazioni di psicologi all’hotel “Rigopiano” in 

Abruzzo, subito dopo il terremoto.  

Segue poi una serie interessantissima di contributi sulle infanzie infelici, 

affrontando il tema sia sul piano formativo che su quello terapeutico.  

L’ aspetto clinico è analizzato da Nanni Di Cesare ed Evelina Fusco, 

attraverso un lavoro molto originale. Si tratta del resoconto del dialogo tra un 

supervisore e la terapeuta. Nanni ed Evelina sono bravi a far emergere quel filo 

rosso che lega la piccola paziente abusata alla sua terapeuta e al supervisore, 

quel reticolo profondo, pieno di risonanze, in cui tutti e tre i protagonisti si 

affaticano nella ricerca della “giusta distanza”.  

Quale formazione per poter lavorare con successo in queste situazioni? 

L’articolo di Rita Latella e Christian Di Domizio nasce dagli spunti e dalle 

riflessioni emersi  durante il corso di formazione aziendale “Genitorialità e 

Infanzie Felici”, che si è svolto a Pescara il 4 maggio 2017 ed indirizzato agli 

Psicologi e Psicoterapeuti della locale Azienda Sanitaria. Abbiamo chiesto agli 

autori di scriverci in merito a questa esperienza formativa proprio perché ci 

sembra un buon modello per i servizi pubblici. Il tema è come aiutare quei 

bambini vittime di violenze, trascuratezza e abbandono, come aiutarli a non 

rinunciare alla loro infanzia, come ascoltarli ed intervenire.  

Un terzo contributo su questo tema, tornando a come vanno le cose in 

stanza di terapia, lo offre Patrizia Costante. E’ il racconto di una terapia con una 

bambina. Ancora una volta “la ricerca della giusta distanza”. Quel filo rosso tra 

paziente e terapeuta viene di nuovo riproposto. Il tema di come aiutare la piccola 

paziente viene qui ripreso. La terapia è in questo caso è il racconto di una storia 
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che cambia, che inizia con un evento drammatico che la protagonista non ha 

parole per raccontare per passare poi, attraverso la magia-concreta dell’incontro 

terapeutico, ad una fase nuova della sua giovane vita, in cui sembra trovare 

finalmente le parole per cominciare a scrivere un nuovo copione.   

Altri interessanti contributi completano questo numero, li troverete tutti 

collocati nelle diverse rubriche. Tante sono le recensioni di eventi e libri. 

Ringrazio Sonia Di Caro per la bella recensione al mio libro.  

A proposto di libri, come potete vedere scorrendo l’indice della rivista, 

troverete anche la rubrica “letture consigliate”.  

Infine la nostra proposta artistica: l’opera di Antonio Minerba, un artista 

che attacca la tela accarezzandola, sprigionando un cocktail deciso di forme e 

colori che mettono in luce la sua più profonda interiorità. Con questa bell’opera di 

Minerba chiudiamo il numero.  

 

 

 


