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Abstract 
La terapia, a volte, può essere avvicinata ad una vera e propria “metamorfosi”. 

Ovidio, che più di tutti ha cantato di cambiamenti, ci insegna che la 
trasformazione segue il principio dell’analogia: c’è una corrispondenza tra la 
vecchia e la nuova forma tale che il cambiamento mantiene intatta l’identità 

originaria di ciò che muta. 
La terapia diventa momento di ricostruzione e co-costruzione di racconti: 

trasforma il passato e sostiene il presente per cominciare a costruire il futuro. 
Questa è la storia di un evento “funesto”, di un dolore, in cui la protagonista 
all’inizio del lavoro terapeutico non ha parole per raccontarsi, che si trasforma 

pian piano in una “buona nuova” in cui favole e personaggi prendono vita dando 
senso ad un mondo interiore rimasto in silenzio per tanto tempo. Come un Io 
narrante fuori scena, la protagonista, svela pian piano la sua appartenenza, il suo 

legame con le radici, dove scene di tenerezza si alternano velocemente, in un 
tempo quasi sospeso, a scene di maltrattamento. 

La trasformazione crea nessi e corrispondenze tra ciò che succede nella 
protagonista e ciò che succede nella terapia e nel mondo che la circonda: il 
cambiamento dell’una necessita e determina il cambiamento dell’altro, una 

melodia a più mani che se sorde l’una verso l’altra lasciano udire solo disarmonie 
vibranti. 
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Abstract 
Therapy, at times, can be approached to a true "metamorphosis". Ovidio, who 
most of all has sang of changes, teaches us that transformation follows the 

principle of analogy: there is a correspondence between the old and the new form 
such that change keeps the original identity of what is altered intact. 
Therapy becomes a time of reconstruction and co-construction of stories: it 

transforms the past and supports the present to begin building the future. 
This is the story of a "nasty" event of pain in which the protagonist at the 
beginning of therapeutic work has no words to tell, which slowly turns into a 

"good new" in which tales and characters come to life meaning an inner world 
that has remained silent for so long. As an out-of-scene narrator, the protagonist, 

slowly reveals her belonging, her bond with the roots, where tendencies of 
tenderness alternate quickly, in a nearly suspended time, in maltreatment 
scenes. 

Transformation creates links and correspondences between what is happening in 
the protagonist and what is happening in therapy and in the world around it: the 

change of one needs and determines the change of the other, a melody with more 
hands than if the deaf is deaf towards the other, they only hear vibrant 
disagreements. 
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Si tratta di un caso di un centro di psicoterapia familiare seguito in 

supervisione indiretta con il Prof. Luigi Cancrini per circa un anno: è una storia 

di fiducia e di cambiamento, è la storia di una temeraria sulla macchina volante1 

che chiamerò Chloe2 in relazione al lavoro fatto con lei in stanza che parla di una 

metamorfosi in cui Chloe ha perso una forma per poi assumerne una nuova pur 

mantenendo la sua identità, originaria e familiare. 

Infatti, ho pensato a lei accostandola alla Dafne ovidiana, a volte 

spaventata, a volte silenziosa, spesso braccata ma sempre coraggiosa.   

E’ proprio questo il motivo che rende Chloe così vicina a Dafne, il principio 

dell’analogia, così forte, così presente nel poema di Ovidio: essa diviene la norma 

della metamorfosi, la regola che governa il passaggio dalla vecchia alla nuova 

forma. 

Come Dafne, Chloe non può dimenticare da dove proviene, non può non 

ricordare la forma con cui è arrivata in terapia e per entrare nella sua storia è 

necessario che anche la terapista diventi una temeraria sulle macchine volanti, 

per poterla raggiungere in quello spazio in cui Chloe ha imparato a volare da sola. 

Chloe ha 8 anni, figlia di genitori dell’est europa in carcere. Fino a qualche 

anno fa ha vissuto con la madre in un campo rom. Poi, un giorno, Chloe si sente 

male, viene portata in ospedale dai Carabinieri che pattugliano il campo. E’ 

fortemente denutrita, presenta un deficit uditivo e nella crescita a causa della 

trascuratezza. 

Allontanata dal campo viene ospitata in una casa famiglia: è proprio 

quest’ultima a chiedere una terapia per Chloe che presenta, a loro dire, dei 

comportamenti oppositivi. 

Da quando è stata allontanata, Chloe non vede né sente la madre che non 

l’ha più cercata. 

                                                           
1 “Quei temerari sulle macchine volanti”, film del 1965 in cui si parla di una pionieristica gara di 

aviazione da Londra a Parigi in cui concorrenti di tutto il mondo si sfidano su primitivi aeroplani. 

Il lavoro svolto in stanza con Chloe è stato per lei un’avventura ed una sfida allo stesso tempo, è 

stato proprio come salire a bordo di uno di quegli aeroplani.  

2 Deriva dall’antico nome greco Chloe, che significa “piantina nascente, erba tenera e verde, 

germoglio”. Chloe era uno dei nomi utilizzati per chiamare Demetra, la dea greca della natura e 

delle coltivazioni. 
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Per la casa famiglia, Chloe è uno spirito selvaggio, capriccioso che si rifugia 

con sdegno nei suoi silenzi per non sottomettersi, proprio come Dafne, ai dettami 

della buona educazione ma, quando vedo Chloe, qualcosa stride con questa 

descrizione. In stanza, si mostra molto premurosa e attenta, parla con 

disinvoltura delle discussioni avute in casa famiglia giustificandosi con le sue 

abitudini: al campo non si usa fare la doccia e non capisce perché, adesso, debba 

farlo come e quando le viene detto. 

In supervisione ci rendiamo subito conto che dobbiamo tenere in 

considerazione il contesto giuridico in cui sta partendo l’intervento: con quale 

prospettiva Chloe è in casa famiglia? c’è lo stato di abbandono? è adottabile? 

perché non vede la mamma? gli incontri con lei sono proibiti? 

Il rapporto tra il servizio sociale di riferimento e la casa famiglia è 

complicato: i primi sono vissuti  dalla seconda come disinteressati e inadempienti 

e quest’ultima come ostile dai servizi. 

Questo suggerisce che lei non è oppositiva ma è arrabbiata con gli adulti 

perché nella sua vita non si capisce niente, vuole vedere sua madre e le persone 

che si prendono cura di lei non sanno dirle se può farlo: che ne sarà di lei? 

rimarrà in casa famiglia fino ai suoi 18 anni? oppure un giorno rientrerà al 

campo? 

Utilizzando una lettura più “meta” Chloe si sente incastrata tra la paura di 

non appartenere più alla sue origini e il desiderio di costruire una nuova 

appartenenza. 

E’ molto disinvolta e sicura nel parlare del presente: dal suo racconto 

emerge l’immagine di una bambina serena e socievole che a volte, semplicemente, 

fa un po' la “pazzerella” per divertirsi. 

Tuttavia, tra una risata e un’altra, Chloe improvvisamente cambia 

espressione e diventa silenziosa quando le domande si fanno più orientate a 

conoscere la sua vita al campo, lasciando intendere quanto sia difficile dire cose 

“brutte” sul suo passato. 

In supervisione ci soffermiamo sulla necessità di avere maggiori 

informazioni sulla relazione di Chloe con i suoi genitori e sulla direzione che il 

Giudice intende prendere in proposito per impostare il lavoro terapeutico: si deve 
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lavorare per favorire e consolidare il legame con la madre? oppure aiutarla sulla 

separazione? 

In casi come questo è fondamentale la costruzione di una collaborazione tra 

le varie figure e in questa storia è un passaggio molto delicato in quanto le 

posizioni del servizio sociale e della casa famiglia sono contrastanti: mentre i 

primi sono convinti che il bene di Chloe sia andare verso l’adozione, la casa 

famiglia che vive la sua voglia di rivedere la mamma preme in questo senso. 

Questa discrepanza ha bloccato l’evoluzione della situazione: il servizio sociale 

non da seguito alle richieste della bambina ma non preme neanche per avere lo 

stato d’abbandono.  

Il nostro intervento nei primi incontri di rete è tutto mirato a riportare il 

disagio, espresso da Chloe facendo la bambina terribile, allo stato di immobilità e 

incertezza sul suo futuro, e a sottolineare la necessità di prendere al più presto 

una decisione così i servizi si impegnano a sollecitare il giudice. 

Negli incontri precedenti alla rete, Chloe si era mostrata inquieta e 

infastidita, sbrigativa nel rispondere alle domande, quando la rivedo dopo la rete 

a cui lei ha partecipato, è collaborativa tanto da poterle dire di comprendere bene 

la sua fatica a parlare del suo passato, ha paura di fare del male a qualcuno, ha 

delle buone ragioni ma si può fare qualcosa per stare meglio. Questo 

cambiamento di stile rende Chloe più disponibile a parlare della sua famiglia 

d’origine e i brevi racconti danno l’immagine di una madre presente e accudente 

del tutto incongrua con le condizioni in cui è stata trovata. La riflessione che 

facciamo in supervisione e che condivido poi in stanza con Chloe permette di 

lavorare con lei sul conflitto di lealtà che sta vivendo verso la figura materna e il 

suo mondo familiare che, seppur trascurante, è un mondo a cui è profondamente 

legata.  

Sappiamo dalle insegnanti che i risultati raggiunti da Chloe sono notevoli: 

per essere una bambina che va a scuola da un anno e mezzo ha fatto grandi 

progressi, ha i quaderni ordinati e curati di chi tiene alla scuola e che ad essa 

dedica tempo e attenzione. Quando, però, ci si complimenta con lei, Chloe si 

ritrae mostrando la sua ambivalenza verso il buon adattamento scolastico ed i 

buoni risultati proprio a causa del conflitto di lealtà che la anima e che non le 

permette di lasciarsi completamente conquistare dal mondo in cui vive ora. 
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Chloe non può concedersi di essere la bambina “adattata” e brava a scuola 

e più ci si complimenta con lei più dice di essere “matta”. 

Decidiamo di aiutarla a raccontarsi attraverso i “burattini”3, così da non 

dover “tradire” i segreti del suo passato. 

Il lavoro che segue è un viaggio all’interno del mondo di Chloe attraverso i 

personaggi delle storie inventate da lei e messe in scena nella stanza. Le prime 

favole arrivano in concomitanza dell’udienza richiesta dal Giudice all’improvviso 

per cui Chloe si trova impreparata ad un evento che le sta per cambiare la vita. Il 

tema centrale dell’incontro è quello dell’adozione: Chloe si dice d’accordo ad avere 

una nuova famiglia e contemporaneamente mette da parte la versione idealizzata 

della mamma raccontando al Giudice una storia di trascuratezza e 

maltrattamenti. 

Ora Chloe ha la certezza di non tornare più al campo, non ha più il timore 

di stare con sua madre dopo averla “tradita”; abbiamo “cacciato il fantasma dalla 

stanza della bambina” (Colacicco, 2015) e questo ha permesso a Chloe di parlare 

della trascuratezza di cui è stata vittima. 

Il sistema si è finalmente rimesso in moto, e anche noi ci prepariamo ad un 

cambiamento di rotta nella terapia: quello che era stato uno spazio in cui 

esprimere ambivalenze e difficoltà riguardo alla sua doppia appartenenza, deve 

diventare il luogo in cui elaborare il lutto per le famiglia perduta e prepararsi 

all’incontro con la nuova. 

Chloe comincia a parlare attraverso delle favole in cui cerca risposte ai 

dubbi che la nuova prospettiva le ha aperto, come le due storie gemelle in cui una 

gattina abbandonata incontra una persona buona che la ospita a casa sua e si 

prende cura di lei.  

Nella seconda storia, la gattina, dopo essere stata “curata”, diventa triste 

mettendo in evidenza le domande che Chloe comincia a farsi: l’adozione come 

andrà a finire? starà bene come nella prima storia o sarà colta da nostalgia e 

soffrirà ? 

                                                           
3 l’utilizzo dei “burattini” in terapia si è rivelato nel tempo uno strumento molto utile con i 

bambini. Il burattino si presta molto bene a svolgere la funzione mediatore tra il sé del bambino e 

l’altro, facilitando l’espressione del mondo interiore e delle emozioni in una sorta di “effetto 

specchio”. (lo specchio interno di Onnis) 
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Dal punto di vista dei disturbi di personalità, Chloe da adulta può andare 

incontro ad un disturbo di tipo borderline: la terapia deve aiutarla a costruire una 

narrativa unitaria e complessa ma anche realistica della sua storia, perché questa 

è l’unica strada percorribile per “curare la sua infanzia infelice” ed evitare che 

diventi un’adulta con disturbi importanti.  

Chloe è arrivata con una storia ben precisa, la sua storia, unica e 

irripetibile ma con quei tratti che, in qualche modo, accomunano tutte le infanzie 

Borderline (famiglie in cui prevale il caos e la confusione; storia evolutiva che 

include momenti di cura affettuosa seguiti da esperienze ripetute di abbandono in 

cui il bambino è stato comunque oggetto di un amore discontinuo ma autentico e 

dove il bambino impara che l’infelicità e la malattia attirano l’amore e la 

preoccupazione) (Cancrini, 2012). 

Chloe è figlia del “caos” poiché la sua vita nel campo è stata caratterizzata 

da una continua alternanza di figure di accudimento. Racconta confusamente di 

persone che di volta in volta si prendono, a loro modo, cura di lei; legami confusi 

e indefiniti di cui la stessa Chloe non sa spiegarne l’origine né la tipologia. La 

madre stessa appare come una figura eterea che Chloe riesce a malapena a 

descrivere fisicamente. 

E’ difficile mettere insieme quest’immagine sbiadita e quasi priva di 

contorni con quella di una madre presente e rassicurante come spesso Chloe la 

racconta. 

Questa incongruenza, che ad un primo sguardo può sembrare frutto di un 

desiderio o di una fantasia di Chloe, di fatto corrisponde perfettamente alle 

situazioni che determinano i disturbi di personalità di tipo borderline e spiega 

anche il forte senso di lealtà che Chloe prova nei confronti di una madre che, in 

qualche momento, deve essere stata “buona”. 

Chloe in casa famiglia mostra da subito un comportamento ordinato e 

ragionevole, instaura buoni rapporti con le operatrici e una relazione terapeutica 

collaborativa e continua. Poi, all’improvviso (o forse no?) Chloe comincia ad essere 

oppositiva e anche aggressiva con gli operatori in casa famiglia: risponde male, si 

ribella alle regole, non si impegna a scuola tanto che le maestre arrivano a fine 

anno con il dubbio sulla promozione. 
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Una parte di lei le suggerisce che “affidarsi”, lasciarsi conquistare dal nuovo 

mondo, prenderne gli usi e i costumi, vuol dire “tradire” sua madre, quella 

persona che, seppur a tratti, le ha voluto bene. L’altra, la parte “desiderante”, la 

invita a lasciarsi alle spalle un’infanzia difficile dandosi la possibilità di vivere 

come una bambina amata. Proprio la parte “desiderante” fa sentire Chloe 

“strappata in due”, lacerata da una lotta interna senza né vinti né vincitori e 

“stare meglio” non l’aiuta, anzi la fa sentire terribilmente in colpa perché 

inasprisce il suo conflitto di lealtà rendendola triste e arrabbiata. 

In supervisione, provando a significare alcuni comportamenti di Chloe 

“oppositivi”, seguiamo la bussola del “dono d’amore” della Benjamin (1999) e le 

proponiamo delle letture alternative: Chloe rifiuta di tagliarsi i capelli (aspetto che 

diventerà un indicatore importante dell’allentamento del conflitto di lealtà) e di 

mangiare (sua madre ha capelli lunghissimi ed è molto magra). Chloe  sta 

cercando di “ricapitolare” e “imitare” la madre: la imita quando si comporta in 

modo aggressivo e “maltrattante” nei confronti degli operatori e delle compagne, la 

“ricapitola” quando è angosciata da paure abbandoniche. 

Scatti della vita Chloe si susseguono davanti ai miei occhi che sembrano 

guardare senza vedere, come attraverso i vetri di un autobus in corsa, una “terra” 

che le è appartenuta, che è stata sua, che è poi divenuta sua nemica poiché 

dicendosi favorevole all’adozione, Chloe è partita per un viaggio che sembra però 

non avere destinazione e, in fondo, nessuna può esserlo perché nessun luogo 

porta il suo nome: non è più quella del campo ma non è neanche quella con una 

casa. Allora chi è adesso Chloe? 

Il materiale che Chloe comincia a portare ha come fil rouge, da una parte la 

preoccupazione per la mamma che, in carcere, quando saprà della sua “nuova 

famiglia” sarà molto triste; dall’altra la sua voglia di avere dei genitori tutti suoi, 

spesso accompagnata da grande dolore a causa dei vissuti abbandonici. Le 

domande che frullano nella testa di Chloe sono “perché mamma mi ha lasciata?” 

o ancora “perché non mi è venuta a cercare?” oscillando tra sentimenti di rabbia 

per la solitudine a cui la “madre-matrigna” (di leopardiana memoria) l’ha 

condannata non occupandosi di lei, e sentimenti di tristezza e preoccupazione per 

la “madre-benigna” di cui, da qualche parte,  conserva il ricordo. 
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Qual’è il modo migliore di affrontare il lutto di una madre che, seppur 

trascurante, è stata un riferimento affettivo forte? In supervisione concordiamo di 

aiutare Chloe a costruire l’immagine di una madre che la ama e, consapevole 

della propria inadeguatezza, sceglie di “affidarla” a chi riconosce come 

competente, e che sa la curerà al meglio. 

I due aspetti “benigna - matrigna” devono avere una loro conciliazione e 

integrazione per evitare un’identificazione con l’aggressore, meccanismo tipico nei 

casi di maltrattamento e/o abuso, in cui l’altro interiorizzato diventa una parte 

malvagia e maltrattante nei confronti di sé stesso. 

Con il supervisore pensiamo che un modo per mettere insieme tutto questo 

è attraverso una lettera alla madre “buona”. 

Il processo di costruzione della lettera è lungo: il lavoro terapeutico è 

centrato da una parte sulla costruzione della motivazione a sviscerare le emozioni 

legate alla madre proponendo la possibilità che attraverso la lettera sua madre 

possa cambiare e stare meglio; e dall’altra sul risignificare la reticenza e le 

oscillazioni di Chloe come paura di farle del male. Gli interventi  terapeutici, 

proposti sotto forma di domande, la aiutano a costruire delle ipotesi sul perché 

sua mamma non la curasse abbastanza.  

La scrittura accompagna Chloe nelle fasi dell’elaborazione del lutto e la fa 

passare da teorie in cui la madre è “cattiva” senza ragione a quelle in cui sposta 

la colpa sul suo non essere abbastanza buona e ubbidiente; a volte ancora 

propone la teoria della mamma che non è “sana di cervello”. 

Seguendo le indicazioni fornite da Bowlby sul lutto (Bowlby, 2000) quando 

Chloe affronta la fase di “disorganizzazione e disperazione” a momenti di mutismo 

seguono momenti intensi emotivamente in cui Chloe piange e manifesta la sua 

tristezza. Chloe si sta preparando a lasciarla andare. 

La metamorfosi sta avvenendo sotto i miei occhi e Dafne si sta 

trasformando in una pianta di alloro: dove prima c’era il viso ora crescono le 

fronde, dove le braccia ora i rami, dove i piedi ora le radici. 

Anche le radici di Chloe dovevano rimanere intatte per potersi 

“trasformare”: dove prima c’era inerzia e rabbia adesso c’è movimento e tristezza, 

dove prima lunghi capelli ora un caschetto. 
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La tesi che Chloe abbraccia alla fine della lettera è quella di una madre 

giovane che ha troppi bambini e non conosce né l’italiano né come funzionano gli 

ospedali, salvandola così senza rinunciare ad esporre i buoni motivi per cui è 

giusto che lei abbia una nuova famiglia. 

 

IL PIANISTA CHE NON SAPEVA SUONARE 

Tutta la storia di Chloe deve essere narrata sia attraverso i suoi movimenti, 

sia da quelli istituzionali: non solo perché il bambino maltrattato deve avere il suo 

riscatto, ma anche perché due mani che suonano “insieme” pur toccando tasti 

diversi danno vita ad una melodia, mentre due mani che suonano ognuna per sé 

stessa, in una sordità reciproca, producono solo rumore. 

Quella di Chloe è la storia di un pianista che non sa suonare: ai movimenti 

di fiducia e di speranza di Chloe spesso non corrispondono uguali movimenti 

istituzionali.  

Quando arriva in terapia si trova in un’impasse in cui, ognuna delle parti in 

causa, occupata a tenere il proprio punto, ha finito per non vedere più Chloe e, 

nonostante si dicano preoccupati e impegnati per lei, praticamente Chloe ha 

smesso si esistere. Il conflitto tra loro ha assorbito il campo emotivo e Chloe non 

può che fare la “matta”, forse qualcuno la vedrà! 

Al primo incontro di rete questo viene esplicitato e finalmente i servizi 

sembrano rendersi conto del tempo sospeso e si danno da fare per sollecitare il 

Giudice a prendere una posizione sul caso e dopo circa un mese, Chloe,  viene 

convocata in udienza.  

Inizia un momento positivo e pieno di speranze: Chloe comincia a fare 

progetti ed immaginare come sarà vivere in una famiglia vera.  

Nella testa di Chloe si fa spazio l’idea che alla convocazione, al suo aver 

detto sì all’adozione, sarebbe presto seguita la famiglia, così i giorni (mesi in 

verità) di silenzio istituzionale sono vissuti da Chloe come nuovi giorni di 

abbandono, in cui l’entusiasmo cede il passo alla delusione e all’angoscia. La 

rabbia che porta in stanza ha a che fare, da una parte, con il grande “sforzo” fatto 

nell'esprimere il suo accordo sull’adozione, dall’altra, nello scrivere alla mamma la 

sua lettera di congedo e il lavoro terapeutico deve dare a tutto questo una 
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legittimazione e aiutarla a prendere questa attesa come un tempo per sistemare le 

sue cose e prepararsi alla conoscenza della nuova famiglia.  

A circa 6 mesi dall’udienza, in una rete che fa seguito alla convocazione dei 

servizi da parte del Giudice, vengo a conoscenza della “situazione” di Chloe che, a 

causa di “questioni” del Tribunale, subisce una dilatazione dei tempi nella ricerca 

di una famiglia. Come si può spiegare tutto questo a Chloe? Bisogna dirle che il 

Giudice ci sta mettendo del tempo perché sta cercando una famiglia che sia 

proprio adatta a lei, e in parte corrisponde al vero, ma questo non rende il tutto 

meno doloroso.  Ancora una volta la mano destra ha suonato note di speranza e 

movimento e la mano sinistra accordi di inerzia e solitudine. Tutto è così 

disarmonico che la stessa Chloe, in stanza, mi prega di poter stare in silenzio.  

Negli incontri che seguono, Chloe è sempre molto irrequieta, svogliata e 

agitata, dice che è meglio tornare dalla mamma e che se questo non è possibile 

allora è meglio “morire”. E’ come se sentisse di perdere “pezzi” della sua vita 

passata rimanendo in un tempo sospeso in cui non ci sono “pezzi” con cui 

costruire la sua vita futura. 

Chloe, come un pendolo, oscilla continuamente: a momenti di 

rassegnazione e disperazione che si vanno dilatando, alterna momenti di 

speranza residua subito fagocitata da frasi in cui si dice “stufa”, che non le 

interessa più niente di come andrà la sua vita e della nuova famiglia; affermazioni 

che prontamente nega nell'incontro successivo. Spesso la sua rabbia nei confronti 

degli adulti viene fuori in tutta la sua dirompenza e Chloe riempie la stanza di 

parolacce. 

Inoltre, a fine anno, si propone la questione della bocciatura e Chloe a volte 

si dice d’accordo con la casa famiglia che spinge in tal senso, altre volte si dice 

arrabbiata e delusa perché il suo impegno rischia di non essere premiato. 

Chloe spesso mi chiede di convincere le maestre a promuoverla, 

promettendo grande impegno” e mettendomi in grande difficoltà: non ho le 

competenze per capire quale sia la cosa migliore per lei ma di certo, non posso 

non prendere una posizione. In supervisione riflettiamo sulla richiesta di aiuto di 

Chloe: forse quello che mi sta chiedendo non è di prendere una decisione sulle 

sue competenze scolastiche ma sulla sua vita emotiva. Cosa può accadere se 

viene bocciata? e se viene promossa? cosa è più pericoloso per Chloe in questo 
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momento: avere probabili difficoltà scolastiche in prima media oppure rischiare 

che, ancora una volta, tutti i suoi sforzi vengano delusi? 

Le due mani stanno di nuovo suonando due cose diverse. Quando incontro 

la casa famiglia e la scuola esplicito le mie preoccupazioni: in un clima di 

profonda delusione, rabbia e impotenza legato al “fallimento” di tutti i suoi sforzi, 

la notizia di una bocciatura “protettiva”, attiva alcune perplessità in merito alle 

conseguenze che questo può avere su un piano clinico in un momento già 

fortemente “depressivo” per Chloe.  

Nonostante mi sia chiara la logica protettiva e proiettiva della struttura 

scolastica in merito alle difficoltà, il momento di grande fragilità personale di 

Chloe può essere aggravato da un ulteriore vissuto fallimentare pur se legato a 

motivazioni del tutto valide e assolutamente condivisibili su un piano didattico. È 

inevitabile che, seppur ragionata e condivisa dalla stessa Chloe, la bocciatura 

assume nella sua testa un carattere punitivo e che va a confermare una 

situazione generale di “inutilità” degli sforzi e dell’impegno messo da lei. 

Questo intervento sembra convincere la scuola tanto che alla fine Chloe 

viene promossa. 

 

CONCLUSIONI 

Quella di Chloe, nonostante le lunghe attese e i lunghi silenzi che, quasi 

come in una (tacita?) corrispondenza, ritrovavo in stanza e nei servizi coinvolti, è 

una storia a “lieto” fine. 

Dopo la notizia della dilatazione dei tempi di attesa, gli incontri con Chloe 

diventano sempre più difficili e nello stesso tempo emotivamente intensi: Chloe 

appare sempre più depressa, neanche si arrabbia più, spesso si chiude nel suo 

mutismo, altre volte piange, altre volte ancora fa la “pazzerella”. 

A distanza di 4 mesi, una nuova udienza del Giudice che fa seguito ad una 

importante “pressione” da parte di tutti gli attori, viene finalmente messo in moto 

il lavoro di ricerca di una famiglia. 

La terapia si sposta sulla preparazione all’accoglienza dei nuovi affetti senza 

dimenticare la strada già fatta.  

Seguendo le tracce di Canevaro (2009),  Chloe prepara lo “zaino” con cui 

inizierà la sua nuova vita: una scatola di ricordi in cui ritrovare i “pezzi” del suo 
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passato, tutte le cose fatte insieme, le favole, la lettera alla madre, i quaderni su 

cui Chloe ha disegnato e scritto, e infine, un album che parli di lei alla sua nuova 

famiglia. Chloe partecipa alla creazione del suo zaino con grande entusiasmo e 

piano piano il suo passato prende forma. Contemporaneamente inizia a conoscere 

una coppia che sembra interessata a lei.  

Chloe comincia a venire in terapia con grande difficoltà, il lavoro all’album 

si ferma e lei, in stanza, inizia a stare come sui carboni ardenti, prova spesso a 

scappare dalla stanza; si può restare perplessi di fronte a questo “attacco” alla 

terapia ma ad una riflessione più profonda in supervisione tutto diviene più 

chiaro: Chloe è terribilmente spaventata dall’idea di avere due nuovi genitori e le 

domande che si affollano dentro di lei sono tante, le sarebbero piaciuti? e lei 

sarebbe piaciuta a loro? inoltre tornano a farsi sentire le paure abbandoniche. 

La possibilità di “concedersi” ad un’altra famiglia sta risvegliando in lei il 

conflitto di lealtà: in casa famiglia le hanno voluto bene, si sono presi cura di lei e 

ora come può abbandonarli? Chloe si sta preparando alla separazione  provando 

un po' a fuggire attaccando tutto e tutti, un po’ a “stare”.  

Quando il giudice vuole risentirla per capire quali siano realmente i suoi 

desideri, preparo insieme a lei una piccola memoria in modo da aiutarla a 

spiegare bene la sua posizione, i suoi dubbi e le sue perplessità. 

Dopo un mese circa dall’incontro con Giudice segue il ritiro della famiglia 

che ha iniziato a conoscerla, la situazione sembra ancora una volta disperata ma 

da lì breve, fortunatamente, un’altra famiglia ottiene l’affidamento di Chloe così in 

terapia ci prepariamo alla separazione. L’ultimo incontro è un momento pieno di 

emozioni: comincia per lei una nuova vita e ha bisogno di concentrare le sue 

energie su questo grande cambiamento; tuttavia sa di potermi chiamare in 

qualsiasi momento, sono parte ormai di quella scatola di ricordi dove Chloe 

custodisce gelosamente il mio numero di telefono che mi ha fatto scrivere e 

riscrivere su più foglietti. 

Conservo ancora quella foto che avevamo scattato in stanza in cui lei 

mostra con soddisfazione la sua lingua colorata di blu: l’espressione è serena e i 

suoi occhi mi dicono che i nostri incontri sono stati dei buoni incontri. 
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